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F. H. BRADLEY E LA FILOSOFIA INGLESE

Sono  decenni  che  ascoltiamo  il  rimprovero  alla  nostra
civiltà  di  mancare  di  un  interiore  criterio  di  armonia  e  di
coerenza, e che riceviamo l’offerta — quando non la prova  in
corpore vili  —  dell’uno o dell’altro principio di salvezza: dal
timor di Dio alla fedeltà del sangue, dall’eroismo spirituale al
tecnicismo meccanico, dalla coscienza del dovere all’estetismo,
dall'umanitarismo al  nazionalismo,  dalla sacralità  dello  Stato
alla dignità della persona, e quanti mai ideali e forme di vita
sono stati banditi e affermati a rendere più completo il disordine
e più violento il precipizio.

Oggi, dopo la tragica catastrofe, se fosse venuta l’ora per
tutti di un esame di coscienza, di un bilancio e di un rendere i
conti  tenuti  per  tanto  tempo  in  sospeso,  e  se  a  ciò  si
costringessero  soprattutto  quelle  istituzioni,  quelle  forme
spirituali,  quegli  ideali,  quei  principi  che  più  degli  altri
pretendono di  non  dover  render  conto  a  nessuno  e  di  valere
immuni  e  puri  come  guida  agli  erranti,  la  crisi  tragica  e
dolorosa  avrebbe  avuto  un  risultato  positivo  e  l’umanità
potrebbe sperare di riprendere contatto  con la sua realtà,  coi
suoi  problemi  senza  falsificazioni  e  oscuramenti  ideologici,  e
ricreare in se stessa dalla propria fatica i principi e le energie
della sua vita.

Anche la filosofia, io credo, deve rendere i conti: nell’ultimo
secolo,  non  ha  avuto,  a  dir  vero,  genialità  d’intuizioni  o
monumentalità di sistemi: ma le pretese non le sono mancate. E
a parte quel tono di superiorità come di chi conosca ciò che sta
sopra il  cielo e sotto la  terra ed è destinato da Dio a far da
guida  agli  uomini  e  ad  edificarli  in  saggezza  e  virtù,  troppo

5



ANTONIO BANFI

spesso s’è compiaciuta di contaminare le proprie fantasie me-
tafisiche  con qualcosa di  umano, troppo umano,  di  consacrar
questo con quelle, e di realizzar quelle in un che di vivente e di
operante, senza assumersi però mai la responsabilità degli atti
concreti  e  dei  risultati.  Vogliamo fare  i  nomi?  In verità  sono
sulle bocche di tutti, perché furono e sono le filosofie di moda,
quelle  che  sanno dire  qualcosa alle  infinite  anime spostate  e
bisognose di conforto o di incitamento, sicurezza ai retrivi, fede
agli esaltati, filosofie sublimi e tragiche, più verità del cuore che
di ragione, gesti teoretici insomma più che teorie. Ignorati son
rimasti piuttosto i nomi delle filosofie la cui unica pretesa era
d’esser fedeli alla concreta, graduale ricerca del vero, filosofie
attente, sperimentali, critiche, fatte di una serie di indagini e non
di una definitiva soluzione, ciò effettivamente che di meglio ha
dato  l’ultimo secolo:  sforzo di  interpretare  e di  organizzare  i
vari  campi del  sapere,  critica sottile  atta  a sgomberare  dalle
menti i miti e le oscurità ideologiche, elaborazione di metodi e di
concetti per stringere più dappresso e cogliere più intimamente
la realtà. Quando il bilancio sarà fatto, si vedrà che proprio per
questo lavoro il secolo non è andato perduto per la filosofia, che
per esso, questa, rinunciando a una pretesa missione edificante
o  teoretica,  è  pronta  ad  assumerne  un’altra  più  positiva  e
concreta, più dignitosa al pensiero ed utile agli uomini: missione
di  onestà  e  di  chiarezza  teoretica,  di  critica  liberatrice  e
feconda.

A dir la verità, di quelle prime filosofie di cattivo gusto e di
cattiva  coscienza,  che  hanno  sotto  vari  aspetti  e  in  varie
direzioni imperversato in Germania, serpeggiato, e largamente
in Italia, e filtrato anche nella Francia cartesiana, il pensiero
inglese, è  quasi  completamente, immune. Sempre è rimasta al
fondo una tradizione mondana del filosofare intesa soprattutto a
chiarir le cose in funzione di determinali, precisi interessi, piut-
tosto che a illuminarle di verità assoluta.. 

E sempre la ricerca ha avuto un concreto ambito sociale
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dove fosse  giustificata e  valesse  come scoperta di  un criterio
d'azione:  un  discorrere  non  di  iniziati  presi  dal  Dio,  ma  di
uomini ad uomini, con un metodo quindi discorsivo, accessibile
a tutti,  fondato sull'esperienza — comunque ne fosse tracciato
l'orizzonte — e sulla sua analisi, con un'estrema prudenza nella
generalizzazione  e  un  riserbo  nelle  conclusioni,  mantenute
sempre  sul  tono  di  una  circospetta  ipoteticità:  un  baconismo
insomma sminuito d'energia ribelle e filtrato attraverso i secoli.
E, d'altra parte,  da Newton in poi  alle  spalle  del sapere  filo-
sofico, è  sempre  stato  in  Inghilterra,  considerato  con  grande
rispetto  per  le  sue  doti  di  chiarezza  feconda  e  di  efficacia
pratico-sociale,  il  sapere  scientifico,  in  un  atteggiamento
reciproco  tutt'affatto  differente  che  negli  altri  grandi  paesi
europei. In Italia scienza e filosofia si sono, fino agli ultimi anni,
ignorate  reciprocamente  come  se,  dal  tempo  di  Galileo,  non
avessero più il  coraggio di guardarsi negli occhi.  In Francia,
sul-l'esempio  di  Descartes,  la  scienza,  sia  pur  solo  nelle
riflessioni metodiche, ha aspirato a raggiungere il piano di una
riflessione  speculativa,  senza  per  ciò  rinunciare  ai  suoi
procedimenti  esatti.  La  Germania  ha  sperimentato  invece  la
prepotenza  del  sapere  filosofico,  sia  che  forzasse  i  concetti
metodici della scienza verso un significato speculativo, sia che
dominasse  il  sapere  scientifico  dall'alto  con  un  imponente
apparato critico. In Inghilterra la filosofia s'è lasciata permeare,
più che altrove, dalla scienza, sia che ne assumesse generaliz-
zandoli i principi ed i metodi, sia che ne assorbisse i risultati,
inquadrandoli  nelle  sue  proprie  dimensioni,  con  un
procedimento di riduzione che sempre sconcerta, ma che tuttavia
s’è dimostrato fecondo.

L'idea della scienza è rimasta baconiana per lungo tempo in
Inghilterra; una scienza fatta d'osservazione e di esperimento,
con analisi attente, e controllate e generalizzazioni prudenti e
sempre sottoposte a revisioni: una scienza empirica ed induttiva,
insomma,  nelle  cui  maglie  abbastanza  larghe  hanno  potuto
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trovare un certo accordo metodico — che invece è mancato in
Germania  ove  ha  trionfato  il  motivo  della  differenza  —  le
scienze  della  natura  e  quelle  dello  spirito.  Il  così  detto
empirismo inglese che dal Locke si continua in una ben segnata
linea tradizionale sino alle soglie del pensiero contemporaneo
con il Bentham, il Mill ed il Bain, vuol essere anzitutto nel suo
aspetto logico-gnoseologico, nella sua efficacia, una garanzia di
tale procedere scientifico, della  sua universalità metodica, dei
suoi limiti. Con ciò esso ha nel sangue un virus antimetafisico ed
anti teologico, per cui potrebbe ben richiamarsi, almeno come
intenzione,  al  primo  manifesto  dell’illuminismo  europeo,  al
Saggiatore galileiano, ed è e rimane di fatto la più caratteristica
forma  di  continuazione  sino  all’età  nostra  dello  spirito
illuministico. E ciò anche per un’altra ragione.

L’affermarsi della borghesia in Inghilterra dal secolo XVIII
a noi, è tutt'altro che un idillio: dalla conquista dell’impero alle
lotte contro i privilegi feudali e della corona, dalla crisi agricola
alla  rivoluzione  industriale,  non  v’è  forse  storia  più
profondamente  drammatica  — shakespeariana,  vieti  voglia  di
dire — in cui entrano in gioco e cozzano interessi  e princìpi,
passioni di popolo e ideali di profeti o riformatori, colpi della
fortuna e meditati artifici. Su questo mondo caotico la riflessione
si  leva,  come  già  s’era  levata  sul  turbinio  delle instantiae
naturali. Il pensiero non ha interesse a trascendere qui questa
umana  esperienza  con  l’ali  d’Icaro  di  una  metafisica;  vuole
piuttosto  seguirla  storicamente,  analizzarla,  rintracciarne  le
strutture  — l’abditus  schematismus  —  coglierne  i  princìpi  e
generalizzarli, per saggiarli poi alla prova dei fatti.

Nasce  cosi  l'economia  politica,  la  teorica liberale  — che
solo l’ingenuo idealismo tedesco di Humboldt poteva tramutare
in verità di ragione — il radicalismo etico, la morale utilitaria,
che sono tutti apporti pratici dell'empirismo. Il quale si rivela
così  come  la  coscienza  illuminata  della  classe  borghese  che
tende — e qui riesce meglio che là dove la turbano, coi rimorsi
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d'origine  cristiana,  gli  slanci  e  gli  eroismi  romantici  —  a
riconoscere  la  sua  natura,  la  sua  funzione  storica,  i  princìpi
della  sua  essenziale  ideologia,  su  dalla  propria  stessa  dura
realtà e a costituirne un sistema coerente ed armonico. Così la
filosofia empirista non nasce e non vive nelle accademie e nelle
università; è la filosofia dei "begli spiriti", dei "buon naturali",
vive  tra  il  parlamento e  le  banche,  i  centri  del  commercio  e
dell'industria,  filtra  nelle  riviste  e  nei  giornali,  s'espone  nei
programmi  elettorali  e  nei  discorsi  di  governo:  è  insomma
illuminismo militante. E se alla fine del secolo scorso s’è spenta,
quasi in un pacifico sonno, la verità è che la sua funzione era
cessata. Le discipline scientifiche che essa aveva generato, come
le dottrine etiche politiche, procedevano per conto proprio; il
suo spirito di umanesimo illuminato permeava ormai non solo le
scienze  dello  spirito,  ma  la  civiltà  tutta  inglese  e  sboccava
inevitabilmente verso vie nuove. La coscienza dei ceti borghesi
superava qui la realtà borghese — e di ciò v'è traccia aperta
soprattutto negli ultimi grandi economisti inglesi; mentre d'altra
parte la nuova borghesia illusa dai facili trionfi e dalle grandi
fortune, alla vigilia della più radicale crisi, innalzava il suo spi-
rito a una soddisfatta concezione del mondo, in cui. premeva —
ma  in  sordina  e  realisticamente  ancorato  —  quasi  a
consacrazione,  di  una  propria  aristocrazia  culturale  —  l'eco
dello slancio romantico.

Il filosofo di questa nuova generazione fu Herbert Spencer.
Anche  qui  il  pensiero  filosofico  poggiava  sui  risultati  e  le
ricerche  scientifiche;  ma le  precise  esperienze  darwiniane  e i
tentativi di giustificare le forme biologiche e le loro variazioni
sulla base delle condizioni d'ambiente fisico, per una veramente
fatale  trasposizione  di  piano,  lasciavano  luogo  all'ipotesi
romanticheggiante dell'evoluzione universale; un principio che
si dimostrò capace d’ogni spiegazione, che divenne anzi a priori
la  spiegazione  di  tutto,  del  mondo degli  astri  come di  quello
degli  esseri  organici,  della  società  umana  come  dell’umana
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cultura. Dei grossi  volumi, dove innumerevoli dati  di seconda
mano,  ridotti  e  semplificati  s’organizzano  velocemente  alla
brava sulla linea che va dall’indistinto al distinto, dal semplice
al complesso, dal caotico all’organico, non so davvero che cosa
rimanga oggi di utile a un paziente lettore.

L’ipotesi  stessa  dell’evoluzione,  battuta  in  breccia  dalle
moderne positive ricerche biologiche di morfologia, di fisiologia
e di genetica, criticata per il suo semplicismo lineare dagli stessi
evoluzionisti,  come  il  Bergson,  ha  cessato  d’essere  uno
strumento di spiegazione scientifica o storica o filosofica. Il fatto
è che ci si meraviglia che quei libri siano stati così diffusi e così
letti per tutta Europa; ma anche qui si trattava di una filosofia
per laici e. non per chierici che nel suo corso aggirava i picchi e
gli  acrocori  della  grande  .speculazione  tradizionale,  per
fecondare  più  pingui  bassure.  Era  la  filosofia  dell’euforismo
borghese  soddisfatto  di sé  e  dei  suoi  trionfi:  ormai  il  tempo
dell’esperienza  prudente,  dell’analisi  attenta,  dello  sforzo
teoretico ed etico per un rilievo dei princìpi e dei valori positivi
ed  universali  della  nuova  civiltà  era  passato.  La  civiltà
procedeva da se stessa — per la legge dell’evoluzione — e la
filosofia evoluzionista era la coscienza e la garanzia di tale svi-
luppo; uno sviluppo in cui l’antico si mantiene e perfeziona nel
nuovo:  evoluzione,  non  rivoluzione.  In  una  tale  dottrina
ritrovavano  così  la  loro  consacrazione  l’imperialismo
progressista  dei  finanzieri,  il  liberalismo degli  intraprenditori
fanatici  dell’iniziativa privata,  il  tecnicismo pseudo-scientifico
degli  ingegneri,  l’internazionalismo  dei  pacifisti  e  dei
commercianti, il  semplicismo intellettuale dei divulgatori e dei
giornalisti,  l’umanitarismo  dei  riformatori,  l’ingenuità  di
un’enorme  massa  dei  nuovi  piccoli  intellettuali,  certa  che
l’ondata di benessere sollevatasi sul mondo capitalistizzato era
il momento iniziale di un nuovo slancio evolutivo del mondo.

Alle  anime  nostalgiche,  agli  spiriti  inquieti  era  lasciato
l'Inconoscibile,  reso  ormai  innocuo,  un  puro  negativo  senza
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efficacia.  Ma  le  anime  nostalgiche  — e  non  erano  poche  in
Inghilterra — non possono accontentarsi di un puro negativo, di
un'atmosfera di cava nebbia sia pur dorata da un invisibile sole:
il mondo degli ideali vuol avere qualche concretezza e qualche
preciso rapporto con gli  uomini.  Per ciò il  mito metafisico si
riaffaccia, mito che ha qui lievi  contorni,  appena segnati,  ma
quanto basta per consentire agli spiriti che vi si affacciano di
ritrarsi dal corso duro e violento della vita, di evadere da esso,
nella certezza, a tono religioso, di un mondo di puri immortali
valori. Il pensiero metafisico ha, di fatto, un duplice contrastante
significato nella sua storia. 

All'inizio  esso  è  la  garanzia  nella  realtà  intelligibile,
nell'essere, dei valori ideali dello spirito, fuor dei limiti e delle
contaminazioni particolari in cui sorgono e si sviluppano: segna
perciò l'affermarsi — come in Grecia o nel Rinascimento — di
una cultura spiritualmente libera ed ardita a tentare la grande
avventura  dell’idea,  a  realizzare  una  storia  illuminata  dalla
coscienza  della  propria  libertà.  Ma  quando  il  pensiero
metafisico risorge  nel  corso di tale  storia esso è piuttosto un
ritrarsi da lei e dalla sua concreta responsabilità: è evasione,
non libertà.  A voler  considerare le  cose da un punto di  vista
sociale,  sembra  che  la  borghesia,  creato  il  mondo  del
capitalismo e del tecnicismo, a un certo punto, quando lo sforzo
di ricavare dalla propria realtà i propri principi etici, fallisce o
viene meno per il prepotere di quella, se ne senta, per così dire,
prender la mano, verso un fato che la supera e la travolge. 

Ed allora tre vie le si offrono: o celebrare quel mondo come
l'attuarsi  progressivo  degli  ideali  universali  per  cui
originariamente  ha  affermato  il  proprio  diritto  storico,
dimenticando  quanto v’è  di  assurdo  e  contrastante  in
un'euforica soddisfazione di sé: o ripiegarsi in se stessa, cercar
nelle  aspirazioni  delle  anime  belle,  nel  mondo  delle  idealità
transistoriche un alibi, un rifugio, un’assoluzione dalle brutture
e dai peccati del mondo; o elevar la propria coscienza a critica
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di se stessa, a coscienza storica e risolversi in essa. La prima
via,  filosoficamente  parlando,  è  quella  dell’evoluzionismo
spenceriano;  la  terza,  come  vedremo,  quella  del  realismo
inglese; la seconda infine è la via dell’idealismo di cui appunto
stiamo parlando.

Nell’idealismo inglese sullo scorcio del secolo s’incontrano
varie  linee  tradizionali.  La  sua  prima  forma  è  più  che  un
idealismo,  uno  spiritualismo  dualistico,  col  Martineau  ed  il
Laurie.  Esso  si  riconnette  alla  tradizione  teistica,  ma mentre
questa  è  un  risolvere  mito  e  teologia  ortodossa  secondo
categorie speculative — come quelle di causalità e finalità —
derivanti  dal  pensiero  scientifico  quale  appariva  nel  XVIII
secolo, il nuovo spiritualismo teistico sorge piuttosto sul terreno
della presunta crisi del sapere scientifico che alla fine del XIX
secolo diventa un luogo comune e che in verità esprime solo la
liberazione  di  questo  dalla  sua  interpretazione  dogmatica  e
preannuncia  l’incomparabile  sviluppo  del  secolo  presente.  Il
punto di partenza e il criterio interpretativo è assunto allora —
in  Inghilterra  come  contemporaneamente  in  Francia  —  dai
concetti che esprimono la struttura della vita psicologica. Il pro-
cesso  volontario  diviene  così  per  il  Martineau il  modello  del
processo causale, dal che deriva l’idea di una personalità divina
creatrice  del  mondo,  della  contingenza  di  questo,
dell’indipendenza  delle  serie  causali  e  quindi  delle  persone
finite,  e  della  loro libertà.  Su tale  libertà d’arbitrio  riposa la
moralità, ma l’obbiettività imperativa della coscienza si spiega
solo  come  atto  di  una  più  alta  personalità,  come  comando
divino.

L’idea  teologica  diviene  così  il  fondamento  dell’inter-
pretazione di tutta la realtà. Antichi e semplici motivi, questi, la
cui  forza  dimostrativa  dipende  da  un  conglomerato  di
presupposti  tradizionali,  concetti  e  valutazioni  ormai  staccati
dall’esperienza, motivi però ringiovaniti in una facile polemica
con  i  principi  empiristici  e  la  loro  spesso  evidente  ingenuità
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speculativa.  Giacché  in  questo  movimento  spiritualistico  ed
idealistico  è  pur  giusto  vedere  anche  una  ribellione  alla
dipendenza  della  filosofia  dai  problemi  sociali,  una
riaffermazione  della  sua autonomia speculativa e  una ripresa
della  propria  universale  responsabilità  e  del  proprio  diritto
teoretico. È caratteristico infatti che si tratti qui di una corrente
essenzialmente accademica che attinge le sue fonti e sviluppa la
sua efficacia nella vita universitaria con uno scarso riflesso al di
fuori di essa. Certo che nello spiritualismo quell'affermazione di
indipendenza  teoretica  della  filosofia  si  concreta  in  un
dogmatismo a fondo teologico; si nega, in un certo senso, nel
momento stesso che affiora. 

La coscienza di una ripresa speculativa tuttavia rimane, e
con essa la necessità di riaffrontare i problemi tradizionali, il gu-
sto della ricerca e discussione dialettica, l'interesse nuovo per lo
sviluppo storico delle dottrine, la curiosità viva di controllare il
pensiero  continentale.  Il  pensiero  inglese  si  apre  cosi  alla
filosofia kantiana ed hegeliana per opera del Caird, del Wallace,
del Pringle-Pattison, di Mc Taggart,  del Ward, del Baillie, del
Fairbairn, ritrova attraverso la filosofia tedesca un contatto coi
propri  primi  rapsodici  pensatori  e  scrittori  pre-romantici  e
romantici: Coleridge, Carlyle, Browning, estende il suo interesse
storico non solo alla  filosofia  moderna, ma a quella antica e
medievale, assiste a quella vasta e organica fioritura di pensiero
che va sotto il nome di idealismo critico ed ha, come pensatore
più originale e profondo, F. H. Bradley.

Insisteremo più innanzi su quest'ultimo, ma qualche parola
va pur detta per caratterizzare in generale questo movimento,
che è uno dei più notevoli in Europa nello scorcio del secolo, il
suo significato e il suo tramonto. Che, nonostante, rilevanti e a
volte radicali differenze di tono e di dottrine tra i suoi maggiori
rappresentanti — Green, Bradley, Bosanquet, Mc Taggart, Ward,
Stout  —  vi  sono  elementi  e  problemi  comuni,  che  formano
l’intima struttura di un generale piana speculativo. Anzitutto, se
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Hume aveva svegliato Kant dal sonno dogmatico, Kant sembra
richiamato  qui  a  riportare,  se  non  il  sonno,  l’ordine  e  la
tranquillità sistematica sul fenomenismo dei discepoli di Hume. 

La  critica  kantiana  è  infatti  assunta  non  come  critica  al
dogmatismo, ma al fenomenismo empiristico. Se per questo le
relazioni  costanti  intercedenti  tra  i  dati  d’esperienza  sono  i
risultati associativi dell’esperienza stessa, il kantismo apprende
a considerarle  come derivanti  da una struttura a priori  della
coscienza  in  generale.  Qui  interviene  il  motivo  idealistico  a
determinare  in  senso metafisico il  concetto  della  coscienza in
generale, come coscienza assoluta. La costanza dell’esperienza
e quindi la possibilità del sapere e in generale la certezza dei
valori  ideali,  insomma  la  validità  dello  spirito  teoretico  e
pratico, come l’ordine della realtà, riposa sul principio di una
coscienza assoluta. 

Noi ci troviamo qui di fronte ad una forma di idealismo che
ricorda  assai  più  quella  dei  tardi  epigoni  o  del  teismo
speculativo,  che  non  quella  dei  classici.  In  genere,  una
preoccupazione  è  sentita  vivissima:  di  salvare  i  diritti
dell'individualità,  ciò  che  incurva  la  visione  idealistica  molto
spesso,  verso  uno spiritualismo monadologico.  Ma mentre,  in
generale,  gli  epigoni  dell'idealismo  miravano  a  riportare  la
filosofia nell’ambito di una concezione teologica, qui è evidente
il processo contrario: proprio sulla base degli stessi problemi la
filosofia  universitaria  vuol  affermare  la  sua  indipendenza
razionale, porsi in netta antitesi con la teologia ortodossa e il
suo fondamento rivelato, rivendicare i diritti della ragione nel
fissare i suoi stessi limiti e vietare all’arbitrio teologico di su-
perarli. 

Nell’idealismo critico questa polemica non è meno viva di
quella  contro  l'empirismo  e  l’una  e  l’altra  danno  il  tono
particolare,  al  suo  indirizzo  speculativo.  Così  i  problemi
essenziali sono quelli che riguardano, da un lato, la gnoseologia
e  la  logica,  dall'altro,  la  metafisica  e  sempre  il  pensiero  si
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appunta verso un'etica di largo respiro umanistico-religioso. I
problemi della storia e della cultura rimangono al margine: la
forma stessa del pensiero non è atta a proporli e tende anzi a
riassorbirli nei problemi etico-metafisici.

È qui dove appar chiara la lontananza di questo idealismo
critico dal senso vero della filosofia hegeliana.

L'autocoscienza assoluta è per questa il processo stesso del
reale compreso nella sua unità, e verità, che la ragione coglie
nel  movimento  dialettico  dei  concetti,  per  cui  ogni
determinazione  si  risolve  lasciando  intravedere  sotto  di  sé  il
flusso infinito  e differenziato della  vita.  La coscienza assoluta
dell'idealismo inglese è invece la forma staticamente irrigidita di
una  totale  unitaria  esperienza  e  la  dialettica  decade  a
contraddizione  insita  nei  concetti  che  pretendono,  fuori  di
quella, di stabilizzare l'empirico o il finito. La ragione è sempre
per  Hegel  un  muoversi  nell'esperienza  e  della  esperienza,
nell'infinita coscienza dell'universalità e dell'autonomia di tale
processo — principio critico questo, anzi l'essenza stessa della
critica, oltre i limiti ancor dogmatici kantiani, ipostatizzato nel
cornetto  teologico  dell'autocoscienza  assoluta  —;  per
l’idealismo  inglese  la  ragione  è  un  trascendere  l'esperienza,
nella sua forma astratto-empirica, come coscienza assoluta e a
questo limite postulare che tutto il finito e l'empirico vi rientri,
per una magica in comprensibile trasfigurazione.

Perciò mentre il pensiero hegeliano sfocia in un realismo e
uno storicismo estremo, l'idealismo inglese si lancia in una delle
più astratte e fantasiose avventure metafisiche — l'imaginismo
del  Mackenzie  e  del  Fawcett  ne  sono  i  risultati  estremi  —
incapace di uscire dal suo magico cerchio.

E il  cerchio fu  rotto:  quasi  per un improvviso strappo, il
pallone del pensiero precipitò e toccò terra. Spetta allo spirito
fermo,  analitico  di  G.  E.  Moore  questo  coraggio.  Esso
consisteva in un netto spostamento d'indirizzo: l’esse est percipi
dell'idealismo  voleva  garantire  la  verità  del  conoscere  e  del
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sapere; il  nuovo realismo affrontava la problematica concreta
dell’uno  e  del-l’altro,  nell’empirico  rapporto  dei  suoi  due
termini, ed aspirava a perseguirla ed analizzarla a fondo. Non si
trattava né di spiegare la conoscenza né di dimostrare la sua
validità; piuttosto di seguirla nel suo processo concreto nel suo
vario gioco di relazione tra i suoi estremi, oggetto e soggetto,
attribuendo  a  questi  quel  tanto  di  validità  ch’essi  hanno  in
quella relazione e in quel processo. 

Con  ciò  il  pensiero  filosofico  si  avvicinava  di  nuovo  al
pensiero  scientifico,  lo  risentiva  ancora  nella  sua  realtà  ed
efficacia  teoretica,  gli  offriva  in  sé  la  forma  di  una  propria
universale  coscienza.  Che  il  pensiero  scientifico  aveva  ormai
lasciato  alle  sue  spalle  la  pretesa  crisi;  s’era  sciolto  dalle
formule meccanicistiche e dalla pretesa di una conclusa definita
ontologia e procedeva rapido sciogliendo i concetti tradizionali,
superando i procedimenti  consacrati  dai  canoni metodologici,
armonizzando, da un lato, uno sperimentalismo sottile, raffinato,
dall’altro, un’ardita speculazione teoretico-matematica, elastici
l’uno  e  l’altra  e  non  preoccupati  di  alcuna  conclusione
dogmatica  di  risultati,  contenti  della  loro  infinita  fecondità
euristica e sistematica. La scienza appariva cosi come la grande
trama  teoretica  gettata  sul  mondo,  che  andava  via  via
stringendosi e  penetrandolo fibra per fibra, così da rilevarne,
anzi da costituirne la struttura. Porsi il problema di che natura
il mondo fosse, rappresentarselo miticamente in funzione di un
aspetto  dell’esperienza  o  secondo  l’esigenza  del  conoscere
stesso appariva al realismo come un vuoto esercizio speculativo.
Giovava piuttosto accettarne la realtà, non in un senso metafi-
sico assoluto, ma in un senso, potremmo dire, critico e relativo,
così come è dato allo sforzo teoretico del sapere e consente il
suo illimitato sviluppo.

Ci  si  poteva  cioè  chiedere  se  non  fosse  possibile  di
purificare  e  universalizzare  le  categorie,  i  concetti  del sapere
scientifico in modo da costituire una assiomatica generale del
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sapere  scientifico,  una  universale  ontologia  critica  o  una
descrizione  strutturale  dell'esperienza  in  genere.  E  si  poteva
pensare  ch'essa  si  disponesse  secondo  coordinate  di  tale
universalità da costituire una sistematica generale del sapere e,
in  questo  senso.  lo  schema  di  una  visione  speculativa  della
realtà.  In  vero,  se  in  Russel  la  ricerca  non  va  oltre  l'analisi
descrittiva  di  tali  principi  ontologici,  in  Alexander  ed  in
Whitehead  essi  vengono  ordinandosi  secondo  un'accentuata
curvatura  sistematica,  così  che  nel  loro  realismo,  nonostante
l’adesione alle strutture scientifiche e l'intonazione critica, filtra
non so quale maliosa essenza metafisica — od è piuttosto che gli
schemi metafisici si aprono a questo nuovo uso metodico. 

Per Alexander  — e  la  sua concezione  richiama in senso
dinamico  quella  statica  di  Nicolai  Hartmann — l'essere  è  lo
sviluppo  di  piani  che  si  implicano  l'uno  l'altro,  reggendosi
secondo un unico sistema di coordinate fondamentali, che nella
sua forma elementare è quello spaziale-temporale, sistema che
in ognuno di questi piani assume un aspetto, un senso nuovo, si
realizza secondo nuove strutture e al limite può esser pensato
come  l'idea  stessa  unitaria  della  divinità:  al  limite  perché  fa
divinità non è, ma è presente nell'intimo sviluppo del reale come
suo termine infinito. 

Per  Whitehead  —  e  qui  non  mancano  contatti  con  la
fenomenologia  —  il  processo  della  realtà  è  definibile  nel
rapporto tra gli eventi e gli oggetti, intendendo per i secondi le
forme,  le  essenze,  i  momenti  universali  che  reciprocamente
s'organizzano in un sistema ideale — è il  sistema del mondo,
sulla cui trama s'intreccia il corso degli eventi. Se in Alexander
il criterio sistematico è rappresentato dal sistema di coordinate
fondamentali dei piani di struttura del reale, per Whitehead esso
è dato dalle leggi di connessione degli oggetti. La filosofia non
pretende  qui  a  una  visione  conclusa,  ma  a  uno  schema
integrativo del sapere — e in special modo del sapere scientifico
— che insieme lo ordina e lo sollecita.
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Ma  ciò  che  sotto  l'aspetto  pratico  caratterizza  questa
corrente realistica e le dà un senso specifico nella cultura è il
carattere critico da un lato, e umanistico-sociale dall'altro della
sua etica. Critico anzitutto in Moore, cui dobbiamo uno studio
pieno di  finezza  e radicalmente  obbiettivo sui  beni  e  sui  loro
reciproci rapporti. Ma il motivo sociale umanistico appare spe-
cialmente negli altri tre pensatori, specialmente se si confronti il
loro  pensiero  etico  con  quello  dei  filosofi  idealisti,  intonato
sempre in senso personalistico. Il mondo morale per i  realisti
non è il regno della pura virtù e del dovere o della liberazione
spirituale della persona dai suoi vincoli empirici; è piuttosto il
mondo della collaborazione umana dove le energie creative del
singolo si sviluppano e ciascuno trova e realizza la sua realtà e
la sua funzione spirituale. L'eticità non è una sfera, di idealità,
ma un momento della realtà che storicamente si svolge, in cui il
significato  dei  singoli  e  il  loro  equilibrio  è  in  continua
trasformatone. Cosicché i problemi morali sono validi non come
eterni  problemi,  ma  come  problemi  concreti,  contingenti,
determinati  nella  struttura  sociale.  Di  fronte  al  progressismo
ingenuo ed ottimista dell'evoluzionismo — specchio dell'euforia
borghese  ed  espressione  di  un  liberalismo  ottimistico  —;  di
fronte all'evasione morule dell'idealismo nell'idea di una libertà
spirituale della persona — espressione della crisi neoromantica
borghese —, il neorealismo sembra ritornare ad una posizione
etica  simile,  per  concretezza,  a  quella  dell'empirismo  tradi-
zionale,. ma più criticamente esperta e soprattutto, più concreta,
più  ricca  di  un  senso  di  problematicità  radicale.  Se
nell'empirismo  la  riflessione  filosofica  sembra  cercare
un'interna sistemazione dell'etica borghese, nel realismo avverte
piuttosto  la  crisi  e  questa  ricerca  trova  non  in  un'evasione
ideale, ma nell'affrontare radicalmente i suoi problemi la via di
un'aperta soluzione.

Compiuto  il  giro  d'orizzonte  è  tempo  di  avvicinarci  al
Bradley.  Noi  abbiamo già rilevato la  portata  speculativa e  il
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significato culturale dell'idealismo critico inglese, ma parlando
del  Bradley  ci  è  necessario rettificare  e  precisare  il  giudizio
generico,  perché  esso  non  oscuri  l’elemento  di  una  radicale
originalità  del  suo  pensiero.  E  anzitutto  rileviamo  alcuni
caratteri,  che  sembrano  estrinseci,  ma  di  fatto  non  lo  sono:
un’estrema chiarezza che al  lettore apre  i  segreti  della  dimo-
strazione non pure espressa, ma pensata; una paziente coerenza
che insegue,  via via le  difficoltà,  i  dubbi,  senza stanchezza e
senza fretta e che proprio per questa sua concreta precisione —
e non per i colpi di scena, tien desta la curiosità; una tranquilla
energia e un pacato coraggio nell'infrangere ideologie, abitudini
mentali,  pieghe  sentimentali  e  valutative,  senza  gesti,  senza
tragedie  cosmiche,  col  filo  sottile  della  ricerca teoretica;  uno
sfuggir  terminologie  tecniche,  riferimenti  eruditi,  schermaglie
storiche, per porre i problemi semplicemente come l’esperienza
li  offre  all'analisi  speculativa,  senz’ambiguità  e  senza  ripari;
insomma una  onestà  teoretica,  un  impegno  umano  insieme  e
severo di verità, una coscienza commossa ma non mai esitante di
interna responsabilità, che assicura e conforta come una guida
onesta e ferma per vie aspre e difficili.

Per verità il pathos che domina il pensiero del Bradley e che
s’esprime  nell’unità  organica  e  fortemente  disegnata  di
Appearance and Reality — il  Bradley è l'uomo di un’opera e
questa è  veramente  tra  le  più  architettonicamente  salde,  pur
nella  complessa pittoricità  degli  scorci,  che  offra la  moderna
letteratura  filosofica  — e  pathos  essenzialmente  teoretico.
Nessuna indulgenza a motivi  sentimentali  o  edificanti,  nessun
compiacimento di tonalità romantiche. La critica, che è pur cosi
radicale,  non  ha  mai  vibrazioni  scettiche  o  demoniche;  la
scoperta  metafisica  non  conosce  estasi  o  fremiti  d’eroismo
mistico.  Ogni  momento  del  pensiero  si  svolge,  in  un  pacato
limpido ricercare discorsivo, che sembra non presupporre nulla,
fuor  che  questa  volontà  di  ricerca.  E  se  v’è  polemica  —
polemica pacata e in tono di sicura superiorità — essa è sempre
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in nome della dignità e della libertà di un sapere razionale.
All'empirismo antimetafìsico rimprovera il limite arbitrario

imposto  al  sapere  e  il  concetto  dogmatico  di  una  esperienza
senza sfondi, senza cioè implicite prospettive metafisiche; ma al
dogmatismo  teologico  e  al  teologizzare  dei  metafisici  tra
analogie vaghe, intuizioni mitiche, appelli all'interna od esterna
rivelazione,  oppone  la  purezza  teoretica  della  ragione
criticamente  ardita e insieme prudente  a lasciar nell'ipotetico
ciò che solo all'ipotesi può appartenere, a scartare concetti con-
fusi ed ambigui. Così la metafisica del Bradley, che è veramente
un  minimo  metafisico,  non  è  mai  un'evasione  in  un  mito
niperuranio" dalla problematicità della vita, che anzi questa ne
esce — senza tono drammatico — accentuata ed approfondita; e
neppure è un'astratta soluzione della ricerca speculativa. Vuol
essere piuttosto l'impostazione di questa su un piano di assoluta
universalità, fuori di ogni parzialità di funzioni culturali. 

Certo  anche  quel  minimo,  come  vedremo,  ha  una  sua
influenza, e poiché chiude, irrigidisce e limita il pensiero, non
consente  che  alcuni  dei  suoi  più  profondi  motivi  abbiano
adeguato  sviluppo.  Ma  bisogna  dire  che  mai,  dopo  Hegel,
l'idealismo  è  stato  tanto  vicino  a  risolvere  il  suo  motivo
spiritualistico dogmatico in senso veramente critico.

Il disegno interno del pensiero bradleyano è limpido e netto
e può, espositivamente, distinguersi in quattro tratti principali.
Anzitutto,  la  postulazione  del  principio  metafisico  su  base
logica.  Di  fronte  alla  molteplicità,  variabilità  e  relatività
dell'esperienza, che corrisponde alla mutevolezza del punto di
vista  soggettivo,  la  ragione  sta  come  la  direttiva  prospettica
essenziale, in cui tutte le altre si ordinano e per cui l'esperienza
si organizza, si integra, si universalizza in un tutto che ha in sé
la propria legge di costituzione e dì sviluppo, cioè nella realtà.
La realtà è sempre l’oggetto intenzionale del nostro pensiero;
ma essa rimane sempre un suo limite, il limite dell'elaborazione
razionale dell'esperienza. 
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Così, nel giudizio il soggetto è sempre, intenzionalmente, un
momento o elemento del reale, ma la sua definizione è fatta in
funzione  di  predicati  che  esprimono  un  aspetto  generalizzato
dell'esperienza e la cui sovrapposizione non riesce mai a darci
l'unità, l'interiorità, l'organicità del reale stesso. Tuttavia benché
il reale non ci sia mai dato, esso si definisce per noi proprio
come limite della ricerca. Ogni scienza è  scienza di un aspetto
dell1 esperienza, di un piano del-l'apparenza; la metafisica è la
teoria  dell'esperienza  integrale,  della  realtà,  in  quanto  può
essere da noi avvicinata.

Ma questa teoria — e qui è il secondo tratto del pensiero
bradleyano  — deve  essere  preceduta  da  una  critica  radicale
dell'esperienza empirica o dell'apparenza, così che nulla di essa,
in  quanto  empiricità,  sopravviva  nella  nostra  definizione  del
reale. Ciascuno dei predicati del reale: la cosa con le proprietà
e le  relazioni  inerenti;  il  tempo e  lo  spazio;  la  mutazione,  la
causalità,  l'attività,  insomma  le  categorie  tutte  fondamentali
secondo cui cerchiamo di inquadrare concettualmente la nostra
visione dell'universo, a una analisi raffinata — ed è certo questo
uno  dei  pregi  maggiori  dell’opera  —  si  rivela  come  in  sé
contraddittoria e quindi inassimilabile col reale, che, in quanto
ideale  della  ragione, deve  concepirsi  come  l'in  sé  identico  e
coerente. Seguire queste analisi sottili non è qui possibile, tanto
vari sono i punti della loro penetrazione e le direzioni del loro
sviluppo. Ma la contraddizione rivelata dipende sempre da ciò,
che  in  tali  categorie  un  aspetto  parziale  del·  l'esperienza,  e
quindi soggetto a relatività di rapporti e di significati, è assunto
come  momento  assoluto  della  realtà:  la  sua  interiore  vivente
tensione, per così dire, si congela in una radicale contraddizione
o in un sistema di contraddizioni.  In tal modo viene smontato
non solo il  sistema concettuale del realismo comune, ma il  si-
stema categoriale della metafisica classica e tradizionale.

Scoperta  la  sua  intima  contraddizione  esso  si  scioglie
dall'irrigidimento metafisico-dogmatico e rientra nella mobilità
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e  relatività  dell'apparenza.  Noi  siamo  ora  in  grado  di
riconoscere la natura del reale, dell'Assoluto, come limite della
ragione  —  e  tocchiamo  qui  al  terzo  punto  del  pensiero
bradleyano. —· Esso è l'uno, l'identico, in sé fondato secondo la
sua propria assoluta legge, e perciò libero da ogni astrattezza e
assolutamente individuale: in se et per se subsistens; soggetto
che ingloba in sé i propri predicati.

Ma d'altro lato esso è il  tutto: non l'altro dall'apparenza,
non  l'uno  di  fronte  al  molteplice,  non  l'assoluto  al  di  là  del
relativo;  ma  la  verità  dell'apparenza,  l'unità  del  molteplice,
l'assoluto integrarsi delle relazioni. Nulla può cadere fuori del
reale, ma tutto è nel reale — ogni aspetto dell'apparenza — vi è
però in un modo tutt'altro da quello che era come apparente,
integrato, trasfigurato nella verità di questo suo essere assoluto.

Perciò  ogni  elemento  d'esperienza,  a  qualunque  piano
appartenga, è sempre un fenomeno relativo e apparente, ma, per
quanto tale, cela in sé un movimento di realtà: contrasto questo
che noi giorno per giorno viviamo nella fiducia continuamente
delusa e continuamente risorgente  nelle  cose e nelle persone.
Possiamo dire che vi sono vari gradi di realtà come di verità.

Quanto più un dato o un esistente è in sé chiuso, tanto meno
di  verità  e  di  realtà  possiede,  tanto  più  è  in  balia  di  forzo,
esterne;  ma  quanto  più  ha  in  sé  d'universalità,  di  capacità
d'effusione e di fecondità, tanto più ha in sé di certezza, tanto più
alto è il suo grado di verità e di realtà. Ma prima di riconoscere
da  tal  punto  di  vista  la  natura  della  spiritualità,  rimane  da
chiedersi  se  sia  possibile  definire  ancor  più  precisamente
l'essenza dell'Assoluto. La sua duplice natura: unità e totalità,
individualità  e  sistematicità  non  trova  altra  analogia  che  nel
concetto di esperienza; ma qui si tratta di un'esperienza assoluta
in  cui  tutto  il  sistema  delle  esperienze  empiriche  rientra  e
s'invera. 

È questo il momento idealistico del pensiero bradleyano che
è  introdotto più  che  per  via  di  dimostrazione,  per  via  di
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intuizione  analogica.  E  questa  lo  guida  anche  oltre.
Nell'esperienza  empirica  noi  distinguiamo  il  sentimento,  il
pensiero ed il volere. Ma se nel secondo e nel terzo la nostra per-
sonalità  entra  in  contatto  col  mondo,  con  l'altro  da  sé  per
ricondurlo e  risolverlo  in  sé,  nel  primo sembra esprimersi  la
nostra intimità più profonda, indifferenziata.

L'esperienza  assoluta  può  cosi  concepirsi  come  puro
sentimento, ma non come l'immediato essere in sé  di fronte al
mediarsi con altri nel pensiero e nella volontà; piuttosto come
assoluta intimità di sé a se stesso che in un'eterna intuizione si
media nell'infinità della sua propria vita.

Come  le  cose,  così  l'io,  la  persona  appartiene  al  mondo
dell'apparenza. La realtà che noi cerchiamo in noi stessi ed in
altri continuamente ci sfugge e non c’è dato se non alcunché di
parziale, di relativo, di estrinseco.

Ogni volta  che cerchiamo di fissarci noi sfuggiamo a noi
stessi;  ogni  volta  che  crediamo di  conoscere qualcuno egli  ci
appare improvvisamente come tutt'altro: noi viviamo in questa
perenne inquietudine ed incertezza. Eppure anche l'io ha in sé un
momento di realtà e realtà di un grado più alto che quella delle
cose, poiché  ha in  sé  una più vasta potenza di  universalità  e
d'espansione. 

Tale potenza è l'atto della sua spiritualità. In questa appunto
sta la realtà dell'io, la presenza in lui dell'Assoluto. Che l'io non
ha in sé il  proprio fine: esso è anzi un volgersi oltre di sé, al
bene. Infiniti beni lo attraggono e nessuno lo soddisfa; la felicità
lo muove e la felicità por sé solo è inquietudine e tristezza; al di
là d'ogni bene, del proprio bene egli aspira al Bene, al bene in
cui ogni bene e il bene di ciascuno si armonizzino e s'inverino. È
questa l'attività morale e la sua certezza e validità sta proprio in
questa  energia  di  universalità  che  la  sostiene.  Ma  appena
ch'essa si determina, che si concretano motivi ed intenzioni, mez-
zi e fini, che si definisce il bene o il sistema dei beni  morali — e
come  potrebbe  sussistere  senza  determinarsi?  —  la  moralità
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rientra nel mondo del relativo dell'apparenza. In essa non è e
non può essere tutta la realtà, giacché essa lascia fuori di sé un
male: solo nella lotta diuturna vive quel tanto di realtà che le ap-
partiene. E lo spirito umano è sospinto più oltre; verso ciò che
non è relativo, che non è dell'apparenza, che non è di questo
mondo,  verso  il  principio  inaccessibile  del  Bene,  verso  Dio.
S'apre così il regno della religione, slancio verso il trascendente,
ansia di annullare in esso con la propria ogni finità. 

Ma  la  religione  in  atto  è  a  sua  volta  separazione  e
opposizione dell'uomo e di Dio, del mondo e di Dio, abisso che
nulla  può  colmare,  che  ogni  culto  è  relatività,  apparenza,
mondanità, superstizione. Salo è possibile affondare tale abisso
in Dio stesso, con la teoria della creazione, del peccato, della
redenzione,  della  grazia  e  dell’eterno  giudizio,  portare  la
contraddizione e l’assurdo in grembo all’Assoluto, facendo di lui
il principio della separazione, della demonicità. 

Più alto è il  grado di realtà  che lo spirito raggiunge più
tragica  è  la  contraddizione  per  cui  esso  degrada  come
apparenza.  Sull’irrealtà  della  religione  si  leva la  verità  della
filosofia: qui lo spirito ha sperimentato la tensione tra realtà ed
apparenza e sa che in nessun grado e in nessuna forma di questa
quella può esprimersi  totalmente.  Esso ha riconosciuto l’idea
della realtà, dell’Assoluto nella sua libertà ed universalità; ma
sa che questo non può mai essere oggetto del suo sapere, perché
ne è piuttosto il principio, l’intima inesausta energia. La verità
della  filosofia  sta  nella  coscienza  di  non  possedere  l'ultima
realtà, piuttosto nel sapere di esserne posseduta e riposare in
essa come a porto sicuro dopo tanto viaggio. 

L’Assoluto  solo è  reale,  ma in esso è tutta  la  realtà:  nel
porto sereno ove s’ancora il pensiero gli sorgono incontro, ma
trasfigurati in beatitudine, gli esseri tutti ch’egli ha conosciuto,
odiato ed amato nel lungo travaglio della vita.

Il punto di arrivo del pensiero del Bradley sembra, in ultima
analisi,  simile a  quello spinoziano: l'intuizione  della  Sostanza
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assoluta.  Ma questa intuizione del  Bradley non vuol  avere un
carattere mistico; perciò come conoscenza rimane per così dire
un  semplice  postulato,  o  piuttosto  un  presentimento.  Certo
l'Assoluto, teoreticamente concepito, deve integrare in sé tutto
l'esistente:  questo  il  pensiero  lo  sa;  ma  come  proceda  tale
integrazione il pensiero non sa né può sapere, perché è fisso alla
distinzione tra apparenza e realtà. Ciò che il pensiero conosce è
solo apparenza, ciò solo che presuppone è realtà. La teoria dei
gradi di realtà che tende a superare questa distinzione, a chi ben
consideri, è logicamente un'intrusa, fondata sull'esperienza — e
sull'esperienza solo — della vita spirituale, ridotta, per così dire,
a un comune denominatore.

Che la tensione disegnata dal Bradley definisca veramente
la  complessa  problematica  dell'eticità  della  religione  e  del
sapere e dei loro rapporti non è davvero sostenibile. La scienza
dei gradi di ascensione della realtà è sovrapposta a quella molto
arbitrariamente e non ne indica che alcuni aspetti. Comunque
questa gradualità del reale nell'antitesi realtà ed apparenza su
cui  tutto  il  pensiero bradleyano si  fonda,  è  logica-niente  non
solo ingiustificata, ma paradossale e, approfondita, minaccia di
riporre,  ma  su  un  piano  diverso  —  fuori  dall'originaria
considerazione critica — tutto il problema metafisico. 

Di fatto il pensiero nel sistema bradleyano non ha che l'idea
o il presupposto dell'Assoluto e l'esperienza dell'apparente. Tra
l'uno e l'altra non sembra potervi essere contatto o passaggio e
se passaggio ν'è è arbitrario e rapsodico, senza vero criterio di
ragione.  La  visione  fenomenologica  dell'ultimo  tratto  è  una
semplice  arbitraria  fantasia  speculativa,  che  nasconde  il
fallimento del pensiero. 

Il sapere assoluto e l'Autocoscienza Assoluta in cui quello
s'invera giustificano il processo della fenomenologia hegeliana,
ma la fenomenologia dello  spirito bradleyano, se così  si  vuol
chiamare,  è  negata  dal  suo  termine  stesso,  dalla  distinzione
della realtà e dell'apparenza, che, si badi bene, non è solo un
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inizio, ma una conclusione. La ragione di questa difficoltà che è
ambiguità non risolubile del pensiero e minaccia di isterilirlo o
di sviarlo su cammini irregolari ed arbitrari, risiede tutta in quel
minimo di dogmatismo metafìsico cui sopra accennammo; anzi
proprio perché questo minimo è nettamente segnato, quella può
individuarsi con tanta chiarezza. 

E  il  minimo  consiste  nell'ipostasizzazione  dell'ideale  di
ragione nella Realtà — in sé identica e per sé sussistente —, in
questo salto al limite che il  pensiero razionale fa,  postulando
come  proprio  oggetto  intelligibile  la  propria  legge  d’infinito
sviluppo. Esso è il salto stesso che segna con Parmenide l’inizio
in Occidente della grande avventura speculativa che ancor oggi
noi  viviamo  e  che  fonda,  come  primo  passo  alla  certezza
razionale  del  sapere  e  affermazione  dell’indipendenza  del
razionale,  il  mito  metafisico  dell’intelligibile,  libero  della
caoticità  dell’esperienza,  nella  cui  pura  sfera  s’affiggono,
immuni da ogni contaminazione, i valori ideali della vita. 

All’inizio della speculazione il raggiungimento del punto di
vista  metafisico  —  e  vi  portano  l’anima,  secondo  il  poeta-
filosofo,  i  bianchi  cavalli  alati,  animati  di  fuoco  celeste,
impennati  verso  il  cielo  —  è  la  garanzia  dell’autonomia
teoretica del pensiero e della libertà di una cultura aperta oltre
le forme particolari della sua determinazione sociale verso uno
spazio infinito  di ideale conquista. Ma quando lo slancio me-
tafisico  si  fissa  e  diviene  dottrina,  l'intelligibile  posto  come
oggetto  al  pensiero  diviene  una  vaga  astrazione,  che  pur
adattandosi a tutte le contaminazioni, malamente le sopporta e
vi si oscura. 

È luce che abbaglia e non rischiara e il pensiero si trova a
oscillare tra questo termine che è. la pura forma del razionale
ed un’esperienza che è il caos. Lo stesso regno dei valori che
quello  fonda  è  un'astrazione  di  anime  belle  di  fronte  alle
esigenze e ai valori concreti della vita, che noti vi si illuminano,
ma piuttosto vi si confondono e vi si annullano. Il punto di vista
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metafisico  diviene così  la  stasi  del  pensiero  e  l’irrigidimento
astratto  della  cultura;  stasi  ed  irrigidimento che  si  sciolgono
solo  in  quanto  il  pensiero  riconosce  l’ideale  di  ragione  non
come oggetto assoluto,  ma come legge di  un suo infinito pro-
cesso, per cui  esso va risolvendo e integrando la molteplicità
sfuggevole dell'esperienza, riconoscendo in essa viventi direzioni
e  strutture,  sorgere  e  tramontare  concreto  di  valori,  lungo  la
traccia di aperti problemi, continuamente rinnovantisi.

In  Bradley  il  dogmatismo  metafisico  è  solo  come
presupposto  teoretico:  egli  postula  come oggetto  del  pensiero
l'intelligibile  assoluto,  il  Reale,  che è  identico  e  totale,
individuale  e  sistematico,  com'egli  dice.  Di  fronte  ad  esso
l’esperienza  concreta,  gli  stessi  gradi  del  pensiero,  tutto  è
apparenza,  in  sé  contraddittoria  e  per  sé  insussistente.  Ma
l'intelligibile  se,  per  la  sua autonomia è,  da  un lato,  alterità
assoluta di fronte all’esperienza, per la sua universalità,  deve
essere  fondamento  e  ragione  dell’esperienza  stessa:
trascendente  e  immanente.  In  questa  antinomia  oscilla  il
pensiero senza poterne  uscire,  senza poter  trovare  un criterio
razionale del suo concreto operare: scopre le contraddizioni del-
l’apparenza e la respinge, e pur sa che ciò che appare deve aver
un  tanto  di  realtà  ed  entrare  per esso  nel  sistema
dell’intelligibile.  Ma  poiché  qui manca  il  criterio  di  tale
intelligibilità concreta, il Bradley ricorre a un duplice artificio.

Da un lato — ed è questo il motivo idealistico — definisce
l'intelligibile come assoluta Esperienza — come se tal concetto
potesse,  indicare altro che  un’idea limite e i  due termini  non
fossero  in  sé  contraddittori,  e  trae  dalle  facoltà  psicologiche
l'analogia  per  definire  la  costituzione  dell’Assoluto;  dove,  è
evidente, il mondo dell'apparenza. contamina quello della realtà
arbitrariamente per render questo capace in qualche modo di
accoglierlo  e  di  risolverlo.  Dall’altro  lato,  nel  mondo
dell’apparenza viene introdotto uno schema sistematico che è un
momento  di  realtà:  i  gradi del  reale;  e  vien  introdotto
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fondandosi su valutazioni d’esperienza — e perciò d'apparenza
—  ma  costringendole,  riducendole,  astraendole
schematicamente  in  una  visione  quanto  mai  arbitraria  della
spiritualità.

È  bastato  cosi  questo  minimo  metafisico  per  introdurre
tanto  arbitrio  teoretico  e  determinare  una  così  violenta
curvatura dell’esperienza spirituale in un senso edificante, tanto
lontano dalle intenzioni e dal gusto del filosofo. Ma in fondo,
basta cosi poco a restaurare un criterio universale del pensiero.
Lasciamo cadere l’ipostasi dell’intelligibile assoluto, del reale,
come oggetto della ragione e in generale del conoscere. Ciò che
conosciamo è pur sempre un elemento dell’esperienza, il  dato
dell’intuizione, l’esistente. Questo è il soggetto del giudizio; e il
predicato ne coglie un aspetto di universalità. Ma fissato in sé
come  concetto  realisticamente  pensato,  il  predicato  o  le
categorie è veramente contraddittorio, giacche esso è solo una
posizione d’universalità del pensiero, che implica il  passaggio
ad altre perché il ciclo dell’universalizzazione del dato sia com-
piuto.  Pure  tale  contraddizione  non  è  se  non  l’intrinseca
negazione  di  una  posizione  dogmatica  del  pensiero,  oltre  la
quale,  sospinto  dalla  forza  del  negativo,  il  pensiero  stesso
dialetticamente  trapassa.  Così  il  mondo  dell’apparenza  e
dell’assurda e statica contraddizione si tramuta nel mondo del
pensiero in  movimento, della  dialettica, che trapassa dall’una
all’altra posizione, seguendo le infinite coordinate secondo cui
va integrandosi e ordinandosi l’esperienza. E questa, sottratta
alla  parzialità  delle  singole  prospettive,  rivela  al  suo  interno
leggi di organizzazione e di vita, appare come un lutto armonico
e  vivente  in  una produttività  infinita.  La  realtà  non  è  più  un
presupposto del pensiero, ma un limite: il limite dell'integrazione
dell'esperienza; essa non è estranea, ma presente alla ricerca,
suo criterio e sua guida infinita, criterio e armonia delle varie
forme di sapere secondo cui la ricerca stessa si sviluppa. E, di
mano in mano che l'opera di ragione si svolge, che  l’esperienza
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si ordina e insieme si apre a un’illimitata fecondità, che appare
nella sua vita, in questa vita la realtà si fa presente. E che altro è
l'amore della vita — questo amore che ha in sé e solo in sé il suo
fondamento ed è  principio di ogni altro amore e di ogni altro
valore in quanto attivo — se non la sentita e vissuta presenza del
reale su cui tutto riposa e in cui tutto si concilia?

Da questo punto di vista, come preziose diventano le analisi
del Bradley, la sua infaticata critica all'esperienza. Esse offrono
gli  spunti,  a  un  rinnovamento  dialettico  di  tutte  le  categorie
speculative,  che  è la  condizione  ultima per la  liberazione  del
pensiero dall'astrattismo e dall'inerzia dogmatica. Io vorrei che
il lettore, di fronte alla pars construens  dell'opera: alla teoria
dell'Assoluto,  alla  fenomenologia spirituale,  stesse  in  guardia.
Le pagine che ne trattano sono spesso così brillanti, e così abile
è il  suggerimento dei motivi e il gioco della persuasione, così
chiara è  la  luce  metafisica  che  vi  scorre  e  così  naturale  il
desiderio di riposare ad un termine, che facile è la seduzione. 

Ma  è  seduzione;  e  seduzione  la  semplificazione  del
problema  teoretico,  la  miticizzazione  idealistica  del  reale,  la
linea  dell'ascesa  spirituale,  seduzione  che  si  sconta  con
l'irrigidimento  della  coscienza  teoretica,  con  l'impoverimento
dell'esperienza,  con  l'astrazione  dal  gioco  sottile  e  profondo
della sua vita.  Del resto il  Bradley  stesso ne  ha tanto il  pre-
sentimento,  che  il  lettore  avvertito  saprà  riconoscere  un  suo
continuo sorvegliarsi e trattenersi, quasi il mancare di un vero
abbandono. 

Quel lettore comprenderà allora che veramente ciò che fa
grande e ancor oggi nuova e attuale l'opera, è la pars destruens,
la critica dell'esperienza, delle categorie dogmatiche del pensie-
ro,  la  scoperta  in  esse  di  una contraddittorietà  negativa,  che
attende d'essere integrata in una dialettica positiva, e che apre
la  via  a  una  sensibilità  ridesta  della  mobile  ricchezza
dell'esperienza, della varietà dei suoi piani e delle sue direzioni.
Sotto questo aspetto il Bradley supera i limiti del suo tempo e
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della sua scuola; egli rientra — come maestro — nella corrente
attuale  di  un  pensiero  critico,  che  invece  d'impaludarsi  nelle
lunghe del mito metafisico — per quanti riflessi di cielo abbia
tale palude — scende libero e fresco, per direzioni diverse, a
penetrare,  integrare,  fecondare  l’esperienza,  perché  dai  suoi
aspetti dispersi sorga più vigorosa la coscienza e l’energia della
vita.

Antonio Banfi
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APPARENZA E REALTA'
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Io ho scritto questa opera come un saggio metafisico che né
per la forma né per il contenuto può dare l'idea di un sistema. Il
mio soggetto invero è abbastanza importante per giustificare la
trattazione esauriente di ogni problema. Ma ciò che ho fatto è
incompleto, e ciò che è stato omesso lo fu appositamente: il libro
è  un  trattato  più  o  meno  saltuario  di  importanti  questioni
metafisiche.

Vi  sono  molte  ragioni  per  cui  io  non  tentai  di  dare  un
trattato più sistematico, e ciò che ho dato fu già molto per le mie
forze. Io cominciai questo libro nel-l'autunno del 1887 e, dopo
averne scritto i primi due quinti in 12 mesi, occupai tre anni pel
rimanente. La mia opera è stata sospesa da lunghi intervalli di
attiva meditazione, e sono stato contento d'averlo finito quando
e come ho potuto. Non dico questo per deviare la critica da un
libro ora deliberatamente pubblicato, ma se io avessi tentato di
più, probabilmente non avrei concluso nulla.

E  in  generale  ho  condotto  a  termine  tutto  ciò  che  avevo
deliberato. Questo lavoro vuol essere una discussione critica dei
primi principi, ed il suo compito è quello di stimolare la ricerca
ed il dubbio. Non ha in nessun modo pretesa di originalità: se il
lettore troverà che su qualche punto egli è costretto a riflettere di
più,  io  non  avrò  mancato  per  quanto  ho  potuto  di  essere
originale. Ma aggiungerò che il mio libro non può essere inteso
da  principianti:  il  suo  linguaggio,  io  spero, non  è
soverchiamente tecnico, ma ho usato qualche volta dei termini
intelligibili solo al tecnico. L’indice annesso non è un indice, ma
una semplice raccolta di certi richiami.
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Il mio libro non è definitivo, e sembrerà forse negativo in
quanto  questa  parola  implica  una  viva  attitudine  critica.  Il
bisogno principale della filosofia inglese,  io credo, è uno studio
scettico dei primi principi, ed io non conosco una sola opera che
mi  sembri  soddisfare  sufficientemente  questo  bisogno.  Per
scetticismo io non intendo il dubbio o la negazione di qualche
dogma;  ma un  tentativo  di  conoscere  e  di  dubitare  di  tutti  i
preconcetti. Un tale scetticismo è solo il risultato del lavoro e
dell’educazione che non può impunemente essere trascurata. Ed
io non so per quale ragione lo spirito inglese, se fosse sottoposto
a questa disciplina, non potrebbe produrre un sistema razionale
dei  primi principi.  Se io  posso sperare  di  raggiungere  questo
risultato, in qualche modo la mia aspettativa sarà soddisfatta.

La ragione per cui mi sono astenuto da critiche sterili e da
polemiche dirette può essere brevemente esposta. Io ho scritto
per gli Inglesi, e la mia relazione con gli scrittori tedeschi non
avrebbe giovato molto ai lettori. Del resto io stesso, per dire il
vero, non so precisamente quale sia la mia parentela con questi
scrittori.

E sebbene io abbia un’alta opinione della forza metafisica
dello spirito inglese, non conosco alcun serio tentativo inglese di
trattare dei primi principi. Le cose fra noi non sono come erano
qualche anno fa, non vi è nessun astro filosofico che ora possa
nuocere alla filosofia.  E non tutti  desiderano nello scrivere di
trovarsi di fronte alla stessa sciocca tradizione o al vecchio pre-
giudizio. L’individualismo dogmatico è lungi dall’essere morto,
ma esso non occupa più il  posto di  un grande movimento di
pensiero. La generazione presente sa che per educarsi non deve
studiare ad una sola scuola. E criticare uno scrittore di cui non
si conosce nulla, è ora anche in filosofia considerato una cosa
vana. 

Noi  dobbiamo  questo  miglioramento  in  massima  parte  a
coloro che vissero poco prima di noi, e che insistettero bene, sia
pure incautamente, sulle grandi correnti di pensiero di Kant e di
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Hegel.  Ma  per  quanto  altre  influenze  siano  intervenute,  il
risultato sembra sicuro. Credo questo un campo propizio ora,
per chi  ubbia qualche  cosa da dire.  Da parte  mia non sento
alcun  desiderio  di  polemizzare;  ciò  che  assai  di  rado  può
giovare,  e  che  è  alieno  allo  spirito  della  nostra  filosofia.  Io
vorrei piuttosto occupare il mio posto naturale come discepolo
fra discepoli.

Se  qualche  cosa  in  queste  pagine  può  fare  supporre
un’esigenza  dogmatica,  io  prego  il  lettore  di  non  adattarsi
frettolosamente a questa forma di pensiero. Io espongo una serie
di  opinioni  e  di  idee in  parte certamente erronee,  ma dove e
come siano erronee io non posso dire al lettore. È lui che deve
trovare l’errore se vuole e può. Sarebbe meglio che io gli facessi
capire che ha torto di aspettarsi di più, e che io, se voglio, posso
forse supplirvi? lo ho fatto ovunque del mio meglio per lasciare
libero il corso delle idee, e per aiutare il lettore ad arrivare ad
un giudizio su ogni questione. E siccome non posso suppormi
infallibile,  non  ho  usato  frasi  che  possano  farlo  ritenere.  Ho
esposto le mie opinioni come vere, qualunque sia l’autorità che
si possa loro opporre, per quanto difficilmente io sia giunto ad
avere  un’opinione.  E  se.  questo  significa  essere  dogmatici,
certamente io non ho potuto sfuggire al dogmatismo.

È difficile non darsi troppo pensiero delle proprie ricerche.
Il metafisico non può forse prendere molto sul serio i metafisici e
nemmeno se stesso. Ma similmente avviene di ogni altra positiva
funzione della vita.

Ed  il  metafisico,  come  gli  altri,  è  proclive  a  dimenticare
questa verità. Egli dimentica le strette limitazioni del suo campo
speciale, e soddisfatto della sua povera ispirazione, attribuisce
un’importanza che non gli è dovuta. Io non so se nel mio lavoro
possa sembrare ch’io sia caduto in tale errore. Ma sono certo
che tale eccesso non è mia convinzione o mia abitudine. E per
ristabilire  l'equilibrio,  e  come  confessione  possibile  di  tale
difetto io mi avventurerò a riportare qualche sentenza dal mio
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taccuino1. Io ritrovo scritto che "la metafisica è la scoperta di
cattive  ragioni  perché  noi  ci  fidiamo  dell'istinto,  e  che  il
ritrovare queste ragioni è sempre un istinto”. Sull'ottimismo io
ho scritto che "il mondo è il migliore dei mondi possibili e che
ogni cosa in sé è un male necessario". E sull'eclettismo: "che
ogni verità è così vera che deve essere falsa”, e del pessimismo
che “se ogni cosa è cattiva, è bene conoscere il peggio” o "che
se tutto è corrotto, è doveroso riconoscere le radici del male”;
sull'unità  della  scienza  io  ho  osservato:  "tutto  ciò  che  noi
conosciamo  è  uno";  e  dell'introspezione  che:  "l'unica
autocoscienza che ha valore è il conoscere se stessi". Il lettore
può giudicare come queste sentenze formino un credo, ed egli
deve  permettermi di  aggiungercene  un’altra:  “L’amore  insod-
disfatto  del  mondo  è  un  mistero,  un  mistero  che  l'amore
soddisfatto  sembra  comprendere:  questo  ha  torto  solo  perché
non può essere contento senza conoscersi bene”.

Ma  per  qualche  generale  osservazione  a  giustificazione
della metafisica io mi riferisco all’introduzione.

F. H. B.

1 -  Deve trattarsi di pensieri staccati. tratti da una raccolta di «
Aphorisms » che Bradley pubblicò nel 1931 ad Oxford soltanto
in 750 esemplari diventati oggi assai rari. (N. del trad.)
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È un piacere per me vedere che occorre una nuova edizione.
Sono quindi incoraggiato a sperare che con tutti i suoi difetti,
essa abbia aiutato a stimolare il pensiero sul problema dei primi
principi. Ed è stato un altro piacere per me osservare che i miei
critici hanno consideralo quest'opera con lo stesso spirito con
cui  essa fu  offerta, sia o no che fossero d'accordo con me. E
forse  in  qualche  caso  la  simpatia  del  soggetto  può  averli
condotti  a  considerare  troppo  benevolmente  le  sue  deficienze.
Da parte mia mi sono sforzato di approfittare di ogni critica,
sebbene non abbia affatto cercato di conoscere ciò che si diceva
di  me,  e  di  replicare  dettagliatamente.  Ma temo che  qualche
critica mi sia sfuggita, dal momento che. altre ne ho scoperte per
puro caso.

Ho pensato di lasciare in questa edizione inalterato il testo,
ma in un'appendice ho aggiunto alcune repliche alle obbiezioni,
ed un'ulteriore spiegazione e discussione su certe difficoltà.
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Chi scrive di metafisica si assume un grave compito.
Impigliato  in  un  soggetto  che  più  degli  altri  esige  tran-

quillità  di  spirito,  prima  ancora  di  entrare  in  controversie
specifiche egli si trova in una specie di contrasto.

È circuito cioè  da pregiudizi  ostili  alla  sua materia  ed è
tentato ad indulgere a questi pregiudizi che in lui ed intorno a
lui sembrano contrari alla sua scienza.

È sui pregiudizi ostili alla metafisica in generale che io devo
preliminarmente, in qualche modo, fare delle osservazioni. Noi
possiamo forse essere d'accordo nell’intendere per metafisica un
tentativo  di  conoscere  la  realtà  di  fronte  alla  semplice
apparenza, lo studio dei primi principi e delle verità definitive, o
lo sforzo di comprendere l’universo non semplicemente in modo
frammentario ma nel suo insieme. Una tale ricerca incontrerà
molte  obbiezioni.  Si  dirà  che  la  conoscenza  che  si  desidera
ottenere è  impossibile,  o  se  in  qualche  modo possibile  essa è
praticamente  inutile,  o  che  in  ogni  caso  noi  non  abbiamo
bisogno d’altro che delle vecchie filosofie. Dirò poche parole su
questo argomento. a) L’uomo che è disposto ad affermare che la
metafisica è assolutamente impossibile, non ha nessun diritto di
ottenere una risposta. Egli deve occuparsene per convincersene.
Ed egli non può rifiutarsi di occuparsene, dal momento che forse
involontariamente  ha  aperto  il  dibattito.  Egli  è  un  fratello
metafisico con un’opposta teoria dei primi principi. E questo è
cosi evidente che io mi devo scusare di insistere su questo punto.
Dire  che  la  realtà  è  tale  che  la  nostre  conoscenza  non  può
raggiungerla,  è  un’esigenza di  conoscere  la  realtà;  affermare
che  la  nostra  conoscenza  non  può  trascendere  l'apparenza,
implica quella trascendenza. 
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Poiché se noi non abbiamo nessuna idea di un al di là,  noi
non potremo dire nulla della nostra potenza od impotenza: ed il
criterio  per  cui  noi  facciamo  questa  distinzione  deve
evidentemente venirci dalla conoscenza della natura del limite.

Lo scettico che  ci  pone in  evidenza le  contraddizioni  del
nostro  pensiero  si  afferma  dogmaticamente.  Queste
contraddizioni potrebbero essere definitive ed assolute verità, se
non si sapesse che la natura della realtà fosse diversa. Ma in
questa introduzione non devo discutere di certe obbiezioni che
sono  esse  stesse,  per  quanto  involontariamente,  delle
conversazioni  metafisiche,  e  che  un  po’ di  confidenza  con
l'argomento basta comunemente a fare scomparire. 

Se sarà necessario, se ne tratterà al loro posto; ed io perciò
passo  al  secondo  argomento  contro  la  metafisica.  b)  Sarebbe
inutile  negare  che  questo  possiede  una  grande  forza.  La
conoscenza metafisica, si dice, può essere teoricamente possibile
ed  anche  esistente  se  vi  piace  fino  ad  un  certo  grado,  ma
malgrado ciò essa non è una conoscenza pratica degna di questo
nome. E questa obbiezione può trovare sostegno in vari principi.

Io ne riporterò alcuni, e vi darò la risposta che mi sembrerà
sufficiente.

La prima ragione  di  rifiutare  la  metafisica è  dovuta alla
confusione ed all'aridità che vi domina. Gli stessi problemi, si
dice spesso, le stesse dispute e la stessa impotenza! Perchè non
tralasciarle,  se  vi  è  qualche  cosa  più  degna  d'attenzione?  A
questo io replicherò più ampiamente; ma per il momento nego in
modo assoluto che i  problemi siano sempre gli  stessi.  Le que-
stioni sul vero e sul falso dimostrano che la natura umana non
ha mutato. Ma ciò non è vero, se noi consideriamo che nella
storia della  metafisica tale  problema ha agito  e reagito sullo
sviluppo  generale.  Indipendentemente  dalle  questioni  storiche
che non sono qui al suo posto, io ritengo possibile una soluzione
metafisica, se questa non è impossibile e se la fortuna ci aiuta.

Altri migliori di voi hanno completamente fallito,  così voi
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dite. Ma colui che ha successo non ha sempre maggior merito,
ed anche nel mondo filosofico vi sono fortune dovute al caso.
Uno non sa finché non prova.

Ma alla  domanda  se  seriamente  io  speri  nel  successo
risponderò subito di no. Non credo cioè che una soddisfacente
conoscenza sia possibile. Tutto ciò che possiamo accertare della
realtà sarà in questo libro discusso, ma posso dire subito che mi
attendo  un  risultato  molto  limitato.  Io  non  sono  alieno  dal
credere che noi abbiamo una conoscenza dell'assoluto certa e
reale, sebbene sia certo che la nostra comprensione sia misere-
volmente incompleta. Ma dissento dalla conclusione che, perché
imperfetta, tale conoscenza sia priva di valore: ho da replicare
al contraddittore di volere aprire gli occhi e di considerare la
natura umana. È possibile fare a meno di pensare l'universo?
Non  dico  semplicemente  che  ognuno  debba  vedere  le  cose
all'ingrosso  in  un  certo  modo  sia  coscientemente  o
incoscientemente: ma penso che per varie cause anche l'uomo
mediocre è costretto a meravigliarsi e a riflettere. Per lui il mon-
do e il  suo parteciparvi è un oggetto naturale del pensiero, e
sembra  ugualmente  la  stessa  cosa.  E  così,  quando  la  poesia
l'arte e la religione hanno cessato completamente di interessare,
o  quando  dimostrano  di  non  occuparsi  più  dei  definitivi
problemi o di venire ad un accordo con loro, quando il senso di
mistero  e  di  incitamento  non  spinge  più  lo  spirito  a  sognare
senza scopo e ad amare l'indistinto, quando il  crepuscolo non
attira più:  allora la  metafisica perde  il  suo valore. Poiché la
questione  (come  le  cose  stanno  ora)  non è  se  noi  dobbiamo
riflettere e ponderare, sulla verità definitiva, ciò che forse fa e
farà la maggior parte di noi. La questione è semplicemente sul
modo  come  ciò  avviene,  E  l'esigenza  della  metafisica  non  è
certamente  irragionevole.  La  metafisica  trova  il  suo  posto  in
questa parte della natura umana, in questo desiderio di pensare
e di comprendere la realtà.

Ed  essa  afferma  semplicemente  che  se  il  tentativo  deve

41



INTRODUZIONE

essere fatto, deve essere fatto soltanto come lo permette la nostra
natura. Essa non ha nessuna esigenza d'invadere altre funzioni
dello spirito umano, ma dichiara che se noi dobbiamo pensare,
dobbiamo qualche volta  sforzarci  a  pensare in modo proprio.
Chi si op-pone alla metafisica è esposto, mi pare, a questo di-
lemma. O egli deve respingere ogni riflessione sull’essenza delle
cose, e così nega o cerca di negare una delle più nobili facoltà
dello spirito umano; o ammette di pensare, ma di non pensare in
un modo rigoroso.

Egli  ammette  cioè  l’esercizio  del  pensiero  in  quanto  è
connesso  ad  altre  funzioni  del  nostro  essere,  ma  appena  il
pensiero tenta un puro sviluppo autonomo guidato dai principi
della  sua  propria  attività,  insorge.  E  questo  è  un  paradosso,
poiché equivale a dire: voi potete soddisfare la vostra bramosia
istintiva di riflettere, ma lo fate in un modo insoddisfacente. Se
la  vostra  natura  è  tale  per  cui  in  voi  il  pensiero  rimane
soddisfatto  da  ciò  che  non  è  né  può  essere  propriamente
pensiero, allora tale procedimento è legittimo. Ma se siete costi-
tuiti  diversamente,  e  se  in  voi  un  più  rigoroso  pensiero  è  un
bisogno della vostra natura, questo criterio deve con tutti i mezzi
essere eliminato. E per conto mio io devo considerare tutto ciò
dogmatico ed assurdo.

Ma  forse  il  lettore  può  rivolgermi  ancora  un’obiezione.
Ammettendo,  egli  può  dire,  che  il  pensiero  sulla  realtà  sia
legittimo, io non intendo perché, essendo i risultati ciò che sono,
voi lo giudichiate desiderabile.

Ed io mi sforzerò di rispondervi francamente. Certamente
non suppongo che sia bene per tutti studiare metafisica, e non
posso esprimere  un’opinione  sul  numero delle persone che  la
potrebbero studiare.  Ma ritengo  che  sia  necessario,  anche se
questi studi non possono produrre risultati positivi, che essa sia
coltivata.

Non vi è,  per quanto io veda, nessun altro modo certo di
proteggerci  contro  la  superstizione  dogmatica.  La  nostra
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teologia  ortodossa  da  una  parte,  ed  il  nostro  comune
naturalismo  dall'altra  (è  naturale  prenderli  come  esempi
significativi)  scompaiono  come  fantasmi  davanti  la  viva  luce
della  libera  ricerca  scettica.  Io  non  penso  di  condannare
assolutamente ciascuna di queste credenze, ma sono certo che
ognuna  presa  seriamente  rappresenti  una  parte  mutila  della
nostra natura. Nessuna di queste credenze, come l'esperienza ha
ampiamente  dimostrato,  può  sussistere  in  colui  che  ha
sinceramente meditato sui primi principi; e sembra desiderabile
che vi sia un rifugio per colui che vuole pensare coerentemente,
e  non  vuole  asservirsi  o  ad  uno  stupido  fanatismo  o  ad  una
disonesta sofisticheria. Questa è una ragione per cui io credo
che la metafisica, anche se finisce in un totale scetticismo, debba
essere studiata da un certo numero di persone.

E vi è un'altra ragione che per me forse ha maggior peso.
Tutti  noi,  più  o meno credo,  trascendiamo la regione  dei

fatti ordinari. In un modo o nell'altro sembriamo avere qualche
cosa di comune con ciò che trascende il mondo visibile. In vari
modi  troviamo  qualche  cosa  di  più  alto  che  ci  sostiene  e  ci
umilia,  ci  deprime  e  ci  esalta.  Per  certe  persone  lo  sforzo
intellettuale d'intendere l'universo è un modo eccellente di speri-
mentare la divinità.  Probabilmente chi non ha sentito ciò, per
quanto  in  modo  diverso,  non  può  descriverlo,  e  non  può
occuparsi  di  metafisica.  Ed  ove  invece  questa  esigenza  è
fortemente sentita, ivi si trova la sua giustificazione. L'uomo la
cui natura è tale che cerca di realizzare per una via sola il suo
desiderio, si sforzerà di trovarlo per quella via, qualunque possa
essere e  qualunque sia l'opinione degli altri; e se non lo fa, fa
male. Il proprio sacrificio è troppo spesso il grande sacrificio
esteriore a buon mercato che nulla vale. Sapere ciò di cui uno ha
bisogno, e non avere scrupoli sui mezzi idonei può essere una
più ardua rinuncia.

E  questa  sembra  essere  un'altra  ragione  per  alcuni  di
perseguire lo studio della verità definitiva.
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c)  Ed è perciò che in ultima analisi le attuali filosofie non
possano servire allo scopo. Infatti,  progresso o meno, vi deve
essere  mutamento,  ed  i  mutati  spiriti  di  ogni  generazione
differiscono su ciò che deve soddisfare il loro spirito. Questa è
una ragione per una nuova filosofia come per una nuova poesia.
In ogni caso la nuova produzione è normalmente molto inferiore
all'antica, ed essa corrisponde ad uno scopo se serve ad una
esigenza più propriamente personale del lettore.

Ciò  che  è  realmente  peggiore,  può  servire  meglio  a
promuovere  sotto  certi  aspetti  ed  in  una  nuova  generazione.
l'esercizio delle nostre migliori funzioni. Questa è la ragione per
cui noi invecchiando abbiamo sempre ed avremo sempre bisogno
di nuove metafisiche.

Concluderò questa introduzione con una parola di chiusura.
Sono stato obbligato a parlare di filosofia conte di una esigenza
di  ciò  che  può  essere  chiamato  il  lato  mistico  della  nostra
natura: un'esigenza che per certe persone non può essere bene
soddisfatta diversamente. Ed io posso aver dato l'impressione di
volere che il metafisico debba essere iniziato a qualche cosa di
più alto  di  ciò che  possiede  il  volgare.  Una tale,  credenza si
baserebbe su di un deplorevolissimo errore, sulla superstizione
che  l’intelletto  teoretico  sia  la  più  alta  facoltà  della  nostra
natura  e  sulla  falsa  idea  che  nel  mondo intellettuale  l’opera
composta sui più alti soggetti sia per questa ragione opera più
nobile. Certamente la vita di un uomo, in paragone a quella di
un altro, può essere più piena del divino o lo può realizzare con
una più intensa coscienza: ma non vi è  nessuna via, nessuno
scopo che costituisca un monopolio della divinità. E certamente
la via della speculazione sulle, verità definitive, sebbene diversa
e legittima, non è superiore alle altre.

Non vi è nessun peccato, per quanto vi possa essere proclive
il filosofo, che la filosofia possa meno giustificare dell'orgoglio
spirituale.
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Capitolo I

QUALITÀ PRIMARIE E SECONDARIE

Lo spirito è in vari modi soggetto all'illusione ed all’errore; e
le idee con le quali noi cerchiamo d’intendere l’universo possono
essere considerate come tentativi di correggere il nostro errore.
In questa parte della mia opera io criticherò qualcuna di queste
idee e cercherò di dimostrare come non abbiano raggiunto il loro
scopo.  Dimostrerò  che  il  mondo,  così  come  inteso,  è
contraddittorio ed è perciò apparenza, non realtà.

In questo capitolo Comincerò con il proposito di rendere le
cose  intelligibili  distinguendo  le  qualità  primarie  dalle
secondarie.  Questa  concezione è antica  ma,  bisogna pur dirlo,
non  è inutile  né  superflua.  Di  tempo in tempo,  senza  dubbio,
finché  dureranno  gli  esseri  umani,  essa  apparirà  come  la  più
avanzata  e  la  sola  scientifica  teoria  dei  primi  principi.  Ed  io
comincio con essa perché è così semplice e così facile da essere
generalmente intesa.

Le  qualità  primarie  sono  quegli  aspetti  di  ciò  che  noi
percepiamo o sentiamo;  quegli  aspetti  che  in  una  parola  sono
spaziali; le rimanenti sono secondarie. La soluzione dell'enigma
del mondo consiste nel prendere le prime come realtà e tutto il
resto come qualche cosa di derivato, come apparenza più o meno
giustificabile.

La ragione di questa concezione sarà ben nota al lettore, ma
per  ragioni  di  chiarezza  io  devo  tracciarne  uno  schizzo.  Noi
affermiamo che una cosa deve essere autonoma e raccolta; essa o
ha una qualità o non l'ha raggiunta. Se la possiede essa può non
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averla  solo  qualche  volta,  e  soltanto  in  questa  o  in  quella
relazione. 

Ma un tale principio è la condanna delle qualità secondarie.
Importa assai poco che noi trattiamo dettagliatamente le qualità
secondarie.  Una  cosa  è  colorata  ma  non  colorata  nello  stesso
modo per ogni occhio, e tranne che per qualche occhio essa non
sembra  affatto  colorata;  ed  allora  è  essa  colorata  o  no?  E
l’occhio,  in  relazione  al  quale  appare  qualche  cosa  che  costi-
tuisce la qualità, fa sì che quella cosa possieda colore? 

Certamente non è così, a meno che vi sia un altro occhio che
lo veda. Nulla è perciò realmente colorato; il colore sembra solo
appartenere a ciò che è incolore. Ed allo stesso risultato si arriva
con il caldo e con il freddo. Una cosa può essere calda o fredda
secondo le diverse parti della mia pelle, e se non fosse in rela-
zione ad un’epidermide, non sembrerebbe avere tale qualità. Per
la stessa ragione l’epidermide non possiede essa stessa la qualità
che non è posseduta da nessuna cosa. Ed i suoni non uditi sono
realmente reali, mentre chi li ode è l’orecchio, esso stesso non
audibile né sempre lieto di udire dei suoni. Con l'odorato e con il
gusto  la  cosa  sembra  ancora  peggiore,  perché  essi  sono  più
evidentemente in relazione con il piacere e con il dolore. Se una
cosa è gustata solo con la bocca, è il gusto la sua qualità? Vi è
odorato dove non vi è naso? Ma naso e lingua sono odorati  e
gustati solo da un altro naso o da un’altra lingua, né si può dire
che essi posseggano come qualità ciò che è da loro qualche volta
goduto.

Ed  il  piacere  ed  il  disgusto  che  noi  localizziamo  cor-
poralmente  nell’oggetto  come  sono  possibili?  È  una  cosa
piacevole o spiacevole  realmente  ed in  sé? Sono io sempre  il
costante soggetto di queste qualità mutevoli? Ma io non tedierò il
lettore  insistendovi  dettagliatamente:  l’argomento  dimostra
ovunque che le cose hanno qualità secondarie solo in virtù di un
organo,  e  che l’organo stesso non ha queste  qualità  in  nessun
altro modo. 
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Esse sono degli accidenti che sopraggiungono in relazione a
ciò che è esteso. L'esteso solo è reale. Ed i fatti  di sensazione
soggettiva, in cui noi possiamo includere il sogno e l’illusione di
ogni specie, ne sono la conferma. Essi vengono a dimostrare che,
come noi  possiamo avere una sensazione senza oggetto ed un
oggetto  senza  sensazione,  l’una  non  può  essere  la  qualità
dell’altra.  Le  qualità  secondarie  perciò  sono  apparenze  che
provengono dalla realtà, la quale non ha qualità, ma estensione.

Questo argomento presenta due lati:  uno negativo e l'altro
positivo. Il primo nega che le qualità secondarie siano la natura
delle cose, il secondo viene invece ad affermare che lo sono le
qualità  primarie.  Io  cercherò  dapprima  se  tale  affermazione  è
giustificata. Io non discuterò la verità del principio per cui se una
cosa ha una qualità, essa deve averla; ma mi chiederò se ci si può
fermare su questa difesa. Noi possiamo tentarla in questo modo:
tutti gli argomenti, noi possiamo eccepire, dimostrano un difetto
nell'organo  di  percezione  o  una  interferenza  con  l'organo  di
percezione. 

Il  fatto  che  io  non  posso  percepire  le  qualità  secondarie
tranne che sotto certe condizioni non prova che esse non siano là
esistenti  nella  cosa.  E  supponendo  che  esse  vi  esistano,
l'argomento prova la loro mancanza, ed è qui ingannevole. E la
delusione ed i sogni non rendono vana questa difesa. Le qualità
sono costanti nelle cose stesse, e se esse non partecipano o vi
partecipano erroneamente, ciò è sempre dovuto a qualche cosa
che è estraneo alla loro natura. Se noi potessimo percepirle, esse
esisterebbero.

Ma  questo  modo  di  difesa  non  sembra  possibile.  Se  le
qualità  partecipassero  sempre  solo  in  certe  condizioni,  come
diremmo infine che esse esistono quando sono incondizionate?
Avendo una volta incominciato e costrette ad apparire, noi non
possiamo dopo  eliminarle.  Avendo ammesso  che  le  qualità  ci
appaiono  sempre  in  una  relazione  e  sempre  come  apparenza,
allora noi certamente le conosciamo soltanto come apparenza; e
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la supposizione che esse possono realmente essere in sé ciò che
sono,  sembra  senza  significato  e  contraddittorio.  Inoltre  noi
possiamo rafforzare  questa  conclusione  con  un  caso  evidente.
Affermare che l’amica di qualcuno è sempre per se stessa bella è
un articolo di fede e non questionabile. Ma se noi torniamo alle
cose comuni, il risultato sarà diverso. 

Noi osserviamo che ciò che reca piacere o dolore può far
parte della caratteristica di un gusto o di un odore, mentre pren-
dere  questo  aspetto  come  una  qualità  costante  della  cosa  o
dell’organo  sembra  più  che  ingiustificabile,  ed  in  ogni  caso
ridicolo. E nell’insieme noi dobbiamo riconoscere che la difesa è
vana:  le  qualità  secondarie  debbono  essere  considerate
semplicemente come apparenza.

Ma  sono  esse  l’apparenza  delle  qualità  primarie  e  sono
queste qualità primarie la realtà? Il lato positivo del dibattito era
che  noi  abbiamo  nell’estensione  l’essenza  delle  cose,  ed  è
necessario chiederci  se  questa  conclusione  è  vera.  La  dottrina
diventa  senz'altro  materialismo,  ed  è  veramente  una  semplice
affermazione. 

Ciò che è esteso con le sue relazioni spaziali è sostanziale,
ed il resto è accidente. Noi non ci siamo ancora chiesti se questa
concezione  è  scientifica  nel  senso  di  dover  essere
necessariamente usata da qualche scienza: questa non ha nulla a
che fare con la questione che ci interessa, dal momento che noi ci
chiediamo  soltanto  se  la  dottrina  è  vera.  E  considerata  sotto
questo aspetto  nessun  studioso vorrà  tacciarla  di  materialismo
scientifico.

Io  indicherò  brevemente  gli  argomenti  contro  l’esclusiva
realtà  delle  qualità  primarie.  In  primo  luogo  noi  possiamo
chiedere come nella natura dell’estensione i termini stiano con le
relazioni  che  dobbiamo  ammettere  fra  di  loro.  Questo  è  un
problema che sarà trattato più avanti (capitolo IV), ed io farò
soltanto presente che il suo risultato è fatale al materialismo. 

In secondo luogo la relazione delle qualità primarie con le
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secondarie (in questa classe deve presumibilmente trovar posto
la  sensazione  ed  il  pensiero)  sembra  completamente
inintelligibile, poiché nulla è attualmente negato come esistente
per essere chiamato « apparenza ». 

Ciò che appare è là, e con esso se ne deve fare i conti; ma il
materialismo  non  ha  nessuna  ragione  di  confonderlo  con
l'apparenza.  L’apparenza  dove  appartenere  ed  anche  non  può
appartenere all'estensione. Essa non può essere in qualche luogo
a parte,  poiché non vi  è  nessun altro luogo reale,  né lo deve;
altrimenti  la  relazione  svanirebbe  e  l’apparenza  cesserebbe
d’essere  qualche  cosa  di  derivato.  Ma  d’altra  parte  se  essa
appartiene in ogni modo alla realtà, come può dimostrarsi che
non la intacca con il suo proprio carattere di non-realtà? 

Ora noi dobbiamo riconoscere che la materia deve cessare di
essere  tale,  se  è  qualificata  essenzialmente  da  tutto  ciò che  è
secondario. Altrimenti considerata, essa esiste solo fuori dei due
elementi, e non è la realtà.

Il ragionamento che dimostra che le qualità secondarie non
sono  reali,  ha  la  stessa  forza  se  applicato  alle  primarie.
L'estensione  ci  viene  soltanto dalla  relazione  ad un organo;  e
l’organo  è  il  tatto  o  la  vista  o  la  sensazione  muscolare,  o
qualunque altra cosa, non importa quale per il nostro argomento.
Infatti  in  ogni  caso  la  cosa  è  da  noi  percepita  in  virtù  di
un'affezione del nostro corpo e non altrimenti. Ed il nostro corpo
stesso non è un’eccezione, perché noi percepiamo quello come
esteso  soltanto  per  l’azione  di  una  parte  sopra  un'altra  parte
percipiente. È perfettamente certo che noi non abbiamo nessuna
miracolosa intuizione del nostro corpo come realtà spaziale. Ma
se così fosse, la  cosa estesa avrebbe soltanto la  sua qualità se
percepita da qualche cosa altro; ed il percipiente che percepisce
qualche cosa altro si trova nuovamente nello stesso caso. Nulla
infine,  prova  l’estensione  tranne  che  in  relazione  ad  un’altra
cosa, la quale cosa non possiede la qualità se voi vi sforzate di
farla partecipare a questa qualità, ed inoltre ritorna l’obiezione
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del  sogno  e  della  illusione.  L’obiezione  dimostra  che  l’errore
tende a porre in essere una necessaria relazione dell'oggetto con
la nostra conoscenza, anche dove l’errore non è ammesso. 

Ma una tale relazione ridurrebbe ogni qualità all’apparenza.
Noi  possiamo invero tentare  ancora  una  volta  di  sostenere  la
prima difesa. Noi possiamo replicare che la cosa estesa è un fatto
reale per sé, e che soltanto è mutabile la sua relazione con la
nostra  percezione:  ma  non  si  può  così  evitare  l’inevitabile
conclusione. 

Se si sa che una cosa ha una qualità soltanto sotto una certa
condizione,  non  vi  è  nessun  procedimento  razionale  che
giustifichi la conclusione che la cosa se incondizionata sia ancora
la  stessa.  Questo  sembra  assolutamente  certo,  e  se  noi  non
abbiamo altra fonte di  informazioni,  se la  qualità  in questione
non esiste per noi altro che in una certa relazione, allora per noi
affermare che la sua realtà è indipendente da quella relazione è
assolutamente  impossibile.  È,  per  parlare  chiaramente,  un
tentativo senza risultato, e sembrerebbe che, se il materialismo
fosse ammissibile, esso debba ammettere l'esistenza delle qualità
primarie in modo da evitare la loro relazione con un organo. 

Ma dal momento che, come noi vedremo più avanti (capitolo
IV), la loro essenza è relativa, anche questa scappatoia è chiusa.

Vi è  un  altro ovvio  argomento  contro l’unica  realtà  delle
qualità  spaziali;  e  se  io  volessi  scrivere  una  dissertazione
popolare contro il materialismo, insisterei molto su questo punto.
Senza  le  qualità  secondarie  l'estensione  non  è  concepibile,  e
nessuno può pensarne l'esistenza se non la pensa come qualche
cosa di vuoto. 

In breve è l’astrazione forzata di un aspetto di tutto il resto;
ed il fissare l'attenzione ad un solo lato delle cose è una finzione
che  fa  di  un  fantasma  una  realtà  concreta.  Ed  io  dirò  poche
parole su questa evidente risposta al materialismo.

Questa  dottrina  ammette  che  l’estensione  possa  esistere
indipendentemente da ogni altra qualità: ma l'estensione non è
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mai data in questo modo. Se essa è visiva deve essere colorata,
se  è  palpabile  deve  essere  percepita  in  altri  vari  modi  che
possono cadere sotto la percezione del senso muscolare: essa non
è mai allora indipendente dalle sensazioni che vengono dalla cute
o dai nervi o dai muscoli, o come si vuole dal sistema nervoso
centrale. E si può dire ciò che si vuole, ma non si può pensare
l'estensione senza pensare nello stesso tempo qualche cosa che è
esteso. 

Non solo, ma particolari differenze come il « su e giù » « a
destra ed a sinistra » sono termini necessari della relazione spa-
ziale.  Ma  queste  differenze  evidentemente  non  sono  sem-
plicemente  spaziali.  Come  un  generale  «  che  cosa  »,  esse
consisteranno in ogni caso di qualità secondarie che provengono
da una sensazione della specie che io ho sopra indicato. 

Qualche  psicologo  invero  potrebbe  andare  oltre,  ed
affermare che le qualità secondarie sono originali e le primarie
derivate,  dal  momento  che  l'estensione  (secondo  loro)  è  una
costruzione  o  un  complesso  di  ciò  che  non  è  esteso.  Io  non
l'affermerò,  ma  devo  richiamarmi  a  ciò  che  è  indiscutibile:
l’estensione non può essere presentata o pensata tranne che con
una qualità secondaria. 

Essa è una semplice astrazione, necessaria per qualche scopo
ma  ridicola  se  considerata  come  una  cosa  esistente.  Il
materialista per difetto di natura o di educazione o per entrambi i
casi adora senza giustificazione questo semplice prodotto della
sua  sbrigliata  fantasia.  «Non  senza  giustificazione».  egli  può
replicare. « dal momento che nella scienza le qualità secondarie
sono  spiegate  come  risultati  delle  primarie.  Evidentemente
quindi queste ultime sono indipendenti ed a priori ». 

Ma  questo  è  un  semplice  errore.  Supponiamo  di  avere
provato  che  dato  un  elemento  A,  un  ulivo  b debba  infatti
seguirlo: supponiamo che voi possiate provare che b si verifichi
lo stesso se A è accompagnato da c, d o e, o da qualche serie di
qualche altra qualità; voi non potrete perciò arrivare al risultato
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che  A esista ed operi isolatamente. La qualità secondaria  b può
essere spiegata, voi dite, come un effetto di quella primaria  A,
senza altra considerazione. Ammettiamo pure sia così, ma tutto
ciò che può seguire è che la natura di ciò che accompagna A non
sia compresa nel processo. Non solo non vi è nessuna prova, ma
non vi è nemmeno la più piccola presunzione che A possa agire
da  sé  o  possa  essere  un  fatto  reale  se  solo.  È  senza  dubbio
scientificamente lecito non fare attenzione a certi aspetti quando
si agisce, ma l'ammettere che perciò tali aspetti non esistono, e
che ciò che noi usiamo senza riguardo a loro sia una cosa reale
ed indipendente, questa è una rozza metafisica.

Noi abbiamo allora trovato che se le qualità secondarie sono
apparenza,  le  primarie  non  possono  certamente  considerarsi
autonome.  Questa  distinzione,  dalla  quale  il  materialismo si  è
ciecamente svolto, non ci avvicina di più alla vera natura della
realtà.
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Capitolo II

SOSTANZA ED ACCIDENTE

Noi abbiamo visto che la distinzione delle qualità primarie
dalle secondarie non ci ha fornito gran cosa. 

Senza  più  preoccuparcene,  esaminiamo  un  altro  modo  di
rendere il problema intelligibile: noi troviamo che il contenuto
del  mondo  è  raccolto  nelle  cose  e  nelle  loro  qualità.  La
distinzione fra la sostanza e l’accidente era una volta in valore:
una sistemazione dei fatti che aveva lo scopo di intenderli e di
arrivare alla realtà. 

Io devo dimostrare brevemente la fallacia di questo metodo
considerato come un serio tentativo teoretico. 

Noi possiamo prendere l'esempio familiare di un pezzo di
zucchero.  Esso  è  una  cosa,  ed  ha  proprietà,  accidenti  che  lo
qualificano.  Esso  è  bianco,  duro,  dolce. Lo  zucchero  è  noi
diciamo tutto ciò, ma che cosa il verbo « essere » può realmente
significare  sembra  dubbio.  Una  cosa  non  è  ognuna  delle  sue
qualità,  se  voi  considerate  quelle  qualità  in  sé;  se  il  dolce
significasse  il  semplicemente  dolce, la  cosa  sarebbe
evidentemente non dolce. 

E nuovamente, in quanto lo zucchero è dolce non è bianco o
duro,  poiché  queste  proprietà  sono  tutte  distinte.  Nella  cosa
possono coesistere tutte  queste proprietà,  se voi  le  considerate
separatamente.  Lo  zucchero  non  è  semplicemente  bianchezza,
semplicemente durezza e semplicemente dolcezza, poiché la sua
realtà consiste comunque nella sua unità. Ma se d'altra parte, noi
cerchiamo  che  cosa  vi  può  essere  nella  cosa  oltre  le  sue
particolari qualità, noi rimaniamo una volta di più delusi. 
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Noi  non  possiamo  scoprire  nessuna  reale  unità  esistente
indipendentemente  da  queste  qualità  o  nessuna  reale  unità
esistente  in  queste  qualità.  Ma  è  forse  la  nostra  pretesa  di
considerare l'unità quella che ha prodotto questa confusione.

Lo zucchero non è la  semplice  pluralità  delle sue diverse
qualità: ma perché dovrebbe essere qualche cosa di più di queste
proprietà in relazione? Quando il  bianco, il  duro, il  dolce e le
rimanenti  qualità  coesistono  in  un  certo  modo,  noi  abbiamo
certamente il segreto della cosa: le qualità sono in relazione. Ma
anche qui, per evitare confusione, noi dobbiamo fare attenzione
alle frasi che adoperiamo.  Dolce, bianco, duro sembrano ora i
soggetti  sui quali abbiamo detto qualche cosa. Noi  certamente
non facciamo dell’uno il predicato dell'altro, perché se tentiamo
di  identificarli,  essi  subito  ci  resistono.  Essi  sono  in  questo
assolutamente  incompatibili  e  perciò  contrari.  Apparentemente
allora deve essere affermata una relazione di ciascuna. 

Una qualità A è in relazione con un'altra qualità B.
Ma che cosa intendiamo con questo è? Noi non pensiamo

che « in relazione con B » è A, affermiamo che A è « in relazione
con B ». Nello stesso modo C si presenta prima di D e diciamo
che  E è « come se  stesse alla destra di  F ». Noi diciamo tutto
questo, ma ci allontaniamo con orrore dalla interpretazione che «
prima di D » vi sia C, e che alla « destra di F » si trovi E. No,
noi replichiamo, la relazione non si identifica con la cosa: essa è
soltanto una specie di attributo che vi inerisce o vi appartiene. Il
verbo  da  usare  quando  noi  siamo  esatti  non  sarebbe  è,  ma
soltanto ha.

Ma tutto  questo serve  assai  poco:  tutta  la  questione  verte
effettivamente  sul  significato  che  ha  il  verbo  ha;  ed
indipendentemente  dalla  metafora  non  presa  seriamente,  essa
pare  realmente  senza  risposta.  E noi  non  possiamo chiarire  il
vecchio  dilemma:  se  voi  predicate  ciò  che  è  differente,  voi
attribuite al soggetto ciò che non è: e se voi predicate ciò che non
è differente, voi non esprimete nulla assolutamente.
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Procedendo innanzi noi dobbiamo tentare di modificare la
nostra  affermazione.  Noi  dobbiamo ora  affermare  la  relazione
non di un termine ma di entrambi i termini. A e B sono identici in
un tale punto, ed in un altro punto differiscono: ora nuovamente
essi sono così situati nello spazio e nel tempo. E se così, noi evi-
tiamo il singolare è, noi adoperiamo il plurale sono. 

Ma seriamente questo non è evitare la  spiegazione di una
difficoltà, è giocare soltanto con le parole. Perciò se voi dite che
A e  B presi isolatamente  hanno questa relazione, voi affermate
ciò  che  è  falso.  Ma  se  voi  affermate  che  A  e B in  una  tale
relazione  sono  così  riferiti,  sembra  che  voi  non  diciate  nulla.
Poiché  qui  come  prima  se  il  predicato  non  reca  nessuna
differenza è inutile; ma se rende il soggetto diverso da quello che
è, è falso.

Cerchiamo  una  via  di  uscita  da  questo  cerchio  chiuso.
Asteniamoci dal fare della relazione un attributo del riferito, e
prendiamola più o meno indipendente. « Vi è una relazione C in
cui stanno  A e  B, e questa relazione appare in entrambi  ». Ma
nuovamente  qui  noi  non  abbiamo  fatto  alcun  progresso.  Noi
abbiamo ammesso che la relazione C è diversa da A e da B, e che
non  è  più  un  loro predicato.  Qualche  cosa  comunque sembra
potersi dire di questa relazione C, e così nuovamente di A e di B.
E questo  qualche cosa non deve consistere nell'attribuire l’uno
all’altro; se così fosse sembrerebbe esservi un’altra relazione  D
in cui sta C da una parte e A e B dall'altra. 

Ma un tale espediente ci porta ad un processo infinito. La
nuova relaziono D non può più in nessun modo essere predicato
di  C o  di  A  e  di  B,  e qui  noi  dobbiamo ricorrere  ad un’altra
relazione E che appare fra D e tutto ciò che noi avevamo prima.
E questa deve condurre ad un’altra relazione F, e così all’infinito.
Non si  scioglie  così  il  problema  prendendo le  relazioni  come
reali  indipendenti.  Perché  se  così  fosse,  le  qualità  e  le  loro
relazioni cadrebbero completamente, e noi nulla allora avremmo
detto. 
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Oppure dobbiamo porre una nuova relazione tra la vecchia
relazione ed i termini, che comunque non ci aiuta affatto. Essa
stessa richiede una nuova relazione, e così via all'infinito, o ci si
riporta  indietro  avviluppandoci  in  difficoltà.  Il  tentativo  di
sciogliere la cosa nelle sue proprietà, ognuna come una cosa rea-
le.  presa  insieme  con  relazioni  indipendenti,  si  è  dimostrato
vano. E noi siamo obbligati a riconoscere, se noi vi riflettiamo,
che una relazione indipendente dai suoi termini è un’illusione. 

Se deve essere reale deve essere ovunque alla  dipendenza
dei termini o in definitiva qualche cosa che si manifesta in loro, o
alla quale  essi  si  riferiscono.  Una relazione fra  A e  B implica
realmente un fondamento sostanziale in loro. 

Questo fondamento, se noi diciamo che  A è identico a  B, è
l’identità  che  unisce  insieme  queste  differenze.  E così  è  dello
spazio, del tempo; ovunque deve esservi un’unità che abbraccia
ciò  che  è  riferito,  o  non  vi  deve  essere  nessuna  differenza  e
nessuna relazione. Se una realtà possedesse delle differenze, A e
B sembrerebbero incompatibili  con un altro e con sé stessi.  E
così  senza  contraddizione,  per  conservare  le  sue  diverse
proprietà, questa unità vi partecipa con la forma delle relazioni. 

Ciò  avviene  perché  le  qualità  sono  ora  compatibili,  ora
incompatibili.  Esse  sono  tutte  diverse,  e  d’altra  parte  perché
appartengono ad una unità sono tutte obbligate a coesistere; ed è
solo dove esse coesistono, per mezzo di una relazione, che esse
cessano di essere contrastanti.

D’altra  parte  se  una  cosa  arriva  a  porre  in  essere  una
relazione tra le sue proprietà, queste sono subito contrarie. Così
colori  e  sapori  vivono in pace insieme nella realtà:  la  cosa  si
smembra,  ed  essi  se  ne  vanno  per  conto  loro.  Ma  il  colore
contrasta con il colore perché la loro speciale identità li obbliga
ad unirsi. E qui nuovamente se l’identità diventa relazionale per
mezzo dello spazio, essi sono esteriori l’uno all’altro, e non più
in contrasto. Il « contrario  » consiste di diversità possedute da
chi non può trovare la relazione che serve ad unirle. 
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È un’unione tentata senza un modus vivendi. 
Ma dove il tutto, allentando la sua unità, prende la forma di

un compromesso, là vi è concordia e coesistenza.
Io vi ho insistito parecchio per la luce che esso getta sulla

natura dei contrari. Esso non ci fornisce nessuna soluzione del
nostro problema dell'inerenza: ci dice come noi siamo obbligati a
comporre le cose in una certa maniera, ma non giustifica quel
compromesso.  La  cosa  evita  la  contraddizione  mediante  la
relazione, ammettendo degli aggettivi al suo posto. 

Ma vuol evitare la contraddizione con una specie di suicidio:
essa non può dare nessuna idea razionale delle relazioni e dei
termini che impiega, e non può riacquistare la reale unità senza la
quale  non  vi  è  nulla:  tutta  la  trovata  è  un  semplice  ripiego.
Consiste  nel  dire al mondo esteriore:  io sono il  possessore  di
queste  mie  proprietà:  ed  alle  proprietà:  io  sono  soltanto  una
relazione che lascia a voi la libertà. È in sé e per sé una futile
pretesa di riunire insieme tutte e due le caratteristiche: una tale
combinazione  può  servire  a  scopi  pratici,  teoricamente  il
problema non è risolto.

L'unità immediata con la quale i fatti ci pervengono è stata
spezzata  dall'esperienza  e dalla  riflessione:  la  cosa  con le  sue
qualità è un espediente per godere della loro varietà e della loro
unità; ma le distinzioni, una volta fatte, escono fuori dalla cosa e
si allontanano l’una dall’altra.

Il nostro tentativo di intendere le loro relazioni ci fa girare
semplicemente intorno ad una unità, che dimostra essa stessa la
pretesa  di  ritornare  alla  vecchia  indivisa  sostanza  che  non
ammette alcuna relazione. 

Noi vedremo che questo dilemma non ha nessuna speranza
d'uscita  più  chiaramente,  quando  avremo  esaminato  come  la
relazione stia con la qualità. Ma questo esige un altro capitolo.

Io come conclusione darò molto probabilmente un possibile
suggerimento:  le  distinzioni  date  dalle  cose  devono  essere
soltanto ammesse, si può dire, come i mezzi mediante i quali noi
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le  consideriamo.  La  cosa  stessa  mantiene  la  sua  unità;  e  gli
aspetti degli accidenti e della sostanza sono soltanto i nostri punti
di vista. Così essi non contrastano con il reale. Ma questa difesa
è futile dal momento che la questione consiste nel sapere come
noi senza errore possiamo pensare la realtà. Se allora il vostro
insieme dei punti di  vista è un mezzo possibile di pensare, in
ogni caso applicatelo alla cosa, e metteremo fine al nostro rebus.

Altrimenti la cosa senza i punti di vista non sembra affatto
avere alcuna caratteristica, ed essi senza la cosa non posseggono
alcuna realtà, anche se potessero essere compatibili fra di loro
l'uno con l’altro. A farla breve, questa distinzione fra il fatto ed il
nostro modo di considerarlo   serve  soltanto  ad  aumentare  la
confusione   originaria.  Vi  sarà  ora  una  incongruenza  nel  mio
spirito come nella cosa, e lungi dall'aiutarsi l’una aggrava l'altra.
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Capitolo III

RELAZIONE E QUALITÀ

Deve  essere  ormai  evidente  che  il  problema  trattato  nel
precedente capitolo si basa sui concetti di qualità e di relazione,
ed  il  lettore  può  avere  anticipato  la  conclusione  che  ora  noi
daremo. La combinazione di certi fatti in relazioni e qualità può
essere  praticamente  necessaria,  ma  è  teoreticamente
inintelligibile: la realtà così caratterizzata non è la vera realtà, ma
l'apparenza.

E  si  può  affermare  che  questa  caratteristica  non  richiede
nessuna spiegazione; vi è un solo modo di essere che la realtà
possiede,  e  che  noi  abbiamo  semplicemente  trovato  che  essa
possiede. Perciò essa nel modo più evidente ha cessato con le
relazioni  di  essere  qualche  cosa  di  affatto  immediato.  Essa
contiene  aspetti  distinti  e  considerati  come  diversi,  e  che
tendono, come noi vediamo, a un’ulteriore separazione. E se la
realtà  ha  veramente  modo  di  unire  questi  aspetti  in  un  tutto
armonico, questo modo non si manifesta a prima vista. 

Da  parte  nostra  queste  distinzioni,  che  coscientemente
facciamo, possono in qualche modo possibile darci la verità sulla
realtà;  ma  in  quanto  non  possiamo  giustificarle  e  rendercele
intelligibili,  noi  siamo  costretti  a  considerarle  come  semplici
apparenze. L'oggetto di questo capitolo consiste nel dimostrare
che la vera essenza di queste idee è dubbia e contraddittoria, e
questa  sarà  in  breve  la  nostra  conclusione:  la  relazione
presuppone la qualità, e la qualità la relazione: ognuna di esse
non  può essere  qualche  cosa  di  dipendente  né d'indipendente
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dall’altra, ed il circolo vizioso nel quale esse girano non è certo
la verità. 

1) La qualità  non esiste senza la relazione. Nel cercare di
rendere la verità di questa affermazione, io non darò peso ad un
considerevole gruppo di prove. 

Queste  date  dai  psicologi  cercano  di  dimostrare  come  le
qualità mutano con il mutare delle relazioni. Le differenze, che
noi percepiamo in molti casi, sembrano essere state create così.
Ma io non mi richiamerò ad un tale argomento, dal momento che
non vedo come si potrebbe provare completamente la mancanza
di qualità originarie ed indipendenti. E la prova della necessità
del contrasto per la percezione è stata secondo me condotta oltre
i limiti logici. Qui, sebbene queste considerazioni abbiano senza
dubbio  importanza  per  il  nostro  problema,  preferisco  non
prenderle in esame, poiché non ritengo sia necessario.

Noi possiamo meglio procedere nelle nostre conclusioni nel
modo seguente: voi non potete mai, noi possiamo dire, trovare
delle qualità senza delle relazioni. 

Ogni qualvolta voi le considerate, esse sono tali in forza di
una  operazione  che  implica  essa  stessa  una  relazione;  la  loro
pluralità  acquista  per  noi  tutto  il  suo  significato  mediante  le
relazioni,  e  pensarla  in  altro  modo  è  in  verità  assolutamente
impossibile. Io mi spiegherò con maggiori particolari.

È  certamente  impossibile  trovare  delle  qualità  senza
relazioni.  Nel  campo  della  coscienza,  anche  se  noi  facciamo
astrazione dalle relazioni d'identità e di differenza, esse non sono
mai indipendenti. Una è con un’altra ed è riferita ad un'altra, ed
in realtà sempre a più di una. Né ci giova fare richiamo ad uno
stato di coscienza inferiore ed indistinta dove in un solo sentire
coesistono più aspetti. 

Io ammetto l'esistenza di tali stati senza relazione, ma nego
completamente  in  tale  caso  la  presenza  di  qualità.  Poiché  se
questi  aspetti  sentiti,  mentre  sono  semplicemente  tali,  devono
essere chiamati propriamente qualità, essi sono qualità solo per
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l'osservazione di uno spettatore estraneo. Ed anche per lui sono
dati  come  aspetti,  cioè  insieme  a  relazioni:  in  breve  se  noi
ritorniamo al semplice ininterrotto sentire, noi non abbiamo né
relazioni né qualità. 

Ma se voi vi richiamate a ciò che è distinto, voi richiamate
subito le relazioni.

Io ritengo che noi potremmo rispondere in questo modo: noi
potremmo  dire  che,  se  anche  le  qualità  propriamente  non
possono essere  colte  indipendentemente  dalle  relazioni,  questa
non è una vera confutazione della loro separata esistenza. Infatti
noi  possiamo  benissimo  distinguerle  e  considerarle
separatamente;  e  per  questa  percezione  certamente  è  richiesta
un'operazione del nostro spirito. Perciò, come voi dite, ciò che è
diverso deve essere distinto e conseguentemente riferito. 

Ma questa relazione non appartiene veramente alla realtà. La
relazione esiste solo per noi, è come un modo della nostra facoltà
di  conoscere;  e  la  distinzione  è  basata  su  differenze  reali,  e
queste rimangono anche quando le nostre relazioni scompaiono o
sono rimosse.  Una  tale  risposta  dipende dalla  separazione  del
prodotto dal processo, e questa separazione sembra impossibile:
le  qualità  così  distinte  sono  sempre  dovute  ad  un’azione  che
implica delle relazioni. 

Esse sono così, e ciò che più importa esse sono crudamente
prese  così;  e  voi  non  potete  spiegare  il  vostro  prodotto
indipendentemente dal suo processo. Voi direte: il processo non è
l’essenziale?  Ma  questa  è  una  conclusione  che  deve  essere
provata,  ed  è  assurdo  affermarla.  Cercherete  di  provarla  per
analogia?  È  possibile  per  molte  ragioni  accettare  ed  usare
l’esistenza di processi e di relazioni che non riguardano in modo
speciale la natura interna degli oggetti; ma la vera possibilità di
distinguere  un  fine  interno  da  uno  esterno,  e  di  affermare
l'interno come assolutamente indipendente  da  ogni  relazione è
dubbia.  Operazioni  mentali,  come  la  comparazione,  che
presuppongono  delle  qualità  già  esistenti  da  paragonare,  in
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nessun  modo  potrebbero  provare  che  queste  qualità  non
dipendano  affatto  da  relazioni.  Ed  io  non  posso  credere  che
questo sia un argomento che possa essere deciso per analogia,
perché  tutta  la  questione  è  precisamente  questa:  vi  è
un'operazione che, togliendo una parte di ciò che è dato, presenta
l'altra parte come astratta. 

E  se  noi  non  abbiamo  un’ulteriore  informazione  io  non
posso ammettere il risultato come dato senza il processo. Il peso
ricade  completamente  su  chi  afferma;  ed  egli  non  può
sopportarlo.  L’affermazione  che  nella  percezione  una  qualità
debba  essere  data  prima  di  altre,  e  perciò  non  possa  essere
relativa, è certamente meritevole di considerazione. Nulla è più
naturale che le qualità siano percepite in qualche combinazione
con altre e mai sole. 

Noi  possiamo andare  più oltre.  Non solo è assolutamente
ingiustificabile  ma  è  evidentemente  un  errore  ignorare  un
processo  anche  se  errato.  Infatti  il  prodotto  porta  in  sé
internamente le caratteristiche del processo. La molteplicità delle
qualità  non  può  conciliarsi  con  la  loro  semplicità;  la  loro
pluralità  dipende dalla relazione, e senza quella relazione esse
non  sono  distinte:  ma  se  non  sono  distinte,  non  sono  anche
diverse e perciò non sono qualità.

Io  non  ammetto  che  la  qualità  indifferenziata  sia  in  ogni
senso impossibile. Infatti io so che possono esistere degli esseri
la  cui  vita  consiste  in  un  semplice  sentire  continuato,  e  gli
argomenti mossi contro tale possibilità sono secondo me errati : e
se voi volete chiamare questo sentire una qualità io non ho nulla
da opporre. Ma bisogna allora ricordarsi che tutto ciò è affatto
irrilevante.  Infatti  nessuno contesta  che  l’universo sia  o  meno
una qualità in questo senso; ma la questione verte esclusivamente
sulle qualità. Ed un universo ridotto ad una sola sensazione non
solo sarebbe privo di qualità, ma non avrebbe nemmeno una qua-
lità  diversa  dalle  altre  e  distinta  dalle  relazioni.  La  nostra
questione è se realmente la relazione sia condizione essenziale
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per  avere  delle  differenze. Noi  abbinino  visto  che  infatti  la
relazione  e  le  differenze  non  sono  mai  indipendenti,  che
l'astrazione non è una prova  della vera separazione. E noi  ora
dobbiamo affermare che ogni esclusione implica separazione e
così relazione, ed è perciò una contraddizione, se presa in senso
assoluto.  Per  esempio,  le  qualità  A o  B sono  diverse  l'una
dall’altra e in tal modo quella differenza deve trovarsi in qualche
parte. Se essa cade in qualche grado ed in qualche luogo fuori di
A o  di  B,  noi  abbiamo subito una  relazione.  Ma d’altra  parte
come può la differenza e la  diversità  cadere  nell’interno della
cosa? Se noi troviamo in A ogni tale diversità, allora nell'interno
di  A noi  dobbiamo distinguere  la  sua  propria  qualità  e la  sua
diversità. In tal modo il problema rimane insoluto; noi abbiamo
delle qualità interne, ed ognuna si divide in due qualità riferite.

In breve la diversità senza relazione sembra una parola senza
significato; e propriamente la pluralità non è qui in questione. Io
sono convinto del contrario; ma se voi volete, limitiamoci alla
distinzione ed alla differenza. Io mi fermo su questo argomento:
che se non vi fossero differenze non vi sarebbero qualità, ma che
tutto dovrebbe essere uniforme. Se vi è una differenza, vi è allora
una relazione; senza relazione la differenza non ha significato, è
una semplice parola e non un pensiero, e nessuno vorrebbe pren-
derla per pensiero se non comporta una relazione a dispetto della
sua pretesa.

E  questo  è  il  punto  principale:  è  possibile  pensare  delle
qualità senza pensare a dei caratteri distinti? È possibile pensare
a  queste  qualità  senza  porre  qualche  relazione  fra  di  loro  sia
esplicitamente  sia  inconsciamente  frapposta  dallo  spirito,  che
cerca solo di apprendere? Che significato hanno per il pensiero le
qualità senza relazione? Per conto mio io sono sicuro che non ne
hanno alcuno.

Ed io trovo una conferma nel risultato del massimo tentativo
fatto di costruire un sistema su queste basi. Non è di troppo il
dire che il contenuto dell'universo diventa qualche cosa di molto
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simile  ad  una  illusione  impossibile.  I  Reali  sono  separati  e
semplici oltre la loro persuasione se essi non sospettano mai di
non essere semplici e separati. Ma l'utilità della nostra vita d'altra
parte sembra dovuta al loro persistere in un rifugio immaginario
contro un male non immaginario. 

Ed i Reali non hanno colpa di partecipare realmente a queste
ambigue  connessioni  che  sembrano  costituire  il  mondo;  essi
esistono al di sopra del mondo che essi dominano come stelle
fisse nel firmamento, se vi fosse un firmamento.

  *
*  * 

2) Noi abbiamo trovato che  le  qualità  senza  relazione
non  hanno  nessun  significato.  Disgraziatamente  anche
considerate  insieme  sono  ugualmente  inintelligibili:  esse  non
possono in primo luogo essere ridotte completamente a relazioni.
Voi potete affermare che senza distinzione non è possibile alcuna
differenza, ma le differenze non scompariranno nella distinzione.
Esse  devono  apparire  nella  distinzione  più  o  meno,  e  non
possono essere completamente costituite da questa differenza. Io
insisto nel dire che per il  pensiero ciò che non è relativo non
esiste  affatto,  ma  ammetto  d’altra  parte  che  tutto  deve  essere
riferito,  e che è impossibile fare delle qualità una relazione di
semplici relazioni.

Dal  momento  che  la  realtà  dei  fatti  sembra  costituita  di
qualità e di relazioni, voi potete ammettere, se volete, che qualità
e relazioni  la  costituiscano.  Ma se voi  dite  che la qualità  non
occorre, e che le relazioni possono creare termini per i quali le
qualità  sembrano formarsi,  allora  per  me  il  vostro  pensiero è
affatto inintelligibile, Per quanto io posso vedere, le relazioni di-
pendono dai termini,  come i termini dalle relazioni; il  parziale
errore, ora manifesto, del metodo dialettico, sembra connesso a
qualche malinteso su questo punto. 
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Qui le qualità devono esistere e debbono così essere riferite,
ma vi è una diversità nell'interno di ogni qualità. Essa ha questa
doppia caratteristica di  essere termine  di  relazione e di  essere
composta dalla relazione; essa può essere presa come condizione
e come risultato, e tutto sta nel vedere come si possa combinare
questa  varietà,  poiché  essa  deve  combinare  la  diversità  e  non
riesce a farlo.

A,  è e non è ciò che sono le sue relazioni; o questi diversi
aspetti  non lo costituiscono,  né  A è  ciascuno di  questi;  se noi
chiamiamo i suoi diversi aspetti a e α, allora A è in parte a e α.

Come a è la differenza sulla cui distinzione è fondato, così α
è la diversità che risulta dalla connessione. A è realmente tutti e
due gli aspetti come A (a·α). Ma (come vedemmo nel capitolo II)
senza l’impiego di una relazione è impossibile predicare questa
varietà di A. E d’altra parte con un’interna relazione l’unità di A
scompare, ed il suo contenuto si spezza in un processo infinito di
distinzioni.  A subito  diventa  a in  relazione  con  α,  ma  questi
termini stessi si  dividono senza speranza in due. Noi abbiamo
ammesso, senza volerlo, non un semplice aspetto, ma una nuova
qualità  a che sta essa stessa in una certa relazione, e qui (come
abbiamo visto prima con  A) il suo contenuto deve essere mol-
teplice. Entrando in relazione diventa esso stesso a2 ed in quanto
risulta dalla relazione esso stesso è α2. 

Ed esso compone e nello stesso tempo non può comporre
questi aggettivi.

Noi siamo così condotti da un principio di divisione senza
fine. Ogni qualità in relazione è per conseguenza diversa dalla
sua propria natura: e questa diversità non può immediatamente
essere affermata dalla qualità. Qui la qualità deve mutare la sua
unità per una relazione interna. Ma così lasciati liberi i diversi
aspetti, essendo ognuno qualche cosa in relazione, deve ciascuno
essere qualche cosa che va oltre questa relazione. 

Questa  diversità  è fatale  all'unità interiore di ciascuno,  ed
esige una nuova relazione, e così infinitamente. 
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Cioè le qualità in una relazione sono così inintelligibili, co-
me se fossero qualità autonome. Il problema da qualunque lato
considerato è insolubile. 

3) Lo stesso dilemma vale anche per le relazioni. Esse
sono inintelligibili sia con le qualità che senza. In primo luogo
una relazione senza termini è una semplice parola, ed i termini
appaiono perciò come qualche cosa di più della loro relazione.
Per  conto  mio  una  relazione  che  collega  dei  termini  che  non
esistono già prima, o una relazione che può sorgere senza ter-
mini,  o  con  nessun’altra  differenza  che  non  sia  una  semplice
linea di connessione, non è altro che una frase senza significato.
È per conto mio una falsa astrazione, una contraddizione; ed io
temo  di  essere  obbligato  a  tralasciare  così  l’argomento,  e
siccome non ho altro criterio e non posso scoprirvi con i miei
propri  occhi  nessuna  traccia  di  coerenza,  sono  costretto  ad
ammettere una parziale cecità in altri. Noi dobbiamo dire che una
relazione senza qualità non esiste.

Ma  è  d’altra  parte  inintelligibile  come  la  relazione  possa
consistere nelle qualità: se essa non esiste per le qualità, allora
queste non sono affatto riferite; e se è così, come noi dicemmo,
esse hanno cessato di essere qualità,  e la  loro relazione è una
non-entità. Ma se la relazione deve essere qualche cosa per loro,
allora evidentemente noi cercheremo una relazione che le con-
netta.  Sembra  inammissibile  che  la  relazione  possa  essere  la
semplice aggiunta di uno o di entrambi i suoi termini2. 

2 -  La relazione non è raggiunta di un termine, perché se così
fosse non sarebbe il  termine di riferimento. E per la stessa ra-
gione non è l’aggiunta di ogni termine preso indipendentemente,
perché allora non vi è nessuna relazione fra di loro. Né è la rela-
zione la loro comune proprietà, perché allora che cosa lascia loro
d'indipendente?  Essi  non  sono  due  termini  distinti  del  tutto,
perché non separati. Ed in questa nuova unità in ogni caso il pro-
blema dell'inerenza diventerebbe ancora più grave. Ma non sem-
bra necessario entrare qui in particolari.
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E se è qualche cosa, e non è essa stessa una relazione dei
termini,  in  quale  modo intelligibile  può darsi  che  sia  qualche
cosa per loro? E qui noi siamo nuovamente caduti nel dedalo di
un processo senza uscita, dal momento che noi siamo obbligati di
andare alla ricerca di nuove relazioni. Gli anelli sono uniti da un
anello, e  questo anello ha due estremità,  e queste a loro volta
richiedono  ognuna  un  nuovo  anello  per  unirli  agli  altri.  Il
problema consiste nel provare come la relazione possa coesistere
nelle  sue  qualità,  e  questo  problema  è  insolubile.  Se  voi
considerate  la  connessione  come  una  cosa  solida,  voi  dovete
dimostrare,  e  non  potete  dimostrarlo,  come  gli  altri  solidi  vi
siano congiunti.  Se voi la considerate come un  medium, come
qualche cosa d'impalpabile, essa non è più una connessione. Voi
trovate in questo caso che tutta la questione della relazione delle
qualità (poiché esse certamente in qualche modo sono riferite)
sorge  precisamente  nella  stessa  forma  di  prima.  La  relazione
originaria è diventata una non-entità, ma in tale modo non si è
eliminato nessun elemento del problema.

Io  finirò  questo  capitolo.  Sarebbe  facile  e  senza  profitto
continuare  ancora  a  ricamare  su  questo  argomento.  E  per  me
tentare  di  anticipare  le  obbiezioni  del  lettore  sarebbe
probabilmente inutile; io ho posto il problema e devo lasciarlo.
La  conclusione  a  cui  sono  giunto  e  che  un  modo relativo  di
pensare,  che  prenda  come  punto  di  partenza  i  termini  e  le
relazioni, deve dare l’apparenza e non la verità. È un espediente,
un puro compromesso pratico assolutamente necessario, ma in-
fine  insostenibile.  Noi  dobbiamo  prendere  la  realtà  come
molteplicità  e  come  unità,  ed  evitarne  la  contraddizione.  Noi
abbiamo bisogno di dividerla o di prenderla, se vi piace, come
indivisibile, di seguire ognuna di queste due vie e di fermarsi a
quella che ci conviene. E vi riusciremo solo chiudendo gli occhi;
ma  se  li  apriamo  non  riusciamo  più,  e  siamo  mossi  da  una
continua  oscillazione  e  mutamento  di  principio,  e  dobbiamo
ritornare su degli aspetti che desideriamo di ignorare. Ma quando
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queste  incongruenze  sono  unite  insieme,  come  avviene  nella
metafisica, il risultato è una evidente e palese contraddizione. E
noi  non  possiamo  attribuirla  alla  realtà,  mentre  se  noi  ci
sforziamo di attribuirla a noi stessi i mali diventano due invece di
uno.  Il  nostro  intelletto  verrebbe  allora  condannato  alla
bancarotta, e la realtà sarebbe sempre incompresa; ma piuttosto,
ciò  che  è  peggio,  essa  sarebbe  privata  di  ogni  distinzione  e
qualità.  Essa  è lasciata  vuota  e  senza  una  caratteristica,  e  noi
rimarremmo completamente confusi.

Il  lettore,  che  ha  sentito  ed  afferrato  lo  spirito  di  questo
capitolo, avrà bisogno di minor tempo per intendere quelli che
seguiranno.  Egli  vedrà  che  la  nostra  esperienza  dove  è
relazionale non è vera, e considererà come non vera senz'altro la
grande massa dei fenomeni. 

Ed io passo ora a trattare molto brevemente dello spazio e
del tempo.
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Capitolo IV

SPAZIO E TEMPO

L’oggetto di questo capitolo non è un tentativo di discutere
completamente la natura dello spazio e del tempo; mi limiterò a
giustificare perché io li considero come apparenza e spiegherò
perché, date le loro caratteristiche, io neghi la loro appartenenza
alla realtà. 

Prima tratterò dello spazio.
Noi  non  abbiamo  qui  nulla  a  che  vedere  con  l'origine

psicologica della percezione: lo spazio può essere un prodotto di
elementi non-spaziali; e se è così, la sua produzione può avere
una grande portata sulla questione della sua vera realtà. Ma per
noi è impossibile considerare tutto ciò qui, perché in primo luogo
ogni tentativo di spiegare la sua natura è fatto in pura perdita3, ed
in secondo luogo la sua realtà non è necessariamente determinata
dalla prova del suo processo Nulla può essere considerato come
reale solo perché psicologicamente è originario, o al contrario
come non reale perché secondario. 

3 -  Io  non  intendo  dire  che  lo  considero  come  originale.  Al
contrario si può avere ragione di crederlo come qualche cosa di
secondario se non si può trovare la sua origine ed il suo prin-
cipio. Ciò che è stato chiamato «  estensione » mi pare non sia
chiaro. Quando voi sapete che cosa pensate di ciò, l'estensione o
è spaziale assolutamente o non lo è affatto. Sembra utile solo in
quanto voi  ammettiate  che  sia  oscuro.  Ogni  percezione  più  o
meno (e tutto ciò che non implica nessuna gradazione in senso
stretto) involge spazio o no? Una risposta a questa questione, io
credo, presupporrebbe l'estensione come data. V.  Mind. IV. pag.
232-235. 
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Se fosse una legittima costruzione di elementi veri,  allora
esso dovrebbe essere derivato solo dalla nostra conoscenza ed
essere  infatti  originario.  Ma  malgrado  ogni  tentativo,  la
derivazione è in parte oscura ed in parte illusoria, ed è meglio
considerare la questione come irrilevante.

Allora preso lo spazio o l’estensione semplicemente come è,
vediamo se esso si contraddice. Il lettore avrà ormai confidenza
con le difficoltà che riguardano la continuità e la discontinuità
dello  spazio  :  esse  portano  alla  conclusione  che  lo  spazio  è
infinito, mentre per la sua natura è essenziale considerarlo come
finito. 

Lo spazio non può giungere ad un limite finale in sé o fuori
di sé; ed allora se vi rimane qualche cosa che va sempre oltre
internamente od esteriormente, non vi è affatto spazio. Questo
dilemma fu spesso dovuto all’ignoranza di uno dei suoi aspetti,
ma  non  è  mai  stato,  né  lo  sarà  mai,  affrontato  e  risolto.  E
naturalmente esso è una negazione dello spazio. Io sono giunto
in questo modo, credo, nella maniera più facile a toccare la ra-
dice della sua contraddizione e della sua insolubilità. 

Lo spazio è una relazione che non può esistere,  ed è una
qualità o sostanza che non può ugualmente esistere. È una forma
speciale del problema che noi discuteremo nell’ultimo capitolo:
un tentativo speciale di conciliare l’inconciliabile. Io dimostrerò
questa contraddizione in un modo antitetico. 

1) Lo spazio non è una semplice relazione.
Infatti ogni spazio deve consistere di parti estese, e queste

sono già evidentemente spaziali;  cosicché se considerassimo il
nostro  spazio  come  una  somma  di  spazi,  questo  sarebbe  una
somma di estesi. La relazione aggiungerebbe degli spazi che non
sarebbero semplici  relazioni.  E qui  l’unificazione,  presa  come
una semplice interrelazione, non sarebbe spazio. Noi potremmo
affermare che lo spazio non è altro che una relazione di spazi; ma
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questa affermazione è contraddittoria.
Nuovamente  d’altra  parte  se  ogni  spazio,  preso  come  un

tutto,  è evidentemente più di una relazione: esso è una cosa o
sostanza o qualità (chiamatela come volete) che è evidentemente
consistente  come  le  parti  che  unisce.  Esso  è  così  repulsivo  a
contatti  esterni  ed  interni  e  così  semplice  in  tutto  il  suo
contenuto. Il semplice fatto che noi abbiamo sempre parlato delle
sue parti lo comprova abbastanza. Che cosa sarebbero le parti di
una relazione? 

2) Ma lo spazio è null’altro che una relazione.
Infatti in primo luogo ogni spazio deve consistere di parti, e

se le parti non sono spazio, il tutto non è spazio. Tutte le parti
sono comprese allora nello spazio. 

Queste,  si  dice,  devono  essere  consistenti,  ma  esse  sono
evidentemente estese; se estese, comunque, esse consisteranno di
parti, e queste di nuovo di altre parti e così infinitamente. Uno
spazio od una parte di spazio che sia realmente consistente è una
contraddizione.

Ogni cosa estesa è un’unificazione, una relazione di estesi
che di nuovo sono relazioni di estensioni, e così infinitamente: i
termini sono essenziali alla relazione, ed i termini non esistono.
Cercando senza tregua noi non troviamo altro che relazioni,  e
vediamo che non possiamo fare altro: lo spazio è essenzialmente
una relazione di  ciò che svanisce in relazioni,  le  quali  invano
cercano i loro termini. Esso è l’estensione di estensioni, del nulla
che noi possiamo trovare.

E  partendo  dall’esterno  la  conclusione  è  identica.  Noi
abbiamo visto che lo spazio si esaurisce in relazioni fra unità che
non  possono  mai  esistere.  Ma  d’altra  parte  considerato  come
un’unità,  all’esame si dimostra come un’unità illusoria: esso è
essenzialmente  il  riferimento  di  sé  a  qualche  cosa  altro,  un
processo senza fine che trascende l’attualità. Come un tutto esso
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è la relazione di se con un altro non-esistente. Perciò concepite lo
spazio più ampiamente e completamente che potete; se esso ha
dei confini definiti non è spazio, e non limitarlo è una pura cecità
ed un nostro difetto  di  percezione. Uno spazio limitato e non
contiguo ad altro spazio è una contraddizione.

Ma lo spazio esterno disgraziatamente è costretto in ugual
modo  a  trascendersi,  e  così  senza  fine.  Non  si  tratta
semplicemente  di  un  nostro  difetto  di  percezione  o
d’intendimento,  o  che  la  cosa  possa  essere  diversamente:  noi
vediamo e sappiamo che non può essere che così, se lo spazio
deve  essere  spazio;  o  noi  non  sappiamo  che  cosa  lo  spazio
significhi. E se è così, certamente noi non possiamo dire che esso
sia qualche cosa di più dell'apparenza. 

E se sappiamo quel che diciamo, noi scorgiamo in questo
pensiero la  contraddizione  già  vista:  lo  spazio  per  essere  tale
deve avere dello spazio contiguo; esso scompare sempre in un
tutto che non può mai essere altro che un lato di una relazione a
qualche cosa altro. 

E così lo spazio non ha parti consistenti, né preso come un
tutto è qualche cosa altro che una relazione di sé con un nuovo se
stesso.  Ed allora non è spazio;  e  nello  sforzo di  trovare  dello
spazio  noi  possiamo  trovare  solo  ciò  che  si  perde  in  una
relazione: lo spazio è una relazione fra termini che non possono
mai essere trovati.

Ciò non toglie di mezzo la contraddizione che noi abbiamo
dimostrato. Il lettore, che ha afferrato il principio, può intendere
da sé i particolari; io mi fermerò soltanto di passaggio su di una
difficoltà  supplementare:  spazio  vuoto,  spazio  senza  qualche
qualità  (visuale  o  muscolare)  che  in  sé  è  più  che  spaziale,  è
un’astrazione irreale. Non si può dire semplicemente che esista
perché non può avere per sé alcun significato. 

Quando un uomo analizza ciò che vi ha trovato, trova una
qualità che è qualche cosa di più dell’estensione (capitolo I). Ma
in tal modo è un problema insolubile come questa qualità stia
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con l’estensione; è un caso di inerenza che noi abbiamo visto da
principio inammissibile (capitolo II), e senz’altro io procederò ad
esaminare il tempo. Io mi limiterò in questo capitolo soltanto alle
difficoltà alle quali dà origine la continuità e la discontinuità del
tempo. Per ciò che riguarda un mutamento io dirò qualche cosa
di più nel capitolo che segue.

Degli  sforzi  sono  stati  fatti  per  spiegare  il  tempo
psicologicamente,  per  spiegare  cioè  la  sua  origine  da  ciò  che
appare  allo  spirito  come  extra-temporale.  Ma  per  la  stessa
ragione, che sembra conclusiva per lo spazio e che ha anche qui
una  grande importanza,  io  non considererò questi  tentativi:  io
cercherò semplicemente se e come il tempo, essendo quello che
è, appartenga alla realtà. Si è soliti a considerare il tempo sotto
una  forza  spaziale:  esso  è  considerato  come  una  corrente,  e
passato e futuro sono come le sue parti che presumibilmente non
coesistono, ma delle quali spesso si parla come se coesistessero.

Il  tempo concepito in  questo modo si  presta  all’obiezione
che abbiamo già mossa allo spazio: esso è una relazione, e d’altra
parte non è una relazione, e non può essere altro che una rela-
zione. Ed il lettore, che ha seguito il dilemma fatale allo spazio,
non esigerà molte spiegazioni.

Se voi prendete il tempo come una relazione fra unità senza
durata, allora tutto il tempo non ha durata e non è più tempo; ma
se voi attribuite la durata a tutto il tempo, allora subito le stesse
unità di tempo hanno durata, ed esse cessano così di essere unite.

Il tempo infatti è composto di «prima» e di «dopo», e senza
questa diversità non è tempo. Ma queste diversità non possono
essere proprie dell’unità, e d’altra parte mancando questa unità il
tempo svanisce senza speranza. Queste differenze sono affermate
con una relazione:  « prima »  in relazione ad un  « dopo »  è la
caratteristica del tempo, e qui risorgono le vecchie difficoltà sulla
relazione e sulla qualità. La relazione non è un’unità, ed i termini
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sono non-entità se lasciati a parte. 
Introdurre una caratteristica indipendente dai termini, è fare

di  ciascuno,  del  «  prima  » e  del  «  poi »,  qualche  cosa  di
autonomo.  Ma  questo  costituisce  un  processo  che  riduce  i
termini  a  relazione,  che  finiscono  in  nulla.  Ed  il  fare  della
relazione  del  tempo  un'unità  è  prima  di  tutto  fermarlo
distruggendo in esso la diversità del « prima » e del « poi ». Ed
in secondo luogo questa consistente unità, esistendo solo in virtù
di relazioni esterne, è obbligata ad espandersi: essa si esaurisce
in oscillazioni senza fine fra una consistenza ed un passaggio ad
una completezza provvisoria.

E  come  per  lo  spazio,  il  suo  contenuto  (che  non  è
semplicemente  temporale  ed  indipendentemente  dal  quale  i
termini riferiti  nel tempo non avrebbero nessuna caratteristica)
presenta  un  problema  insoluto.  Tanto  il  comporre  questo
contenuto in unità con il tempo che lo contiene, quanto il fissarne
ogni  aspetto  a  parte,  supera  le  nostre  possibilità.  Ed il  tempo
come lo spazio torna ad essere apparenza.

Ma  noi  giustamente  affermeremo  che  una  forma  spaziale
non è essenziale al tempo, e che per esaminarlo non dobbiamo
estendervi  i  nostri  errori.  Noi  ci  convinceremo soltanto che  il
vecchio dilemma torna a spuntare.

Se  noi  consideriamo  il  tempo  come  esso  scorre,  e  ci
asteniamo  dal  fare  deduzioni  e  costruzioni,  noi  dobbiamo
limitarci, io credo, al tempo come si presenta. 

Ma questo è tempo presente,  e noi dobbiamo oltrepassare
almeno  provvisoriamente  l’attimo  del  momento  attuale.  La
questione che ci si presenta verterà sul contenuto temporale del
momento  attuale.  Prima  di  tutto  chiediamoci  se  esiste  questo
contenuto. È questo momento attuale semplice ed indivisibile?
Noi  dobbiamo  rispondere  negativamente,  poiché  il  tempo
implica un « prima » e un « poi » e conseguentemente una diver-
sità, e qui il semplice presente non è il tempo. Noi siamo allora
così  costretti  a  considerare  il  presente  come  comprensivo  di
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diversi aspetti.
È una questione interessante vedere come esso ne contenga

diverse specie.  Secondo un’opinione, nel « momento attuale »
noi  possiamo osservare  il  passato od  il  futuro,  se  questi  sono
divisi  dal  presente;  e  se  così  precisamente  in  quale  senso  è
oggetto di altre difficoltà. 

Secondo un’altra opinione che io preferisco, il  futuro non
appare, ma è un prodotto della mia costruzione; ed i  momenti
attuali costituiscono semplicemente i processi del presente che si
mutano  in  passato.  Ma  queste  differenze,  se  sono  tali,  sono
fortunatamente  irrilevanti.  Tutto  ciò  che  noi  cerchiamo  è
l’ammissione di qualche processo nell’« attimo attuale ».4

Ogni  processo  annesso  è  una  distruzione  interiore
dell’attimo attuale: « prima » e « dopo » sono diversi, e la loro
incompatibilità  ci  obbliga  ad una  relazione  fra  di  loro.  Allora
abbiamo il  vecchio  ritornello:  gli  aspetti  diventano  parti,  il  «
momento attuale » consiste di « momenti attuali », infine questi
momenti attuali non si riesce a cogliere.

Perciò il « momento attuale » come un punto consistente del
tempo non esiste: i momenti di durata ci possono apparire come
non composti, ma un po' di riflessione ne mostrerà l’inganno. Se
essi non hanno durata, essi non contengono né un « prima » né
un « dopo », e non hanno per sé nessun principio, nessuna fine, e
sono fuori del tempo. 

Se così, il tempo diventa semplicemente la loro relazione, e
la durata è una serie di relazioni extra-temporali, esse stesse, io
ritengo, riferite in modo da dare una durata. Ma abbiamo visto
che è incomprensibile come una relazione debba essere un’unità
della  quale  queste  differenze  sono  i  predicabili,  e  se  fosse
un’unità il tempo sarebbe subito disperso. 

Perché dovrei tediare il lettore sviluppando dettagliatamente
le conseguenze impossibili di questa alternativa? Se egli ne ha

4 - Sui diversi significati del «presente» ho esposto qualche cosa
nei miei Principi di Logica, pag. 51 e seg.78
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inteso lo spirito ci darà ragione, altrimenti l'incerto argomento ad
hominem si  muterebbe troppo  facilmente  in  un argomento ad
nauseam.  Io darò comunque un solo risultato che deriva  dalla
negazione della  continuità  del tempo.  Il  tempo in questo caso
cadrà in qualche parte fra ciò che è fuori del tempo come A-C-E. 

Ma la ragione del mutamento non è uniforme per tutti  gli
eventi,  ed io  credo che  nessuno affermerà,  che  quando siamo
arrivati alle nostre apparenti unità, ciò segni un limite all’attuale
e possibile velocità. Supponiamo allora un’altra serie di eventi
che presi come un tutto coincidono nel tempo con A-C-E, ma che
contengono le sei unità a, b, c, d, e, f.

O queste altre relazioni (queste per esempio fra a e b, c e d)
succederanno fra A e C, C e E, e ciò che può significare io non
so; o il passaggio  a-b coinciderà con  A che è extra-temporale e
non possiede nessun possibile lasso di tempo. E tutto ciò, per
quanto io possa vedere, è contraddittorio. Ma io sono incline ad
aggiungere che in tutte queste questioni si tratta più d’intendere
il principio che di dare dei dettagli. Io dubito che vi sia qualcuno
che, se ha inteso il principio, non sia arrivato ad un risultato. Ma
vi sono troppi rispettabili scrittori che si potrebbero qui criticare:
essi non l’intenderanno mai.

Così  se  nel tempo che scorre  vi  è  una discontinuità,  quel
tempo  è  colpito  da  un  dilemma,  ed  è  condannato  ad  essere
apparenza. Se il presente è rappresentato come extra-temporale,
non si salva ugualmente: il tempo sarà la relazione del presente
ad un passato e ad un futuro; e la relazione, come noi abbiamo
visto, non è compatibile con la diversità o con l'unità. Piuttosto
l’esistenza  del  futuro  e  del  passato  sembra  ambigua:  ma
indipendentemente  da  ciò  il  tempo  svanisce  nell’infinito
processo  che  lo  trascende.  L’unità  sarà  sempre  la  sua propria
relazione a qualche cosa altro, qualche cosa altro che infine non è
conoscibile. E questo processo è a ciò obbligato dalla sua forma
temporale e dalla continuità del suo contenuto, che trascende ciò
che è dato.
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È dimostrato più che evidentemente che il  tempo come lo
spazio è una contraddittoria apparenza e non realtà. Io arriverò
nel prossimo capitolo alla stessa conclusione per quanto riguarda
il mutamento.

79



Capitolo V

MOVIMENTO E MUTAMENTO 
E LORO PERCEZIONE

Io so che questo capitolo ripeterà molte cose già discusse.
Non è per mio piacere personale che io lo scrivo, ma per cercare
di  persuadere  il  lettore.  Chi  è  convinto  che  il  mutamento  è
un’apparenza  contraddittoria,  passerà  forse  oltre  a  qualche
cos’altro che lo interessa.

Il movimento è stato fin dall’antichità spesso criticato, e non
è  mai  stato  difeso  con  molto  successo.  Io  accennerò  molto
brevemente  ai  principi  sui  quali  questa  critica  è  fondata:  il
movimento implica che ciò che è mosso sia in due luoghi nello
stesso tempo, e questo non sembra possibile. Che il movimento
implichi  due  spazi  è  evidente,  che  questi  due  spazi  siano
successivi non è meno evidente; ma d’altra parte è chiaro che il
processo deve avere una unità. La cosa mossa deve essere una, e
di nuovo il tempo deve essere uno. Se il tempo fosse soltanto più
tempi non in relazione e non parti  di un solo tutto temporale,
allora non vi sarebbe alcun movimento. Ma se il tempo è unico,
allora come abbiamo visto esso non può essere molteplice.

Una spiegazione comune consiste nel dividere lo spazio ed il
tempo in tante unità discrete e corrispondenti, prese letteralmente
ad libitum. Si suppone in questo caso che un processo sia ciò che
si  svolge  fra  questi  punti.  Ma  come  soluzione  teorica
l’espediente è infantile: una più grande velocità sarebbe in questo
caso  affatto impossibile, ed il passaggio cadendo fra unità extra-
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temporali  non  ha,  come  abbiamo  visto,  veramente  alcun
significato;  e  noi  non  sappiamo  e  non  possiamo sapere  dove
l’unità  di  questi  passaggi,  che  costituiscono l'unica  durata,  sia
situata;  ed  è  di  nuovo  incomprensibile  come  questa  massa
inconsistente sia riferita all'identità del corpo mosso. 

Ciò  che  diventa  chiaro  è  semplicemente  questo:  che  un
movimento dello spazio non dà nessuna soluzione al problema
del mutamento; esso aggiunge nello spazio un ulteriore dettaglio,
che  non  getta  luce  sul  principio.  Ma  d’altra  parte  rende  più
evidenti le discrepanze del mutamento e dimostra l'inconsistenza
dell'identità  di  una cosa  che  ha mutato.  Ora il  mutamento nel
tempo  con  tutte  le  sue  incongruenze  è  il  presupposto  del
movimento nello spazio, e se questo non può essere difeso anche
il movimento viene meno.

Il  problema del  mutamento è il  presupposto di  quello  del
movimento, ma il primo non è fondamentale. Si ritorna così al
dilemma dell’unità e della molteplicità, della differenza e della
identità,  della  cosa  e  degli  accidenti,  della  qualità  e  delle
relazioni.  Come  una  cosa  possa  essere  possibilmente  qualche
cosa altro, era una questione che ha superato i nostri sforzi; il
mutamento  è  un  caso  di  questo  dilemma.  Esso  o  aggiunge
qualche cosa d’irrilevante o si confonde in un cieco tentativo di
compromesso.  A costo  di  ripeterci  cerchiamo  di  rendere  più
chiaro questo punto.

Il mutamento, è evidente, deve essere mutamento di qualche
cosa, ed è chiaro che racchiude qualche cosa di diverso: esso fa
dell’unità una dualità, e cade sotto le  contraddizioni dei nostri
precedenti  capitoli.  Ma  esso  cerca  di  difendersi  con  questa
distinzione: se entrambe sono affermate, ma non come unità, vi è
una  relazione  e  così  l’unità  e  la  pluralità  sono combinate.  La
nostra critica delle relazioni ha eliminato questo sotterfugio: noi
abbiamo visto che quando un tutto è così spezzato in relazioni ed
in  termini,  esso  è  diventato  contraddittorio.  Voi  non  potete
veramente  fare  di  una  parte  il  predicato dell'altra  parte,  né  di
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ciascuna né di tutte il predicato del tutto. E nel suo tentativo di
contenere  questi  elementi,  il  tutto  svanisce  e  con  sé  i  suoi
elementi. È inutile contrastare queste leggi inesorabili: vediamo
semplicemente  come  il  mutamento  si  neghi  partecipando  a
queste leggi.

In qualche cosa A muta, e perciò non può persistere. 
D’altra parte se A non persiste, che cosa è ciò che muta? Non

sarà più A, ma qualche cosa altro. In altre parole si liberi  A dal
mutamento temporale, esso non muta, ma se muta diventa  A1,
A2, A3. Allora che cosa ne è di  A e del suo mutamento, per cui
noi rintaniamo con qualche cosa d'altro? Di nuovo noi possiamo
porre così il problema: i diversi stati di  A devono esistere in un
tempo, ma non lo possono perché sono successivi. 

Prendiamo  A come fuori del tempo. Qui la successione del
mutamento  deve  appartenere  o  no  al  tempo.  Nel  primo  caso
quale è la relazione fra la successione e A?

Se non ve n’è nessuna, A non muta; se ve n’è qualcuna, essa
è  qualche  cosa  di  diverso  da  A, estraneo  alla  sua  natura  ed
incomprensibile.  Ed  allora  per  sé  questa  diversità  sarà
semplicemente  un  problema  insoluto.  Se  non  eliminiamo  del
tutto  il  mutamento  noi  abbiamo,  stando  in  una  relazione
inintelligibile  con  A  extra-temporale,  un mutamento temporale
che ci ripresenta tutte le nostre vecchie difficoltà.

A deve essere preso insieme con le serie temporali, e così la
questione diventa se esso ha o no avuto durata: l’alternativa è
fatale. Se un’unità di tempo necessaria al mutamento significa
una singola durata, essa è contraddittoria, perché nessuna durata
è  qualche  cosa  di  unitario.  L’unità  si  spezza  in  una  pluralità
infinita,  in cui si  annulla.  I  momenti  di durata,  ognuno conte-
nendo un « prima » ed un « poi », sono divisi contro se stessi, e
diventano semplici relazioni illusorie. 

Ed il tentativo di collegare la durata con le relazioni delle
parti  conduce ad assurdità senza scampo.  Né in ogni caso noi
potremmo  unire  in  modo  intelligibile  la  pluralità  di  queste
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relazioni,  così  da  farne  una  durata:  perché  in  breve  se  l'unità
temporale voluta dal mutamento significa una durata, quella non
è una durata, e perciò non vi è mutamento. D'altra parte se il mu-
tamento  trova  attualmente  posto  semplicemente  in  un  unico
tempo, non sarebbe allora affatto mutamento. 

A deve  avere  una  pluralità  nella  successione,  ed  anche
simultaneamente: questa è evidentemente una contraddizione. Se
non vi è nessuna durata ed il tempo è unico, esso non è tempo
affatto: parlare di diversità e di una successione di « prima » e di
«  poi »  in  questo  punto  astratto  non  è  possibile  se  noi  ci
pensiamo.  Invero la  migliore  scusa  per  una  tale  affermazione
sarebbe  quella  che  essa  non  ha  significato:  ma  allora  in  ogni
ipotesi il mutamento è impossibile, e non è che apparenza.

E  noi  possiamo  percepire  la  sua  principale  caratteristica:
essa contiene la necessità e l'impossibilità di unire diversi aspetti.
Queste differenze sono sorte dal tutto che era immediato; ma se
queste differenze sono completamente fuori dell’unità, esse sono
dissipate e distrutte, e con la loro presenza nel tutto, che è già
spezzato, esse svaniscono nel nulla. 

La  forma  relazionale  in  genere,  ed  in  particolare  questa
forma del tempo, è un mezzo naturale di compromesso: essa non
è una soluzione delle contraddizioni, è anzi piuttosto un mezzo di
tenerle in sospeso. È un espediente mediante il quale ci cacciamo
in  un  vicolo  cieco,  e  tutto  il  segreto  consiste  nell'ignorare
quell’aspetto che noi non possiamo usare. 

Per cui se  A deve mutare, due caratteristiche incompatibili
debbono trovarsi unite, deve esservi una successiva diversità, ed
il  tempo  deve  essere  ancora  un'unità.  La  successione  in  altre
parole non è realmente successiva a meno che sia presente. Ed il
nostro compromesso consiste nel considerare il processo da tutti
i suoi aspetti che rispondono al nostro bisogno, e nell'ignorare o
nel  non voler vedere il  contrasto dell'altra parte.  Se  voi  avete
bisogno di prendere un momento di durata come un'unità e come
presente, voi chiudete, gli occhi ed in qualche modo non vedete
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la sua discontinuità; e guardando semplicemente al contenuto lo
prendete per unità. E d'altra parte è facile trascurare ogni altro
aspetto, che non sia quello della discontinuità. 

Ma il mutamento come un tutto consiste nell'unione di questi
due  aspetti;  si  viene  così  ad  affermarli  tutti  e  due
contemporaneamente,  mentre  si  insiste  su  di  uno  che  per  il
momento è prevalente, e si nascondono in tale modo le difficoltà.
Così affermando che A muta, noi affermiamo che una stessa cosa
è diversa in momenti diversi,  noi mettiamo questa diversità in
relazione con l'identità qualitativa di A, e tutto sembra armonico.

Come  noi  sappiamo,  vi  sono  molte  contraddizioni,  ma
questa non è che la questione principale; la questione principale è
che noi siamo arrivati ad avere un mutamento di A. L’identità di
un  contenuto  A in  qualche  modo  in  relazione  con  momenti
diversi e con diversi stati, se significa qualche cosa, non è ciò
che noi intendiamo per mutamento. Che la semplice unità di una
qualità  possa  essere  l'unità  di  una  durata  sarà  strenuamente
contestato. Perché esista il mutamento, questa unità deve essere
in  relazione  temporale  con  la  diversità;  in  altre  parole  se  il
processo stesso non è un unico stato, i  momenti non sono sue
parti,  ed  essi  non  possono  essere  riferiti  reciprocamente  nel
tempo. 

Da una parte  A rimane  A attraverso un periodo di qualche
durata,  e  non  è  mutato  in  quanto  A. Considerata  così,  noi
possiamo  dire  che  la  sua  durata  è  semplice  attualità  e  non
contiene alcun intervallo; ma la stessa durata considerata come la
successione di alterati stati di A consiste di molte parti. In terzo
luogo  questa  intera  successione,  considerata  come  un’unica
sequenza o periodo, diventa un’unità ed è nuovamente presente.
Attraverso il presente periodo, noi diremmo, i processi di A sono
stati  regolari,  la  sua  ragione  di  sviluppo  è  normale  e  la  sua
condizione è per il momento identica. 

Ma  durante  l'intervallo  di  questo  ultimo  periodo  si  sono
presentate  innumerevoli  differenze  nello  stato  di  B, e  la
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coincidenza nel tempo degli immutati commovimenti di B con la
successione  dei  mutamenti  di  A  dimostra  che  nello  stesso
intervallo noi ci troviamo presenti al mutamento o al riposo. Qui
vi  è  evidentemente  dell’esagerazione,  ma  questa  affermazione
rappresenta un’evidente alternativa. 

Noi ci siamo fermati prevalentemente e senza un principio
sugli aspetti  separati,  e  l'intera idea consiste essenzialmente in
questa alternativa: non si può assolutamente unire le differenze
con qualche principio consistente, e l’unica cosa possibile è la
sistematica  negazione  della  sua  consistenza.  Lo  stesso  fatto  è
visto alternativamente da entrami i lati che non si combinano in
un  tutto  intelligibile;  ed  io  sono  sicuro  che  il  lettore  può
riconoscere che la loro valida unione è impossibile: il problema
del mutamento non può avere una soluzione finché il mutamento
non è abbassato al livello di semplice apparenza.

  * 
*   *

Io  finirò  questo  capitolo  con  qualche  spiegazione  sulla
percezione  della  successione,  o  piuttosto  su  una  delle  sue
principali  caratteristiche. Io ne tratterò semplicemente sotto un
punto  di  vieta  metafisico,  riservandomi  in  altra  occasione  la
concezione psicologica che io posso essermi fatta. 

I migliori psicologi, per quanto io mi sappia, affermano che
per questa percezione è necessaria qualche specie di unità: essi
vedono che senza una identità a cui tutti i suoi momenti debbono
essere riferiti,  una serie non è unica, e non è perciò una serie.
Infatti  colui  che  nega  questa  unità,  lo  fa  soltanto  perché  egli
surrettiziamente vi supplisce, senza riflettere, con il suo pensiero.

Ed io considererò questa generale dottrina come pacifica, e
passerò al punto che io  credo interesserà di  più la  metafisica.
Ammesso  che  la  successione,  o  piuttosto  la  successione  qui
percepita,  è  relativa  ad  una  unità,  sorge  una  questione  sulla
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natura di questa unità in generale ed in particolare. La questione
è difficile ed interessante psicologicamente, ma io devo limitarmi
a  brevi  considerazioni  che  sono  qui  necessarie.  È  abbastanza
comune la concezione che l'unità è extra-temporale, e che essa
non ha in ogni modo alcuna durata. 

D'altra  parte presumibilmente essa ha una data se non un
posto nella serie generale dei fenomeni, ed è in questo senso un
evento. Io volevo dire che la successione deve essere appresa in
un momento indivisibile, senza intervallo di tempo, e deve così
essere simultanea. Ma tale dottrina è esposta fatalmente a delle
obbiezioni, delle quali io ne esaminerò qualcuna. 

1) La  prima  obbiezione  è  valida  solo  contro  certe
persone. Se l’atto extra-temporale contiene una relazione, e  se
questa deve essere relativa ad una reale unità, il problema della
successione  sembra di  nuovo urtare continuamente  con questa
unità extra-temporale.

2) Ma coloro che negano le premesse di questa prima
obiezione possono essere invitati a spiegare essi stessi altri punti.
L'atto non ha nessuna durata e tuttavia è un evento psichico. Esso
ha ed è un posto assegnabile nella storia. Se esso non possiede
una  parte  assegnabile  nella  storia  come  è  riferito  nella  mia
percezione?

Ma se esso è un evento con un « prima » e con un « poi »
nel tempo, come può non avere alcuna durata? Esso scorre nel
tempo  e  non  occupa  alcun  tempo,  o  non  scorre  nel  tempo
sebbene avvenga ad un dato momento. 

Questo non afferma nulla di reale, ma è una pura astrazione,
pura estensione senza limiti. E se è un semplice modo di porre un
problema, cioè che da un punto di vista la successione non ha
durata, sembra un cattivo modo di porlo. Ma se significa qualche
cosa di più, il suo significato non sembra affatto intelligibile. 

3) Ed è chiarissimamente così, dal momento che il suo
contenuto è certamente successivo con la distinzione di «prima»
e di «  poi ». Questa distinzione è un fatto, ed allora l'intervallo
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psichico è un fatto in contraddizione con l'unità extra-temporale.
Affermare che la successione così intesa è ideale, semplicemente
contenuto  e  non  fatto  psichico,  sarebbe  un  futile  tentativo  di
applicare malamente un grande principio.

Non è completamente vero che le «  idee non sono ciò che
esprimono »,  perché  se  il  loro  significato  non fosse  un  fatto
psichico,  sarebbe  indifferente  sapere  come  e  dove  tale  fatto
esiste. E la questione è se la successione può in ogni caso essere
pensata  senza  qualche  attuale  successione  che  sia  veramente
appresa.  Se  voi  non  pensate un  intervallo,  allora  la  vostra
obbiezione cade. Ma se voi lo pensate, come lo pensate allora
idealmente  se  non  nella  forma  di  qualche  attuale  passaggio
mentale? 

Io non conosco alcuna possibile risposta e concludo che in
questa percezione ciò che è percepito è una successione attuale, e
qui la percezione stessa deve avere qualche durata. 

4) E se non ha durata, allora io non vedo come possa
riferirsi ad un « prima » e ad un « poi » del tempo percepito, e la
sua successione con tutti i suoi problemi insoluti mi sembra che
cada fuori della durata. 

5) Ed in ultimo se noi possiamo avere uno di questi casi
senza durata, apparentemente noi possiamo avere molte cose che
si succedono tutte nuovamente senza durata; ed io non so come
possono essere evitate le assurde conseguenze che ne derivano.

*
*   * 

A farla breve questa è una creazione ibrida; essa non è una
finzione utile e che si possa utilizzare, poiché come tutti gli ibridi
è realmente impotente: essa è inutile  dal momento che distrae
l'attenzione dal suo vero problema.

Ed io credo che ciò apparirà chiaro al lettore che ha seguito
la  nostra  discussione  metafisica:  noi  abbiamo  visto  che  la
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successione richiede la diversità e l’unità. Queste non possono
combinarsi in modo comprensibile, e la loro unione è forzata con
un paesaggio fittizio dall'una all'altra.  E così  psicologicamente
l’unità extra-temporale è un momento di durata non sperimentata
come successiva. Certamente ogni fatto psichico è un evento, ed
esso realmente contiene un intervallo; ma in quanto voi non ne
usate, o non avete nozione di quell’intervallo, esso non ha per
voi scopo alcuno. In altre parole vi è qualche cosa di permanente
nella  percezione  del  mutamento  che  appare  attraverso  la
successione e la raccoglie. Ciò che permane può raccogliere da
una parte la successione perché occupa della durata, ed è per sua
essenza infinitamente divisibile. 

D'altra parte esso è qualche cosa d’unitario e d’immutabile,
in  quanto  è  considerato  o  sentito  sotto  questo  aspetto;  e  le
speciali  concrete  identità,  che  così  mutano  e  di  nuovo  non
mutano,  sono la  chiave  delle  particolari  successioni  in  quanto
sono percepite.  Ciò che è presente non è assolutamente extra-
temporale, esso è ogni momento di durata in quanto è sentito o
considerato  sotto  un  identico  aspetto.  E  questa  semplice  e
relativa assenza d’intervallo diventa quell'assoluto ibrido extra-
temporale che noi abbiamo condannato.

Ma  una  cosa  è  vedere  come  sia  possibile  una  certa
caratteristica della nostra percezione temporale, ed un’altra cosa
è ammettere che questa caratteristica, così come è, ci dia la verità
sulla  realtà.  E questo,  come abbiamo visto,  è  impossibile:  noi
siamo  obbligati  ad  affermare  che  A è  continuo  e  discreto,
successivo e  presente.  La  nostra  abitudine  di  considerarlo  ora
come  uno  sotto  certi  aspetti,  ora  come  più  sotto  altri  non
dimostra altro che questa nostra abitudine. 

Il  problema  consiste  nel  sapere  come  questi  aspetti  sono
costantemente uniti in una cosa, sia fuori del nostro spirito che in
noi, in modo da eliminare ogni differenza. Se noi non riusciamo
a  cogliere  insieme  queste  caratteristiche,  noi  lasciamo  il
problema  insoluto.  E  se  è  insoluto,  allora  il  mutamento  ed  il
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movimento  sono  internamente  incompatibili  e  non  altro  che
apparenze.  E  se  come  ultima  risorsa  noi  distinguiamo  tra
potenziale ed attuale, e cerchiamo per mezzo loro di raggiungere
l'accordo, lasciamo le cose come si trovano. Noi verremmo a dire
con queste frasi che la cosa è e non è, e che noi scegliamo per il
nostro scopo di trattare queste cose inconciliabili come unità. Ma
si tratta solo di un altro modo per quanto più garbato di dire che
il problema è insolubile.

Nel prossimo capitolo noi vedremo ancora meglio le stesse
difficoltà in relazione ad altre applicazioni.
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Capitolo VI

LA CAUSALITÀ

L'oggetto  di  questo  capitolo  consiste  semplicemente  nel
dimostrare  in  primo  luogo  la  principale  contraddizione  del
principio  di  causalità,  ed  in  secondo  luogo  la  difficoltà  che
proviene dalla continuità del tempo. 

Qualche  altro  aspetto  della  questione  generale  sarà  con-
siderato negli altri capitoli5.

Noi  possiamo  considerare  la  causa  come  un  tentativo  di
spiegare  razionalmente  il  mutamento.  A diventa  B,  e  questa
alternativa  non  è  compatibile  con  A. Il  semplice  A dovrebbe
essere sempre  A ;  se diventa qualche  cosa di  diverso allora  è
qualche cosa altro. Vi deve essere in altre parole una ragione del
mutamento, ma il tentativo di trovare una ragione soddisfacente
è sterile.

Noi abbiamo visto che A non è B, né è una relazione con B. I
mutamenti di B non sono la stessa cosa di A, e noi non possiamo
avere  nessun mezzo di  combinare  questi  con  A che  sarebbero
qualche  cosa  di  più  di  semplici  apparenze.  Nel  principio  di
causalità  noi  dobbiamo  ora  considerare  un  nuovo  sforzo  di
combinazione, e la sua essenza è molto semplice: se A diventa B
vi è una contraddizione; bisogna aggiungere qualche cosa ad  A
che  ne  renda  ragione.  Nella  formula  « A+C diventa  B » noi
possiamo  forse  trovare  una  giustificazione;  ma  questa
giustificazione  considerata  teoreticamente  è  piena  di
contraddizioni.

5 - Io ho trattato delle legge di causalità nel capitolo XXIII.
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Sarebbe inutile  perdersi  in dettagli,  una  volta affermato il
principio.  Se  l’effetto  è  diverso  dalla  causa,  come  può
razionalmente attribuirsi alla causa questa differenza? Se d’altra
parte  vi  è  differenza,  allora  la  causa  non  esiste,  e  la  sua
affermazione  non  è  vera:  non  si  sfugge  da  questo  dilemma
fondamentale.

Noi abbiamo nella causa semplicemente un nuovo esempio
di compromesso che non si richiama ad un principio; un altro
caso di puro espediente. Ed è evidente la sua natura. La causa
non era semplicemente A, ciò che sarebbe apparso impossibile: la
causa era  A +  C, ma questa combinazione non ha significato. Il
suo risultato l'abbiamo visto parlando delle relazioni ed è stato
assolutamente  negativo  (cap.  III).  Vediamo  come  si  può
procedere oltre. Nella formula « A+C seguito da  B » l’aggiunta
di C porta o no una differenza in A? 

Supponiamo che rechi una differenza, allora A è già alterato,
e qui il problema della causalità viene meno. 

A e C diventano A + C e l’antica confusione ritorna per cui A
e C diventano qualche cosa altro di ciò che erano. Lo stesso deve
dirsi con C. Noi siamo perciò costretti a correggerci ed a dire che
non A e C semplicemente ma che A e C + D diventano A + C e
così B. 

Ma noi  qui  vediamo subito che  si  retrocede  infinitamente
verso la causa. Se la causa deve essere tale, deve alla sua volta
avere una causa e così infinitamente.

Fermiamoci  all’altra  alternativa.  Affermiamo  arditamente
che in  A +  C, che è la causa di  B, la loro relazione non rechi
nessuna  differenza  ad  A od  a  C, e  dia  ragione  dell’effetto.
L’unione  di  A  e C non  dà  nessuna  differenza,  essa  giustifica
apparentemente il fatto che attribuiamo alla causa la differenza
manifestata dall'effetto. Ma (per trattare prima della causa) una
tale  unione di  elementi  si  è  dimostrata inintelligibile  (capitolo
III), ed all'obiezione che si tratti soltanto di un nostro modo di
pensare la risposta è duplice. 
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O  si  tratta soltanto  di  un  modo  soggettivo  e  allora  non
riguarda affatto le cose, o si tratta soltanto di un semplice espe-
diente pratico. Se invece è un modo conforme alle cose che si
possa  giustificare,  giustifichiamolo.  Ma  questa  giustificazione
non  può  essere  data  in  altra  forma  che  provandola  come
consistente nel nostro pensiero. D'altra parte la sola ragione del
nostro dubbio di attribuire la nostra concezione alla realtà sembra
fondarsi sul fatto che la nostra concezione non è consistente; ma
se fosse tale, essa certamente non sarebbe una nostra concezione.
E passando all’effetto calza lo stesso ragionamento. 

L’effetto  come  qualche  cosa  di  diverso  rimane  sempre
qualche cosa di assolutamente irrazionale; e se noi tentiamo di
fare questa distinzione su di noi, come se non riguardasse le cose
ma  soltanto la  nostra  concezione,  abbiamo lo stesso  risultato.
Poiché che cosa è se non un modo di ammettere garbatamente
che in realtà non vi è nessuna differenza e non vi è causalità, e
che tutto ciò che facciamo per trovare la causa si riduce ad un
espediente  e  ad  una  semplice  apparenza?  Noi  siamo  così
d’accordo ma contestiamo le ulteriori conclusioni, perché io non
vedo nessun pregio nel riunire i  difetti  di tutte  le  teorie.  Si  è
costretti ad ammettere che il mondo reale è nudo e vuoto, mentre
esso  non  può  pretendere  di  sostenere  e  di  appropriarsi  il
contenuto della realtà, si toglie ad uno per dare all’altro.

Il  solo  risultato  possibile  che  appare  al  nostro  sforzo  di
giustificare  la  causa  sembra  consistere  nella  impossibilità  di
isolare  la  causa  dall’effetto.  Nel  cercare  di  rendere  plausibile
l’affermazione  noi  siamo  andati  oltre  la  connessione  prima
affermata. La causa A non solo retrocede nel tempo ma cerca di
arricchirsi di contenuto; e noi aderiamo alla dottrina secondo la
quale per cercare una causa reale dobbiamo prendere uno stato
completo della realtà in un dato momento in cui esso passa in un
altro stato pure completo. I diversi anelli della causa sembrano
sempre  implicare  l’azione di  un  richiamo  ulteriore,  e  questo
risalire indietro può, se noi siamo prudenti, essere praticamente
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irrilevante. Può essere praticamente irrilevante non perché inutile
ma perché identico, e perché non dà nessuna differenza speciale.
Le cause separate sono perciò astrazioni legittime e contengono
abbastanza verità per essere praticamente ammissibili; ma è bene
aggiungere  che  se  noi  cerchiamo la  verità  in  un senso stretto
dobbiamo limitarci a considerare un solo stato reale. Questo sarà
la causa, ed il prossimo stato reale l’effetto.

Vi  è  molta  verità  in  questa  conclusione  ma  essa  rimane
sempre  insostenibile.  Questa  tendenza  della  causa  separata  a
superare  se  stessa  non  può  essere  soddisfacente  finché  noi
consideriamo la forma relazionale come essenziale alla causa. E
noi possiamo facilmente convincerci, poiché in primo luogo una
forma  completa  di  esistenza  come  una  unità  a  sé  è  in  ogni
singolo momento assolutamente impossibile: ogni stato è obbli-
gato dal suo contenuto a trascendere se stesso retrocedendo senza
limiti. 

E le relazioni, le qualità di cui è composto si annulleranno
reciprocamente  anche  se  voi  le  cogliete  in  un  momento  solo
perché l’una si  scioglie continuamente dall’altra.  Così lo stato
completo  che  è  necessario  non  può  essere  raggiunto.  Ed  in
secondo  luogo  vi  è  una  obbiezione  che  è  ugualmente  fatale:
anche se noi potessimo avere una comprensiva condizione reale
che  precede  un’altra,  la  loro  relazione  sarebbe  sempre
irrazionale. Noi affermiamo qualche cosa di qualche cosa altro,
noi predichiamo B di A o la sequenza di A o la sola relazione di
entrambi. Ma in questo caso od in ogni altro caso possiamo noi
sostenere  la  nostra  affermazione?  È  la  vecchia  confusione  di
voler giustificare l’attribuire ad un soggetto qualche cosa altro
che non è il soggetto. 

Se  «  l'essere  seguito  da B »  non è la  natura  di  A,  allora
giustificate  il  vostro  predicato.  Se  è  essenziale  ad  A allora
giustificate prima il fatto di prendere A da solo, e poi dimostrate
come con una tale incongruente natura  A possa essere qualche
cosa  di  più  di  una  semplice  apparenza.  E noi  possiamo forse
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immaginare a questo punto che ci sia aperta una via di uscita.
Quale  sarà  dal  momento  che  la  differenza  è  la  base  del

nostro  dissidio,  se  noi  ritorniamo  sull'identità  di  causa  e
d’effetto?  La  stessa  essenza  del  mondo,  persistendo  in  una
immutata autoconservazione di momenti in momenti è superiore
alla diversità; e questa è forse la soluzione. Forse, ma se è cosi,
che n’è della causalità? Per quanto io posso comprendere questa
consiste  nelle  differenze  e  nella  loro  sequenza  nel  tempo:  la
semplice  identità  per  quanto  eccellente  non  è  la  relazione  di
causa  ad  effetto.  Una  volta  di  più  voi  dovete  ritornare  al
problema della conciliazione delle diversità con l’unità, e questo
problema si è dimostrato insolubile. Oppure voi siete arrivati alla
stessa conclusione nostra; avete ammesso che la causa e l’effetto
è apparenza irrazionale e non può essere realtà.

Io aggiungerò qui una difficoltà in sé superflua che proviene
dalla continuità del mutamento causale. La sua successione da
una  parte  deve  essere  assolutamente  senza  intervallo,  mentre
dall’altra non può essere così. Questo dilemma non è fondato su
principi  nuovi,  ma  è  una  semplice  applicazione  del  problema
insolubile della durata. Il lettore cui ciò non interessa può anche
passare oltre. Per la nostra percezione il mutamento non è pro-
priamente continuo. Esso non può essere tale dal momento che vi
sono durate che non ci giungono continue, o comunque le nostre
facoltà vi sarebbero impreparate. Vi deve essere sempre un punto
nel quale le durate devono essere trascese. D’altra parte parlare
della nostra successione  come fosse discontinua  sarebbe quasi
impossibile. Infatti non è né l'una né l’altra cosa. 

Io presumo che ciò che noi cogliamo sia costituito di eventi
con una pausa di tempo, qualunque cosa ciò possa significare.
Ma  d'altra  parte  quando  abbiamo  a  che  fare  con  momenti  di
durata come unità composte di parti o anche come una variabile
diversità di parti, sorge L'altro aspetto. Ed infine la riflessione ci
obbliga a percepire che ogni mutamento deve essere continuo per
quanto  possa  apparire  altrimenti.  Questa  conclusione  non  può
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voler  dire  che  uno  stato  non  sia  capace  di  durare  per  un
momento, poiché senza qualche durata di ciò che è identico, noi
avremmo un  caos  senza  significato  o  piuttosto  non  avremmo
nemmeno quello. Gli stati possono durare, abbiamo visto, finché
dura la nostra astrazione. 

Noi prendiamo qualche stato parziale o qualche aspetto di
uno stato che  in  sé  non muta,  noi  lo fissiamo con un occhio
mentre chiudiamo l'altro sulla successione che scorre, e così lo
chiamiamo  simultaneo.  In  questo  modo  noi  risolviamo
praticamente  il  problema  della  durata.  Noi  abbiamo  così  dei
punti fissi A, B, C, di durata uno dopo l’altro. Intorno a questi si
svolge una serie di mutamenti, minutamente suddivisi, e questa
corrente viene ad alterare ed in un certo senso altera  A, B, C,
mentre in un altro senso essi sono immutati momenti di durata.
Essi non mutano in sé, ma in relazione ad altri mutamenti essi
sono in un interno costante cambiamento. E quando questi altri
mutamenti hanno raggiunto un certo punto di alterazione, allora
A si muta in B e poi B in C. Questo è, io penso, il modo più pro-
prio di considerare la  causalità  come continua e noi  possiamo
rappresentarcela così:
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Qui A, B, C è la successione causale di stati durevoli. 
Le lettere greche rappresentano un flusso di altri eventi che

sono realmente un elemento determinante nella successione di A,
B,  C.  E  noi  intendiamo  subito  come  A,  B,  C mutano  e  non
mutano. Ma le lettere greche rappresentano molto di più che non
può essere descritto; in primo luogo ad ogni dato momento noi
abbiamo un indefinito numero di tali lettere, ed in secondo luogo
esse stesse sono momenti di durata che si trovano nelle stesse
difficoltà in cui erano A, B, C. Coincidente con ciascuna lettera
deve  esservi  una  successione  di  eventi,  che  il  lettore  può
rappresentarsi nelle caratteristiche che egli preferisce. Si ricordi
solo che questi eventi devono essere indefinitamente divisi con
l’aiuto di  alcuni  più piccoli.  Egli  deve  procedere  finché  trova
parti che non sono divisibili; e se noi possiamo supporre ch’egli
possa giungere sino all’indivisibile, egli troverà che la causalità è
scomparsa.

Il dilemma io credo può ora apparire chiaro: 
1) la  causalità  deve  essere  continua. Supponiamo che

non lo sia. Noi potremmo allora tirare una sezione solida nello
scorrere  degli  eventi,  consistente  nel  senso  che  non  contiene
nessun mutamento. Io non penso semplicemente che voi possiate
tirare una linea retta attraverso il flusso degli eventi e possiate
trovare che questa astrazione non subisce alterazione. Io penso
che voi ne tagliate una sezione, e che questa sezione non abbia in
sé alcun mutamento; ma ogni tale parte, essendo divisibile, deve
avere  una  durata.  Allora  ovunque  voi  avrete  la  vostra  causa
durevole,  immutata  attraverso un certo numero di  momenti,  e
subito mutevole. E questo è evidentemente impossibile, perché
che  cosa  l’avrebbe  alterata?  Non un’altra  cosa,  perché  voi  vi
avete compreso l'intero corso degli eventi, non essa stessa perché
voi l’avete già data come senza mutamento. In breve se la causa
può durare immutata per la più piccola parte di tempo, allora essa
deve  durare  per  sempre,  essa  non  può  passare  nell’effetto  e
perciò non è completamente una causa.
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2) D’altra  parte  la  causa  non  può  essere  continua,
poiché  ciò significherebbe che  la  causa  era  interamente  senza
durata.  Essa  non sarebbe mai  se  stessa,  tranne  che  nel  tempo
occupato da una linea tirata attraverso la successione. E poiché
questo tempo non è tempo ma una semplice astrazione, la causa
stessa non sarà altro che astrazione. Essa non è reale, è una non-
entità; e tutta la successione del mondo consisterà in questa non-
entità. Lo stesso avviene se si suppone che le cose solide sono
fatte  di  punti,  di  linee  e  di  superfici:  queste  possono  essere
finzioni utili a qualche scopo, ma rimangono sempre finzioni. La
causa  deve  essere  un  evento  reale,  e  non  vi  è  alcun  lasso  di
tempo  in  cui  essa  possa  essere  reale:  la  causa  perciò  non  è
continua e così purtroppo non è causa, ma semplice apparenza.

Il lettore comprenderà subito che noi abbiamo ripetuto qui il
vecchio equivoco del tempo: il tempo, come abbiamo visto, deve
e non può essere composto di momenti. Ed al lettore forse non
spiacerà di avere finito queste pagine, nelle quali io l’ho tediato
sulla continuità e sulla discontinuità. Nel prossimo capitolo noi
tratteremo altro argomento.
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Capitolo VII

CATTIVITÀ

Nella questione se l’attività sia reale o soltanto apparenza io
posso partire dall’affermazione che essa è originaria, definitiva e
semplice. Io so che questa affermazione è errata, infondata, ma
preferisco  trattarla  qui  semplicemente  come  irrilevante.  Se  il
significato dell’attività non regge all’esame e non diventa intelli-
gibile, allora non può come tale rappresentare la realtà. 

Non vi può essere nessuna origine o bisogno di rifarsi ad
un’origine per garantire la nostra affermazione di essere un non
senso. E se io affermo che, essendo semplice, l’attività non può
avere  nessun  significato,  allora  essa  sembra  una  qualità  come
un’altra  delle  nostre  sensazioni  e  dei  nostri  piaceri;  e  noi  ne
abbiamo già parlato. Ma si può forse replicare: no, essa non è
semplice in quel senso, ma non può dirsi ancora composta; essa
ammette  in  qualche  modo  una  varietà  e  consiste  in  questa
caratteristica. 

Qui  la  sua  idea  non  può  essere  sostenibile,  mentre  essa
stessa è reale, ma il compito della metafisica è d’intendere; e se
ogni  cosa  è  tale  che  quando  è  pensata  e  non  semplicemente
sentita ci sfuma, noi non possiamo fare che lui solo giudizio: o la
sua natura è un non senso o noi abbiamo delle idee errate. Chi fa
l’ultima alternativa dice delle cose giuste, una cosa che, io non
ho bisogno di aggiungere, egli non è disposto ad ammettere; ma
lasciamo  queste  povere  scuse  e  torniamo  ai  fatti.  Se  noi
esaminiamo il modo con il quale la parola «attività» è usata, il
risultato non è dubbio. 
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La  forza,  l’energia,  la  potenza,  l'attività,  queste  frasi
certamente  sono  usate  troppo  spesso  senza  senso  preciso,  ma
nessun  essere  ragionevole  le  adopera  se  non  per  significare
qualche cosa che può essere  espresso ed analizzato.  E se non
regge all’esame, allora è chiaro che non rappresenta la realtà.

Vi è un senso in cui le parole  potenza, forza, energia  sono
distinte  dall’attività :  esse  possono  essere  usate  per  affermare
qualche cosa che assolutamente c’è ma che rimane in uno stato
di potenza, o in uno stato fra l’essere ed il  non essere. Io non
credo che valga la pena di parlarne per il momento, e passerò
subito  al  significato  secondo  il  quale  forza vuol  dire  forza
attuale, cioè attività.

L’elemento che in questo significato viene subito alla luce è
la  successione  ed il  mutamento.  In  ogni  attività  qualche  cosa
diviene  chiaramente  qualche  cosa  altro;  l’attività  implica  uno
scorrere  ed  una  sequenza  nel  tempo.  Ed  io  quando  parlai  di
questo  significato  avrei  potuto  aggiungere  che  esso
positivamente  s’impone,  ma  francamente  io  non  so  come
sciogliere  questa  questione.  Io  non  ho  mai  visto  un  uso  del
termine che conservasse per me il suo significato se viene meno
la sequenza temporale.  Noi  possiamo parlare di una forza che
sostiene o produce degli effetti che sono subordinati e non ancora
susseguenti, ma parlare così non è pensare. 

E se la successione nel nostro pensiero dalla potenza all’atto
non  è  riferita  al  fatto  come  una  successione  esistente  non  ha
significato. Noi rimaniamo con la semplice coesistenza e con la
dipendenza  di  un  attributo  dal  sostantivo  o  di  due  attributi
reciprocamente o in relazione al loro sostantivo. Ed io credo che
nessuno che non sia influenzato da qualche preconcetto cercherà
di  considerare diversamente  la  cosa.  Ed io temo che  si  debba
lasciarla così.

L'attività implica il  mutamento di qualche cosa in qualche
cosa di diverso: tutto ciò io credo è chiaro. Ma l'attività non è
semplicemente  un'alterazione  senza  causa,  così  come abbiamo
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visto essa non è realmente concepibile. Perché  A b diventi  A c
occorre  qualche  cosa  altro  oltre  A b, altrimenti  noi  siamo  in
evidente  contraddizione.  Così  il  passaggio dell’attività  implica
sempre una causa.

L’attività è mutamento causato, ma essa deve anche essere
qualche cosa di più, perché una cosa alterata da un’altra non è
abitualmente pensata come attiva, ma al contrario come passiva.
L’attività sembra piuttosto essere mutamento autodeterminante. 

Un passaggio che comincia con la cosa stessa ed esce dalla
cosa è il processo con il quale noi sentiamo che essa è attiva: il
risultato deve essere attribuito alla cosa come sua proprietà; deve
essere considerato non soltanto come appartenente alla cosa, ma
come ciò che ha principio nella cosa e che deriva da lei. Se una
cosa mantiene la sua propria natura noi la chiamiamo attiva.

Ma sappiamo o possiamo sapere che noi usiamo qui delle
metafore: queste non possono affatto significare ciò che dicono,
e ciò che affermano è ancora dubbio. 

Questo sembra essere uno dei casi del genere; la  fine del
processo, il risultato o l’effetto sembrano essere parti della natura
della cosa che noi avevamo fino dal principio. Non solo essa non
è  stata  accresciuta  da  qualche  cosa  di  esteriore,  ma  non  può
nemmeno essere considerata come accresciuta. Così in definitiva
il  fine è considerato come attività  della cosa, come la sua ca-
ratteristica dal primo momento all’ultimo. 

Così tale attività in qualche luogo era prima di manifestarsi;
essa non esisteva e in certo qual modo era lì e così diveniva. Noi
potremmo dire  che  la  natura  della  cosa,  che  era  ideale,  si  è
realizzata e che questo processo è ciò che noi chiamiamo attività.
E l’idea non occorre sia un’idea che viva nello spirito della cosa,
perché la cosa forse non ha spirito e così non può avere ciò che
costituisce una volontà. D’altra parte l’idea nella cosa non è una
semplice idea nel nostro spirito che noi abbiamo semplicemente
della  cosa;  noi  siamo  sicuri  di  questo,  ed  il  nostro  pensiero
oscilla tra questi estremi. 
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Ma  dove  precisamente  esso  si  fermi,  ed  in  che  cosa
esattamente  consista  non  sembra  per  ora  affatto  chiaro.
Comunque cerchiamo di procedere oltre.

La passività sembra implicare l'attività, essa è l'alternatività
della  cosa  in  cui  la  cosa  sopravvive  ed  acquieta  un  nuovo
attributo. Questo attributo non era posseduto dalla cosa prima del
mutamento;  essa  perciò  non  appartiene  alla  sua  natura  ma  è
qualche  cosa  di  esterno.  Esso  procede  da  un’altra  cosa,  ed  è
l’attributo di un’altra cosa che è attiva a spese della prima. Così
la passività non è possibile senza l’attività, ed il suo significato è
evidentemente rimasto inspiegato.

È  naturale  il  chiederci  se  l’attività  può  esistere  da  sé  ed
indipendentemente  dalla  passività.  Qui  noi  cominciamo  a
perderci in altre oscurità: noi abbiamo parlato come se una cosa
avesse  già  cominciato  ad  essere  attiva  senza  alcuna  ragione,
come  se  esplodesse  per  così  dire,  e  creasse  il  suo  contenuto
completamente e spontaneamente per il suo stesso movimento.

Ma  realmente  noi  non  abbiamo  mai  pensato  di  dire  ciò,
perché  questo  significherebbe  un  mutamento  senza  causa,  e
questo lo ripetiamo è una contraddizione, è cioè impossibile. La
causa  perciò  non  è  attiva  senza  una  occasione.  Questa,
chiamatela come volete, è qualche cosa di esteriore alla natura
costante della cosa, ed è accidentale nel senso che viene aggiunta
a quell’essenziale disposizione: se la cosa non può agire se l’atto
non è occasionato, allora il passaggio è dovuto a qualche cosa
che è esteriore,  ma questa cosa esteriore,  come vedemmo, era
passiva. 

Qualunque atto allora deve essere passivo in quanto il suo
mutamento è occasionale. Se noi consideriamo il processo che si
svolge  dalla  sua  natura,  il  processo  è  la  sua  attività;  se  noi
consideriamo  lo  stesso  processo  d’altra  parte  come  dovuto
all’occasione e,  come noi  vediamo,  proveniente da quella,  noi
abbiamo  ancora  l’attività;  ma  l’attività  ora  appartiene
all’occasione, e la cosa è passiva. 
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Sembra  che  noi  abbiamo  diversi  aspetti  la  cui  speciale
esistenza in ogni caso di penderà dal nostro spirito. Noi troviamo
questa  ambiguità  nella  distinzione  comune  fra  causa  e
condizione,  ed  essa  richiede  di  essere  esaminata  più
attentamente. Ciascuno di questi elementi sarà necessario per la
produzione  dell’effetto,  ma  in  ogni  dato  caso  noi  possiamo
applicare loro i  nomi che vogliamo. Non è anormale chiamare
causa  l'ultimo  momento  del  processo  che  si  svolge,  ma
chiamatelo come vi piace. 

I  corpi  cadono  perché  il  sostegno  è  venuto  meno,  ma
probabilmente  la  maggior  parte  preferirebbe  chiamare  questa
causa una certa quale condizione. Apparentemente noi possiamo
appagare  qualunque  preferenza;  ed  il  tentativo  di  chiarire  la
causa come il  «  complesso delle condizioni  »  non ci illumina
molto. Io presumo che alla parola  « complesso » si voglia dare
un significato, ma questo significato non è provato ed io dubito
che  sia conosciuto.  Ed inoltre se la  causa  è considerata  come
comprensiva di ogni singola condizione, noi ci troviamo in una
vecchia difficoltà. O questa causa, non avendo qualche durata,
non è realmente esistente, o sarà necessaria una condizione per
dare  un’idea  del  suo  mutamento  e  del  suo  passaggio  come
attività. 

Ma se  la  causa include tutto,  allora  nessuna condizione è
utile (cap. VI), ed infine che cosa intendete per queste condizioni
che  tutte  incidono  sulla  causa  cosi  da  non  lasciarne  fuori
nessuna? Pensiamo che ciò che noi comunemente chiamiamo le
condizioni  di  un  evento  siano  realmente  complete?  In  pratica
certamente  noi  astraiamo dall’intero  sfondo  dell'esistenza;  noi
isoliamo un gruppo di elementi e diciamo che quando questi si
verificano  sorge  sempre  qualche  cosa  d’altro,  ed  in  questo
gruppo  noi  riteniamo  di  avere  trovato  il  complesso  delle
condizioni. E questo assunto può essere praticamente sostenibile,
dal  momento  che  il  resto  dell’esistenza  può  con  sufficiente
criterio essere considerato come irrilevante. 
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Noi possiamo perciò trattare questa  intera  massa come se
fosse inattiva. Certamente questa è una cosa, ma affermare che
realmente questa massa non opera nessun effetto è un’altra cosa.
Certamente non vi è nessun logico che possa garantire una tale
astrazione.  Nessun  valido  processo  può  colmare  l’universo,  e
l’ultima  conclusione  che  può  essere  logica  è  che  noi  non
abbiamo bisogno di considerarlo praticamente. Siccome in molti
casi  diversi  non  sembra  che  nulla  aggiunga  di  speciale,  noi
possiamo sempre  pensare  che  esso nulla  aggiunga;  ma  non  è
affatto legittimo fare passare questa dottrina come teoreticamente
vera.

L’immediato risultato è che la vera somma delle condizioni
deve includere completamente tutti i contenuti del mondo in un
dato momento; e qui noi urtiamo nuovamente contro un ostacolo
teoretico.  La  natura  di  questi  contenuti  sembra  tale  da  essere
essenzialmente incompleta e così la loro somma irraggiungibile.
Tutto ciò appare fatale, e dopo queste affermazioni io passo oltre.
Supponiamo che voi abbiate raggiunto una somma completa dei
fatti  in un dato momento,  avete voi  raggiunto un risultato più
concreto? Questa intera massa sarà la «somma delle condizioni»
e la causa di ogni successivo evento. Perciò qui non vi è nessun
processo che autorizzi a considerare la causa come qualche cosa
di meno. 

E sorge subito un’altra difficoltà teoretica; perché la stessa
causa produce un numero di effetti  diversi,  e  come farete con
questa  conseguenza?  Eliminando  questa  noi  ci  troviamo
praticamente  in  un  uguale  dilemma.  La  causa  presa  così,
ampiamente è la  causa di ogni cosa simile,  e  non può dire di
esser  causa  di  ogni  cosa  in  un  modo  speciale;  presa  meno
ampiamente essa non è la somma e perciò non è la causa. E da
questo momento è ovvio che la nostra dottrina non regge. Se noi
abbiamo  bisogno  di  scoprire  una  causa  particolare  (ed  ogni
scoperta non è altro), noi dobbiamo fare una distinzione nella «
somma ». 
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Allora,  come  prima,  noi  abbiamo  in  ogni  caso  delle
condizioni accanto alla causa, e come prima noi siamo in cerca di
un principio mediante il quale effettuare la loro distinzione. E per
conto mio, io ritorno ad affermare che non ne conosco nessuno
che sia  legittimo.  Sembra che noi  facciamo questa  distinzione
sempre per un certo scopo, il quale consiste nel nostro semplice
attaccamento ad uno speciale punto di vista.

  *
*   *

Ritorniamo a considerare la passività e l’attività. È certo che
nulla  può  essere  attivo  senza  una  occasione,  e  che  ciò  che  è
attivo, essendo tale per occasione, è allora passivo. L’occasione,
dal momento che entra nel processo causale (non avrebbe creato
nulla  se lasciata a se  stessa)  soffre un mutamento dovuto alla
causa, ed è perciò essa  stessa  passiva  nella sua attività.  Se la
causa è A  e l’occasione  B, allora ciascuna è attiva e passiva a
seconda che voi considerate il risultato come l’espressione della
propria natura o come un’aggiunta che viene dall’esterno. E noi
siamo  qui  naturalmente  giunti  ad  un  punto  in  cui  questi  due
aspetti sembrano venir meno. Supponiamo come prima che noi
abbiamo  A e  B  che entrino in un unico processo, e chiamiamo
questo risultato A, C, B. Qui A subirà un mutamento e così anche
B,  e  può  dirsi  che  ognuno  di  nuovo  produca  il  mutamento
nell’altro. 

Ma se la natura di A era, prima, A, c, b e la natura di B era B,
c, a, noi abbiamo una pausa. Le idee che noi ora applichiamo
sono completamente inadeguate, e capaci solo di confonderci. Ad
A e B stessi esse possono anche sembrare ridicole; ciascuno dirà;
come posso io patire un mutamento, se esso non è altro che ciò
che io voglio? Noi non possiamo adottare i vostri punti di vista
poiché  essi  sembrano  nella  migliore  ipotesi  irrilevanti.  Per
passare ad un altro punto, la nostra conclusione sembra escludere
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la possibilità che una cosa ha di essere attiva. Qui noi dobbiamo
fare una distinzione: se questa supposta cosa non aveva nessuna
varietà nella sua natura, o se la sua varietà non avesse mutato nel
tempo con  la  cosa,  allora  è impossibile  che  essa  fosse  attiva.
L’idea  è  invece  contraddittoria.  Né  in  un  caso  potrebbe  dirsi
attiva  nell’insieme,  perché  quella  parte  della  sua  natura,  che
mutando serviva come occasione, non sarebbe inclusa. Io non mi
propongo di  sostenere tutto ciò, poiché d’altra parte non vedo
che confusione  e  pregiudizio.  È certo che  l’attività  implica  il
finito, altrimenti non avrebbe nessun significato; ma d’altra parte
dove  vi  è  varietà  di  elementi  che  mutano  nel  tempo,  noi
possiamo  avere  dell’attività,  perciò  parte  di  questi  elementi
possono soffrire mutamento da parte di altri, o possono produrlo
in altri. La questione, se questo mutamento deve prodursi da sé
nell’interno della  cosa,  appare  del  tutto  irrilevante  finché  non
abbiamo qualche idea di ciò che intendiamo « per una cosa ». 

E le nostre ricerche non ci hanno dato questa idea. È come
se  noi  volessimo  sapere  qualche  cosa  dell’ermafroditismo
quando  non  sappiamo  che  cosa  intendiamo  per  un  singolo
animale.  Se  noi  ritorniamo  a  questo  punto  ai  nostri  A  e B
connessi in un singolo processo, e cerchiamo se questi sono parti
di una cosa sola, o se ogni cosa contiene un intero processo di
mutamento, noi probabilmente rimaniamo senza risposta. Ciò ci
insegnerebbe una volta di più a perfezionare le nostre idee, prima
di avere bisogno di applicarle.

Questo sembra  essere  il  nostro  risultato su  questo  punto.
L’attività, in qualunque delle frasi usate per rendere la sua idea, è
un complesso di incongruenze. Essa è in primo luogo inficiata
dalle  contraddizioni  dei  precedenti  capitoli,  e  se  non  può
liberarsene deve essere considerata come un’apparenza. E la sua
propria  natura  speciale,  per  quanto  ne  sappiamo,  non  sembra
certamente migliore. L’attività di ogni cosa sembra consistere nel
modo con cui noi preferiamo di guardare ciò   che è e ciò che
diviene. Perciò astraendo dall’interna natura che si estrinseca nel
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risultato, l’attività non ha senso. Se questa natura non esisteva e
non era reale nella cosa, è la cosa realmente attiva? Ma quando
noi  esaminiamo  questa  questione  ed  insistiamo  per  ottenere
qualche cosa di più che delle semplici metafore, o non troviamo
nulla, o troviamo tutt’altro idee di quelle che noi desideravamo
di trovare. 

E questa, come idea, noi non ci arrischiamo d’attribuire alla
cosa, o non sappiamo come attribuirla a qualche cosa altro. Una
confusione di questo genere non può essere propria della realtà.

Ma  in  questo  capitolo  io  ho  tralasciato  una  certa
considerazione  sull’attività.  Questa  considerazione  am-
metterebbe  che  l’attività,  come  noi  abbiamo  affermato,  è
insostenibile, ma si può dire che noi non abbiamo toccato il fatto
reale.  E questo fatto  è  l’attività  di  un io,  mentre  fuori  dell’io
l’applicazione del termine è metaforica. E con questa questione
noi  possiamo passare  ad  un’altra  serie  di  considerazioni  sulla
realtà.
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Capitolo VIII

LE COSE

Prima  di  procedere  oltre  noi  possiamo  convenientemente
fermarci su questo punto. Il lettore deve riflettere se tutto ciò che
s'intende per una cosa arrivi alla nostra comprensione. È difficile
dire che cosa noi  generalmente intendiamo come dato di fatto
quando usiamo la parola cosa, ma qualunque possa essere esso ci
sembra  indeterminato  ed  inconcludente.  Io  suppongo  che  noi
intendiamo per una cosa ciò che è in qualche modo indipendente
ed ha qualche titolo proprio per esistere, e non semplicemente
come un accidente. Ma per solito le nostre idee non sono chiare.
L'arcobaleno probabilmente non è una cosa, mentre la pioggia
può esserlo, e si può essere in dubbio se un raggio di luce lo sia o
no.  Inoltre  mentre  parecchi  di  noi  affermerebbero recisamente
che  una  cosa  deve  esistere  se  è  nello  spazio,  altri  porrebbero
questa affermazione in dubbio, e la troverebbero inconcludente.

Noi abbiamo visto fallire il tentativo di ricostruire le nostre
idee  con  l’aiuto  delle  qualità  primarie,  ed  i  risultati  raggiunti
sembrano avere negato le cose esternamente ed internamente. Se
le connessioni di sostantivo ed attributo, di qualità e di relazione
si sono dimostrate insostenibili,  se le  forme dello spazio e del
tempo hanno portato a delle contraddizioni, se in ultimo la causa
e  l’attività  hanno  servito  soltanto  ad  aggiungere  altre
incongruenze, se in altre parole nulla di tutto ciò può come tale
essere predicato della realtà, che cosa ci rimane? 
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Se le cose devono esistere, allora dove o come sono? Ma se
non si può rispondere a queste due questioni,  allora dobbiamo
giungere alla conclusione che le cose sono soltanto apparenza. E
io aggiungerò poche osservazioni non tanto per rafforzare questa
conclusione, quanto per renderla possibilmente più chiara.

Io affronterò subito la questione. Perché una cosa esista deve
essere identica a se stessa, e l’identità sembra una caratteristica
assai dubbia; se essa è semplicemente ideale, la cosa stessa può
effettivamente essere reale.  Allora  dapprima cerchiamo se una
cosa può esistere senza identità. 

Farsi  questa  questione  è  già  rispondervi,  a  meno che  una
cosa  debba  esistere  e  comporre  la  sua  diversità  in  una  unità
extra-temporale.  E  questo  sembra  insostenibile.  Una  cosa,  se
deve essere chiamata tale, deve avere qualche durata oltre il mo-
mento presente, e qui la successione è essenziale. La cosa per
esistere  deve  essere  la  stessa  dopo  un  mutamento,  ed  il
mutamento deve ad ogni momento essere predicato della cosa. 

Se  voi  supponete  una  cosa  semplicissima  come  il
mutamento di un atomo, ciò è sufficiente al nostro scopo, poiché
se  questa  cosa  non  si  muove  non  vi  è  movimento;  ma  se  si
muove, la successione è allora il suo predicato; e la cosa è un le-
game d’identità delle differenze. E questa identità è ideale poiché
essa consiste del contenuto o « di ciò che noi possiamo dire della
cosa  ».  Sorge  il  dubbio  alla  fine  del  processo dell’atomo,  se
l’atomo rimane lo stesso. 

Non si può rispondere alla questione senza richiamarsi alla
sua caratteristica: essa è diversa sotto un aspetto (propriamente il
mutamento  di  luogo),  ma  sotto  un  altro  aspetto  per  quanto
riguarda  la  sua  propria  caratteristica  essa  rimane  la  stessa.  E
questo aspetto ha evidentemente lo stesso contenuto. 

Se qualcuno obiettasse che un atomo non ha contenuto, so-
stituiamoci  la  parola  corpo, e  chiedetegli  come  senza  una
differenza qualitativa (come « a dritta » ed « a  manca »)  egli
distingua  gli  atomi.  E  questo  identico  contenuto  è  chiamato
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ideale perché trascende la data esistenza: l'esistenza è data solo
nella rappresentazione, e d’altra parte la cosa è tale solo se la sua
esistenza trascende il momento attuale e si estende al passato. 

Io non discuterò qui la questione sulla identità di una cosa
durante  una  certa  durata,  perché  io  dubito  che  nessuno  vorrà
negare la validità della nostra conclusione.

Ora io non solleverò qui tutta la questione dell’identità degli
indiscernibili;  affermerò  piuttosto  che  la  continuità  che  è
necessaria per una cosa sembra dipendere da una sua identità di
caratteristiche. Una cosa è tale essendo ciò che essa era; e non
appare come questa relazione d’identità possa essere reale. È una
relazione che connette il passato con il presente, e questa con-
nessione è evidentemente vitale per la cosa, ma così la cosa è
diventata  in  più  sensi  più di  una,  cioè  le  relazioni  dei  propri
passaggi. 

E se noi affermiamo che la cosa è questa inclusiva relazione
che  trascende  ogni  dato  momento,  certamente  noi  abbiamo
affermato  che  la  cosa,  sebbene  non  completamente,  è
essenzialmente  un’idea.  Ed  essa  è  un’idea  che  in  nessun
momento attuale è sempre reale.

E questo problema non è soltanto un’astratta sottigliezza, ma
è anche pratico.  È spesso impossibile  rispondere  quando ci  si
chiede  se  un  oggetto  è  realmente  lo  stesso.  Se  un  articolo
manufatto è stato lavorato ed in parte quindi  mutato, una tale
questione non ha nessun senso finché non sia stata specificata.

Voi  dovete  specificare  ciò  che  voi  volete  dire,  poiché  le
questioni sull’identità si aggirano sempre sull’identità delle ca-
ratteristiche, e la ragione per la quale non possiamo generalmente
rispondere  è  perché  non  conosciamo  questa  caratteristica
generale che è presa per designare l’essenza della cosa. Non è
sempre la sostanza materiale quella che noi possiamo prendere
per designare un organismo identico,  sebbene le sue particelle
siano tutte diverse, non è sempre la forma o la grandezza od il
colore o nuovamente il fine che la cosa persegue. 

109



APPARENZA E REALTÀ

La  natura  generale  dell’identità  di  una  cosa  sembra
dapprima consistere nell’evitare una soluzione di  continuità,  e
poi in una qualche qualitativa identità che differisce dalle cose
diverse.  E  con  queste  cose,  poiché  letteralmente  noi  non
sappiamo in quale caratteristica consista la loro identità, noi non
abbiamo  nessuna  speranza  nel  chiederci  se  l'identità  è  stata
salvata. 

Se qualcuno volesse un esempio del valore delle nostre ordi-
narie nozioni, egli può trovarle forse nell’esempio delle calze di
seta di John Cutler. Queste erano ricucite con la lana, cosicché
nessuna  particella  di  seta  era  lasciata  libera,  per  cui  nessuno
avrebbe potuto dire se esse erano le vecchie calze o delle altre
nuove. In breve l’identità di una cosa consiste nell’idea che ve ne
siete  fatta  e  questa  idea  sembra  spesso  mutare,  e  dove  essa
sembra necessaria rimane un’idea. 

O se voi lo preferite è una caratteristica che esiste fuori ed
oltre ogni fatto che voi possiate proporvi. Ma non è facile vedere
come, se è così, ogni cosa possa essere reale; e le cose tornano in
tal modo ad essere semplicemente apparenze.
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Capitolo IX

I SIGNIFICATI DELL’IO

I nostri fatti per il momento si sono dimostrati illusori. Noi
abbiamo visto le nostre cose frammentarsi in relazioni che non
possono trovare nessun termine, ed abbiamo cominciato ad avere
qualche dubbio se su terreno cosi incerto si può trovare qualche
punto fermo. 

Alla fine del nostro settimo capitolo noi siamo andati oltre il
mondo inorganico e ci siamo fermati all’io. E qui secondo molti
si dovrebbe trovare la fine delle nostre incertezze. L’io, essi ci
assicurano, non è apparente ma reale. E non è soltanto reale in
sé, ma la sua realtà, se io posso così esprimermi, va oltre i suoi
limiti e riabilita anche il non-io. Esso è come un nucleo centrale
intorno  al  quale  i  fatti  possono  sicuramente  polarizzarsi,  e  in
qualche  modo  ci  fornisce  in  definitiva  un  tipo  coll’aiuto  del
quale  noi  possiamo  arrivare  a  comprendere  il  mondo;  e  noi
dobbiamo ora procedere ad un serio esame di questa pretesa. 

È l'io reale, è esso qualche cosa cui noi possiamo attribuire
la  realtà?  O  è  d’altra  parte,  come  tutte  le  cose  precedenti,
semplice  apparenza,  qualche  cosa  che  è  dato  ed  in  un  senso
certamente esiste, ma che è troppo pieno di contraddizioni per
essere  un  fatto  reale?  Io  sono  obbligato  ad  aderire  all’ultima
conclusione.

Vi è una grande difficoltà nella ricerca che  facciamo.  Un
uomo comunemente ritiene ch’egli conosca ciò che ritiene per
proprio io. Egli può essere in dubbio su altre cose, ma di ciò egli
è certo. 
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Egli immagina che mediante il suo io egli comprende subito
che esso esiste e ciò che è; e d’altra parte il fatto della propria
esistenza di ognuno di noi è in qualche modo fuori dubbio. Ma in
che modo questa esistenza sia così certa è un’altra questione; ed
io  riterrei  che  nessuno,  che  presti  la  sua  attenzione  a  questa
questione, possa fare a meno di giungere ad un risultato.

Noi siamo tutti sicuri che noi esistiamo, ma in che senso ed
in  quale  modo noi  siamo nella  più  assoluta  incertezza,  senza
speranza ed in una cieca confusione. 

L’io non è più chiaro delle cose esterne e, per esprimerci in
modo  generale,  noi  non  sappiamo  che  cosa  diciamo  quando
parliamo di lui. Ma il suo significato ed il suo senso è certamente
per  la  metafisica  il  punto vitale,  poiché se  non si  può trovare
nessun punto sostenibile,  un tale fallimento,  io  devo insistere,
deve  porre  fine  alla  questione.  Ogni  cosa,  il  cui  significato è
inconsistente od inintelligibile, è apparenza e non realtà. Io devo
cercare  in  quasi  tutto  questo  capitolo  di  fissare  alcuno  dei
significati  in  cui  la  parola  «  io  »  è  adoperata.  Ed  io  sono
obbligato ad oltrepassare i limiti della psicologia, come credo sia
necessario fare in molte parti della metafisica. 

Io non ritengo che la metafisica sia fondata sulla psicologia;
sono  convinto  che  un  tale  fondamento  è  impossibile  e  che  i
tentativi non portano che ad un ibridismo disastroso senza alcun
valore.  La  metafisica  ha  bisogno  di  una  analisi  risoluta,  e  la
psicologia fornirà i pretesti per una mezza metafisica; e non può
veramente dare una scienza tale come la teoria della conoscenza.
Ma d’altra parte il metafisico che non sia psicologo corre gravi
pericoli, poiché egli deve lavorare sui fatti dello spirito; e se egli
non si  è  sforzato ad imparare  che cosa  essi  sono,  il  rischio è
molto serio. 

L’errore  psicologico  è  anche  certamente  senza  dubbio  un
errore metafisico, ed il presupposto della sua esistenza non prova
che sia meno erroneo. Ma l’esperienza dimostra che gli  esseri
umani,  anche  quando  si  tratta  di  metafisica,  perdono  qualche
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volta  coraggio;  e  noi  dobbiamo evitare  degli  errori  che  infine
possono sedurci, ma che sono qualche volta e in ogni caso troppi
sulla nostra via. Io mi preoccupo soltanto che con tutta la nostra
attenzione il pericolo più immediato sia l’ultimo ad essere visto.

Io voglio semplicemente  ricordare  quell'uso dell’io  che  si
identifica  con  il  corpo.  Qualche  psicologico  errore  inficia  le
percezioni  che  noi  abbiamo  del  nostro  corpo;  e  questo  può
prendere  una  forma  metafisica  se  si  sforza  di  garantire,  per
mezzo  di  qualche  immediata  rivelazione,  l’esistenza
dell’organismo come la reale espressione dell’io. 

Ma io intendo astrarre da tutto ciò, poiché al punto cui noi
siamo  giunti  sembra  non  esservi  via  d’uscita  dalle  solite
difficoltà. 

1) Escludendo  il  corpo  come  una  cosa  esterna,  cer-
chiamo quali sono i significati dell’io. Il primo è affatto chiaro.
Chiedendo che cosa è l'io di questo o quell'individuo io posso
limitarmi all’attuale contenuto della sua esperienza. Operate una
sezione nell’uomo ad un dato momento, voi troverete allora una
massa di sentimenti, di pensieri, di sensazioni che costituiscono
per lui il mondo delle cose e delle persone, se stesso; e questo
contiene le sue opinioni  ed i  suoi desideri su ogni  cosa. Ogni
cosa, io e non-io, e ciò che non è distinto come tale, cioè tutto il
contenuto dello  spirito  umano in questo o quel  momento,  noi
possiamo intendere quando ci chiediamo che cosa è l’individuo
in un dato momento. Il principio non presenta nessuna difficoltà
sebbene  i  particolari  siano  difficili,  ma  per  la  nostra  attuale
ricerca  un  tale  significato  evidentemente  nulla  promette  di
buono.

2) Il  complesso  interiore  di  un  uomo  in  un  dato
momento  non  serve  a  darci  una  risposta  soddisfacente  alla
domanda  che  cosa  sia  l’io.  L’io,  per  non  addurre  altro,  deve
essere qualche cosa che supera il presente e non può contenere
una sequenza di variazioni contraddittorie. Modifichiamo allora
la nostra risposta e diciamo: il significato dell’io non è dato dalla
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massa di ogni dato momento, ma dalla costante massa media. 
Tagliamo come prima una sezione dell’Uomo ed esponiamo

tutti i suoi contenuti psichici; soltanto consideriamo ora questa
sezione  in  momenti  diversi  e  togliamo  ciò  che  sembra
eccezionale. Ciò che resta sarà il contenuto normale ed ordinario
che costituisce la sua esperienza, e questo è l'io dell’individuo.
Questo io comprenderà come prima la realtà esteriore percepita,
cioè  il  non-io  come  è  per  l’io,  o  comprenderà  ora  soltanto
l’usuale e medio non-io. Ed esso deve comprendere le abitudini
dell’individuo e le leggi del suo carattere, qualunque cosa noi ne
pensiamo.  Il  suo  io  sarà  la  maniera  normale  nella  quale  egli
agisce e il contenuto solito sul quale egli agisce, cioè in quanto
egli agisce su di esso. 

Noi  cerchiamo  qui  di  superare  la  distinzione  dell’io
essenziale dai suoi accidenti, ma non abbiamo superato questo
punto:  noi  abbiamo  considerato  l’io  come  il  complesso
individuale di ogni momento e di momenti che si succedono, e
siamo  obbligati  a  trovare  l’io  come  gli  elementi  normali
dell’individuo.  Che  cosa  è  ciò  che  fa  dell’uomo  il  suo  io
costante? Noi abbiamo risposto che è la sua abituale disposizione
ed il suo abituale contenuto, che non muta di giorno in giorno, né
di ora in ora. 

Questi  contenuti  non  sono  semplicemente  gli  interni
sentimenti dell’uomo o semplicemente ciò che egli riflette come
suo  io;  essi  consistono  quasi  essenzialmente  della  realtà
esteriore, la cui relazione rende l’uomo ciò che egli è. Poiché, se
noi  ci  sforziamo  a  considerare  l’uomo  indipendentemente  da
certi luoghi e da certe persone, noi alteriamo la sua vita, cosicché
egli non è più il suo io costante. Qualcuno di questi abituali non-
io, per usare questa espressione, entra nella vita dell’uomo nella
sua forma individuale. Sua moglie ed i suoi figli o qualche parte
del  mondo  esteriore  inanimato  non  potrebbero,  se  eliminati,
essere  sostituiti  da  qualche  altra  cosa  senza  modificare
seriamente l’io dell’uomo. 
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Qui  non  possiamo chiamare  questi  gli  elementi che  sono
individualmente  necessari  requisiti  per  l'uomo,  che  consistono
non  nella  loro  vaga  caratteristica  ma  nella  loro  peculiarità  di
questa  o  quella  cosa  particolare.  Ma  noi  possiamo  dire  solo
genericamente se altri tratti del suo io normale sono colmati da
elementi necessari. La sua vita normale crea il suo carattere, che
proviene da un grande numero di  particolari che sono in certi
limiti  variabili:  le sue abitudini e la  sua realtà esteriore hanno
molte  caratteristiche  che  possono  rimanere  le  stesse,  sebbene
siano  state  grandemente  modificate  da  speciali  caratteristiche.
Questa parte della vita dell’uomo è necessaria per costituire il
suo  io  normale;  ma  se  il  tipo  generico  rimane,  gli  speciali
particolari sono accidentali.

Questa è forse un’idea chiara dell'io costante dell’uomo, ma
non è certamente una soluzione delle difficolta teoretiche. Il vero
io di un uomo, noi potremmo dire, non può dipendere dalle sue
relazioni con ciò che è fluttuante; e fluttuante non è la parola,
perché  nella  vita  temporale  di  un  uomo  vi  sono  mutamenti
irreparabili. Esso non è letteralmente lo stesso uomo, se l’amore
o la morte hanno sviato il corso della sua vita. Se noi guardiamo
i fatti ed ammettiamo che l'io dell’uomo rimanga tale dalla culla
alla  tomba,  noi  non  possiamo trovare  nessun  tipo medio:  l’io
costante di un periodo non è l'io costante di un altro, ed è impos-
sibile  unire  in  un  unico  complesso  questi  contenuti  psichici
contrastanti. O noi accettiamo la semplice storia dell’uomo come
il suo io, ed allora perché lo diciamo unico? O noi ci limitiamo a
periodi, e non ve n’è nessuno più lungo di ogni singolo io.  O
finalmente  noi  dobbiamo  distinguere  l’io  dai  soliti  elementi
dell’essere  psichico umano,  noi  dobbiamo sforzarci  di  trovare
l’io individuale cercando l’io essenziale. 

3) Consideriamo come prima lo spirito di un uomo ed il
suo contenuto: noi dobbiamo sforzarci di trovare quella parte di
contenuto in cui l’io realmente consiste, e che lo fa unico e non
altro.
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E qui, per quanto io sappia, noi non possiamo trovare aiuto
nelle  idee  popolari.  Sembra  comunque  che  non  vi  sia  nessun
dubbio  che  il  centro  interno  del  sentire,  basato  su  ciò  che  è
chiamato cenestesia, è il fondamento dell’io.6 

Ma questo  nucleo interno in  primo luogo  non  è  separato
dall'io medio dell'uomo da una linea che possa essere tirata, ed in
secondo luogo i suoi elementi provengono da diverse fonti.  In
qualche caso esso conterrà, indivisibile dal resto, una relazione
ad un io  di un certo carattere.  Se  un individuo è tale per  cui
l’alterazione  di  ciò  che  viene  dalla  realtà  esteriore
completamente lo turba, se questo mutamento può produrre un
sentimento di reazione così forte da dare luogo ad una crisi ed
anche alla morte, noi dobbiamo ammettere che l’io non è così
assolutamente isolato. E dove l’io vero deve finire e cominciare
l’io accidentale, sembra una domanda senza risposta.

Perciò  un  tentativo  di  risposta  si  riduce  ad  un  dilemma
fatale. Se voi prendete una essenza che possa mutare, essa non è
più un’essenza; mentre se voi vi appoggiate su qualche cosa di
più consistente, l’io sparisce. Che cosa è questa essenza dell’io
che non è mai alterata? L’infanzia e la vecchiaia, la disgrazia e la
pazzia  creano  nuove  fisionomie,  mentre  altre  scompaiono:  è
difficile  fissare  un  limite  alla  mutabilità  dell’io.  Un  io  senza
dubbio può tollerare dei mutamenti per i quali un altro perirebbe;
ma d’altra parte vi è un punto oltre il quale, noi siamo d’accordo,
l’uomo non può più rimanere se stesso. 

Questa creatura perduta in illusioni, privata di memoria con
sentimenti spiacevoli, che costituiscono la natura del suo essere,
è ancora quella che noi abbiamo conosciuta? Sia pure così, ma
ciò che voi non siete capaci di vedere è che vi è ancora un punto
non toccato, un punto che non è ancora stato invaso: io non vi

6 -  Io posso riferirmi qui a poche altre osservazioni esposte nel
Mind. XII,  pag.  368  e  seg.  Io  non  affermo  che  le  idee  non
possano formare parte  del  nostro io più unitario;  qui  si  pensa
naturalmente all’io anormale che si rivela nell’ipnotismo.
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chiederò di dimostrarmelo, perché sono certo che è impossibile.
Ma io faccio presente  l’altra  parte  del  dilemma:  questo persi-
stente  elemento  del  sentimento  e  dell’idea,  questa  essenza
immobile,  insensibile  a  tutte  le  influenze,  questo  frammento,
questo povero atomo sembra  essere  troppo in  pericolo;  potete
dirmi che questo semplice residuo sia realmente mio? 

La supposizione è falsa, e la questione non merita risposta.
Se l'io è stato concentrato in un punto immutabile, questo punto è
qualche cosa meno dell’io reale. Ma ogni cosa più ampia ha una
struttura  che  è  soggetta  ad  effetti  esteriori,  e  perciò  non  può
essere unica: l’enigma è troppo insolubile per noi.

Noi  abbiamo  fatto  astrazione  dal  problema  dell’identità
personale, ed ognuno che crede di sapere ciò che è il suo io è
invitato a sciogliere questo problema. A me sembra insolubile,
ma non perché tutte le questioni poste sono essenzialmente tali
da non potere essere sciolte: la vera causa consiste in ciò, che noi
vogliamo persistere a porci delle questioni che non sappiamo che
cosa significano, ed il cui significato forse presuppone il falso. 

Nelle  ricerche  sulla  identità,  come  abbiamo  visto  nel
capitolo  VIII,  è  assolutamente  necessario  essere  certi  del
problema che ci poniamo: una cosa può essere identica o no a
seconda  del  modo  con  il  quale  la  considerate.  Nella  identità
personale il punto capitale consiste nel fissare il significato che
ha la parola «  persona », e ciò principalmente perché le nostre
idee  sono così  confuse  che  noi  non possiamo giungere  ad un
ulteriore risultato.

Secondo la concezione popolare l'identità di un uomo risiede
semplicemente nel suo corpo7. Qui consiste, se noi riflettiamo, il
punto centrale: è il corpo identico? ha esistito continuamente? Se
non  vi  è  nessun dubbio,  allora  l'uomo  è  lo  stesso,  e
presumibilmente  egli  ha  conservato  la  sua  identità  personale
qualunque altra cosa sia avvenuta. 

7 -  Nella  Fortnightly Review, CCXXVIII,  pag. 820, io ho am-
piamente discusso questa questione.
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Ma come  abbiamo visto  questa  identità  del  corpo  è  esso
stesso un problema dubbio, ed allora, indipendentemente da ciò,
la  semplice  persistenza  dell’organismo  deve  essere  ammessa
come un mezzo rigido di fissare l’identità personale. Ma pochi di
noi ammetterebbero che l’io sia il corpo.

Ora se noi aggiungiamo il requisito di continuità  psichica,
abbiamo fatto un passo avanti? Poiché certamente non è noto e
sembra  difficile  decidere  se  la  corrente  psichica  sia  senza
interruzione; apparentemente durante il  sogno o in altro modo
tali intervalli sono possibili, e così, essendo dubbia la continuità,
non si può provare l’identità. 

Ed inoltre se il nostro contenuto psichico può essere più o
meno  trasformato,  la  semplice  essenza  di  un  intervallo  sarà
appena sufficiente a garantire l’uguaglianza. Per quanto io possa
giudicare,  è  lo  stesso  per  la  personale  identità  esigere  la
continuità  e  l’eguaglianza  qualitativa.  Ma  quanto  occorre
dell’una,  e  come  le  due  stiano  in  relazione  reciproca  è
assolutamente confuso. Esaminiamo più attentamente.

Noi forse diciamo che di un unico io noi abbiamo un’unica
esperienza. Questo  io appare unico ad un ipotetico osservatore
esterno o alla coscienza dell’io in questione, l’ultima specie di
imita  essendo  aggiunta  alla  prima  o  indipendentemente  dalla
prima. 

L’io non è unico, tanto meno la sua qualità è la stessa; ma
noi abbiamo già detto che, se l’individuo è semplicemente visto
dall’esterno,  è  quasi  impossibile  trovare  un  limite  in  cui  il
mutamento non abbia luogo, e che questo limite è abbastanza
ampio per abbracciare un io reale. 

Qui, se la prova è soltanto l’uguaglianza per un osservatore
esteriore, sembra provato che qualche volta la vita di un uomo
debba avere una serie di io. Ma con quale grado di differenza e
per  quale  preciso principio quella  successione  trovi  posto non
sembra definibile. La questione è importante; ma la decisione, se
qui ve n’è una, appare affatto arbitraria. Forse se noi lasciamo il
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punto  di  vista  dell'osservatore  estraneo,  possiamo  scoprire
qualche principio. Facciamone un tentativo.

Noi  possiamo  prendere  la  memoria come  criterio.  L’io,
possiamo dire, che si ricorda di sé stesso è identico, ed in ciò
consiste l’identità  personale.  Noi  possiamo forse  desiderare di
rafforzare  il  nostro  assunto  considerando  la  memoria  come
qualche cosa che comprende tutto l’io e per così dire capace di
ogni altra cosa. Ma ciò è affatto erroneo. 

La memoria, che è uno speciale sistema di riproduzione, non
presenta nulla di meraviglioso ad una sana psicologia, né offre
veramente  maggiore  difficoltà  di  quelle  che  noi  troviamo  in
molte altre funzioni. Ed io esagererei qui i suoi limiti ed i suoi
difetti.  Se  voi  superate  la  sua  superficie  e  scendete  nelle  sue
profondità voi scoprite un grande bisogno di unità. 

Questa  imita  della  memoria  di  cui  parliamo è  sotto  certi
aspetti della nostra vita molto debole, e sotto altri aspetti invece
sproporzionatamente  forte:  essa  rassomiglia  piuttosto  ad  un
affastellamento  di  ricordi  collegati  insieme,  ed  in  parte  mal
connessi.  È certo che ciò che noi ad ogni  momento possiamo
richiamare è assolutamente frammentario: vi sono interi lati della
nostra  vita  che  possono  interamente  difettare,  ed  altri  che
sorgono con vari gradi di debolezza. 

Questo  avviene  quando  la  memoria  è  forte,  ed  in  altri
momenti  sembra  che  essa  venga  meno.  Non  solo  possono
mancare od essere deboli alcuni fili della nostra unificazione; ma
fuori  di  quelli  che  rimangono,  certi  punti  possono  essere
mancanti. Vi sono lati della nostra vita, quando noi dormiamo o
siamo  ebbri  o  in  altro  modo  ammalati,  che  non  possiamo
rappresentarci. 

Senza dubbio la corrente rimane qualche cosa di continuo;
ciò non avviene  quando nel  presente  stato anormale  la  nostra
unificazione diventa parziale e contorta. Quando in una singola
persona vi sono ritorni periodici di due sconnesse memorie, la
facoltà tuttavia vanta i suoi diritti e proclama la sua identità, e la
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psicologia  ne  spiega  il  perché.  La  memoria  dipende  dalla
riproduzione dovuta a qualche cosa che è presente, qualche cosa
che si può dire consiste nel sentimento dell’io. 

Qui,  per  quanto questo fatto  rimanga lo  stesso durante  la
vita, può per così dire richiamare qualche cos’altro cui associarsi.
E in quanto questa base muta, noi possiamo intendere come le
sue connessioni cogli eventi passati varieranno indefinitamente
in  estensione  ed  in  comprensione.  Qui  per  la  stessa  ragione,
quando il sentimento dell’io è stato alterato oltre un limite che in
generale non può essere definito, scompare la base necessaria per
la riproduzione del nostro passato. 

Ed in quanto queste diverse basi si alternano, la nostra vita
passata ci appare diversa non conte un unico io ma conte diversi
io alternativamente; e questi io riprodotti possono per una parte
considerevole non essere mai esistiti nel passato8.

Ora io inviterei colui, che vuole che la sua identità consista
nella  semplice  memoria,  a  confrontare  la  sua  concezione  con
questi  fatti  ed  a  dimostrarci  come  li  concilia.  Poiché
apparentemente,  sebbene  egli  non  possa  ammettere  che  la
personale  identità  abbia  dei  gradi,  infine  non  può  negare  che
nella vita noi possiamo avere più di un io. Ed ulteriormente egli
può essere costretto ad unire l’identità ad un passato che esiste
per lui soltanto qualche volta, e che non esiste affatto per gli altri.

Ed in queste condizioni non è facile vedere che n’è dell’io.
Io voglio comunque procedere oltre. È noto che dopo un male
seguito da incoscienza eliminato da un’operazione, la nostra vita
mentale  può  di  nuovo  riprendere  dal  momento  in  cui  si  è
verificato il male. 

Ora se l’io ricorda perché e come esso è ora, non può essere
un  altro  io  qualitativamente  identico  e  possedere  lo  stesso
passato  nella  presente  ricostruzione?  E  se  per  uno potesse
avvenire così perché non anche per due o per tre? Questi possono
essere distinti nel momento presente per la loro diversa qualità e

8 - Confronta qui gli io suggestionali dall’ipnotismo.
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le loro esterne relazioni, ed essere abbastanza facile per ciascuno
di ricordare lo stesso passato, e così essere identici. Né io vedo
conte  questa  supposizione  debba  essere  respinta  conte
teoricamente impossibile : essa può aiutarci a percepire, ciò che
era  prima  evidente,  che  un  io  non  è  pensato  come  identico
soltanto per la memoria ma solamente quando quella memoria
non è considerata come deceptiva. 

Ma  ciò  vuol  dire  che  l’identità  deve  dipendere  infine
dall'esistenza  passata,  e  non  soltanto  dal  semplice  pensiero
presente. E secondo la concezione popolare si richiede per avere
l'identità personale la continuità in qualche grado ed in qualche
modo  inintelligibile.  Chi  risorge  dalla  morte  può  realmente
essere  lo  stesso,  sebbene noi  nulla  possiamo sapere  su  questa
ambigua  morte  o  su  questa  fase  di  mezza  esistenza.  Noi
possiamo  comprendere  che  è  troppo  considerare  un  essere
completamente  identico,  o  se  risuscitato dopo un certo tempo
come un essere solo, ma che non possiamo nemmeno pensarlo
come due esseri. 

Così  è  evidente  che  occorre  qualche  continuità  per  avere
l’identità personale, ma nessuno può dire quanta ne occorre. Se
non  ci  accontentiamo  di  frasi  vaghe  e  di  generalità  senza
significato, noi sappiamo che la cosa migliore è quella di non
porci tale questione. Ma se vogliamo persistere, i  risultati  non
possono essere che questi: la personale identità è essenzialmente
una  questione  di  gradi.  La  questione  ha  un  significato  se  è
limitata  a certi  aspetti  dell’io,  sebbene anche qui  possa  essere
definita  in  ogni  caso  soltanto  secondo  un  arbitrario  punto  di
vista. Ed in ogni caso vi sarà infine un limite fissato da principi
non chiari. 

Ma in che cosa consista la generale uguaglianza di un io, è
un problema insolubile, perché non ha significato. Io ripeto che
questa questione è un puro non-senso finché noi non abbiamo
qualche idea chiara di ciò che è l’io. Se voi mi chiedete se un
uomo  è  identico  sotto  questo  o  quell’aspetto  per  l’uno  o  per
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l’altro  scopo,  allora  se  noi  non  ci  intendiamo  reciprocamente
vuol  dire  che  noi  abbiamo  a  che  fare  con  qualche  cosa
d’incomprensibile.  Secondo  me  noi  raggiungeremo  il  nostro
scopo solo con un maggiore o con un minore compromesso ed
accordo;  ma  cercare  una  risposta  in  generale  ad  una  tale
questione è una chimera.

Noi  abbiamo  visto  che  l’io  non  ha  nessun  preciso  si-
gnificato.  Esso  costituisce  solo  una  sezione  del  contenuto
dell’individuo,  anzi  non  costituisce  nemmeno  tale  sezione  se
ridotto a ciò che è comune e preso in qualche modo come una
media. 

L’io sembra essere la parte o la funzione essenziale, ma ciò
che  è  nella  sua  essenza  nessuno  realmente  può  dire:  noi  non
troviamo  che  opinioni  in  contrasto  l’una  con  l’altra,  nessuna
delle quali presumibilmente verrebbe accettata da chi cercasse di
esprimere il suo pensiero. 

4) Noi non siamo riusciti a trovare l’io astraendolo dal
contenuto  dell’individuo  o  accettandolo  così  all’ingrosso,  ma
possiamo  essere  indotti  a  localizzarlo  in  qualche  specie  di
monade o in qualche supposto essere semplice.

Da queste grossolane questioni, che non sono che espedienti
sulla diversità o sull’eguaglianza, sembra che sia bene astenersi.
L’unità  esiste  come  un  tutto  ed  in  una  qualche  sfera
presumibilmente estranea al mutamento ed al caso. Io voglio qui
riferirmi al nostro risultato non riuscito circa la possibilità di una
tale unità (capitoli III e IV). E concluderò in poche parole che la
sua natura è molto ambigua. È unità l’io, e se così fino a qual
punto ed in qual senso?

Se noi facciamo di questa unità qualche cosa che si muove
parallela alla vita di un uomo, o piuttosto qualche cosa che sia
parallela alla vita di un uomo, o piuttosto qualche cosa che non si
muove ma che permane in relazione alla sua successiva varietà,
non avremo ottenuto gran cosa. Sarà l'io dell’uomo come la sua
stella (se egli ne ha una) che lo guida dall'alto, e non se ne oc-
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cupa quando egli perisce. Se l’unità segue la vita della persona e
così in ogni senso le sue peripezie, come può rimanere ancora
un’unità? E se ci poniamo la questione siamo obbligati a questa
conclusione.  Se  noi  sapessimo  ciò  che  significhiamo  dicendo
«io»,  e  potessimo  cogliere  la  sua  esistenza,  allora  la  nostra
monade potrebbe essere una teoria che spiega questo io: sarebbe
una teoria insostenibile ma almeno rispettabile come tentativo di
spiegare qualche cosa. 

Ma  finché  noi  non  abbiamo una visione  chiara  dei  limiti
dell’esistenza  dell’io,  la  nostra  monade  non  ci  libera  dalle
vecchie oscurità e confusioni. Noi ci troviamo per di più con il
problema della sua connessione con questi  fatti  dei quali nulla
sappiamo.  Ciò  che  io  penso  è  semplicemente  questo:
supponiamo  che  voi  abbiate  accettato  la  concezione  che  l’io
consiste nel ricordo, ed allora datemi una monade o due o tre o
tante  quanto sia  possibile  per  costruire  i  ricordi.  Io  ritengo la
vostra teoria senza valore, ma sotto un certo aspetto la capisco
perché infine deriva dai fatti e si sforza di spiegarli. 

Ma se voi mi date una molteplicità indistinta e poi un'unità e
mi dite che la seconda è l’io della prima, io ritengo che voi nulla
mi diciate di serio. Ciò che vedo è che voi vi dilettate di questo
dilemma. Se la monade si appropria tutta la diversità o qualche
parte  speciale  della  diversità  che  noi  troviamo nell’individuo,
allora anche se voi avete trovato in questa l’identità dell’io, voi
dovrete conciliarla con la semplicità della monade. 

Ma se la monade sta a sé senza nessuna caratteristica co-
mune o con una propria speciale caratteristica, allora può essere
una bella cosa in sé, ma è una semplice canzonatura chiamarla
l’io  di  un  uomo.  Ed  avendo  detto  a  sufficienza,  per  ora  io
tralascio questo punto. 

5) Si può affermare che l’io è l’oggetto al quale prendo
personale  interesse.  Gli  elementi  che  io  sento  come  miei,
possono essere considerati come l’io, ed in ogni caso come l'io
che  esiste.  E  l’interessamento  consiste  principalmente  se  non
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completamente  nel  piacere  o  nel  dolore;  tutto  ciò  che  di
momento in  momento è unito al  piacere  ed al  dolore  diventa
qualche  cosa  di  personale  ed  una  parte  dell’io.  Questa
concezione  generale  può  servire  a  darci  un  modo intuitivo di
pensare  l’io,  ma  promette  un  risultato  molto  scarso  per  la
metafisica,  poiché  i  contenuti  dell’io  sono  assolutamente
variabili da un momento all’altro ed anche molto contrastanti, e
sorgono  da  diverse  fonti  eterogenee.  Infatti  se  l’io  significa
soltanto ciò che personalmente ci interessa, allora è indifferente
che sia troppo ampio o troppo ristretto,  ed in momenti diversi
esso sembra mutare del tutto da se stesso.

 *
*   *

 
6) Noi siamo ora giunti ad un modo di considerare l’io

che  è  il  più  importante.  Noi  ignoravamo  sino  ad  ora  la
distinzione  fra  il  soggetto  e  l’oggetto.  Noi  siamo  ora  passati
dall’intero individuo psichico e ci siamo sforzati di trovare l’io
qui  in  connessione  con  l’oggetto.  Ma  questo  individuo,  noi
vedemmo, contiene l’oggetto ed il soggetto, l’io ed il non-io. In
definitiva si deve riconoscere che il  non-io consiste nell’io,  in
quanto entra in relazione con l’io ed appare come un oggetto. 

Il lettore può preferire un’altra forma di espressione, ma io
credo debba accettare il fatto: se voi prendete ciò che nel suo più
ampio  senso  giace  nell’interno  dello  spirito  di  un  uomo,  voi
troverete il soggetto e l’oggetto e la loro relazione. Ciò avverrà in
tutti i casi di percezione e di pensiero, di desiderio e di volontà; e
questo  io  che  è  opposto  al  non-io  non  coinciderà  molto
pretenziosamente  con l’io considerato come individuo o come
essenzialmente individuale. La deplorata confusione dominante
su questo punto mi costringe a spingere il lettore a porvi speciale
attenzione.

La divisione psichica dello spirito in soggetto ed oggetto ha,
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come bene è risaputo, due grandi forme: la  relazione dell’io e
non-io  è  teoretica  e  pratica.  Nella  prima  noi  abbiamo
generalmente percezione o intelligenza, nella seconda desiderio e
volontà. È impossibile per me dimostrare qui la diversa natura di
ciascuna, e meno ancora io posso dire qualche cosa sulla loro
origine da un’unica fonte. 

Ciò che a me sembra certo è che entrambe queste forme di
relazione  sono  prodotti  secondari:  ogni  spirito  esiste  ed  ha
esistito  in  un momento in  cui  non vi  era né  io  né  non-io,  né
soggetto  né  oggetto  in  nessun  senso.  Ma  in  quale  modo  il
pensiero e la volontà sono sorti da questa base (tutti questi sen-
timenti dati senza relazione) io non posso discutere qui9. Non è
necessario discutere per intendere questo punto cruciale; questo
punto riguarda i contenuti dell’io e del non-io, e noi possiamo
considerarli indipendentemente dalla questione dell'origine.

Ora che il soggetto e l’oggetto abbiano dei contenuti e siano
dei  gruppi  psichici  attuali  appare  evidente.  Io  so  che  troppo
spesso  gli  scrittori  parlano  dell’io  come  di  qualche  cosa  non
essenzialmente determinato da questo o da quel dato psichico, ed
io non nego che in un certo senso quel linguaggio possa essere
sostenuto. 

Ma  se  noi  consideriamo,  come  si  deve,  ciò  che  noi  in-
tendiamo per quell’oggetto e quel soggetto che noi troviamo in
relazione ad un dato momento in uno spirito,  il  caso è affatto
diverso.  L’io,  che  pretende  di  essere  qualche  cosa,
indipendentemente  dai  suoi  concreti  contenuti  psichici,  è  una
semplice finzione ed in nessun caso ammissibile; e la questione
può  certamente  essere  decisa  con  l’osservazione.  Prendete
qualunque  percezione  o  qualunque  altro fenomeno vi  piaccia,
ove esista come un dato di fatto questa relazione di soggetto ad
oggetto: nessuno negherà, io credo, che l’oggetto in ogni caso è
un fenomeno concreto. 

9 -  Su questi  e  su altri  punti analoghi vedi i  miei  articoli  nel
Mind. N. 47 e 49 e vedi pure i capitoli XVIII, XXVI, XXVII.
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Esso ha una caratteristica che esiste come un fatto mentale o
che consiste in un fatto mentale. E se noi passiamo da questo al
soggetto vi è ancora dubbio? Certamente in ogni caso il soggetto
contiene  una  massa  di  sensazioni  anche  se  non  possiede  altra
esistenza psichica: quando io vedo, percepisco o intendo,  io (il
mio termine di relazione) sono palpabile, un essere che qualche
volta soffre, un essere concreto. 

E  quando  io  voglio  e  desidero  è  certamente  ridicolo
considerare  l’io  come  non  determinato  da  qualche  particolare
fatto psichico: evidentemente ogni io, che noi possiamo trovare,
è qualche forma concreta di unità,  di esistenza psichica. Ed il
desiderio di presentare l’io come qualche cosa di indipendente e
di trascendente rimane deluso: vuol dire introdurre nei fatti una
chimera metafisica che non è in nessun senso esistente, che non
serve; e che anche se esistesse sarebbe peggio che inutile.

L’io ed il non-io intanto in quanto discernibili sono gruppi
concreti; e la questione riguarda il loro contenuto.10 Quale è quel
contenuto se non quello che è essenzialmente non-io o io? Forse
il modo migliore di iniziare la questione consiste nel chiederci se
vi è cosa che non possa diventare oggetto ed in tal caso non-io.
Noi  certamente  possiamo  contrapporre  ogni  cosa  a  noi;  noi
cominciamo  dall’esterno,  ma  il  suo  processo  differenziatore
diventa sempre più interiore  finché  finisce in una  deliberata e
cosciente introspezione. 

Qui noi cerchiamo di porre prima e di opporre al nostro io le
nostre più intime caratteristiche; noi non possiamo fare questo
con tutte le cose ed immediatamente, ma con l’esercizio e con la
pazienza noi distacchiamo un dettaglio dopo l’altro dallo sfondo
e ce lo poniamo davanti. È lungi dall’essere certo che in un unico
istante ogni caratteristica dell’io abbia presto o tardi preso posto
nel non-io, ma è certo che ciò avviene nella maggior parte dei
casi. 

10 -  Io non dico che tutto lo spirito è diviso in due gruppi: ciò
non è realmente possibile. Vedi più innanzi.
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E noi qui dobbiamo ammettere che una piccola parte dell’io
può appartenere essenzialmente a sé stessa. Passiamo ora dalla
relazione teoretica a quella pratica: vi è qui qualche cosa che non
può diventare un oggetto del mio desiderio e del mio volere? Ma
ciò che diventa un tale oggetto è evidentemente un non-io o si
oppone all'io. 

Passiamo ora  alla  regione  che  sembra  la  più  interiore  ed
inalienabile.  Dal  momento che  l'introspezione  scopre  questa  o
quella caratteristica in noi stessi, possiamo noi desiderare che ciò
sia diversamente? Non può ogni cosa, che noi sentiamo in noi
come un limite  e  come  un non-io,  reagire  contro ciò che  noi
facciamo o possiamo presumibilmente fare? 

Prendiamo  per  esempio  qualche  leggero  dolore:  noi
possiamo  essere  stati  scossi  nei  nostri  più  oscuri  ed  intimi
recessi,  ed  in  quanto  questo  dolore  è  percepito  noi  subito  vi
reagiamo. La sensazione spiacevole diventa chiaramente un non-
io che noi desideriamo di rimuovere, e noi dobbiamo accettare
questo risultato; chè se non ogni cosa può diventare in pratica un
non-io, è tuttavia difficile trovare delle eccezioni.

Passando ora all’altro lato di queste relazioni, chiediamoci
se  il  non-io  contiene  ogni  cosa  che  gli  appartenga
esclusivamente. Non sarà facile scoprire molti  di tali elementi:
nella relazione teoretica è affatto chiaro che non ogni cosa può
essere subito nel suo insieme un oggetto. In ogni momento ciò
che è in ogni senso davanti a me, deve essere limitato. 

Che cosa dobbiamo allora dire che avviene di quel residuo
del non-io che non è passato completamente nel mio spirito? Io
non penso a queste caratteristiche di ciò che ci circonda, a cui io
non posso attendere in modo speciale ma che io percepisco come
qualche cosa che mi sta dinanzi. Io alludo alle caratteristiche che
sono sommerse al di sotto di questo livello. Queste non sono una
aggiunta od una frangia dell'oggetto del mio spirito, esse sono
fissate  più  profondamente  nel  generale  sfondo  del  sentire  dal
quale  si  è  staccato quell’oggetto  distinto  con  le  sue  indistinte
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aggiunte:  ma  questo  significa  che  per  il  momento  esse  sono
passate nell’io. 

Un rumore costante ci fornirà un ottimo esempio;11 quello
può  essere  l’oggetto  principale  del  mio  spirito  o  può  essere
l’accompagnamento più o meno definito di quell’oggetto. Ma vi
è un ulteriore momento in cui voi non potete dire se il sentire è
cessato e dove non vi sia più nessuna caratteristica di ciò che
costituisce  il  non-io.  Esso  è  diventato  ora  uno  dei  diversi
elementi del mio sentire ed è passato in quell’io, per cui esiste il
non-io. Io non chiederò se con ognuna, o con quale parte del
non-io quel residuo possa essere impossibile, poiché è sufficiente
che sia possibile in una grande quantità di casi. 

Guardiamo la stessa cosa dal lato pratico. Vi sarà certamente
molta difficoltà a fissarsi su elementi che devono essenzialmente
confrontarsi e limitarsi. Ve ne sono di quelli a cui sembra che io
non sia mai particolarmente riferito, e ve ne sono altri che sono
l’oggetto della mia volontà o desiderio secondo certe occasioni.
E se noi non possiamo trovare che ogni cosa sia essenziale al
non-io,  allora  sembra  che  ogni  cosa,  in  quanto entra  nel  mio
spirito,  può fare parte della massa delle sensazioni.  Ma in tale
modo sembra per il momento connessa con quel gruppo, contro
il  quale  cozza  l’oggetto del  volere.  Ed allora così  di nuovo il
non-io è diventato io.

Il  lettore  può  avere  osservato  un  punto  sul  quale  il  mio
linguaggio è stato cauto: quel punto è l’estremo limite di questa
interdipendenza di contenuto tra il nonio e l’io. Io non nego per il
momento l’esistenza di quel limite; secondo me non è soltanto
possibile ma è probabile che in ogni uomo vi siano elementi nel-
l’interno  dello  spirito  che  non  diventino  mai  oggetti,  e  che
praticamente non possano diventare tali. Vi possono essere delle
forme nella nostra cenestesia che giacciono così in fondo da non
potersi  staccare,  e  non  si  può  propriamente  dire  che  esse
costituiscono sempre il non-io. 

11 - Altri esempi farebbero le sensazioni dei miei stessi abiti.
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Anche  per  quanto  riguarda  il  passato  noi  non  possiamo
distinguere  la  loro  peculiarità,  ma  io  ritengo  che  anche  qui
l’ostacolo  possa  dirsi  pratico  e  consista  nell’oscurità  e  non
nell’essenza di queste sensazioni.12 

Ed  io  affermo  che  il  piacere  ed  il  dolore  non  possono
essenzialmente  essere  oggetti.  Questa  affermazione  sembra
dovuta a difficoltà teoretiche, ed è priva di ogni base di fatto, e
può essere ignorata. Ma la nostra ragione di credere ad elementi
che non sono mai un non-io è dovuta al fatto che noi sentiamo
qualche cosa di più nel nostro spirito indistinto. Ciò che io penso
è  questo:  noi  possiamo  nel  nostro  interno  complesso  sentire
distinguere  e  riconoscere  un  numero  di  clementi,  e  possiamo
d’altra parte ritenere che il nostro sentire contiene oltre questi un
margine inesausto.13

Esso contiene  un margine  che,  nella  sua  generale  idea  di
margine, può diventare un oggetto; ma che nella sua particolarità
non può: di momento in momento questo margine è invaso, e noi
non abbiamo la più piccola ragione per ritenere che in qualche
parte della sua natura esista un fermo e rigido limite all’inva-
sione del non-io.

Per quanto riguarda il non-io ancora una volta non sostengo

12 -  Si pensi che le nostre disposizioni emozionali,  se noi po-
tessimo  effettivamente  analizzarle,  potrebbero  qualificare
esteticamente gli oggetti.
13 - Come l'esistenza di questo margine sia osservata è una que-
stione che io non posso qui discutere. Il punto principale con-
siste nella nostra abilità a sentire una discrepanza fra il nostro io
sentito ed ogni oggetto che gli sta di fronte. Questi riflettendosi e
facendone un oggetto — come nel suo tipo indistinto è sempre
possibile  con un sentire passato — ci dà l’idea  di un residuo
irriducibile.  La  stessa capacità nel sentire la  discrepanza è ciò
che  ci  fa  credere  alla  differenza  od  alla  identità  fra  il  sentire
presente e passato. Ma il dettaglio di questa discussione non ap-
partiene alla metafisica.
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che ogni forma di contenuto possa mutarsi in semplice sentire e
fondersi  così  con  il  suo  substrato.  Vi  sono  forme  che
praticamente non riescono mai  a questo; e  nuovamente si può
dire che vi sono prodotti del pensiero incapaci di esistere se non
sono pensati in modo tale da dovere implicare opposizione all’io.
Io non nego questo, ma sostengo soltanto che ciò dà luogo ad
una questione sull’esistenza in generale dei prodotti del pensiero
con  l’io  senziente,  che  ci  può  sviare.  Per  venire  ad  una
conclusione mi limiterò a darne il  risultato generale:  tanto nei
riguardi  dell’io  che  del  non-io ammettiamo,  se  vi  piace,  delle
forme non soggette  al passaggio;  ma il  loro numero sarà  così
piccolo da non potere caratterizzare e costituire l’io od il non io:
la  grande  massa  degli  elementi  da  una  parte  e  dall’altra  è
interdipendente.

Se a questo punto noi ci chiediamo se il presente significato
dell’io coinciderà con quello che ne avevamo prima, la risposta
non  è  dubbia  poiché  evidentemente  ogni  cosa  contenuta
nell’individualità psichica può essere ad un dato momento parte
dell’io,  in  un  altro  momento  parte  del  non-io.  Né  sarebbe
possibile trovare un’essenza dell’uomo che fosse opposta all’io,
come un oggetto del pensiero o della volontà.  In  ultimo se si
trovasse, quell’essenza consisterebbe in un residuo così povero
da  essere  insufficiente  a  formare  un’individualità.  Ed  esso
acquisterebbe  concretezza  soltanto  ricevendo  in  sé  una  fatale
inconsistenza.  Il  semplice  esempio  della  volizione  interna
sarebbe per sé sufficiente a costringere alla riflessione. Voi potete
fare  del  vostro io  qualche  cosa  di  così  profondo e d’interiore
finché  volete  da  restringerlo  ad  un  centro;  questi  contenuti
possono essere sempre in opposizione al vostro io e voi potete
desiderare il loro cambiamento. Ed allora certamente finisce ogni
assoluta  limitazione  o  esclusiva  localizzazione  dell’io,  poiché
l’io  è  in  ogni  momento  tutto  l’individuo  in  cui  risiedono  gli
opposti ed in cui è contenuta la loro tensione; ed esso è un op-
posto limitato e combattuto dall’altro.

130



F. H. BRADLEY

Ed il fatto sembra così. L’intera massa psichica, che ad ogni
momento costituisce lo spirito,  è l'io in quanto questa massa è
soltanto sentita: in quanto la massa è sentita come un tutto non
divisibile  dal  contenuto  che  è  specialmente  connesso  con  il
piacere e con il dolore, questo intero tutto è sentito come io. Ma
d’altra parte gli elementi del contenuto sono distinti dalla massa,
che è perciò lo sfondo nel quale la percezione prende posto. Ma
questa relazione del non-io all’io non distrugge tutto il vecchio
io; questo è ancora l’intera massa in cui troviamo la distinzione e
la relazione; e l’io in questi due significati coesiste con se stesso,
sebbene essi certamente non coincidano. 

Piuttosto  nella  relazione  pratica  una  nuova  forma  appare
visibile: qui noi abbiamo prima di tutto l’io come l’intera massa
sentita,  e  abbiamo dopo il  non-io che  è sentito  come opposto
all’io. Noi abbiamo inoltre il contenuto che è limitato e che lotta
per  espandersi  causando  così  la  tensione.  Questa  è  sentita
specialmente come io, ed in essa appare una nuova forma degna
di nota. Nel desiderio e nella volizione noi abbiamo affermato
un’idea  contro  l’esistente  non-io,  e  l’idea  è  quella  di  un
mutamento in quel non-io. Questa idea non solo è sentita come
una parte di quell’io che è opposto al non-io, ma è sentita come
la forma principale e l’elemento più importante.

Così noi diciamo di un uomo che il suo intero io è raccolto
in  un  certo  fine  particolare:  ciò  significa,  per  esprimerci
psicologicamente, che l’idea forma un tutto solo con il contenuto
che è  compresso dal  non-io,  e  che  la  tensione  è  sentita  nella
regione  dell’idea:  l’idea  diventa  così  la  forma  principale  del
contenuto dell’io.  E qui la  sua  espansione contro il  contenuto
attuale che forma il non-io e la sua contrazione è sentita come
l’allargarsi ed il restringersi del mio io. Se il lettore ricorda che
l’esistente non-io può essere uno stato interiore di cui si desidera
il  mutamento  -  se  di  nuovo  riflette  che  l’idea  considerata
teoreticamente è un nonio - egli potrà colmare tutta la mancanza
di  una  determinazione  riferita  ad  uno  speciale  contenuto  ed
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indivisibile da questo.

  *
*   *

Noi dobbiamo ancora rendere conto di un altro significato
che è dato all’io: ma devo prima cercare a questo punto di fare
luce  sul  soggetto  del  nostro  settimo  capitolo.  La  percezione
dell’io, della sua propria attività è un lato della psicologia che è
male  lasciare  in  ombra:  questo  inconveniente  lo  potremo
constatare nel prossimo capitolo, e cercherò di eliminare qualche
pregiudizio.  La  mia  deficienza,  se  vi  è,  non  potrà  giustificare
logicamente  l'esistenza  di  tali  errori:  essa  può  senza  dubbio
essere scusata, ma io sono obbligato a correre questo rischio in
vista del risultato.

La  percezione  dell’attività  proviene  dall'espansione  dell'io
contro  il  non-io,  essendo  questa  l’espansione  che  proviene
dall'io.14 E per io non s’intende l’intero contenuto dell’individuo,
ma il  solo termine della relazione  pratica  sopra  descritto.  Noi
vedemmo come un’idea o ciò che si contrappone al non-io era la
caratteristica  con  cui  si  identificava  sempre  l’io.  E  per  la
realizzazione  delle  idee  l’io  perciò  si  espande,  e  l’espansione
come  tale  è sempre causa di piacere.15 La semplice espansione
soltanto non sarebbe sentita come attività e la sua origine dall'io
e nell’io costituisce l’essenza dell’argomento.

Ma vi sono parecchi punti necessari per la comprensione di
questo argomento: 

14 -  Io posso richiamare il lettore al  Mind. 43, pag. 319, 320 -
47,  pag.  371,  372  -  49,  pag.  33.  Io  non  avevo  risposto
dettagliatamente alle critiche di Ward (Mind. 48, pag. 572-575)
perché  secondo  me  vi  sono  incomprensioni  che  non  è  mio
compito eliminare (V. nota del traduttore a pag. 135).
15 - Per una ulteriore distinzione su questo punto vedi Mind. 49,
pag. 6 e seg.
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1) Il  lettore  deve  intendere  prima  di  tutto  che
l’espansione  non  è  necessariamente  l'allargamento  dell’io  nel
senso di tutto l’individuo. Né essa è anche l’allargamento dell’io
contro  il  non-io in  ogni  significato  di  questo  termine:  essa  è
l'espansione  dell'io  in  quanto  è  identificata  con  l'idea  del
mutamento. Se per esempio io desiderassi di produrre una auto-
contrazione, questa sarebbe allora allargamento dell’io, perché in
esso l’idea, prima limitata dall’esistenza di una più ampia sfera,
trascende  quel  limite.  Così  anche  l’autodistruzione  è  relativa
espansione  finché  dura  l’attività.  E  noi  possiamo  dire
generalmente  che  l’io  qui  è  quello  in  cui  esso  sente  il  suo
principale interesse, perciò esso è indivisibile dal suo più intimo
essere.  Chi  trascura  questo punto non  può intendere  che  cosa
significhi l’attività. 

2) Tutto ciò ci conduce ad una difficoltà. Qualche volta
io sono attivo anche non avendo nessuna idea adeguata o, si può
aggiungere,  senza  limitare  il  non-io.  Io  tratterò prima l'ultimo
punto. Per esempio immaginiamo un caso in cui l’io non senta di
espandersi non con altri esseri esteriori e non abbia coscienza di
uno spazio vuoto. La risposta è semplice: l’io esistendo pone un
limite a se stesso, che la sua attività trascende. 

Chiamiamo l’io quale esso è prima dell’attività A, e mentre è
attivo  AB. Noi abbiamo una terza forma, la natura interna di  A
che  emerge  in  AB.  Questa,  come  noi  vedemmo,  è  l’idea  del
mutamento, e noi possiamo segnarla come b. Noi abbiamo perciò
in principio non semplicemente  A. ma in aggiunta  A qualificato
da b, e questi sono opposti l’uno all’altro. Il non qualificato A è il
non-io di A identificato con b, e la tensione fra Ab e A è la causa
interna del mutamento, che espande b verso B e per conseguenza
verso A. 

Noi  possiamo,  se  vogliamo,  chiamare  attività  l’idealità  di
una  cosa che  la spinge  oltre  il  suo limite  attuale:  ma ciò che
realmente  importa  è  il  riconoscimento  che  l’attività  non  ha
nessun  significato  se  noi  in  qualche  modo  non  supponiamo
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un’idea del mutamento; e che verso questa idea, in cui l’io sente
il suo interesse l’attuale condizione dell'io è un non-io. E questo
di nuovo dà luogo ad un altro problema, poiché in qualche caso
dove l'io si sente come attivo, sembra a prima vista che non vi sia
nessuna  idea.  Ma  il  problema  è  risolto  dalla  distinzione  fra
un’idea che è esplicita e un’idea che non lo è: l’ultima è ideale
solo nel senso che il suo contenuto trascende la sua esistenza.16

Si può invero arguire che nell’affermazione dell'attività,  il
fine  è  sempre  trasferito  mentalmente  all’inizio.  Ciò  è  senza
dubbio vero; ma quando l’attività è semplicemente sentita non vi
sarà  mai  qui  un’idea  esplicita,  e  nella  sua  mancanza  io  mi
sforzerò di spiegare che cosa prende il suo posto. Noi abbiamo
prima un io che in quanto esiste può essere chiamato A c. Questo
io diventa A c δ ed è perciò ampliato. Ma la semplice espansione
non è per se stessa attività, e può non essere sentita conte tale.
Conseguentemente la semplice alterazione di A c in A c δ sarebbe
sentita soltanto come un mutamento e come una aggiunta fatta
all’identico A. Quando queste differenze c δ sono connesse men-
talmente  all’identico  A, e  per  la  percezione  del  mutamento
devono essere connesse, non vi è nessuna azione o passività ma
semplice mutamento che appare. Tutto ciò non è sufficiente per
l’attività, dal momento che abbiamo bisogno di δ, l’idea di δ in A
c, e questa idea non abbiamo in una forma esplicita. Ma ciò che
io penso come sufficiente è questo: A c che come un fatto passa
in  A c  δ, il  cui  passaggio  è  sentito  dalla  percezione  di  una
relazione di successione, è previamente sentito come A c δ. Cioè
in A indipendentemente e prima dell’attuale mutamento in δ, noi
abbiamo A c δ che oscilla e lotta contro A c. A c suggerisce A c δ
che è sentito come un tutto con sé, e non come dato da qualche
altro. Ma questa produzione A c δ in quanto sorge è arrestata dal
negativo A c che mantiene la sua posizione. 

A  è perciò la  situazione di una lotta fra  A c  δ contro  A c.
Ciascuno è sentito in A come appartenente ad A c come unità, e

16 - Mind. 49, pag. 23. Vedi capitolo XV, pag. 197.
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perciò non vi è nessuna relazione che serva come soluzione di
questo conflitto. Si sente che  A è e non è  A c  δ. Ma quando la
relazione di  sequenza sembra sciogliere questa contraddizione,
allora  il  risultato  che  ne  segue  non  è  sentito  come  semplice
aggiunta ad  A c. Esso è sentito come il successo di  A c  δ, che
prima era spinto indietro dal più forte A c. E così, senza un’idea
esplicita, un’idea  è  attualmente  applicata  perché  vi  è  un
contenuto che  è  usato  oltre  e  contro l’esistenza.  E  questa,  io
credo, è la spiegazione della originaria sentita attività.

Questa  breve  spiegazione  si  presta  naturalmente  a  delle
obiezioni;  ma  tutte  quelle  che  non  sono  sofismi  possono,  io
credo,  essere  pienamente  superate.  Comunque  l’argomento
appartiene alla psicologia e qui non ci interessa. Il lettore avrà
visto che io sostengo per la percezione di mutamento la necessità
di connettere la fine con il principio, la cui connessione è effet-
tuata  per  reintegrazione  dall’identico  A,  ed  è  probabilmente
confermato dalla posteriore sensazione del punto di partenza che
persiste  nel  risultato.  E  questo  io  sono  qui  obbligato  ad
ammettere.  Inoltre  la  realizzazione  di  A c  δ deve  essere  unito
come un’aggiunta ad ogni cosa che è esteriore ad A, tale come E.

Questo sarebbe fatale all’apparenza di un sentimento d’at-
tività. A deve per il nostro sentire essere A c δ, e di nuovo quello
deve essere assorbito dal più forte A c. Esso non può stabilirsi e
deve combattere, cioè oscillare. Un oscillante A c δ che produce
piacere ad ogni parziale successo è resistito da A c che voi potete
considerare come volete quale sua negazione o privazione; e con
questa troppo deficiente dichiarazione io devo chiudere questa
parentesi che ho aperto nel campo della psicologia.17

17 - In questo paragrafo, la cui oscurità non s'è potuta eliminare
né  attenuare  nella  traduzione,  l’autore  tratta  dell’origine  psi-
cologica dell'atto volitivo che è la sensazione dello sforzo dell'io
di realizzare un’idea che come tale è sempre non-io, che è sem-
pre  un  limite  all’espansione  dell’io  come  tale  che  cerca  di
trascenderlo e quindi di espandersi in un non-io. -segue a pag.138
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7) Vi è ancora un altro significato dell’io che noi  non
possiamo tralasciare, sebbene per il momento molto poco se ne
possa  dire.18 Voglio alludere  al significato che ha l’io  come «
semplice  io  »  o  come  «  semplicemente  soggettivo  ».  Questo
significato non è difficile in generale a cogliersi. Ogni cosa che
fa  parte  del  contenuto  psichico  dell'individuo  e  che  non  è
rilevante  per  una certa  funzione  è semplice  soggetto di  quella
funzione.  Così  nel  pensiero,  ogni  cosa  nella  mia  mente  -
sensazioni,  sentimenti,  idee  -  che  non  serve  al  pensiero  in
questione non è essenziale; e poiché è io, è perciò  semplice io.
Così  nella  morale,  nell’estetica  ciò  che  è  estraneo  a  questi
processi  (se  essi  sono  ciò  che  devono  essere)  è  puramente
soggettivo  perché  non  consiste  nell’oggetto  del  processo.  Il
soggettivo è,  qualunque parte sia dell’unità psichica, negativo:
esso in definitiva è irrilevante ed anche peggio.

Questo in generale è chiaramente il suo significato, ed esso
certamente non ci aiuta nelle nostre attuali difficoltà. Ciò che si
accerta è che esso non ha nessuna sicura applicazione, poiché ciò
che  è  obbiettivo  ed  essenziale  per  uno  scopo,  può  essere
irrilevante e soggettivo per un altro scopo. E questa distinzione
vale anche per molti casi dello stesso scopo. Quella caratteristica
che può essere essenziale, per esempio, per un atto morale, può
essere  senza  significato  per  un  altro,  e  può  perciò  essere
semplicemente  soggettiva.  A farla  breve,  non vi  è  nulla in  un
uomo che non sia oggettivo o soggettivo, come il fine che noi
consideriamo è da un momento all’altro mutato. L’io significa
qui ciò che s’identifica con il suo scopo presente; è il mutamento
stesso. 

Ed appare evidente, se noi paragoniamo questo significato
con gli altri precedenti, che esso non coincide con loro. Esso è
troppo ampio e troppo ristretto: è troppo ampio perché nulla gli

La volontà è questa sentita attività dell’io che si afferma come
attività. [Nota del Trad.]
18 - Vedi capitolo XIX.
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rimane di estraneo, è troppo ristretto perché ogni cosa in quanto
fa riferimento ad una specie di sistema è senz’altro esclusa dal
semplice  io.  Esso  non  è  il  semplice  sentire,  perché  esso  è
essenzialmente negativo: esso è ciò che rimane fuori come un
residuo,  come tutto  ciò che  trascende il  semplice  sentire.  Noi
possiamo, se vi piace, chiamare io, per contrasto, ciò che è solo
sentito, ma allora noi dobbiamo includere nel sentire ogni fatto
psichico,  se  considerato  semplicemente  come  tale  e  come
immediatamente  esistente.  Non  vi  è  bisogno  comunque  di
insistere su questo punto.

  *
*  * 

Io riassumerò brevemente i risultati di questo capitolo. Noi
abbiamo trovato che le nostre idee come quelle sulla natura delle
cose, sulla sostanza e sugli accidenti, sulla relazione e la qualità,
lo spazio ed il tempo, il movimento e l’attività, sono nella loro
essenza insostenibili.  Ma noi  abbiamo sempre sentito dire che
l’io doveva portare ordine nel caos ed eravamo curiosi di vedere
che  cosa  significasse  questo  ordine:  il  presente  capitolo ci  ha
dato  una  risposta  fin  troppo  esauriente.  L’io  è  riuscito  a
significare molte cose ma ambiguamente, e ad essere cosi incerto
nelle sue applicazioni da farci perdere ogni fiducia. Noi troviamo
dapprima che l’io di un uomo può significare lutto il suo presente
contenuto  che  risulta  compreso  in  un’immaginaria  sezione
trasversale; oppure può essere il contenuto medio che noi stessi
crediamo  di  trovare  insieme  con  qualche  cosa  altro,  che  noi
chiamiamo disposizione. 

Con ciò non portiamo l’esame dell'io sul punto essenziale, e
troviamo che veramente non sappiamo che cosa sia. Se sentiamo
il bisogno di pensarlo come l’identità personale, cadiamo in una
confusione  di  idee  contrastanti:  l’io  che  per  il  momento  ci
interessa  non  è  soddisfacente,  e  da  questo  noi  passiamo  alla

137



APPARENZA E REALTÀ

distinzione ed alla divisione dell’io e del non-io. Qui tanto nella
relazione teorica che in quella pratica troviamo che l’io non ha
nessun contenuto proprio o ne ha uno insufficiente a fare di esso
un  io,  ed  in  quella  connessione  noi  cogliamo  l’origine  della
nostra percezione dell’attività. Infine noi abbiamo un significato
dell’io che non coincide con gli altri, e noi vediamo che questo
indica  ogni  fatto  psichico  che  rimane  fuori  di  ogni  scopo,  al
quale in ogni momento il fatto psichico fa riferimento. In questo
significato l’io è un residuo senza senso, definito negativamente
per un bisogno pratico, o positivamente come sentire nel senso di
semplice esistenza psichica, e non importava che esso essenzial-
mente cadesse o meno sotto questo titolo.
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Capitolo X

LA REALTÀ DELL’IO

Nel presente capitolo noi dobbiamo brevemente indagare la
realtà  dell’io.  Naturalmente  l’io  è  una  realtà  che  ha  qualche
estensione  e  qualche  significato,  e  di  ciò non  vi  è  dubbio:  la
questione è se l’io in ciascuno dei suoi significati può come tale
essere  reale.  Noi  abbiamo  visto  prima  che  le  cose  sembrano
costituite  essenzialmente di contraddizioni; e qui vi  è da parte
dell’io  un bisogno  non  solo di  affermare  e  di  spiegare  il  suo
proprio  essere,  ma  di  scagionare  le  cose  dalla  condanna  che
abbiamo loro decretata. Ma possiamo tralasciare senza discutere
l’ultima parte di questa esigenza; noi troveremo che l’io non ha
nessun mezzo di difendere la sua propria realtà dalle più gravi
accuse.

È il vecchio enigma della connessione della molteplicità con
l’unità; e la speranza di un subitaneo mutamento e di una felice
soluzione appare assai poco certa, quando noi arriviamo all’io.
Se noi prendiamo l’io individuale come esso è in ogni momento,
non ci appare a prima vista come un bella armonia che ordini e
unifichi la sua imbrogliata confusione. Infine le idee popolari su
questo punto sono evidentemente inutili. 

Noi  dobbiamo ammettere l’esistenza della  complessità  dei
fenomeni, visti da una sezione trasversale, ma in quale senso essi
possano diventare unità indipendentemente dal mutamento è un
problema non tentato. E quando l’io muta nel tempo possiamo
noi  giustificare  o no l’inconsistenza  che  appare  nel  modo più
evidente? 
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Noi  possiamo  dire  che  siamo  certi  della  nostra  identità
personale così come siamo certi dell’identità delle cose. Ma tutto
ciò è disgraziatamente irrilevante.  Che degli  «  io » esistano e
siano identici in qualche senso è indubitabile, ma il dubbio è se
la  loro  uguaglianza,  così  come  noi  la  vediamo,  sia  realmente
intelligibile,  e  se  vera  nel  senso  in  cui  ci  appare.  Poiché
altrimenti  mentre  è  certo che  l'io  e  la  sua  identità  in  qualche
modo appartengono alla realtà, sarà ugualmente certo che questo
fatto è stato in qualche modo essenzialmente male inteso. E la
nostra conclusione deve essere che dal momento che questo fatto
si contraddice, deve, come tale, essere non reale. Così l’io non
sarà più che apparenza. 

La questione consiste, io credo, nella possibilità di trovare
qualche speciale esperienza che fornisca un nuovo punto di vista.
Si  deve  ammettere  che  l’io  ci  si  presenta  con  un  contenuto
sempre nuovo e con nuove complicazioni. Il punto in questione è
se nello stesso tempo esso ci fornisca una chiave per sciogliere
l’enigma dello realtà: ci fornisce esso una esperienza mediante la
quale noi possiamo intendere come la molteplicità è unificata? O
in mancanza viene meno la necessità di una tale ricerca? Io sono
convinto  che  a  queste  due  questioni  si  deve  rispondere
negativamente. 

a) Il semplice sentire, per cominciare con questo la ricerca,
non ci dà nessuna risposta al nostro enigma: si può dire soltanto
che  nel  sentire  per  quanto originario vi  è  pluralità  unificata  e
senza contraddizione. Qui non essendovi relazioni e termini,  e
d’altra  parte  qualche  cosa  di  più  della  pura  semplicità,  noi
troviamo un tutto concreto come fatto attuale. E questo fatto, si
può dire, è l'intendimento del nostro io; o è infine ciò che resiste
ad ogni critica dell’intelletto. Esso deve essere accettato per ciò
che è, e la sua realtà deve essere ammessa dall’intelligenza come
un’unica rivelazione.

Ma tale esigenza non può essere mantenuta. Io comincerò a
dire che quel sentire, se è una rivelazione, non è esclusivamente
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o specialmente una rivelazione dell’io. Infatti una delle due: o
voi  non  scendete  abbastanza  in  fondo  a  sbarazzarvi  delle
relazioni con tutte le loro incongruenze, o voi siete ad un livello
dove soggetto ed oggetto non sono in nessun modo distinti,  e
dove perciò né l’io né il  suo opposto esistono. Il  sentire preso
come immediata rappresentazione deve evidentemente avere le
caratteristiche di ciò che più tardi diventa il suo limite, e queste
sono indivisibilmente un’unica cosa con ciò che più tardi diventa
l’io.  Il  sentire  perciò  non  può  essere  l’unica  o  speciale  rive-
lazione dell’io, distinto da ogni altro elemento dell'universo. Né
dobbiamo modificare la nostra conclusione se il sentire è usato a
torto come l’equivalente del piacere o del dolore.19 

Questo è  un  punto  intorno al  quale  vi  sono  molte  buone
affermazioni  dogmatiche,  ma  nessun  serio  argomento.  Io
veramente non so perché nel caso di una sensazione piacevole,
per esempio quella del caldo, il piacere appartenga all’io e la sen-
sazione  al  non-io  (psicologicamente  o  logicamente).  Se  noi
stiamo ai fatti sembra evidente che dapprima non vi sia nessuna
distinzione, ed è evidente che infine vi sono degli elementi che si
riferiscono al non-io che conservano il loro aspetto originario di
piaceri e di dolori. 

E  qui  noi  dobbiamo  arrivare  a  questo  risultato.  Noi
potremmo fare  scarso  uso  metafisico  della  dottrina  per  cui  il
piacere e il  dolore sono propri dell'io e distinti  dal non-io. La
dottrina stessa è senza fondamento; non è sempre vero che l’io
ed il non-io esistano senz’altro. E sebbene sia vero che il piacere
ed il dolore costituiscano l'argomento principale di questa distin-
zione, non è vero che essi non appartengano all’oggetto.

Ma  lasciamo  questo  errore  e  ritorniamo  al  sentire  preso
come qualche cosa d'indistinto. Noi siamo costretti a riconoscere
che  esso  non  ci  dà  la  conoscenza  che  cerchiamo:  è
un'apprensione troppo manchevole per darci la realtà. In primo

19 -  Io credo errato questo uso limitato, ma esso è legittimo. È
d'altra parte inescusabile ignorare l’esistenza di altri usi.
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luogo il  suo contenuto e la  sua  forma  non  sono fusi,  e  ciò è
evidente se il sentire muta da momento a momento. Allora ciò
che noi dovremmo percepire in un modo armonico e come un
tutto diventa contraddittorio. 

Il  contenuto  dimostra  la  sua  essenziale  relatività:  esso
dipende per così dire, per essere ciò che è, da qualche cosa che
non è sé stesso; il sentire deve essere qualche cosa di unificato se
non qualche cosa di semplice. La sua essenza non deve includere
qualche cosa di aggiunto o riferirsi a qualche cosa di estraneo.
Esso sarebbe reale e non sarebbe in questo senso parzialmente
ideale;  e  la  forma  dell’immediatezza  nella  quale  si  presenta
implica questo carattere di autonomia. Ma nel mutamento il con-
tenuto sfugge e diventa qualche cosa altro, mentre nuovamente il
mutamento riappare necessario ed implicito alla sua essenza. 

La mutabilità è un fatto del sentire attuale che noi proviamo,
e  che  mai  si  arresta:  e  se  noi  ne  esaminiamo il  contenuto in
qualunque dato momento, sebbene si presenti come autonomo,
vediamo che  è  condannato  ad  una  eterna  relatività.  E  questo
apparirà chiaro prima nell’esperienza e poi nella riflessione. In
secondo luogo, indipendentemente da questa obbiezione, anche
se il sentire fosse autonomo non sarebbe sufficiente a darci una
conoscenza  della  realtà:  la  realtà  come  appare  comunemente
contiene  termini  e  relazioni,  e  si  può  dire  che  consista
principalmente in ciò. Ma la forma del sentire, d’altra parte, non
è al di sopra ma al di sotto delle relazioni, ed esso perciò non può
né esprimerle, né spiegarle. È inutile supporre, date le relazioni
come ciò che  deve  essere inteso,  che il  sentire possa supplire
ogni forma d’intendimento. 

E  questa  obbiezione  sembra  inevitabile.  Noi  dobbiamo
superare il sentire prima a causa del mutamento, poi per la forma
relazionale  che  gli  permane  ostinatamente  estranea.  Se  noi
riflettiamo bene, vediamo che non si fa un passo avanti perché
l’incompletezza  e  la relatività  sull'oggetto  dato  dal  sentire
diventa una contraddizione certa. 
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La limitazione si riferisce a qualche cosa altro,  ed il  fatto
autonomo  è  un  fatto  puramente  ideale  e  s’aggira  attorno  a
semplici attributi dei quali non troviamo il  substrato. Il sentire
non  ci  dà  perciò  la  soluzione  dell’enigma,  che  si  dimostra
insolubile. Il suo contenuto è viziato dalle vecchie incongruenze:
esso ci rivela in una forma più evidente la discrepanza che esiste
fra l’identità e la diversità, fra l’immediata unità e la relazione. 

b)  Così  il  semplice  sentire  non  può  giustificare  la  realtà
dell’io,  e  non può risolvere  il  problema dell’universo.  Ma noi
possiamo  forse  essere  più  fortunati  con  qualche  forma  di
autocoscienza. Questa forse può fornire un mezzo di soluzione
per  l’io  ed  il  mondo.  Facciamone  brevemente  il  tentativo.  A
prima vista questo non appare molto incoraggiante,  poiché, se
noi prendiamo ciò che attualmente ci rivela l’autocoscienza (nel
senso  in  cui  intendiamo  l’io)  essa  internamente  sembra
inconsistente. 

Se il lettore ricorderà la discussione del precedente capitolo,
io credo che potrà convincersi su questo punto. Si prenda l’io in
un dato momento o in una data durata, i suoi contenuti non si
compongono  armonicamente.  (Noi  non  abbiamo  trovato  un
principio mediante il quale noi possiamo unificare questi conte-
nuti senza contraddizione). Ma, possiamo dire, l’autocoscienza è
un  modo  speciale  d’intuizione  o  di  percezione  o  ciò  che  voi
volete: questa esperienza del soggetto e dell’oggetto in un unico
io, o dell’identità dell’io con se stesso ed in opposizione con se
stesso, l’autorappresentazione dell’io come unità e molteplicità, è
l’ultima risposta a tutta la nostra serie di enigmi. 

Al mio spirito una tale risposta non soddisfa. Essa è soggetta
alle stesse valide obbiezioni del sentire: supponiamo per esempio
che l’intuizione, come voi dite, attualmente esista, supponiamo
che  in  questa  intuizione  vi  sia  una  molteplicità  senza
contraddizione; questo è un fatto, ma il possedere un principio
che possa servire ad intenderne la realtà, è un altro. Infatti come
può  questo  mezzo  di  conoscenza  cogliere  una  lunga  serie  di
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eventi? Come può abbracciare e trascendere la forma relazionale
che è propria della nostra intelligenza discorsiva? La realtà non è
certamente  intesa,  se  l'intelletto  è  fuori  della  realtà.  E  in  che
modo  può  la  vostra  intuizione  soddisfare  le  esigenze
dell'intelletto? 

Questo, secondo me, costituisce un ostacolo insuperabile. Il
contenuto dell’intuizione (questa molteplicità  nell’unità) se voi
cercate  di  ricostruirlo  in  un  complesso  di  relazioni,  si  spezza
subito  in  due;  e  il  tentativo  di  trovare  nell'autocoscienza  una
conoscenza  non  inferiore  ma  superiore  alle  relazioni,  una
conoscenza superiore dell’intelletto che lo comprenda in una più
alta  armonia,  mi  appare  senza  successo.  Io  sono  costretto  a
questa conclusione; anche ammessa, la vostra intuizione non è
una conoscenza dell’io e del mondo, è una semplice esperienza e
non  dà  nessuna  conoscenza  sicura  dell'io  e  della  realtà  in
generale. 

Una esperienza, io credo, può dominare l’intelletto solo in
un modo: includendolo cioè come un elemento a sé subordinato,
ed una tale esperienza è una cosa che non mi sembra si  trovi
nell’autocoscienza.

Ed  io  sono  obbligato  a  muovere  un'ultima  obbiezione  a
questa forma di autocoscienza, come è stata sopra descritta. Non
vi  è  realmente  nessuna  percezione  nella  quale  l’oggetto  ed  il
soggetto siano affatto identici, o nella quale la loro identità per
mezzo della  differenza  sia  un oggetto di  percezione.  Una tale
coscienza sembrerebbe psicologicamente impossibile; e siccome
è inutile per me cercare di anticipare il  giudizio del lettore su
questo punto, io devo accontentarmi di una breve affermazione.
L’autocoscienza in quanto distinta dal sentire dell’io implica una
relazione; ciò vuol dire che l’io è diventato un oggetto che sta
davanti  allo  spirito,  ciò  vuol  dire  che  un  elemento  è  in
opposizione a ciò che è percepito e se ne distingue come un non-
io. E non vi è nessun dubbio che l’io nei suoi vari significati può
diventare un tale non-io. 
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Ma in qualunque dei suoi significati noi vogliamo prenderlo,
il  risultato  è  lo  stesso.  L’oggetto  non  è  mai  completamente
identico al soggetto, ed il  substrato del sentire deve contenere
una maggiore quantità di ciò che noi in ogni momento possiamo
percepire  come io.  Ed io confesso che non so come risolvere
questo punto. L'idea che tutto l’io possa essere colto in un'unica
percezione  mi  sembra  semplicemente  fantastica.  Io  trovo  che
nello  sfondo  del  sentire  rimane  un  oscuro  residuo  di  sentire
interiore che io non posso in nessun momento distinguere come
un oggetto. E questo sfondo del sentire in ogni momento conterrà
certamente anche degli elementi che provengono da sensazioni
esterne. 

D’altra  parte  l’io,  come  un  oggetto,  abbraccerà  in  ogni
momento una scarsa estensione di particolari; esso è visibilmente
molto più  concreto  del  fondo sentito  come  io.  E per  esaurire
questa  massa  di  sensazioni  (se  ciò  è  possibile)  noi  abbiamo
bisogno di una serie di pazienti  osservazioni,  in  nessuna delle
quali l’oggetto sarà così ricco di contenuto come il soggetto.20 

Il cogliere l'io sentito nella sua totalità come un oggetto della
coscienza sembra fuori questione. Ed io consiglierei piuttosto il
lettore a pensare che dove l’io è considerato in opposizione al
non-io,  tutta  questa  relazione  è  inclusa  nel  sentito  sfondo del
sentire, nel quale d’altra parte la distinzione prende posto.E tutto 

ciò provoca una obiezione. Come avviene, si può chiedere,
se l’autocoscienza non è qualche cosa di più di ciò che voi dite,
che voi consideriate un oggetto come io, ed un altro come non-
io? Perché è l’oggetto se osservato percepito come io? A questa
domanda io credo non è difficile rispondere per quanto ciò non
riguardi  il  nostro  scopo  presente.  Il  punto  più  importante  è
questo: che l’unità del sentire non sparisce mai. 

La massa dapprima indifferenziata si raccoglie in oggetti in

20 - La possibilità di questa serie dipende dal fatto che l'identità
e la differenza possono essere sentite dove non sono percepite.
Cfr. pag. 129.
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relazione  a  me, ed allora  il  me diventa  esplicito  ed esso è un
oggetto in relazione allo sfondo del sentire. 

Ma  nondimeno  l'oggetto  non-io  è  ancora  una  parte  dello
spirito individuale, e l'oggetto io nello stesso modo trova posto in
questa sentita  unità.  Le  distinzioni  sono venute  dopo,  ma non
hanno  separato  il  tutto  originario:  se  così  fosse avvenuto,  il
risultato sarebbe stato pura distruzione. Qui nell’autocoscienza
questi  contenuti  percepiti  come  l’io  appartengono  ancora
all'intera massa individuale.  Essi  in  primo luogo sono caratte-
ristici della totalità sentita, ed elementi del gruppo interno, dal
quale il non-io è distinto, ed infine diventano un oggetto opposto
allo sfondo interno del sentire. 

E questi contenuti esistono così in diverse forme alla volta, e
come  il  non-io  è  sentito  come  un  mio  stato  psicologico,  l’io
considerato  come  un  oggetto  è  ancora  sentito  come
un’individualità  unica  con  me.  Noi  possiamo  riflettere  sopra
questa unità del sentire, e possiamo dire che l’io, come io e come
non-io insieme, è il nostro oggetto. E ciò è vero se noi pensiamo
che è un oggetto di riflessione. 

Ma in quella riflessione una volta di più vi è un soggetto
attuale, e questo attuale soggetto è una massa di sentire più piena
che  non  l’oggetto,  ed  è  un  soggetto  che  in  nessun  modo  è
obbietto di riflessione. La caratteristica di essere io e non-io un
unico io può invero precedere il soggetto presente, e può essere
sentita come sua propria. 

L’unità del sentire può diventare un oggetto della percezione
e  del  pensiero,  e  può  anche  essere  sentita  come  appartenente
all’io che è presente e che è il soggetto percepiente. Ma senza en-
trare in finezze e in difficoltà psicologiche, noi possiamo essere
certi  di  questo  importante  risultato:  il  soggetto  attuale  non  si
pone mai in ogni stato dello spirito avanti a sé stesso come un
oggetto. 

Esso ha davanti a sé ciò che esso sente di essere, ciò che
cade nella sua propria sfera e che diventa una cosa sola con la
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sua sentita unità. Ma il soggetto attuale non sente mai che esso è
tutto fuori dal suo oggetto, che non gli si è lasciato più nulla, e
che  ogni  differenza  è  sparita.  E  di  ciò  possiamo  certamente
convincerci  mediante  l’osservazione:  il  soggetto  infine  deve
essere sentito e non può mai (come esso è) essere percepito.

Ma  se  cosi,  allora  l’autocoscienza  non  può  sciogliere  la
nostra difficoltà. Poiché queste distinzioni di io e di non-io in un
tutto unico non sono neanche presentate come realtà del mio io;
esse sono date come ciò che si trova nell’io, non come ciò che lo
esaurisce. 

Ma anche se l’io fornisse queste distinzioni, ciò che non può
fare  e  le  ammettesse  come  la  sua  propria  realtà,  ciò  sarebbe
inutile, poiché a meno di pensare che questa distinzione di io e di
non  io  costituisca  l’essenza  dell'io  stesso,  noi  non  potremmo
considerarla  come  la  verità  della  realtà.  Sarebbe  soltanto
un’esperienza inintelligibile e deceptiva. Ed è un’esperienza che,
come abbiamo visto, non ha nessuna esistenza di fatto.

c) Noi abbiamo visto che l’io come semplice sentire non
ci ha fornito nessun mezzo di soluzione per il nostro problema,
né  maggior  successo  abbiamo  avuto  con  il  nostro  tentativo
dell’autocoscienza. In quanto trascende il semplice sentire essa si
esaurisce nel vecchio gioco illusorio di relazioni e di qualità, e
ripete questa  illusione  senza dubbio più di  prima;  la  ricerca è
pretenziosa ma il risultato è identico. Per ciò noi non sappiamo
come intendere la molteplicità nell’unità.

E sebbene, secondo me, sia superfluo, accennerò brevemente
ad  altre  esigenze  dell’io.  La  prima  dipende  dalla  coscienza
dell’identità personale; si può credere che questa abbia qualche
rilevanza nella prova della realtà dell’io, ma secondo me è del
tutto irrilevante. L’io entro certi limiti e sotto un certo aspetto è
lo stesso, ed io lascio ad altri il tentativo di fissare questi limiti
secondo un principio, perché secondo me non ve n’è alcuno che
non  sia  arbitrario.  Ma  ciò  che  io  non  riesco  a  percepire  è  il
significato metafisico che proviene dalla coscienza della propria
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identità.  Io  riconosco  completamente  che  questo  fatto
contraddice  ad ogni  dottrina  della semplice  divisibilità  dell’io,
più correntemente è un chiaro esempio contro una dottrina che
evidentemente si contraddice nel principio. 

L’io  non è  semplicemente  discreto  e  perciò  noi  siamo
arrivati senza dubbio ad un risultato positivo sulla sua realtà. Ma
i  fatti  sembrano  semplicemente  essere  questi  :  fino  a  quando
rimane nell’io una certa base di contenuto idealmente identico,
l’io può richiamare tutto ciò che è associato a questo contenuto; e
questa identità del contenuto che si ricostruisce e si collega al
passato costituendo la storia di un unico io, è realmente tutto ciò
che possiamo ottenere. 

Ora tutto ciò dimostra che la propria identità esiste come un
fatto, e che qui in qualche modo un identico io deve essere reale.
Ma allora la questione consiste nel come? La questione è se noi
possiamo affermare l'esistenza e la continuità di un io reale in un
modo intelligibile senza cadere nelle difficoltà delle precedenti
discussioni. 

Perché altrimenti noi possiamo trovare un fatto interessante,
ma indiscutibilmente non una possibile concezione della realtà.
Quella  possibile  concezione,  se  la  esaminiamo,  può  mostrarci
che  il  nostro  fatto  è  stato  completamente  mal  compreso.  È
assurdo  pensare  che  gli  eventi,  che  noi  possiamo considerare
solo come un insieme di incongruenze, siano la vera realtà. 

E se qualcuno ama fare richiamo ad una miracolosa facoltà
che egli scopra nella memoria, il caso non è diverso. Presentate
la vostra dottrina (quale essa sia) in una forma critica e che possa
rendere intelligibile questa massa confusa di fatti che io trovo da
tutte le parti, ed io vi seguirò e m’inchinerò di fronte ad una tale
rivelazione. Ma io non accetterò per realtà una contraddizione
sebbene  sia  affermata  in  modo  miracoloso  o  provenga  dalla
bocca di un grande psicologo.

Io sono costretto  ad adottare  la  stessa  attitudine  verso un
altro  supposto  fatto:  mi  riferisco  all'unità  che  si  riscontra  per
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esempio nel paragonare. Si dice che essa sia extra-temporale e
serva di fondamento alle concezioni metafisiche dell’io: io sono
costretto a rigettare tali premesse e tali risultati, se quel risultato
è dato come una concezione positiva. 

È  in  primo  luogo  (come  abbiamo  visto  al  capitolo  V)
psicologicamente  insostenibile  considerare  ogni  fatto  mentale
come se fosse  senza durata:  indipendentemente da  questo,  ciò
che opera in ogni funzione mentale deve essere qualche cosa di
concreto e di specialmente rilevante per tale funzione. 

Nella comparazione vi  deve essere per esempio una certa
base d’identità fra i termini da paragonare.21 

Un  io  extra-temporale  che  agisca  in  un  modo  particolare
secondo la sua generale natura extra-temporale è anzitutto per
me  un’assurdità  psicologica.  In  secondo luogo se  questo fatto
straordinario  esistesse,  servirebbe  a  dimostrare  che  certe
concezioni  non  sono  vere;  ma  oltre  a  ciò  esso rimarrebbe un
semplice fatto straordinario. In ultimo non percepisco come esso
possa supplire alla concezione dell’io e del mondo che sia rile-
vante e sostenibile; e qui di nuovo abbiamo lo stesso risultato.

Noi siamo in un labirinto che c’impedisce ogni via d’uscita.
Ora  datemi  una  concezione  che  non  sia  soggetta  a  queste
eccezioni insuperabili e che possa sfuggire alla critica ed io vi
ringrazierò,  ma  io  non  posso  accettare  un’affermazione  che
sembra  servire  semplicemente  come  un’obiezione  ad  un’altra
dottrina già riconosciuta erronea, un’affermazione che, se l'accet-
tiamo, ci lascia semplicemente con un fatto irriducibile. Un tale
fatto non è certamente un principio con cui si possa sciogliere il
problema dell’universo.

d) Poche  parole  su  di  un  fatto  imbarazzante,  sulla
supposta manifestazione di realtà nell’io come forza o volontà. E
la difficoltà viene non dalla natura dell’argomento, ma dal modo
di trattarlo.  Se noi  ne potessimo avere una chiara visione, noi
potremmo in questa parte della discussione togliercela con poche

21 - Per altre osservazioni v. Mind. n. 41 e 43.150
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parole o riconoscere piuttosto che di esso se ne è già trattato. Ma
una chiara visione è precisamente ciò che non ci è stata data.

Il  lettore,  che  ricorderà  le  nostre  discussioni  sull’attività,
ricorderà come essa era irta di contraddizioni; tutti gli equivoci
sugli attributi, sulle relazioni, sui termini, sulla causa e sul tempo
si  ritrovano  qui  e  si  completano.  L’attività,  lungi
dall'armonizzarsi, quando noi ci sforziamo d’intenderla, si spezza
in due senza speranza e si contraddice: supporre che l’io metta
ordine in questo caos dopo la nostra esperienza sulla sua totale
impotenza sembra più che altro avventato.

Se noi  consideriamo la  forza  o la  causa  come si  rivelano
nell’io,  come un atto di  volontà,  questa considerazione non ci
aiuta  affatto.  Della  volizione  noi  abbiamo  un’idea  come  di
qualche cosa che determina il mutamento nell’io, e che produce
così la sua propria realizzazione.22 

La volizione forse a prima vista può sembrare che prometta
una soluzione dei nostri pasticci metafisici, poiché sembra che vi
si possa trovare qualche cosa di simile ad una causa che contenga
in sé un effetto. 

Come  possiamo  liberarci  dalle  vecchie  difficoltà  sul
principio  del  mutamento  del  suo  processo  nel  tempo,  dalle
vecchie  incertezze  sulla  molteplicità  e  l’unità,  o  renderle
spiegabili? È inutile cercare se noi abbiamo trovato un principio
che  possa  spiegare  l’universo,  poiché  noi  non  abbiamo  mai
trovato qualche cosa che possa sostenere il suo proprio peso, o
possa reggere per un momento al più superficiale esame. 

La volontà ci dà una intensa sensazione della realtà e noi
possiamo concludere, se vi pare, che in questa consiste la chiave
del  mistero  delle  cose.  Sì  forse,  è  la  risposta  di  coloro  che
possono avere inteso; e tutta la questione consiste nel chiederci
se noi abbiamo inteso. Ma ciò che voi mi offrite sembra molto
più  simile  ad  una  esperienza  non  intesa  e  interpretata

22 -  Io  ho discusso la  natura  del  volere  psicologicamente  nel
Mind. N. 49.
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confusamente,  e  voi  come  colui  che  è  trasportato  dalla  sua
passione  sentite  e  conoscete  che  solo  l’amore  è  il  segreto
dell'universo. In ogni caso il risultato è perfettamente coerente,
ma non si vede perché debba essere chiamato metafisico.

E  noi  non  faremo  nessun  progresso  se  passiamo  dalla
volontà  vera  e  propria,  dove  un'idea  è  realizzata,  ad  una  più
oscura  rivelazione  dell'energia.  Nell'esperienza  dell’attività  o
della  resistenza  o della  volontà  o della  forza  (qualunque altra
frase sembra più fatidica) noi abbiamo detto di urtare contro lo
scoglio della realtà. 

Ed io non sono così malaccorto da fare una confutazione del
messaggio  rivelato:  è  senza  dubbio  un  mistero,  e  quelli  che
informano il  mondo profano dei loro pensieri  sono per questa
ragione  costretti  a  tacere  ed  a  sembrare  ignoranti.  Ciò  che  io
posso fare è di accennare brevemente le osservazioni esteriori di
uno che non è iniziato.

In primo luogo la rivelazione considerata psicologicamente è
un inganno. Non vi è nessuna esperienza originaria di una cosa
simile all’attività per non dir nulla della resistenza. Questa è un
prodotto affatto secondario la cui origine non è misteriosa, e di
cui ho detto qualche cosa nel precedente capitolo.23 

Voi potete senza dubbio ammettere un dovuto margine di in-
determinate  sensazioni,  ma  queste  non  costituiranno  l'essenza
dell'oggetto.  Ed  io  non  esito  a  dire  che  se  voi  trovate  uno
psicologo che consideri questa esperienza come elementare, voi
troverete  un  uomo  che  non  ha  fatto  un  serio  tentativo  di
analizzarla,  e  che non ha risolutamente affrontato la  questione
nella sua essenza.

In  secondo  luogo,  prese  metafisicamente,  queste  novità
qualunque sia la loro fonte sono senza significato o quasi. E qui
ancora una volta noi siamo al punto più importante. Io non mi

23 - Io ho trattato la questione soltanto nella sua forma generale e
non ho detto tutto sulla speciale fonte dalla quale provengono gli
elementi di questa o di quella percezione di attività.
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preoccupo di  ciò  che  è  il  vostro  oracolo,  e  la  vostra  assurda
psicologia può esser vangelo se vi piace; la vera questione è se la
vostra risposta (in quanto essa significa qualche cosa) non sia
apparenza ed illusione. Se essa nulla significa per così dire, se è
soltanto un dato che non ha nessun contenuto che possa essere
preso come un principio; allora sarà molto che vi troviate in essa
piacere o dolore. 

Ma se voi mi date piacere o dolore come un principio teorico
dell’universo,  non  solo  vi  ingannate  ma  commettete  un  non-
senso. E lo stesso è della forza e dell’attività, se esse esistono
semplicemente  e  nulla  ci  dicono.  Ma  se  d’altra  parte  la
rivelazione ha un significato, esso sarà questo: o l’oracolo è così
confuso che il suo significato non è inteso, o d’altra parte se può
essere oggetto di una definizione, questa definizione sarà allora
falsa. 

Quando noi la portiamo alla luce e l’esponiamo alla critica
delle  nostre  precedenti  discussioni,  rivelerà  il  suo  assurdo;  si
potrà  provare  che  contiene  semplicemente  delle  assurdità
insolubili e non ci dà perciò nessuna verità ma solo apparenza.
Ed io intendo lasciare l’argomento senza aggiungere altro. 

e) E tratterò come conclusione brevemente della teoria delle
monadi. Una possibile concezione della realtà è stata raggiunta
dalla dottrina secondo la quale ogni io è una realtà indipendente
sostanziale  se  non semplice,  ma questo tentativo non richiede
una profonda discussione. 

In  primo  luogo  se  vi  è  più  di  un  io  nell’universo,  ci  si
affaccia il problema della loro reciproca relazione. E la risposta
perché non vi sia alcuna relazione non è sufficiente, come si è
visto nel capitolo III. La pluralità e la separazione senza una rela-
zione sembrano realmente non avere nessun significato. 

E d’altra  parte  senza  relazioni  queste  povere  monadi  non
avrebbero nessun processo, e non servirebbero a nessuno scopo;
ammesse  le  relazioni,  queste  sono  incompatibili  con
l’indipendenza della monade. 
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Le sostanze diventano degli accidenti e semplici elementi in
un tutto che comprende ogni cosa. E qui non si è raggiunto per i
loro contenuti interni nessun principio solido di stabilità.24 

Ed  in  secondo  luogo  anche  se  vi  fosse,  non  sarebbe  una
soluzione delle nostre difficoltà. Infatti noi abbiamo trovato che
la  molteplicità  e  l’unità  non  possono  essere  conciliate.  E
sull'esistenza dell'intero io in relazione ai suoi contenuti e alle
varie  forme  speciali  che  quella  esistenza  prende,  noi  ci
incontriamo sempre  nelle  stesse  difficoltà.  Noi  abbiamo avuto
delle  caratteristiche  che  devono  coesistere,  ma  che,  anche
volessimo, in nessun modo coesistono.

Nell’io vi è una molteplicità ed una unità, ma nel cercare di
comprenderle  noi  cadiamo  in  incongruenze  che  non  possono
essere vere. Ed ora in quale modo si può accertare il carattere
monadistico dell’io, quale preciso significato noi gli diamo? Si
dimostrerà in ultimo come la diversità può esistere in armonia
con l’unità? Se ciò può essere, allora io rispettosamente direi che
esso è riuscito. 

Perché  altrimenti  l’unità  sembra  semplicemente  affermata,
ed  il  problema  del  suo  diverso  contenuto  o  è  completamente
trascurato o nascosto da un complesso di finzioni e di metafore.
Ma se è considerato come qualche cosa di più di una semplice
affermazione enfatica dell’unità, diventa ancora più soggetto alla
critica.  Poiché  mentre  la  molteplicità  è  mascherata  anziché
spiegata,  vi  sarà  un’affermazione  negativa  sui  limiti  nei  quali
cade la vera unità dell’io. 

E questa  affermazione  non  regge  alla  critica,  ed infine  la
relazione  dell’io  con  i  suoi  contenuti  nel  tempo  tenderà  a
diventare un nuovo insolubile enigma. 

24 -  Chi  legge  attentamente  Lotze  troverà,  io  credo,  difficile
comprendere perché gli io individuali siano qualche cosa di più
di  fenomeni  accidentali.  Per  conto mio non  discerno in  quale
modo siano qualche cosa di più, ma non trovo che egli abbia
voluto affrontare pienamente questa questione.
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Il  monadismo nel complesso aumenta le difficoltà che già
esistono, e non conduce alla soluzione di ogni singola difficoltà.
Sarebbe  invece  strano  se  una  spiegazione  di  tutti  i  lati
dell’enigma fosse trovata in una semplice ostinata e dogmatica
affermazione dell’unità di tutte le cose.

E   con   questo   risultato   io   finirò   il   presente   capitolo.
Il  lettore che ha seguito la  nostra discussione su questo punto
può,  se  gli  piace,  completare  nei  dettagli  il  soggetto,  e  può
ulteriormente criticare le obbiezioni mosse alla realtà dell’io. 

Ma se egli vorrà famigliarizzarsi con le obbiezioni che noi
abbiamo fatto conoscere, la conclusione cui egli arriverà è già
certa. In qualunque modo l'io sia preso, esso dimostrerà di non
essere altro che apparenza. Esso non può, se finito, mantenere la
sua integrità contro le relazioni esteriori, poiché queste formano
la sua essenza e così rovinano la sua indipendenza. 

Ed a parte queste obbiezioni, nel caso della sua finitezza l’io
è  in  ogni  caso  inintelligibile.  Nel  considerarlo  noi  siamo
obbligati  a  trascendere  il  semplice  sentire,  esso  stesso  non
soddisfacente;  e  noi  non  possiamo  formarci  un  pensiero
sostenibile,  un  principio  intellettivo  mediante  il  quale  sia
possibile intendere come la molteplicità possa essere compresa
nell’unità. 

Ma se noi non possiamo intenderlo, e se qualunque modo di
pensare  l’io  è  pieno  di  incongruenze,  noi  ne  accetteremo  le
conseguenze. L’io è senza dubbio la più alta forma di esperienza
che noi abbiamo, ma non è una vera forma: esso non ci dà i fatti
quali essi sono in realtà, e quali esso ce li dà sono apparenza ed
errore.

Ed una delle ragioni per cui questo risultato non è ammesso
da tutti, sembra consistere in quella grande ambiguità dell’io, che
il  nostro  precedente  capitolo  ha  dettagliatamente  trattato.
Apparentemente distinte, queste frasi oscillano da un significato
all’altro e sono applicate a vari oggetti ed usati troppo raramente
in  un  senso  ben  definito,  e  qui  più  a  ragione  si  brancola
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nell’oscurità. Il fine della metafisica è d’intendere l’universo, di
trovare un modo di pensare i fatti in generale che sia libero da
contraddizione;  ma  pochi  scrittori  sembrano  preoccuparsi  di
questo  punto  vitale.  Fra  coloro  che  cercano  il  loro  principio
d’intendimento nell’io, pochi assoggettano quel principio ad un
esame imparziale. 

Ma è facile passare da una tale alternativa a criticare ogni
teoria  che  fa  a  meno dell’io  ed a  considerare  ciò che  rimane
come  il  segreto  dell’universo,  sia  che  ciò  che  rimane  sia
pensabile o sia un insieme che non può essere inteso. Ed è facile
esaminare il mondo che è non-io, trovarvi vanità ed illusioni e ri-
tornare  al  solo  io  nella  inevitabile  oscurità  e  nell’equivoca
consolazione di  qualche psicologica assurdità.  Ma se l’oggetto
deve essere inteso, vi può essere solo una cosa che noi dobbiamo
considerare: non importa da quale fonte il  nostro principio sia
derivato. Esso può essere la confutazione di qualche cosa altro,
ma non è per questo peggiore. O può essere una risposta emessa
da  qualche  specie  di  oracolo  interiore  e  non  è  peggiore  per
questo. 

Ma per i metafisici un principio, se deve essere tale, deve
stare assolutamente a se, sufficiente per spiegare i fatti; esso deve
poter  essere  pensato  senza  interne  contraddizioni.  Esso,  per
ripeterci ancora, è il perno su cui tutto gira. La diversità o l’unità
devono  essere  messe  in  luce,  ed  il  principio  deve  essere
considerato  come  sufficiente  a  comprenderle.  Esso  non  deve
metterci in un ginepraio di relazioni che si riferiscono a termini
illusori, a termini che si scompongono in relazioni infinite. Ma
l’io è lungi  dal supplire ad un tale principio, il  quale sembra,
quando  non  si  involge  in  oscurità,  un  semplice  insieme  di
incongruenze: la nostra ricerca ci ha condotto di nuovo non alla
realtà ma alla semplice apparenza.
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Capitolo XI

IL FENOMENALISMO

Il nostro tentativo di ridurre il diverso contenuto del mondo
ad unità è fallito; ogni forma di unificazione che noi possiamo
trovare,  sia  una  cosa  o  l’io,  non  regge  alla  critica.  E  poiché
sembra  che  ciò  che  appare  debba  essere  in  qualche  modo
un’unità, e questa unità non si trova nei fenomeni, la realtà deve
appartenere ad un altro mondo che non è il  nostro. Noi siamo
costretti a separare l’apparenza dalla realtà, e noi forse qui po-
niamo due mondi diversi; uno sconosciuto a noi e reale e l’altro
semplice apparenza. 

Ma prima di prendere questa posizione io dirò poche parole
su  di  una  possibile  alternativa  esponendola  a  mio  modo così
come a me fa comodo. « Perché, mi si può dire, vi torturate a
cercare  l’unità?  Le cose  non  vanno bene  lo  stesso  così  come
sono? Noi non abbiamo bisogno di alcuna sostanza o di attività o
di  qualche  cosa  altro  del  genere;  i  fenomeni  e  le  loro  leggi
costituiscono il solo oggetto della scienza ». 

Una tale concezione è chiamata fenomenalismo; ma essa è
assolutamente  superficiale  e  diversa  secondo  i  gradi  di
comprensione.  Nella  sua  forma  più  coerente  a  me  pare  si
considerino i fenomeni come sentimenti o sensazioni; queste con
le loro relazioni sono gli elementi; e le leggi in qualche modo
cadono  sotto  questa  concezione.  Ai  suoi  avversari  il  fe-
nomenalismo  potrebbe  obbiettare:  che  cosa  altro  esiste?
Mostratemi  qualche  cosa  di  reale,  ed  io  vi  dimostrerò  che  è
semplicemente una rappresentazione; più in là non si può andare
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e non avrebbe senso.  Le  cose  e gli  « io  »  non sono unità  in
nessun  senso,  ma  solo  certe  unificazioni  di  tali  elementi
rappresentabili: ciò che appare è un dato di fatto raccolto in tale e
tale altra maniera; ed allora compaiono le leggi. Quando noi ab-
biamo  certe  date  cose,  certe  altre  cose  sono  pure  date,  e
sappiamo che certe altre potranno trovare posto. Non vi è  qui
nulla oltre gli  eventi,  le  apparenze ed i  modi,  secondo i quali
queste  apparenze  appaiono.  Ed  allora  la  scienza  può  avere
bisogno di qualche cosa di più?

L’ultima questione suggerisce una critica assai ovvia: questa
concezione o fa uno sforzo per dare una conoscenza di tutti  i
fatti, o non ne fa alcuno. Nell’ultimo caso non vi è più posto per
questa pretesa, ma nel primo caso essa deve togliersi di dosso
questa eccezione inevitabile:  tutti  i  modi di  pensare che intro-
ducono l’unità nelle cose del mondo e dell’io (vi è una grande
quantità di tali modi di pensare) sono illusori. 

Ma non di meno essi sono fatti innegabili. Il fenomenalismo
deve rendere ragione di questi fatti, e spiegare come secondo i
suoi principi sia la loro esistenza possibile. Per esempio, come
può  costituire  la  teoria  del  fenomenalismo  un  fatto  possibile
soltanto con tali elementi e con le sue leggi? La teoria sembra
creare  una  unità  che  se  fosse  vera  sarebbe  impossibile;  ed
un’obiezione  di  questa  specie  ha  una  portata  assai  ampia  e  si
applica ad un’ampia sfera di apparenze. Ma il mio compito non
consiste  nel  chiedere  come  il  fenomenalismo  sia  disposto  a
replicare: io dirò semplicemente che questa è una obiezione alla
quale chi intende non può rispondere, ed io non so se vi sia mai
stato  un  tale  tentativo.  Noi  possiamo essere  certi  che  un  tale
tentativo deve essere assolutamente futile.

Così senza entrare in una critica sulla dottrina positiva, un
semplice  riferimento  a  ciò  che  essa  deve  riconoscere  e  che
ciecamente  ignora  è  una  confutazione  sufficiente;  ed  io
aggiungerò  pochi  accenni  sulle  incongruenze  che  essa  ci
presenta.
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Ciò che essa in primo luogo afferma come suoi elementi e
sue relazioni è inintelligibile. Nel fatto attuale queste distinzioni
appaiono e  sembrano anche necessarie,  ed io  non ho nessuna
idea come se ne possa fare a meno. Ma in tale modo vi è una
diversità  nell'unità,  noi  abbiamo  diversi  elementi  insieme  e
diverse relazioni, e quale è il significato « d’insieme » quando le
distinzioni  sono state  separate? Ed allora quale specie di cose
sono le relazioni? Potete voi avere degli elementi che siano liberi
anche internamente di relazioni? E non sono le relazioni stesse
dati  elementi,  un’altra  specie  di  fenomeni?  Ma  in  tale  modo
quale è la relazione tra la prima specie e la seconda? (capitolo
III).  O se quella questione non ha senso, chi è responsabile di
questo non-senso?  Considerate  per  esempio un fatto  che  cade
sotto i  sensi,  non importa  quali;  e  cerchi il  fenomenalismo di
affermare chiaramente ciò che significano i suoi elementi e le sue
relazioni; ci dica se questi due lati sono in reciproca relazione, o
quale altrimenti è il caso. Ed io passerò ad un altro punto.

Una questione facile è quella degli eventi passati e futuri. Se
questi  e  le  loro relazioni  con il  presente non sono reali  ed in
qualche senso non esistono, sorgono allora delle difficoltà nelle
quali  io  non  voglio  entrare.  Ma  se  il  passato  ed  il  futuro  (o
ciascuno di  essi)  sono  in  qualche  senso reali,  allora  in  primo
luogo l’unità di questa serie sarà qualche cosa d’inspiegabile. Ed
in secondo luogo una realtà non rappresentata e non data (anche
il passato non è certamente dato) era precisamente quella, contro
la quale il  fenomenalismo prende posizione. Questa è un’altra
incongruenza.

Consideriamo la questione dell’identità. Il fenomenalismo la
nega perché l’identità è una reale unificazione del diverso, ma il
mutamento  non  può  essere  negato  perché  evidentemente  esso
deve esservi quando qualche cosa appare. Ora se vi è mutamento,
conseguentemente vi è qualche cosa che muta; ma se esso muta,
è  identico  attraverso  una  diversità.  Esso  è  in  altre  parole
un’unità, un universale concreto. 
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Prendete per esempio il movimento; qui evidentemente vi è
qualche cosa che muta il suo posto. Una diversità di posizioni,
qualunque  cosa  significhi  -  in  ogni  caso una  diversità  -  deve
essere il  predicato di qualche cosa; in tale modo noi  abbiamo
subito l'unità e la molteplicità, altrimenti la nostra teoria non ha
più a che lare con fatti ordinari. In breve l'identità (essendo ciò
che la dottrina esclude) è essenziale al suo essere, ed allora come
si  giustifica?  È  la  serie  dei  fenomeni  con  le  sue  differenze
un'unica serie? E se non sono uniche, perché trattarle come se
fossero  tali?  Se  è  unica  allora  vi  è  un’unità  che  ci  dà  degli
intervalli;  sono  gli  elementi  sempre  permanenti  e  rimangono
identici da un momento all’altro? Ma siano o non siano identici,
come possono essere spiegati?

Supponiamo  in  primo  luogo  che  noi  abbiamo  elementi
identici  che  sopravvivono  al  mutamento  ed  al  gioco  del
mutamento; qui vi sono dei reali metafisici che danno luogo alle
vecchie questioni che noi abbiamo discusso in questo libro. Ma
forse nulla realmente permane fuorché la legge. Rinunciamo al
mutamento  e  torniamo  alle  nostre  leggi  che  persistono  ed
appaiono in successioni  di  elementi  fuggevoli;  in  tale  modo i
fenomeni sembrano diventare espressioni temporali delle leggi.

Ed è forse tempo di porre la questione sulla natura di queste
ultime  creazioni;  sono  esse  permanenti  reali  essenze,  visibili
sempre  in  ogni  loro  singolo  fluttuante  passaggio?  Allora  una
volta di più il fenomenalismo ha ciecamente adorato ciò che esso
ha negato. E le relazioni di queste essenze (l’una verso l'altra e
ciascuna verso i fenomeni, che in qualche modo sembrano i suoi
accidenti)  ci  rinviano  alle  difficoltà  che  noi  abbiamo  trovato
insolubili.  Ma io ritengo che la realtà delle leggi debba essere
negata non completamente ma con qualche riserva: le leggi sono
ipotesi,  esse  sono  in  sé  soltanto  possibilità;  divengono attuali
solo quando trovano modo di estrinsecarsi.  Indipendentemente
da ciò e come semplici leggi esse sono connessioni fra i termini
che non esistono, ed in tale modo come connessioni  esse non
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sono  qualche  cosa  di  veramente  attuale.  In  breve,  come  gli
elementi nulla sarebbero fuori della loro presentazione, così le
leggi estranee alla presentazione non sono qualche cosa di reale.
E nella rappresentazione allora che cosa sono gli elementi o le
leggi se non irreale ed insostenibile pensiero? Sembra che noi
possiamo  dire  di  loro  soltanto  questo,  e  che  solo  di  questo
possiamo essere certi:  che esse sono non ciò che conosciamo,
cioè  propriamente  non  sono  fenomeni.  E  qui  finisco.  La
concezione  che  partiva  dalla  semplice  rappresentazione  non
regge; si è obbligati a superarla e ciò avviene grossolanamente e
ciecamente. 

Una critica superficiale ci ha portato indietro e ci ha lasciati
con  un  universo  che  deve  essere  costituito  di  distinzioni
consistenti  in  un’unica  rappresentazione,  od  un semplice  non-
senso. Ed allora queste distinzioni stesse sono insostenibili;  se
voi le ammettete, voi avete a che fare con il problema metafisico
della molteplicità nell’unità; e voi non potete ammetterlo perché
evidentemente esse non sono date e rappresentate, ma soltanto
più  o  meno  postulate.  Ed  il  fenomenalismo finisce  in  questo
dilemma:  o  deve  essere  colto  nella  rappresentazione  del
momento,  e  deve  lasciare  il  contenuto  della  rappresentazione
completamente  come  esso  è  dato  (e  così  certamente  non  vi
sarebbe più scienza); o deve  diventare trascendente (come dice
la frase) e gettarci in un mare di incongruenze più gravi di quelle
che  abbiamo trovato  in  ogni  altro  tentativo  metafisico.  Come
speciale  punto  di  vista  diretto  e  limitato  all’accertamento  di
qualche speciale sfera di verità, il fenomenalismo è utile e quasi
necessario;  ed  il  metafisico  che  l’attacca  in  questo  campo ha
torto. Ma quando il fenomenalismo lascia il suo campo e diventa
altezzoso e vuole creare una teoria dei primi principi, allora non
è più veramente accettabile; e ciò che di meglio può dirsi delle
sue pretese, è che esse sono ridicole.
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Capitolo XII

LE COSE IN SÉ

Noi abbiamo trovato che non possiamo giungere a cogliere
la realtà; i vari modi nei quali le cose si presentano non ci hanno
dato che delle semplici apparenze. Ogni nostro tentativo ci ha
dato qualche cosa che all’esame è risultato in contraddizione con
se stessa: ciò che non giunge ad un’unità interiore è fuori della
vera  realtà.  E  d’altra  parte  noi  non  possiamo  risolvere  la
questione senza avvolgerci noi pure in contraddizioni. 

Perciò  è  necessario  trascendere  il  dato,  se  noi  vogliamo
pensare ed avere una qualche concezione; ma una volta liberati
dal dato noi non abbiamo trovato nulla che ci resista. Si è visto
che ogni concezione ci dà soltanto l’apparenza, e che la realtà
sfugge;  essa  ci  è  sempre  sfuggita  cosi  costantemente  ed
ostinatamente,  che  infine  noi  siamo  obbligati  a  considerarla
come irraggiungibile. Sembra che si debba riconoscere che essa
risiede in un altro mondo che non è il nostro.

Noi abbiamo qui raggiunto un modo familiare di considerare
l’universo,  una  dottrina  che  comporta  molti  gradi  diversi  di
comprensione. L’universo, secondo questa concezione (sia intesa
o  no),  si  divide  in  due  parti  che  noi  possiamo chiamare  due
emisferi;  uno  di  questi  è  il  mondo  dell’esperienza  e  della
conoscenza in ogni caso senza realtà; l'altro è il regno della realtà
fuori della nostra conoscenza ed esperienza.

Noi abbiamo da una parte dei fenomeni, in altre parole delle
cose come esse ci appaiono a noi stessi,  in quanto non siamo
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altro che noi; mentre d’altra parte vi sono delle cose in sé che a
noi non appaiono, e noi possiamo se vi piace chiamare questo
emisfero l’inconoscibile.  E la nostra attitudine varia verso tale
universo  così  diviso;  noi  possiamo  accontentarci  di  esserci
liberati da ciò che non è relativo a noi e che in ogni modo non ci
riguarda, e possiamo essere contenti che ciò che non ha valore
sia  fuori  del  nostro  limite.  Noi  possiamo compiacerci  di  non
conoscere la realtà, ed al di là della nostra conclusione possiamo
sognare  l’altro  mondo  nella  sua  inaccessibile  grandezza.  Noi
possiamo anche ingenuamente felicitarci della nostra assoluta li-
mitatezza, e rallegrarci che in fondo la nostra ignoranza abbia
eliminato ogni scrupolo verso la religione. 

Su ciò che  non sappiamo noi  non siamo in grado di fare
obiezioni.25 Questa concezione è popolare ed in un certo senso è
anche plausibile; è naturale pensare che ciò che è migliore e più
nobile sia inconoscibile nel senso di essere qualche cosa che la
nostra conoscenza non può dominare. E questo è probabilmente
tutto ciò che la dottrina significa per la maggior parte; ma questo
non  è  ciò  che  essa  dice  né  significa,  se  essa  deve  avere  un
qualche significato preciso. 

Perciò essa non afferma che la nostra conoscenza della realtà
sia  imperfetta,  ma  afferma che  non esiste  e che  non abbiamo
nessuna conoscenza per quanto imperfetta.  Vi  è una  precisa e
marcata  linea  di  separazione  fra  la  nostra  conoscenza  da  una
parte, e la cosa dall’altra, che non si può superare, e questa è la
dottrina che non regge alla critica.

La  sua  assurdità  può  essere  provata  in  vari  modi.
L’inconoscibile deve essere preparato a meritarsi o meno il suo

25 -  Io  non  voglio  essere  irriverente,  ma  l'atteggiamento  di
Spencer verso l'inconoscibile mi fa l’effetto di una piacevolezza,
la cui essenza consiste nella sua incoscienza. Sembra che si abbia
bisogno di Dio solo perché non sappiamo che cosa possa essere
il diavolo. Ma io sono lungi dall'attribuire a Spencer una conce-
zione consistente.
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nome,  ma  se  attualmente  esso  non  fosse  conoscibile  non  si
saprebbe che una tale cosa esiste. Sarebbe come se dicessimo:
«dal momento che tutte le mie facoltà sono totalmente limitate al
limite del mio giardino, io non posso dire se le rose vicino alla
porta  sono fiorite».  E  ciò sembra  impossibile  e  noi  possiamo
ripetere le obbiezioni menzionate nell’altro capitolo. Se la teoria
fosse  realmente  vera,  sarebbe  allora  impossibile;  non  vi  è
nessuna conciliazione fra la nostra conoscenza della sua verità e
quella generale condizione che esiste se è vera. Ma io propongo
un’altra forma di critica che forse può essere più chiara.

Io farò un accenno alla pluralità che esiste nelle cose in sé.
Se questa è pensata, allora il loro mondo così separato dà luogo
ad  una  lunga  serie  di  problemi:  la  loro  diversità  e  la  loro
relazione ci riportano a quelle molte difficoltà che noi abbiamo
cercato di evitare; e sembra evidente che se noi vogliamo essere
coerenti,  tale  pluralità  deve  essere  negata.  Noi  ci  dovremo in
seguito limitare alla cosa in sé.

Noi abbiamo considerato questa realtà da un lato e le nostre
apparenze da un altro, e siamo venuti naturalmente ad indagare
la loro connessione. Sono esse riferite o no reciprocamente? Se
sono  riferite,  e  se  le  apparenze  sono  in  qualche  modo  gli
accidenti della realtà, allora la cosa è qualificata da loro. Ma per
quale  principio?  Questo  è  ciò  che  noi  non  sappiamo.  Noi
abbiamo effettivamente lasciato insoluto un problema che prima
ci  ha  torturato,  e  abbiamo  ora  elevato  questa  confusione  a
predicato della cosa. 

Ma questa dubbia attribuzione era precisamente quella che la
dottrina  cercava  di  evitare;  noi  dobbiamo  perciò  negare  ogni
relazione  delle  nostre  apparenze  con  la  cosa.  Ma  allora  altri
dubbi ci assalgono; la nostra cosa o ha delle qualità o non ne ha.
Se  ne  ha  tornano  i  vecchi  dubbi  che  noi  volevamo  evitare:
limitarsi  ai fenomeni ed accontentarsi della loro incongruenza.
Così noi dobbiamo correggerci ed affermare che la cosa non è
qualificata; ma allora sorgono altri dubbi. 
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Infatti una cosa senza qualità non è reale, essa è semplice
essere,  una  semplice  non-cosa secondo  che  voi  la  prendete
semplicemente per ciò che è, o la considerate anche secondo ciò
che  si  pensa che  sia.  Una  tale  astrazione  ci  è  evidentemente
inutile.

E se noi consideriamo la situazione dal lato dei fenomeni,
essa non è più incoraggiante.  Noi  dobbiamo o no prendere le
apparenze in connessione con la realtà? 

Nel primo caso esse non sono ridotte all’unità ed abbiamo la
stessa confusione; esse ci fanno cadere precisamente nel vecchio
equivoco dal quale non si può uscire, e che non è chiarito con la
semplice attribuzione di una cosa in sé. Ma se noi neghiamo la
connessione dei fenomeni con il reale, la nostra condizione non
migliora.  Noi  possediamo  ora  due  specie  di  confusione  e  di
disordine, ed una sovrasta l’altra. 

Ed in questo caso l’altro mondo della cosa in sé serve solo a
moltiplicare i nostri equivoci. D’altra parte se noi supponiamo la
cosa come squalificata, essa non ci dà nessun aiuto; ogni cosa nel
nostro mondo concreto rimane la stessa, e l’esistenza separata di
questa  meschina  astrazione  ci  serve  soltanto  come  una  scusa
povera ed irrilevante di trascurare ciò che ci riguarda.

Io mi fermerò su quest'ultima caratteristica.  Le apparenze,
dopo tutto, essendo ciò che noi sperimentiamo, devono essere ciò
che ci interessa. Esse sono certamente la sola cosa che per la loro
natura  può  avere  valore  umano.  Certamente  (è  venuto  il
momento di spiegare ciò che significhiamo con le nostre parole)
la cosa in sé diventa priva di valore e vuota di ogni interesse: noi
scopriamo uno stato d’animo che sarebbe in certo modo ridicolo
se disgraziatamente non avesse un lato serio. 

È pacifico che le contraddizioni nei fenomeni siano qualche
cosa di ordinario, ma la cosa in sé non ne è toccata. Si deve dire
che ogni cosa che noi conosciamo e possiamo sperimentare non
ha importanza,  e  che  questo  fantasma  puramente  irrilevante  è
l’arca santa che deve essere ad ogni costo salvata. 
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È  semplicemente  inintelligibile  come  vi  possa  essere
qualche  cosa  per  noi,  se  qualche  cosa  fuori  della  nostra
conoscenza la contraddice; ciò che è troppo evidente è la nostra
propria facilità a sacrificare ogni cosa che esercita una possibile
esigenza su di noi. E la conseguenza è la nostra confusione e la
nostra facilità di fronte ad una teoria che vive soltanto nel mondo
dell’incomprensione.

Noi  abbiamo  visto  che  la  dottrina  di  una  cosa  in  sé  è
assurda : una realtà di questa specie è certamente qualche cosa di
non  verificabile;  al  contrario  la  sua  natura  che  appare
chiaramente  è  una  falsa  e  pura  astrazione,  la  cui  genesi  è
evidente.  Noi  troviamo  che  la  realtà  è  ciò  che  non  sono  le
apparenze, e  quel risultato è soddisfacente; ma d'altra parte la
realtà  non  è  certamente  qualche  cosa  altro  che  non  possa
apparire. È una semplice contraddizione, che è plausibile solo in
quanto noi non cogliamo il suo significato, l’affermazione di una
realtà che cade fuori della conoscenza e che è assolutamente un
nonsenso.

E  questo  tentativo  di  eliminare  i  nostri  problemi,  questo
divisamento  di  non  prendersi  cura  di  ciò  che  sono  soltanto
fenomeni è fallito; esso era un vano tentativo di creare un idolo,
di sognare che i fatti in quella regione hanno cessato di essere
tali,  e  sono diventati  qualche cosa altro.  E questa falsa idea è
un’illusione che noi cercheremo di chiarire una volta per sempre.

Noi dovevamo indagare la natura dell’apparenza, ma per il
momento noi possiamo affermare che le apparenze esistono; ciò
è assolutamente certo, e negarlo è un nonsenso. E tutto ciò che
esiste  deve  appartenere  alla  realtà;  questo  è  certo  e  negarlo
sarebbe una contraddizione. Le  nostre apparenze senza dubbio
possono essere una povera illusione, ed attribuire loro un’esten-
sione sconosciuta equivale attribuire loro qualche cosa, che così
come è, non è realtà vera.

Questa è una cosa, ma un’altra è il parlare come se questi
fatti  non  avessero  nessuna  attuale  esistenza,  o come  se  non
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potessero avere quella realtà cui devono partecipare. Ed io devo
ancora ripetere che una tale cosa sarebbe un semplice non senso.
Ciò che appare, per questa sola ragione indubitabile, esiste e non
vi è nessuna possibilità di eliminare il suo essere. 

E sebbene noi per il momento non facciamo nessuna que-
stione sulla vera natura della realtà, noi possiamo essere certi che
essa non può essere meno che apparenza; noi possiamo essere
certi che la più piccola apparenza in qualche modo contribuisce a
renderla  ciò  che  è.  E  tutto  il  risultato  di  questo  libro  può
riassumersi in poche parole: ogni fatto, che noi abbiamo visto,
finisce di essere apparenza, la quale presa come sta è contrad-
dittoria con se stessa, e per questa ragione non può essere realtà. 

Ma  non  si  può  negare  la  sua  esistenza  né  staccarla  dalla
realtà;  essa  ha  una  caratteristica  positiva  che  è  un  fatto
innegabile,  e  per  quanto  questo  fatto  possa  essere  chiamato
apparenza, non può vivere  in nessun luogo fuori della realtà. E
la  realtà  considerata  da  un  lato  solo,  indipendentemente  dalle
apparenze, sarebbe assolutamente nulla. Qui ciò che è certo è che
in qualche modo queste cose inseparabili sono unite: questo è il
fatto  positivo  che  è  emerso  dalla  nostra  disamina.  La  nostra
manchevolezza consiste nel fatto, che noi non abbiamo trovato il
modo  secondo  il  quale  queste  apparenze  appartengono  alla
realtà.  Ed  a  questo esame  noi  dobbiamo ora  sobbarcarci,  con
qualche piccola speranza di riuscire almeno parzialmente.
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Capitolo XIII

LA NATURA GENERALE DELLA REALTA

Il  risultato  del  nostro  primo  libro  è  stato  assolutamente
negativo: noi abbiamo cercato in diversi modi di giungere alla
realtà  ed  abbiamo  trovato  che  tutti  questi  modi  sono
incongruenti. La realtà non può consistere in nessuno di questi
predicati nel modo nel quale si sono presentati a noi. 

Noi finimmo con una conclusione che prometteva qualche
risultato positivo: tutto ciò che è eliminato come apparenza non è
per questa ragione una non-entità, esso non può essere material-
mente eliminato né trascurato, e poiché è qualche cosa che deve
trovare  posto  in  qualche  luogo,  deve  appartenere  alla  realtà.
Considerarlo  come  esistente  in  qualche  modo  ed  in  qualche
luogo fuori della realtà non avrebbe senso; la realtà deve essere
concreta e non può essere qualche cosa di meno dell'apparenza, e
questo è il solo risultato positivo che noi abbiamo ottenuto. 

Ma della caratteristica che comunque il reale possiede noi
per il momento nulla possiamo dire, ed un'ulteriore conoscenza è
quella  che  noi  dobbiamo  raggiungere  nel  corso  della  nostra
ricerca. Il presente libro in un certo modo si divide in due parti:
la prima riguarda propriamente il carattere generale della realtà e
la sua difesa contro molte obbiezioni,  la  seconda qualche spe-
ciale caratteristica che io prenderò in esame. Non si deve ritenere
che  io  adatti  un  rigido  principio  di  divisione;  io  non  ho
veramente seguito nessun criterio  d'indagine fuorché  quello di
seguire la miglior via possibile.
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Al principio della nostra ricerca sulla natura del  reale noi
incontriamo  subito  un  dubbio  generale  od  una  negazione26:
conoscere  la  verità,  si  dice,  è  impossibile  od  è  in  ogni  caso
assolutamente impraticabile. 

Noi  non  possiamo avere  nessuna  conoscenza  positiva  dei
primi principi e se potessimo possederla non sapremmo quando
attualmente  l'avremmo raggiunta.  Ciò  che  si  nega  è  in  poche
parole l'esistenza di un criterio; io insisterò di più nel capitolo
XXVII sulle obbiezioni contro un assoluto scetticismo, e qui mi
limiterò a ciò che è per il momento necessario.

Vi è un criterio assoluto? Secondo me a questa questione si
risponde con un’altra e cioè: come potremmo dire che ogni cosa
è solo apparenza? Il primo libro, il lettore ricorderà, era dedicato
alla parte critica; noi giudicavamo i fenomeni e li condannavamo
affermando che ciò che si contraddice non poteva essere reale.

Ma ciò richiedeva già l’applicazione di un criterio assoluto;
voi non potete proporci di rimanere passivi di fronte alle vostre
affermazioni sulla realtà, e potete finire di ammettere qualunque
nonsenso come realtà, realtà assoluta e completa per quanto voi
ne  sapete.  Se  voi  pensate  così  di  distinguere  fra  la  verità  e
l’errore,  voi  riconoscerete  che  non  potete  ammettere  una  tale
contraddizione. 

Pensare è giudicare, e giudicare è criticare, e criticare è usare
un criterio della realtà; dubitare di ciò sarebbe veramente cecità
od inganno. Ed allora è evidente che nel rigettare l’inconsistente
come apparenza, noi applichiamo una conoscenza positiva della
definitiva natura delle cose: la definitiva realtà è quella che non
deve contraddirsi : questo è l’assoluto criterio. E che sia assoluto
risulta  dal  fatto  che  nel  cercare  di  negarlo  o  nel  tentativo  di
dubitarne noi implicitamente ne affermiamo la sua validità.

Possiamo brevemente di passaggio rendere conto di una di
queste  critiche;  possiamo  affermare  che  il  nostro  criterio  è
dovuto all'esperienza, e che perciò in definitiva non può essere

26 - V. Introduzione, pag. 40.
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assoluto. Ma non è affatto chiaro perché ogni cosa, per essere
dovuta all'esperienza, debba essere più incerta.

E  in  secondo  luogo  tutto  il  dubbio se  è  analizzalo  viene
meno.  L’ammessa  origine  del  nostro  criterio  ci  è  data  dalla
conoscenza che rimane, malgrado le sue applicazioni, come una
verità assoluta. E che cosa può essere più irrazionale dello sforzo
di provare che un principio è dubbio, quando rimane in ogni caso
la prova di una incondizionata verità? Non è irrazionale adottare
questo  criterio  per  trarne  delle  conclusioni  contrastanti,  ed
affermare  che  tutta  la  nostra  conoscenza  fenomenica  è
contraddittoria dal momento che essa conoscenza essenzialmente
ci dà un risultato che noi non possiamo accettare. 

Ma  questo  non  è  il  risultato  che  il  nostro  supposto
contraddittore  ha  in  vista  o  si  attende.  Egli  non  fa  nessun
tentativo di  dimostrare  che  un  processo  psicologico  è  in  ogni
caso contrastante con la validità metafisica, e non è preparato a
sostenere  questa  concezione  psicologica,  la  cui  conoscenza
senz’altro cade se il criterio non è assoluto. Il dubbio se noi vi
riflettiamo consiste in ciò che esso pone in questione, ed esso ha
solo  una  incerta  limitata  prova  della  assoluta  certezza  della
nostra conoscenza della realtà.

Cosi  noi  possediamo  un  criterio,  ed  il  nostro  criterio  è
assoluto. Io non penso di negare che noi possiamo avere diversi
criteri che ci diano diverse informazioni sulla natura delle cose,
ma comunque sia noi abbiamo una superiore norma di verità, ed
i diversi tipi (se esistono) le sono certamente subordinati. Ciò è
evidente poiché noi non possiamo fare a meno di riunire questi
criteri e di chiederci se essi concordano. Ora infine se sorge un
dubbio sulla loro consistenza noi siamo obbligati per così dire a
farci giudici in proposito. Se fossero contraddittori, esaminati e
comparati  noi  li  condanneremmo  come  apparenza,  ma  non
possiamo evitare che essi siano tutti soggetti ad un unico criterio.

E  poiché  qui  non  troviamo nulla  che  non  sia  soggetto al
principio  della  propria  consistenza,  siamo  obbligati  a
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considerarlo come il criterio supremo ed assoluto. 
Ma si può dire che esso non ci dà nessuna conoscenza reale.

Se noi pensiamo, allora certamente non possiamo dire di essere
incoerenti, e si deve ammettere che questo criterio è assoluto ed
incondizionato. Ma si riconoscerà che per conoscenza concreta
noi esigiamo qualche cosa di più di una semplice negazione: la
definitiva  realtà  non  permette  d’essere  contraddittoria  e  la
negazione  di  ogni  contraddizione  non  ci  dà  una  conoscenza
concreta;  la  negazione  dell’incongruenza  non  è  perciò  il
predicato di ogni qualità positiva. 

Una tale obbiezione è insostenibile: si può giungere ad affer-
mare che una semplice negazione è possibile, che noi possiamo
respingere un predicato che non poggi su basi positive sebbene
non  vi  sia  nulla  di  speciale  che  giustifichi  il  rigetto.  Questo
errore è stato confutato nei miei Principi di logica (libro I, cap.
III), ed io non ne voglio discutere qui. 

Passerò ad esaminare un altro senso in cui l'obiezione può
sembrare  più  plausibile:  il  criterio  in  sé,  si  può  dire,  è  senza
dubbio positivo  ma  per  la  nostra  conoscenza  effettivamente  è
semplicemente  negativo:  esso non ci dà nessuna informazione
sulla realtà, dal momento che questa conoscenza non può essere
concreta. Il criterio è una base che serve come fondamento della
negazione, ma poiché questa  base  non può essere  esposta  noi
possiamo soltanto usarla e non vederla, ed essa effettivamente
nulla ci dice sebbene vi siano asserzioni che essa non ci autorizza
a fare. 

Questa obiezione affermata in una tale forma può sembrare
plausibile, ed in un certo senso io sono pronto a riconoscerne la
validità. Se per natura della realtà noi intendiamo la sua piena
natura, io non ammetto che questa in una forma completa sia
conoscibile.  Ma  questo  non  è  il  punto  principale:  infatti
l’obiezione  nega  che  noi  abbiamo un  criterio  che  ci  dia  ogni
conoscenza concreta,  ogni informazione completa o incompleta
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della vera realtà. E questa negazione certamente è errata.
L'obiezione ammette che noi conosciamo ciò che la realtà

fa, ma rifiuta di credere che possiamo comprendere ciò che la
realtà è. Il criterio esiste, e possiede un carattere positivo, ed è
proprio  di  questo  carattere  la  mancanza  di  contraddizione;
ammesso che noi sappiamo questo, la questione principale è se
tale conoscenza supplisca ad una conoscenza concreta. A questa
questione non ci sembra sia difficile rispondere, poiché io non
posso comprendere, se osservo una cosa nella sua attività, come
io nulla possa sapere della sua natura. 

Io non posso concepire come una funzione sia assolutamente
nulla,  o  come  non  determini  positivamente  ciò  a  cui  io
l’attribuisco. Conoscere soltanto così, lo riconosco, è inutile; noi
restiamo  senza  la  conoscenza  che  noi  desideriamo
massimamente  di  avere,  ma  in  ogni  caso questa  non  è  totale
ignoranza.

Il nostro criterio nega l’incongruenza, ed afferma perciò la
consistenza  :  se  noi  possiamo essere  sicuri  che  l’incoerente  è
irreale,  noi dobbiamo logicamente essere sicuri che la realtà è
consistente; la questione riguarda soltanto il significato da dare
alla  consistenza.  Noi  abbiamo  ora  visto  che  essa  non  è  la
semplice  esclusione  della  contraddizione,  perché  sarebbe
semplicemente  una  nostra  astrazione  e  quindi  nulla.  Il  nostro
risultato è questo: si sa che la realtà possiede un carattere posi-
tivo, ma questo carattere è per il momento determinato soltanto
come ciò che esclude la contraddizione.

Noi possiamo fare un passo avanti. Noi abbiamo visto nel
precedente  capitolo  che  ogni  apparenza  deve  appartenere  alla
realtà, quindi ciò che appare è; e tutto ciò che è non può essere
irreale. E noi possiamo ora considerare questo risultato come una
conclusione legittima. 

Noi possiamo dire che ogni cosa che appare è in qualche
luogo reale in modo da essere, consistente; il carattere del reale
consiste  nel  possedere  ogni  cosa  fenomenica  in  una  forma
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coerente.
Io ripeterò la stessa verità in altre parole: la realtà è unitaria

in  questo  senso:  che  essa  ha  una  natura  positiva  priva  di
contraddizione, una natura che deve affermare che ogni cosa che
è,  è  reale;  la  sua  molteplicità  può  essere  diversa  soltanto  in
quanto non è contrastante, e ciò che sembra contrastante non può
essere reale.  E d’altra parte ogni  cosa  che  appare  deve  essere
reale;  l'apparenza  deve  appartenere  alla  realtà  e  deve  perciò
essere concordante e diversa da ciò che sembra. 

La massa confusa della molteplicità fenomenica deve qui in
qualche  luogo  essere  unità  e  coerenza,  poiché  essa  non  può
esistere che nella realtà; e la realtà non può essere contrastante.
Noi possiamo anche esprimerci così il reale è individuale; esso è
unità  nel  senso  che  il  suo  carattere  positivo  abbraccia  ogni
differenza in una piena armonia, e questa conoscenza per quanto
possa  essere  povera  è  qualche  cosa  di  più  certamente  della
semplice negazione o della semplice ignoranza. 

In tale modo essa ci dà una concezione positiva dell’assoluta
realtà.

Cerchiamo di spiegare ancora questa conclusione. 
Noi sappiamo che il reale è uno, ma la sua unità è ambigua:

è un unico sistema che possiede la diversità come un attributo, o
è  la  sua  consistenza  d’altra  parte  un  attributo  di  una  realtà
indipendente? Noi dobbiamo chiederci se una pluralità di reali è
possibile, e se questi possono puramente coesistere in modo da
non essere discrepanti? 

Una  tale  pluralità  significherebbe  un  numero  di  esseri
indipendenti l’uno dall’altro: da una parte essi possederebbero in
qualche luogo la molteplicità fenomenica, per cui quel possesso
come abbiamo visto è essenziale, e d'altra parte essi sarebbero
esenti da un'esteriore discrepanza e da un'interna contraddizione. 

Dopo le ricerche del nostro primo libro la possibilità di tale
realtà torna in discussione. Gli stati interni di ogni reale danno
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luogo a difficoltà insormontabili, ed in secondo luogo la pluralità
dei reali non può essere conciliata con la loro indipendenza. 

Io riassumerò brevemente gli argomenti che ci conducono a
quest’ultimo risultato.

Se si suppone che i molteplici esistano senza interne qualità,
ognuno sarebbe nulla, e noi dobbiamo perciò considerarli come
se  ognuno fosse  internamente  qualche  cosa;  e  se  essi  devono
essere più vi deve essere una diversità che coesiste insieme in
qualche luogo. 

Ogni tentativo di fare della loro coesistenza qualche cosa di
non essenziale finisce di essere un nonsenso; noi non abbiamo
nessuna  conoscenza  di  una  diversa  molteplicità,  nè  possiamo
darvi un qualche significalo se in qualche luogo noi non abbiamo
l'unità.  E  se  noi  facciamo  astrazione  da  questa  unità,  noi
facciamo  anche  astrazione  dalla  pluralità  e  rimaniamo  con  il
semplice essere.

Possiamo  avere  una  pluralità  di  reali  indipendenti  che
semplicemente coesistono? No, poiché assoluta indipendenza e
coesistenza sono incompatibili; l'assoluta indipendenza è un’idea
che  consiste  semplicemente  in  una  astrazione  unilaterale  ed è
dovuta  ad  un  tentativo  di  dividere  l’aspetto  della  molteplicità
dall’aspetto  della  relatività;  e  questi  aspetti  sia  in  fatto che  in
diritto sono veramente indivisibili.

Se  voi  considerale  che  la  diversità  dei  nostri  reali  è  tale
quale noi troviamo nel sentire ad un livello dove le relazioni non
esistono, quella diversità non è mai altro che una caratteristica
integrale di  un tutto  indiviso.  E se  noi  forzatamente facciamo
astrazione da quella unità, allora con il sentire abbiamo distrutto
la sua diversità.

Noi  non  abbiamo  più  pluralità  ma  semplice  essere,  o  se
preferite nulla. La coesistenza nel sentire è un esempio che prova
non la sua insufficienza ma la sua dipendenza, ed andare oltre
sarebbe aggiungere una nuova difficoltà. Se la natura dei nostri
reali  è  la  diversità  che  si  trova  al  di  là  delle  relazioni,  come
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possiamo disporre della massa delle relazionali apparenze? 
Esso esistono, ed esistendo devono in qualche modo deter-

minare il  mondo, un mondo la cui realtà è trovata solo ad un
livello diverso dal loro. Non sembra che una tale posizione possa
facilmente giustificarsi.

Così  un  modo  di  coesistenza  tale,  quale  noi  possiamo
verificare  nel  sentire,  distrugge  l'indipendenza  dei  reali;  né  la
cosa va meglio se noi cerchiamo di trovare la loro coesistenza in
altro luogo. 

Infatti  ogni  altro  modo  possibile  di  coesistenza  deve
implicare delle relazioni che sono fatali alla propria sufficienza;
le relazioni, noi abbiamo visto, sono uno sviluppo della totalità
sentita e da questa derivano. 

Esse esprimono inadeguatamente ed implicano nello sfondo
quell’unità, senza la quale la diversità è nulla. Le relazioni sono
impensabili  se  non si  richiamano ad un tutto sostanziale,  ed i
termini  riferiti  presi  in  senso  assoluto  cadono  senz’altro:  la
pluralità e la relazione sono soltanto segni ed aspetti di una unità.

Se le relazioni in cui stanno i reali in qualche luogo sono
considerate come essenziali,  ciò,  conte abbiamo visto,  implica
subito  la  relatività  interna  dei  reali,  ed  ogni  tentativo  di
mantenere le relazioni semplicemente come esterne deve cadere.

Poiché  se  erratamente  e  per  opportunità  di  argomenti  noi
ammettiamo dei procedimenti e degli adattamenti che non sono
determinati  dai  loro  termini,  tali  adattamenti  se  ammessi  non
sono in nessun caso definitivi. 

I  termini  sarebbero  originali  ed  indipendenti  solo  in
relazione  a  questi adattamenti;  questi  rimarrebbero  relativi  in
altro modo e realmente dipendenti  da qualche tutto.  Avulsi  da
questa unità i termini periscono per il fatto stesso che si vuole
considerarli come assoluti.

I  reali  perciò  non  possono  essere  indipendenti,  e  se
indipendenti  finirebbero  di  essere  inconsistenti.  Infatti  le
relazioni,  dal momento che esistono,  devono in qualche luogo

176



F. H. BRADLEY

determinare il  mondo;  le  relazioni  devono allora  esternamente
determinare  l’unica  ed  indipendente  realtà,  ciò  che  sembra
contraddittorio  e  senza  significato.27 E  se  si  ammette  che  una
pluralità di esseri indipendenti può essere inintelligibile, ma che
dopo  tutto  tali  fatti  inintelligibili  devono  essere  ammessi,  la
risposta è evidente: un fatto inintelligibile può essere ammesso,
prima perché è un fatto, secondariamente se ha un significato che
non si contraddice internamente o non renda contraddittoria la
nostra  concezione del mondo.  Ma la  pretesa  indipendenza  dei
reali non è un fatto, è una costruzione teoretica e come tale ha un
significato che si contraddice e dà luogo al caos. Una realtà di
questa natura può certamente essere considerata come irreale.
Noi  non  possiamo  perciò  mantenere  una  pluralità  tranne  che
dipendendo dalle relazioni in cui si trova. 
Ma se volete evitare le relazioni noi cadiamo nella diversità data
dal sentire, ed il risultato è lo stesso: la pluralità allora finisce di
diventare  soltanto  un  aspetto  integrale  dì  una  singola  unità
sostanziale, ed i reali svaniscono.

27 - A questa breve affermazione noi possiamo aggiungere altre
valide obbiezioni. Vi è la questione della reciprocità dei reali e
del  generale  ordine  del  mondo.  Qui  se  noi  affermiamo  o
neghiamo cadiamo in un labirinto. Il  fatto della conoscenza ci
caccia nuovamente in un dilemma. Se noi non sappiamo che il
molteplice  esiste,  noi  non  possiamo  affermarlo.  Ma  la
conoscenza del molteplice non sembra compatibile con la propria
esistenza  di  ciò che  conosce  e  di  ciò che  è conosciuto.  Se  le
relazioni sono attribuite ad un’esistenza in qualche modo accanto
a  quella  dei  reali,  l'unica  realtà  dei  reali  cade.  Ma  sia  che
neghiamo sia che affermiamo, la connessione fra questi nuovi e
gli altri vecchi reali dà luogo a problemi insolubili.
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Capitolo XIV

SULLA NATURA GENERALE DELLA REALTÀ 
(Continuazione)

Il  nostro  risultato  è  questo:  ogni  cosa  fenomenica  è  in
qualche modo reale, e l’assoluto deve essere infine tanto ricco
quanto il relativo. L’Assoluto non è il molteplice, qui non vi sono
reali indipendenti, l’universo è unità in questo senso, che le sue
differenze esistono armonicamente in un tutto unico oltre il quale
vi  è  il  nulla.  L’Assoluto è un sistema,  un tutto,  ma se  noi  ci
fermiamo qui esso rimane formale ed astratto; possiamo allora (e
questa è la questione) dire qualche cosa sulla concreta natura del
sistema?

Certamente  io  credo  questo  possibile,  e  quando  noi
chiediamo che cosa sia l’oggetto che ne costituisce il contenuto,
noi possiamo in una parola dire che questo oggetto è esperienza.
E  l’esperienza  significa  essere  oggetto  dato  e  presente;  noi
riflettendo percepiamo che essere reale od anche semplicemente
esistere deve significare sentire. 

Esperienza sensibile è in poche parole realtà, e ciò che non è
esperienza non è reale; noi possiamo dire in altre parole che noti
vi  è  nessun  essere  o  fatto  fuori  di  ciò  che  è  comunemente
chiamata  esistenza  psichica.  Sentire,  pensiero,  volizione  (ogni
gruppo sotto il quale noi classifichiamo i fenomeni psichici) sono
tutti soggetti di esistenza, e non vi è nessun altro soggetto attuale
od anche possibile. 
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Questo  risultato  nella  sua  forma  generale  appare  subito
evidente; e per quanto sembra che si sia presa la via giusta, non
si avrebbe nessun vantaggio a discuterne a lungo, poiché la prova
cade facilmente sotto i nostri occhi e la decisione consiste nel
modo in cui essa è applicata. Io mi esprimerò brevemente così:
prendete qualsiasi parte di essere, prendete ogni cosa che si possa
possibilmente chiamare un fatto o di cui si  possa affermare di
esserlo stato, e giudicate se esso non consiste in un'esperienza
sensibile. 

Sforzatevi di cercare un caso in cui voi possiate continuare a
parlare di esistenza, quando sia stata rimossa ogni percezione e
sensazione, o eliminata ogni parte della sua materia, ogni aspetto
del suo essere che non sia derivato da questa fonte e che non le
sia relativo. 

Se l’esperimento è fatto rigorosamente io non posso pensare
ad  altro  che  all'esperienza;  ogni  cosa  che  non  sia  sentita  o
percepita diventa per me affatto impensabile. E siccome io non
posso sforzarmi a pensarla senza realizzarla, sia che io non pensi
affatto o la pensi contro mia voglia come sperimentala, io sono
costretto a concludere che per me l’esperienza è la stessa cosa
della realtà. Un fatto che si svolga diversamente, è per me una
semplice  parola  od  una  illusione  o una  contraddizione;  è  una
cattiva  astrazione  la  cui  esistenza  è  un  non  senso  senza
significato, e non è perciò possibile.

Questa  conclusione  si  presta  subito  a  gravi  obbiezioni,  e
deve per le sue conseguenze dare luogo a serie difficoltà. Io non
tenterò di  anticipare  la  loro  discussione,  ma  prima  di  passare
oltre mi sforzerò di evitare un errore dannoso. Nell’affermare che
il reale è solo esperienza si può credere che io voglia dare corso
ad un errore comune. Io posso prima separare il  soggetto per-
cipiente dall’universo e fermandomi su quel soggetto, come su di
una cosa attuale per sé, io posso far credere di voler dire che esso
non può trascendere i suoi propri stati.28 

28 - Questo soggetto è trattato nel capitolo XXII.
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Un  tale  argomento  darebbe  risultati  impossibili  e  si
baserebbe su di una astrazione viziosa; considerare il  soggetto
come  reale  indipendentemente  dal  tutto,  e  ridurre  il  tutto
all'esperienza  come  se  fosse  l'attributo  di  quel  soggetto  mi
sembra insostenibile; e se io affermo che la realtà debba essere
sensibile, la mia conclusione consiste nella negazione di questo
errore fondamentale.  Poiché se cercando la realtà noi cadiamo
nell’esperienza,  ciò  che  noi  certamente  non  troviamo  è  un
soggetto ed un oggetto separati o qualunque altra cosa separata e
che stia da sé. 

Ciò che noi scopriamo è piuttosto un tutto nel quale possono
farsi  delle  distinzioni,  ma  in  cui  le  divisioni  non  esistono;  e
questo è il punto su cui io insisto, ed è il vero principio su cui mi
poggio quando affermo che la realtà è esperienza sensibile. E se
io affermo che l’essere reale è indissolubilmente una cosa sola
con l’esperienza, esso deve essere qualche cosa che diventa una
caratteristica ed un aspetto di un tutto sensibile, qualche cosa che
se non fosse un elemento integrale di tale esperienza non avrebbe
nessun significato. Ciò che io ripudio è la separazione del sentire
dal sentito, o del desiderato dal desiderio o di ciò che è pensato
dal pensare; la separazione, io posso aggiungere, di ogni cosa da
ogni altra. 

Nulla  si  presenta  così  come  reale  da  sé,  né  si  può  argo-
mentare  che  esista  come  tale  senza  cadere  in  errore.  E
nell’affermare  che  la  realtà  è  esperienza,  io  rimango fermo a
questo  principio.  Voi  non  potete  trovare  un  fatto  che  non  sia
unito  con  il  percepire,  e  uno  non  può  infine  essere  diviso
dall’altro  sia  attualmente  o  potenzialmente;  essere  indivisibile
dalla sensazione o dalla percezione, essere un elemento integrale
di  un  tutto  che  è  sperimentato,  questo  deve  costituire
l’esperienza. 

Essere e realtà sono in breve una cosa sola con il percepire, e
non possono essere opposti e nemmeno in definitiva distinti. Io
comprendo  bene  che  questa  affermazione  ha  bisogno  di
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spiegazioni e di argomenti. A questo, io spero si provvedere nei
successivi capitoli, e credo sia meglio per il momento cercare di
andare avanti. La nostra conclusione sarà questa: che l'Assoluto è
un sistema unitario, e che il suo contenuto non è altro che espe-
rienza  sentita.  Sarà  una  onnicomprensiva  esperienza  che
abbraccia armonicamente ogni parziale diversità, perciò essa non
può essere da meno dell'apparenza, e nessuna sensazione, nessun
pensiero di ogni specie può trovare posto fuori dei suoi limiti. E
se è qualche cosa di più di ogni sensazione e di ogni pensiero che
conosciamo,  deve  avere  un  maggior  contenuto  della  stessa
natura. Esso non può passare in un'altra regione oltre il limite di
ciò che cade sotto il principio generale del sentire: affermare tale
possibilità  sarebbe  usare  parole  senza  significato.  Noi  non
possiamo fare una tale supposizione che non sia contraddittoria e
perciò impossibile.

Questa  conclusione,  io  credo,  alla  fine  del  mio  lavoro
convincerà  di  più  il  lettore,  per  cui  troveremo  che  è  la  sola
concezione  che  può  armonizzare  tutti  i  fatti,  e  le  obiezioni
contrarie  si  dimostreranno  insostenibili  una  volta  che  esse
saranno propriamente definite. Ma il nostro risultato generale è
per il momento veramente difettoso, e noi dobbiamo ora tentare
di indicare e di rimediare alle sue manchevolezze.

  *
*  * 

Ciò  che  noi  ci  siamo  assicurati  su  questo  punto  può
chiamarsi una semplice consistenza teoretica: l'Assoluto contiene
tutto  il  possibile  contenuto  in  una  esperienza  unitaria  dove
nessuna contraddizione può esistere. E sembra a prima vista che
questa  perfezione  teoretica  possa  coesistere  con  la  sua
manchevolezza  pratica,  poiché  apparentemente,  per  quanto ne
sappiamo, una esperienza può essere coerente in modo da non
contraddirsi,  e tuttavia nel complesso essere più dolorosa. Ora

181



APPARENZA E REALTÀ

nessuno  può  veramente  credere  che  il  dolore,  per  quanto
coerente, sia bene e desiderabile: e la questione è se in tale modo
la nostra conclusione resista.

Vi possono essere di quelli che possibilmente arrivano subito
ad  un  risultato,  potendo  forse  desiderare  di  affermare  che
l'obiezione è irrilevante, poiché il dolore non è male. Io discuterò
la questione generale del bene e del male in un altro capitolo e
dirò semplicemente qui che non posso accettare il principio che
il dolore non sia male. Io ammetto o piuttosto affermerei che un
risultato che  non  soddisfi  tutto  il  nostro essere  non  è qualche
cosa di perfetto; io non posso aderire ad un principio che sarei
costretto a considerare come repulsivo. Dal momento che non
posso  negarlo  insisterò,  a  ragione  od  a  torto,  nel  dire  che  la
ricerca non è finita e che il risultato è solo parziale; e se una me-
tafisica esiste, essa deve, io credo, dare ragione di tutti i lati del
nostro essere. 

Io non credo che ciascuno dei nostri desideri debba essere
una  promessa  di  particolare  piacere,  ciò  sarebbe  assurdo  ed
assolutamente impossibile; ma se le diverse tendenze della nostra
natura  non  si  potessero  realizzare  nell’Assoluto  noi  non
potremmo credere di avere raggiunto la perfezione e la verità. E
noi dovremmo considerare ancora quali desideri debbano essere
considerati radicali e fondamentali; ma qui abbiamo vieto che la
nostra conclusione è manchevole, e la questione è se a questa
manchevolezza  si  può  direttamente  rimediare.  Noi  ci  siamo
arrestati al principio teoretico che ci assicura che la realtà è un
sistema coerente, ma abbiamo noi un criterio pratico che possa
assicurarci  che  questo  sistema  soddisfi  il  nostro  desiderio  del
bene perfetto? Una risposta affermativa sembra plausibile, ma io
non la  ritengo vera.  Senza  dubbio noi  possediamo un criterio
pratico, ma non sembra che con questo si possa giungere ad una
conclusione sulla realtà, ed esso non ci dà in definitiva il risultato
che cercavamo; e tenterò brevemente di spiegare in quale modo
ci si arriva.
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Che esistano un criterio ed una finalità pratica io lo ammetto
e  più  avanti  tratterò  più  completamente  della  loro  natura
(capitolo XXV). Per il momento io posso dire che considerato
astrattamente il criterio pratico sembra essere identico a quello
teoretico. Esso è individualità, l’armonica o consistente esistenza
del nostro contenuto, una esistenza che non può essere limitata
perché se lo fosse si contraddirebbe internamente (capitoli XX e
XXIV).  Né  io  ho  bisogno  di  separarmi  su  questi  punti
dall’edonista  intelligente,  perché  secondo  me  la  perfezione
pratica ci dà una risultante di maggior piacere. Io dovrò discutere
questo punto, ma per il momento io mi accontento di enunciarlo
provvisoriamente  e  vagamente.  Ora,  prendendo il  fine  pratico
come un’unità o come piacere o piuttosto come il loro insieme,
la  questione  è  se  si  possa  dire  se  questi  fini  si  realizzano
nell’Assoluto, e se così su quale fondamento tale conoscenza può
fondarsi. Apparentemente essa non può derivare direttamente dal
criterio teoretico, e la questione è se il criterio pratico vi può sup-
plire. Io spiegherò perché ritengo che questo non può essere il
caso.

Tratterò brevemente dell'argomento « ontologico ». Io spero
che  la  sua  natura  essenziale  ci  apparirà  più  chiara  in  seguito
(capitolo XXIV) e qui affermerò semplicemente perché non ci è
di  aiuto.  Questo  argomento  può  essere  affermato  in  forme
diverse, ma il punto principale è molto semplice: noi abbiamo
l’idea di perfezione, non vi è nessun dubbio; ma la questione è se
la  perfezione  attualmente  esista.  Ora  l’argomento  ontologico
afferma  che  l’esistenza  dell’idea  prove  la  sua  realtà  o,  per
esprimerci diversamente, che se la perfezione non esistesse noi
non ne avremmo un'idea; ciò che è conforme al caso nostro. Io
non  discuto  per  il  momento  la  validità  generale  di  questo
argomento, ma mi limito a negare la sua applicabilità. Se si tratta
di un’idea artificiale composta di clementi presi da fonti diverse
allora essa non deve esistere fuori del mio pensiero, quantunque
siano reali i suoi separati elementi. 
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Così noi possiamo ammettere che in un senso la perfezione o
la completezza non sarebbero presenti nell’idea se non fossero
reali.

Noi  possiamo  ammetterlo,  e  tuttavia  negare  la  stessa
conclusione rispetto alla perfezione pratica, poiché la perfezione
che è reale può semplicemente essere teoretica, e significa una
sistemazione in quanto il sistema è semplice armonia teoretica, e
non implica piacere. E l’elemento « piacere » preso altrove può
essere stato aggiunto nel nostro spirito a questa valida idea, ma
in tale modo l’aggiunta può essere incoerente ed incompatibile e,
se  realmente  la  conoscessimo,  contraddittoria.  Piacere  e
sistemazione  teorica  costituiscono  forse  veramente  una  falso
unità, un’apparenza che esiste come tale solo nel nostro cervello,
proprio come sarebbe, per esempio, se noi pensassimo un essere
perfetto  finito.  Qui  l’argomento  ontologico  non  può  provare
l’esistenza della perfezione pratica29; esaminiamo se esiste altra
prova.

È in certo qual modo naturale supporre che il fine pratico in
qualche modo postuli la sita esistenza come un fatto, ma un più
accurato esame tende ad eliminare questa idea. Il fine morale, è
evidente, non è detto che debba avere un’esistenza attuale. È del
tutto  chiaro,  e  sarebbe  più  facile  contestare  che  la  moralità
postuli  il  suo  opposto  (cap.  XXV).  Certamente,  come  noi
vedremo più avanti,  la  coscienza religiosa  implica  la  realtà di
quell’oggetto che  è così  il  suo scopo,  ma una religione il  cui
oggetto è perfetto poggia su basi incoerenti, tanto più ciò deve
dirsi  della  semplice  moralità.  Poiché  una  tale  religione,  se
implica l’esistenza del suo ideale, implica nello stesso tempo una
caratteristica che è affatto incompatibile.

Di questo ne discuterò in un altro capitolo, e tutto ciò che io
affanno qui è che la coscienza religiosa non può provare che la

29 - L’obiezione che dopo tutto noi abbiamo qui un’unificazione
sarà trattata nel capitolo XXIV. Avverto che io non distinguo tra
« esistenza » e « realtà ». Vedi pag. 353.
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perfezione  realmente  esiste.  Poiché non è vero che in  tutte  le
religioni  la  perfezione  sia  una  realtà,  né,  dove  tale  appare,  la
religione ha qualche diritto per dominare sulla ragione. Non ne
segue che una  credenza debba essere  considerata  vera  perché,
data una certa influenza, essa è praticamente irresistibile;  vi è
una tendenza religiosa a considerare l’ideale come esistente,  e
questa tendenza svia le nostre menti e sotto certe condizioni può
arrivare alla costrizione. Ma per questa ragione, e semplicemente
per questa ragione non ci dà la verità; e noi dobbiamo richiamare
altra esperienza che ci obbliga di dubitare. Un uomo per esempio
può amare una donna irreale che egli riconosce tale, e tuttavia
ossessionato  dalla  sua  presenza  può  abbandonarsi  alla
suggestione di una cieca passione. Ma in ogni caso ciò è solo
realmente  valido per  l’intelletto,  che in  un momento di  calma
non  è  soggetto  al  dubbio;  ciò  solo  che  per  l’intelletto  è  irre-
sistibile (soltanto ciò che il pensiero può affermare nel tentativo
di negarlo) costituisce una base valida per la verità metafisica.

Ma  come,  si  può  chiedere,  voi  potete  giustificare  questa
superiorità  dell’intelletto,  questo  predominio  del  pensiero?  Su
quali basi poggia un tale primato, dato che esista? Non sembra
che  vi  sia  molta  forza  nell’assioma  intellettivo  se  voi  lo
considerate imparzialmente. 

Se  voi  considerate  la  questione  senza  pregiudizio  e  se
riflettete  sulla  natura  degli  assiomi  in  generale,  voi  potete
arrivare  a  conclusioni  completamente  diverse,  poiché  tutti  gli
assiomi come dati di fatto sono pratici, e dipendono tutti dalla
volontà. Nessuno di essi può essere qualche cosa di più di un
impulso  che  spingo  a  comportarsi  in  un  certo  modo,  e  non
possono  esprimere  che  questo  impulso  e  nello  stesso  tempo
l'impossibilità  di  soddisfarlo.  E  qui  l’intelletto,  lungi  dal  pos-
sedere un diritto di predominio, è semplicemente un esempio ed
un sintomo della costrizione pratica.

Ora  (per  esprimerci  più  psicologicamente)  l’intelletto  è
semplicemente un risultato dell’effetto generale del piacere e del
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dolore.  Anch'esso  è  subordinato,  e  perciò  il  suo  tentativo  di
predominio  è  una  pretesa  senza  fondamento.  Ora,
indipendentemente  da  questa  dubbia  direzione  psicologica,  io
posso  ammettere  la  verità  generale  che  è  contenuta  in  questa
obbiezione. L'assioma teoretico è l’affermazione di un impulso
ad  agire  in  un  certo  modo;  quando  quell’impulso  non  è
soddisfatto ne segue turbamento e reazione in una certa direzione
finché non si ottenga il  risultato di quell’impulso a produrre il
suo  effetto.  E  l’espressione  di  questo  principio  fondamentale
d’azione è ciò che noi chiamiamo un assioma. Prendiamo per
esempio il principio di contraddizione; quando due elementi non
coesistono tranquillamente insieme,  ma collidono e si  negano,
noi non possiamo rimanere soddisfatti di questa situazione, noi
cerchiamo  di  modificarli  e  da  un  punto  di  vista  teoretico  di
giungere  là  dove  si  possa  pensare  senza  contraddizione  la
molteplicità  come  unità.  E  questa  incapacità  ad  acquietarsi,  e
questa tendenza ad alterare in un certo modo la direzione è, se vi
si riflette, un nostro assioma ed un nostro criterio teoretico.

Ma non è questa, io posso ancora domandare, una rinuncia
della vostra affermazione? Non si ammette in tale modo che il
criterio usato in teoria è semplicemente un impulso pratico, una
tendenza al movimento di una parte del nostro essere? E se è così
come può il criterio intellettivo essere predominante? Ma qui è
necessario  distinguere,  e  tutta  la  questione  consiste  nella
differenza fra i diversi impulsi del nostro essere.30

Voi potete  chiamare  l’intelletto,  se  vi  piace,  una  semplice
tendenza  al  movimento,  ma  dovete  ricordarvi  che  è  un
movimento di una natura speciale. Io esaminerò dettagliatamente
la  natura  del  pensiero  più  avanti,  ma  la  caratteristica
fondamentale  può  essere  subito  affermata.  Nel  pensiero  il
criterio,  voi  potete  dire,  consiste  semplicemente  «nell’agire
così», ma allora « l’agire così » significa soltanto «pensare così»,
ed il « pensare così » significa che esso esiste. 

30 - Paragonare il capitolo XXVI.
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L’origine  psicologica  e la  base  di  questo movimento e di
questa incapacità ad agire altrimenti può essere tutto ciò che vi
piace, ma è assolutamente irrilevante ai fini metafisici. Pensare è
il  tentativo  di  soddisfare  un  impulso  speciale,  ed  il  tentativo
implica  un’affermazione  della  realtà.  Voi  potete  evitare
l’affermazione  se  voi  rinunciate  a  pensare,  ma  se  voi  non  vi
rinunciate vi è un solo modo di pensare; per pensare voi dovete
sottostare  ad un criterio,  che  implica  una  conoscenza  assoluta
della realtà, e mentre voi ne dubitate voi l'accettate, e vi ubbidite
mentre vi ribellate. 

Voi  potete  ritenere  che  il  pensiero,  dopo  tutto,  è
inconsistente  perché  non  si  sbarazza  dell’apparenza  ma
semplicemente la mette da parte. Questa è un’altra questione che
vedremo in un altro capitolo, e qui può essere tralasciata. In ogni
caso  per  pensare  bisogna  accettare  un  certo  criterio,  e  quel
criterio è in ogni caso un’affermazione del carattere della realtà.
« Ma perché, si può obbiettare, questa affermazione è migliore di
quella che riguarda il mondo pratico? 

Perché il fine teoretico è superiore a quello pratico? » Io non
ho mai affermato questo. Soltanto qui in sede metafisica io posso
replicare che noi  agiamo teoreticamente. Noi  agiamo in modo
speciale  e  siamo  perciò  soggetti  a  speciali  condizioni,  ed  il
criterio teoretico in teoria deve essere assoluto. Noi non abbiamo
nessun  diritto  di  applicarlo alla  moralità  quando lo si  applica
ciecamente. « Agisci così », dice la moralità, sii così o ti troverai
malcontento. 

Ma se io sono malcontento evidentemente io non sono meno
reale. «  Agisci così »,  dice l’intelletto, cioè pensa così o non ti
troverai  soddisfatto,  e  se  voi  non  pensate  così,  ciò  che  voi
pensate  non  è  certamente  reale.  E  questi  due  imperativi  non
sembrano  essere  direttamente  connessi;  se  io  non  sono
teoreticamente soddisfatto allora ciò che appare deve essere in
realtà diverso, ma se io sono praticamente insoddisfatto, la stessa
affermazione non è legittima.
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Così  le  due soddisfazioni  non sono le stesse né sembrano
essere un giusto mezzo per passare dall’una all'altra. 

Ora  considerate  la  stessa  questione  da  un  altro  lato:  la
moralità sembra desiderosa d’inspirarsi alla metafisica, ma è essa
preparata  ad  accettare  una  corrispondente  influenza?  Se  si
affermasse che il mondo reale è affatto diverso da quello ideale e
se  non  si  potesse  teoreticamente  negare  questo  risultato,  la
moralità se ne acquieterebbe? D’altra parte si può dire di essere
senza  riguardi  verso  la  moralità  se  si  sostiene  il  suo  proprio
principio? I fatti possono essere come voi dite, ma non di meno
non sono così e devono essere qualche cosa altro. La moralità io
credo  prenderebbe  questa  via,  e  così  accetterebbe  una  simile
attitudine  teoretica:  essa  non può richiamarsi  a  ciò che  i  fatti
sono,  mentre,  rifiuta  di  richiamarsi  a  ciò che  essi  dovrebbero
essere.

Certamente per chi crede nell’unità della nostra natura un
soddisfacimento  unilaterale  sembrerà  inammissibile,  ed  una
simile  considerazione  è  per  me  molto  importante.  Sembra
illegittimo fermarsi su un lato sola della nostra natura ed arguire
direttamente da questo l’altro lato. Io non chiederò qui come la
moralità  sia  coerente  con  se  stessa  nell’esigere  una  completa
armonia (capitolo XXV); ciò che sembra chiaro è che nel desi-
derio  d’inspirarsi  alla  semplice  teoria  essa  abbandona  la  sua
propria posizione per appoggiarsi su altre estranee. 

Ed è dovuto ad un errore il porre delle essenziali distinzioni.
«  Essere  cosi  »  non  significa  sempre  «  pensare  così  »,  e  «
pensare  così  » nel  suo  principale  significato  certamente  non
significa «essere così»; la loro differenza è differenza fra il dover
essere e l’essere, ed io non posso scorgere nessuna via diretta
dall’uno all’altro. Se una teoria fosse effetto della volontà, essa
dovrebbe  soddisfare  la  volontà,  altrimenti  sarebbe  falsa;  ma
poiché la metafisica è semplicemente teoria e poiché la teoria per
sua natura è opera dell’intelletto, è soltanto l’intelletto che deve
essere soddisfatto. 
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Senza dubbio una conclusione che non soddisfa tutti i lati
della mia natura mi lascia insoddisfatto, ma io non ho in nessun
modo il  diritto  di  passare  da  questa  affermazione:  «  essa  non
soddisfa la mia natura »  a quest'altra: «  perciò essa è falsa  ».
Falso è ciò che è teoreticamente insostenibile,  e  noi  possiamo
supporre un caso in cui la semplice teoria sia soddisfatta e dove
il risultato è in conseguenza preso come vero; ed in quanto io
osservo  che  l’intelletto  è  soddisfatto,  la  questione  è  risolta.
Perciò noi possiamo giudicare come ci piace della conclusione
teoretica, ma non possiamo affermare che è falsa basandoci su
criteri esteriori.

Qui se noi intendiamo per perfezione uno stato di coerenza e
di piacere, non possiamo in nessun modo dimostrare che la realtà
è  perfetta,  poiché  per  quanto  il  criterio  intellettivo  per  il
momento sembri giustificarla, noi possiamo avere insieme dolore
e parziale piacere. Ma, io credo, il caso è molto diverso se noi lo
consideriamo in altro modo, e se noi ci chiediamo se con un altro
criterio tale coerenza è possibile. L’intelletto non si richiama ad
un altro criterio, e questa conclusione è inevitabile. Ma è certo
d’altra parte che il semplice intelletto possa essere soddisfatto se
altri elementi della nostra natura rimangono insoddisfatti? O non
dobbiamo  pensare  piuttosto  che  indirettamente  ogni  parziale
disagio arrecherà disagio ed irritazione nell’intelletto stesso? Se
è  così,  allora  supporre  una  imperfezione  nell’Assoluto  è
inammissibile; in ogni modo sarebbe introdurre un conflitto nella
stessa  comprensione;  e  dal  momento che  noi  abbiamo trovato
che la realtà come comprensione è coerente, deve essere coerente
e  soddisfare  la  nostra  completa  natura.  Vedremo se  su questo
terreno possiamo fare un progresso.

Se  l'Assoluto  deve  essere  assolutamente  coerente,  i  suoi
elementi non devono contrastare; l’idea non deve contrastare con
la sensazione né le sensazioni devono contrastarla. 
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In ogni caso il contrasto non deve essere semplicemente tale,
vi deve essere una unità che permane, ed un tutto nel quale il
contrasto  finisce.  Come  questa  soluzione  sia  possibile  noi
potremo vedere particolarmente nei nostri seguenti capitoli, ma
per il momento io dirò semplicemente in quale modo deve essere
possibile. 

Dal momento che la realtà è coerente, il contrasto dei diversi
elementi,  sensazioni,  o  idee  semplicemente  per  determinare  la
stessa realtà deve essere evitato; e se l’idea non deve contrastare
con  la  sensazione,  allora  non si  può trovare  nell’Assoluto del
desiderio insoddisfatto o del disagio. In esso vi è evidentemente
un elemento ideale che non concorda con la rappresentazione ma
contrasta con essa; e se voi eliminate questa discrepanza sparisce
con essa ogni desiderio insoddisfatto. 

Per persistere in un tale desiderio nella sua più bassa forma
vi  deve  essere  (per  quanto  io  posso  vedere)  una  idea  che
determina diversamente una sensazione e che è per il momento
discordante, ed un tale stato non è compatibile con la coerenza
teoretica.

Ma  questo  risultato  forse  non  tiene  conto  di  un’altra
possibilità. I desideri insoddisfatti non possono come tali esistere
nell’Assoluto e vi deve apparentemente rimanere uno squilibrio
doloroso. Perciò in primo luogo non è provato che ogni dolore
debba sorgere da un contrasto continuo, ed in secondo luogo si
può  dire  che  possibilmente  il  contrasto  può  cessare  mentre  il
dolore può rimanere, come noi sappiamo. 

In un contrasto doloroso si può affermare che il dolore può
essere  reale  sebbene  la  lotta  sia  apparente,  e  noi  vedremo,
quando discuteremo dell’errore (capitolo XVI), come degli ele-
menti discordanti possano essere neutralizzati in una più ampia
unità. Noi troveremo come in quel sistema essi possono prendere
una  diversa  posizione,  in  modo  da  realizzare  un  accordo.  E
questa  deve  essere  la  questione  dei  desideri  insoddisfatti;  essi
non possono confondersi in un tutto in modo da perdere la loro
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caratteristica discordanza e così cessa di essere desiderio, mentre
il loro dolore non di meno sussiste nella realtà? 

In  tale  modo  quell'unità,  dopo  tutto,  sarebbe  imperfetta,
perché  mentre  è  coerente  può  essere  imperfetta  e  può  in
definitiva  trovarsi  con  una  eccedenza  di  dolore.  Questa
obbiezione è seria e richiede qualche spiegazione; io ne dovrò
trattare ora più ampiamente nel nostro capitolo finale.

A questo punto io sento il bisogno di conoscere le condizioni
del piacere e del dolore.31 È una concezione possibile, che non
può essere respinta, che il dolore è causato o condizionato da una
lotta che non trova componimento. Ora se questo è realmente il
caso,  allora  dato  l’accordo,  uno  squilibrio  di  dolore  è  im-
possibile. Il dolore infatti è un fatto, e nessun fatto può essere
eliminato  dall’universo,  ma  la  questione  qui  riguarda
completamente  lo  squilibrio  di  dolore.  Ora  è  un’esperienza
comune che in casi misti il dolore può essere neutralizzato dal
piacere in modo che la bilancia penda di più verso il piacere, ed è
possibile  che  nell’universo  considerato  nel  suo  insieme  noi
possiamo avere più piacere, e che in totale non risulti un residuo
di  dolore.  Questo  è  possibile,  e  se  un  continuo  conflitto  è  la
condizione  del  dolore  ciò  è  ancora  più  che  possibile.  Dal
momento che la realtà è coerente e poiché la coerenza esclude le
condizioni  necessarie  per  realizzare  il  dolore,  quel  di  più  di
dolore è impossibile, e tutto ciò dà luogo ad un grave dubbio. Io
dubito che si possa pensare ad uno stato di dolore nell’Assoluto.

E questo dubbio diventa più grave se noi consideriamo un
altro punto:  quando noi  passiamo dalle  condizioni  agli  effetti
delle sensazioni dolorose noi abbiamo un principio più sicuro.

Nella nostra esperienza il risultato doloroso è inquietudine e
malessere, esso cerca essenzialmente il mutamento e nello stesso
tempo la  stabilità.  Io  penso che  si  possa  anche  sostenere  una
diversa concezione, ma per quanto ne so, essa non si concilia con
i  fatti;  questo  effetto  doloroso ha  qui  una  portata  più  grande.

31 - Cfr. Mind. XIII, pag. 3-14.
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Affermare che nell'Assoluto vi sia una maggior parte di piacere è
coerente; i dolori possono condizionare questi processi che come
tali scompaiono nella vita del tutto, e questi dolori possono es-
sere neutralizzati da una maggior quantità di piacere. 

Ma se voi d’altra parte supponete nell’Assoluto un eccesso
di dolore, la difficoltà diventa subito insuperabile; noi abbiamo
allora postulato uno stato di coerenza, che sarebbe condizione
dell’instabilità e del contrasto. Noi abbiamo nell'Assoluto da una
parte uno stato di cose dove gli elementi non possono contrastare
e  dove  particolarmente  l'idea  non  contrasta  con  la
rappresentazione; dall’altra con il dolore noi abbiamo introdotto
un principio di mutamento e d’inquietudine e così noi abbiamo
necessariamente un’idea non in armonia con l’esistenza. 

E questa idea di una migliore e non reale condizione di cose
deve effettivamente contrastare con il principio teoretico, e così
una  tale  idea  deve  essere  impossibile.  Non  vi  è  dolore
nell’insieme, e nell’Assoluto la nostra intera natura deve trovarsi
soddisfatta.

Altrimenti non vi è coerenza teoretica, e noi abbiamo visto
che quella coerenza effettivamente esiste. Io cercherò nel nostro
ultimo capitolo se vi è un mezzo per evitare questa conclusione,
ma per il momento noi sembriamo obbligati ad accettarla come
vera; noi non dobbiamo ammettere la possibilità di un Assoluto
perfetto nel suo contenuto, che si acquieti  nel dolore. La que-
stione  sull’attuale  prova  di  manchevolezza  nell’universo  sarà
discussa nel capitolo XVII, e la nostra posizione ora è questa: noi
non possiamo affermare direttamente che tutti gli elementi della
nostra natura debbano essere soddisfatti, ma indirettamente noi
arriviamo allo stesso risultato. 

Perciò noi siamo obbligati ad ammettere una soddisfazione
teoretica,  e  supporre  che  possa  coesistere  per  un  lato  solo
insieme con un contrasto pratico sembra inammissibile; un tale
stato è una possibilità che sembra contraddittoria. 

È una supposizione che non abbiamo nessun diritto di fare,
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se non possiamo trovare un criterio in suo favore e per il mo-
mento è meglio considerarla come inconcepibile.32 

E qui per il momento dobbiamo credere che la realtà soddisfi
completamente  il  nostro  essere;  i  nostri  principali  bisogni,  la
verità  e  la  vita,  la  bellezza  e  la  bontà,  devono  tutti  trovare
soddisfazione.  E  noi  abbiamo  visto  che  questa  soddisfazione
deve in qualche modo costituire una esperienza individuale. 

Ogni  elemento  dell’universo,  sensazione,  sentimento,
pensiero e volontà, deve essere incluso in un’unica comprensiva
sensibilità, e la questione che ora ci si presenta è se realmente noi
abbiamo un’idea positiva di una tale esperienza. Sappiamo tutti
ciò che diciamo quando affermiamo che essa esiste?

Realizzare  completamente  l’esistenza  dell’Assoluto  è
impossibile per esseri finiti, e per potere ciò si dovrebbe essere
diversi da quello che noi siamo. Questo risultato è certo, ed ogni
tentativo  di  evitarlo  è  illusorio.  Ma  allora  tutta  la  questione
consiste nel senso in cui noi intendiamo la conoscenza; ciò che è
impossibile è di costruire l'Assoluto nei suoi dettagli, di avere la
conoscenza adeguata di ciò di cui esso consiste. 

Ma dare un’idea delle sue principali caratteristiche, un’idea
vera  sebbene  astratta  ed  incompleta  è  un’altra  questione.  È
questo il compito nel quale, per quanto mi pare, noi possiamo
riuscire.  Queste  principali  caratteristiche  per  qualche  lato
esistono  già  nella  nostra  stessa  esperienza,  e  l’idea  della  loro
combinazione è astrattamente comprensibile; e certamente nulla
più di questo è quanto occorre per una conoscenza dell’Assoluto.
È una conoscenza che diversifica enormemente dalla conoscenza
di un fatto, ma è vera finché rispetta anzitutto i suoi propri limiti
e sembra pienamente raggiungibile dall’intelletto finito.

Io finirò questo capitolo accennando brevemente alle fonti di

32 -  Nel nostro ultimo capitolo questa conclusione sarà legger-
mente modificata. La supposizione apparirà appena possibile.
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tale  conoscenza  che  si  trovava  prima  nel  semplice  sentire  o
nell’immediata  rappresentazione  nella  quale  abbiamo
l’esperienza di un tutto (cap. IX, XIX, XXVI, XXVII). 

Questa unità contiene delle diversità e d'altra parte essa non
è  separata  da  relazioni;  una  tale  esperienza,  noi  dobbiamo
ammettere,  è  assolutamente  imperfetta  ed  instabile  e  le  sue
incongruenze ci obbligano a trascenderla. Invero noi possediamo
tale  esperienza  come  qualche  cosa  di  più  dei  suoi  elementi
analitici; essa serve a suggerirci l'idea generale di una esperienza
totale dove volontà pensiero sentire sono unificati. 

Questa  stessa  unità  considerata  sotto  queste  distinzioni  si
dimostra più ampiamente scissa in una specie di contrasti fra di
loro, che noi troviamo negli sforzi fatti dalla teoria e dalla pratica
di completarsi e di passare dall’una all’altra. E di nuovo la forma
relazionale, come vedemmo, tende ovunque all’unità che implica
una totalità sostanziale oltre le relazioni, un completo tentativo
senza successo di realizzarsi nei loro dettagli. 

Le idee di bontà e di bellezza danno in modi diversi lo stesso
risultato; esse più o meno implicano l’esperienza di un tutto che
trascende  le  relazioni  diverse  e  molteplici.  Ora  se  noi
raccogliamo tali Considerazioni come possiamo in una sola, esse
ci daranno certamente un’idea positiva; noi acquistiamo così la
conoscenza di una unità che trascende e contiene ogni molteplice
apparenza. 

Queste idee  costituiscono non una  esperienza, ma un’idea
astratta, un’idea che noi otteniamo unificando dati elementi, ed
un modo d’unificazione sia pure astratto attualmente esiste. Così
noi  sappiamo  che  cosa  significa  un’esperienza  che  abbraccia
ogni  distinzione,  e  che  in  qualche  modo  conosce  la  natura
immediata del sentire. Noi possiamo formarci l'idea generale di
un’assoluta  esperienza  in  cui  si  confondono  delle  distinzioni
fenomeniche, un tutto che diventi immediato ad un più alto grado
senza diminuirsi. 

La nostra inadeguata capacità ad intendere questa concreta
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unità nei dettagli non è una buona ragione perché noi rinunciamo
ad  intenderla:  un  tale  criterio  sarebbe  irrazionale,  ed  il  suo
principio potrebbe sempre essere contestato. Ma se noi possiamo
cogliere le generali caratteristiche dell’Assoluto, se noi possiamo
vedere che in qualche punto esse si assommano in un modo sia
pure vagamente noto ed astratto,  il  nostro risultato è certo. La
nostra  conclusione  è  la  reale  conoscenza  dell’Assoluto,
conoscenza positiva basata sulla esperienza, ed inevitabile se noi
ci sforziamo di pensare coerentemente. Noi conosceremo la sua
natura più chiaramente quando noi l'avremo confrontata con una
serie  di  obbiezioni  e  di  difficoltà;  e  se  malgrado  queste  noi
raggiungeremo  il  nostro  risultato,  noi  potremo  affermare  con
ragione che siamo obbligati a ritenerla vera.
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Capitolo XV

PENSIERO E REALTÀ33

Sorge una naturale obbiezione che il  lettore farà contro la
nostra  idea  dell’Assoluto.  La  difficoltà  consiste,  egli  può
obbiettare, non in un'affermazione che per sé sembra sostenibile,
ma  piuttosto nel  conciliare  una  concezione  con  delle  evidenti
incongruenze.  Il  vero  problema  consiste  nel  dimostrare  come
l’apparenza  ed  il  male  ed  in  generale  l'esistenza  finita  siano
compatibili  con  l'Assoluto,  questioni  queste  comunque,  egli
obietterà, che sono state trascurate. E sono queste questioni che
nel  prossimo  capitolo  dovremo  incominciare  ad  esaminare
seriamente. 

Ora è meglio soprassedere, e prima di trattare dell’errore noi
dobbiamo dare qualche nazione su ciò che pensiamo sia la verità.
Nel presente capitolo io mi sforzerò di tracciare brevemente le
principali  caratteristiche  del  pensiero  e  di  giustificare  la  sua
distinzione dalla realtà. È solo per cattiva comprensione che noi
troviamo difficoltà a considerare il pensiero come qualche cosa
di meno della realtà.

Se voi  esaminate ogni cosa che sia considerata reale,  non
importa quale, voi trovate in essa due aspetti, vi sono sempre due
affermazioni  che  noi  possiamo  fare su  di  essa  e  che  se  non
possiamo sostenere noi non abbiamo realtà. 

33 -  Questo capitolo è di massima importanza per l’esatta com-
prensione dell’opera del Bradley: è questa una dichiarazione che
fa l’autore stesso nell’appendice a pag. 533. Importante non solo
metafisicamente ma anche logicamente per la teoria del giudizio.
[Nota del Trad.] 
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Vi è  cioè  un  contenuto (What)  ed un  esistere  (That), una
esistenza ed un contenuto che sono inseparabili. È assolutamente
impossibile che una cosa esista e non sia nulla in particolare, o
che  una  qualità  non  determini  una  cosa  e  non  le  dia  una
caratteristica. 

Se noi ci sforziamo a cogliere l'esistenza in se stessa non vi
riusciamo,  perché  dobbiamo  determinarla;  se  ci  sforziamo  di
cogliere il  contenuto per sé noi  troviamo che esso non esiste.
Esso si richiama a qualche cosa altro, e non può esistere per sé; è
un semplice accidente. 

Nessuno di questi aspetti se voi li isolate, può essere preso
per reale, se preso isolato non rimane più lungamente se stesso.
Essi sono soltanto distinguibili, non separabili.

Ed il  pensiero sembra consistere essenzialmente nella loro
divisione,  perciò  il  pensiero è  evidentemente  per  qualche  lato
ideale.  Senza un'idea non vi  è  pensiero, ed un’idea implica la
separazione  del  contenuto  dall’esistenza,  è  un  contenuto  che
come  semplice  idea  non  esiste,  e  se  esistesse  non  sarebbe
chiamato ideale. 

Perciò l’idealità consiste nel separare la qualità dall'essere;
la  concezione  comune  che  identifica  l’immagine  con  l’idea  è
essenzialmente  erronea.  Una  immagine  è  un  fatto  reale  come
ogni sensazione; ma è semplicemente un fatto di un’altra specie,
e non è un semplice punto puramente ideale. Un’idea costituisce
ogni  parte  del  contenuto  di  un  fatto  in  quanto  opera  fuori
dell'immediata unità con la sua esistenza. 

E l’empirica esistenza di un'idea può consistere in una sen-
sazione o percezione come in una immagine. Il punto principale
ed essenziale è che qualche caratteristica del contenuto di un dato
fatto  è  separata  dalla  sua  esistenza  così  da  operare  all’infuori
dell'esistenza, o che in ogni caso si libera dall’esistenza. Un tale
movimento è idealità, e dove manca non vi è nulla d’ideale.

Noi  possiamo  intendere  meglio  se  noi  consideriamo  la
natura del giudizio dove noi troviamo il pensiero nella sua forma
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completa. Nel giudizio un'idea è il predicato di una realtà. Ora in
primo luogo ciò che è predicato non è un'immagine mentale, non
è un fatto che stia nel mio cervello e che il giudizio desidera di
unire ad un altro fatto esterno: il predicato è un puro contenuto,
una  semplice  caratteristica  del  contenuto  che  è  usato  per
qualificare l'esistenza del soggetto. E questo predicato è separato
dall'esistenza  psichica  nel  mio  cervello  ed  è  usato  senza
considerare la sua esistenza. 

Quando io dico « questo cavallo è un mammifero » è assurdo
supporre che io stia chiudendo il mio pensiero fra le stanghe. Il
giudizio aggiunge  un attributo alla  realtà,  e  questo attributo è
un'idea perché è un contenuto liberato dalla sua propria esistenza
che  opera  indipendentemente  dalla  sua  unione  con  quella.  E
quando un fatto è semplicemente analizzato, quando il predicato
sembra  non  andare  oltre  il  suo  proprio  soggetto  o  di  essere
intervenuto  separato  da  un  altro  fatto  esterno,  la  nostra
concezione rimane valida, poiché evidentemente la nostra sintesi
è una  riunione di ciò che è distinto ed implica una separazione
che sebbene forzata è sempre reale. 

Il predicato è un contenuto che si è liberato dalla sua propria
immediata esistenza, ed è usato sciolto dalla sua primitiva unità;
e come predicato esso è usato senza riguardo per il suo proprio
essere,  come  astratto  ed  esistente  nel  mio cervello.  Se  questo
predicato non esistesse, non vi sarebbe giudizio per cui non vi
sarebbe né  distinzione  né  predicazione,  ma  se  così  allora  una
volta di più qui noi troviamo un'idea.

In  secondo  luogo  quando  ci  volgiamo  al  soggetto  del
giudizio troviamo l’altro aspetto, cioè l'esistente. Se nel giudizio
« questo cavallo è un mammifero » il predicato non è un fatto
concreto, qui assolutamente il soggetto è una realtà concreta. Lo
stesso deve dirsi  di  ogni giudizio: nessuno pensa di affermare
altro che la realtà, o di fare altro che determinare l’esistenza per
mezzo del contenuto. 

E senza dilungarmi su di una questione che io ho già trattato
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altrove,34 cercherò la causa di possibili errori. Il soggetto in ogni
caso, si può dire, non è sempre un semplice esistente; esso non è
mai semplice realtà o pura esistenza senz’altro. Io ne convengo
pienamente, e affermo che il soggetto che noi pensiamo (anche
prima del giudizio è completo e noi consideriamo i suoi elementi
separatamente) è qualche cosa di più di un semplice esistente, ma
questo non è il punto della questione. 

Il punto è se in ogni giudizio noi troviamo un essere separato
dal predicato ma presente nel soggetto, e se nella sintesi di questi
aspetti noi troviamo l’essenza del giudizio. Per conto mio io non
vedo nessun modo di  potere  sfuggire  a questa  conclusione.  Il
giudizio  è  essenzialmente  la  sintesi  di  due  dati  (contenuto  ed
esistenza) provvisoriamente separati, ma è nella separazione di
questi aspetti che consiste l’idealità del pensiero.

La verità è l’oggetto del pensiero, e l'esigenza della verità
consiste nel determinare l’esistenza idealmente: il suo fine cioè è
di dare un carattere definitivo alla realtà. La verità è il predicato
di tale contenuto in quanto come predicato è armonia, e toglie
l’incongruenza ed ogni dissidio; e poiché la realtà data non è mai
consistente, il pensiero è costretto ad espandersi indefinitamente.
Se  il  pensiero  fosse  consistente  avrebbe  un  predicato  per  sé
stesso  ed  interamente  conforme  al  soggetto,  mentre  invece  il
predicato deve sempre essere ideale.  Esso deve cioè essere un
contenuto non confuso con la sua propria esistenze, e perciò in sé
e per sé privo di esistenza; ed in quanto pensiero questa sepa-
razione  non  gli  serve,  ed  il  pensiero  non  può  essere  che
semplicemente ideale.

Io quanto prima insisterò su quest’ultima considerazione, ma
prima  di  tutto  porrò  attenzione  ad  un  punto  della  massima
importanza. Sappiamo che l'idealità è qualche cosa che trascende
i fatti, qualche cosa d'imposto ai fatti da una specie di legislatore;
e noi ne parliamo come se i fatti, presi da soli, non fossero in
nessun senso ideali. 

34 - Principi di logica, libro I.
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Ma ogni concezione simile è illusoria, perché i fatti che non
sono  ideali  e  poiché  non  esprimono  un  contenuto  separato
dall’esistenza  difficilmente  sembrano  attuali.  Essi
consisterebbero,  se  esistessero,  in  sensazioni  senza  intervallo
interiore e con un contenuto assolutamente semplice. Ma se noi
ci atteniamo al fatto che è dato, questo muta nelle nostre mani e
ci obbliga ad avvertire l’inconsistenza del contenuto, ed allora
questo contenuto non può essere riferito semplicemente alla sua
data esistenza, ma deve trascenderlo ed è fatto per determinare
qualche cosa di esterno. Così nel più semplice mutamento noi
troviamo  subito  l’idealità,  il  contenuto  separato  dalla  sua
esistenza attuale. 

Nei capitoli IX e X noi abbiamo già visto come questo sia
necessario,  perché  il  contenuto  del  dato  è  sempre  relativo  a
qualche cosa di non dato, e la natura del suo contenuto consiste
qui essenzialmente nel trascendere la sua esistenza. Questo noi
possiamo chiamare l’idealità del dato finito: esso non è creato dal
pensiero,  ma  il  pensiero  stesso  è  il  suo  sviluppo  ed  il  suo
prodotto; la natura essenziale del finito consiste in ciò che, do-
vunque si presenti, il suo carattere è di trascendere i limiti della
sua esistenza.

E  la  verità,  come  abbiamo  visto,  è  lo  sforzo  di  guarire
omeopaticamente questo male. Il pensiero deve accettare senza
riserva  l’idealità  del  dato,  il  suo  bisogno  di  consistenza  e  di
autotrascendenza; ed in questa autotrascendenza al suo massimo
grado il pensiero cerca di trovare soddisfazione e pace. 

Il soggetto d’altra parte si amplia finché esso non è più ciò
che  è  dato,  e  diventa  l’intero  universo  che  si  presenta  e  che
appare in ogni momento solo come parte della sua realtà. Esso si
sviluppa in un tutto onnicomprensivo che esiste in qualche luogo
ed in qualche modo,  se noi soltanto potessimo percepirlo.  Ma
d’altra parte nel determinare questa realtà il pensiero consente ad
una  rinunzia  parziale;  esso  deve  riconoscere  la  divisione  del
contenuto  dall’esistenza  e  non  può  riunire  questi  due  aspetti,
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liberarsi dalle semplici idee ed arrivare alla piena realtà, perché è
soltanto in virtù delle idee che l'intelletto si muove ed ha vita. Il
contenuto  che  esso  applica  alla  realtà  non  ha  in  quanto  è
applicato nessuna vera  esistenza,  esso è  un accidente  staccato
dalla sua esistenza e non è mai nel giudizio ristabilito a completa
unità, anche quando il giudizio è completo. 

Così la verità appartiene all’esistenza, ma essa come tale non
esiste,  è  una  caratteristica  che  possiede  realtà,  ma  che  come
verità  e  come  ideale  è  libera  dall'esistenza  e  non  vi  è  mai
ricongiunta in modo da ottenere nell’insieme un’unità completa.
Qui la verità ci dà un’analisi e non una vita viva; i suoi predicati
non  possono  mai  essere  l’equivalente  del  suo  soggetto.  E  se
diventasse  realtà  e  se  i  suoi  attributi  fossero  consistenti  e
consolidati nell’esistenza, non sarebbe più verità; sarebbe passata
in un'altra e più alta realtà.

  *
*  * 

Ed io mi fermerò all'errore a cui ho fatto cenno, il cui esame
può, io credo, aiutarci a procedere oltre.35 

È  un’idea  errata  ritenere  che  se  la  realtà  valesse  più  del
pensiero il  pensiero stesso in definitiva  non potrebbe dire che
cosa essa sia. Affermare l’esistenza di ogni cosa in un senso che
trascende il pensiero fa ritornare in mente a qualcuno la dottrina
delle cose in sé. E della cosa in sé noi sappiamo (capitolo XII),
che se esistesse, nulla sapremmo di essa; e nuovamente quanto
noi ne sappiamo è che non esiste. Il tentativo di conoscere que-
st’altro sarebbe un suicidio, e nel suicidio non si trova altro che
distruzione totale. 

Ora, sebbene io abbia affrettato questo risultato, io spero di
circoscriverlo  entro  limiti  razionali,  e  dissento  completamente

35 -  La continuazione di questo capitolo è stata pubblicata con
qualche modificazione ed omissione nel Mind. N. 51.

201



APPARENZA E REALTÀ

dal corollario che non esista altro che il  pensiero. Ma pensare
qualche cosa che esista fuori del pensiero è per me impossibile:
se il pensiero è un elemento di un tutto, voi non potete arguire da
questo principio che la rimanenza di un tale tutto debba rimanere
a sé ed indipendente. Da questo principio voi non potete passare
ad una cosa in sé; e non vi è nessuna impossibilità che il pensiero
esista come un elemento, e nessuna autocontraddizione nella sua
propria convinzione che esso non è tutto l'universo.

Noi  abbiamo  visto  che  ogni  cosa  reale  ha  due  aspetti:
esistenza e predicato, e che il pensiero sembra debba operare con
questa distinzione: il pensiero nei suoi attuali processi e risultati
non può trascendere il dualismo del contenuto e dell'esistenza. Io
non  credo  che  il  pensiero  in  qualche  modo  superi  questo
dualismo, o che rimanga soddisfatto così e non abbia nessun de-
siderio di qualche cosa di meglio. 

Ma  prendendo  il  giudizio  come  un  pensiero  completo  io
ritengo che in nessun giudizio il soggetto ed il predicato siano la
stessa  cosa:  in  ogni  giudizio  il  vero  soggetto  è  realtà  che
trascende il predicato ed il cui predicato è un accidente. Ed io
ritengo  che  desiderando  di  superare  questa  distinzione,  il
pensiero  si  annulla.  Noi  abbiamo  visto  che  nel  giudizio  noi
troviamo sempre la distinzione di fatto e di verità, d’idea e di
realtà; verità e pensiero non sono la cosa stessa ma formano parte
della stessa cosa. 

Il pensiero predica un contenuto ideale di un soggetto, la cui
idea non è la  stessa cosa del fatto,  poiché in essa pensiero ed
esistenza  sono  necessariamente  separati.  Ed  il  soggetto  non  è
semplicemente qualche cosa del predicato,  né è qualsiasi  altro
semplice contenuto. 

Ma anche se fosse  un tutto con entrambi i  suoi  aspetti,  e
predicasse  il  carattere  ideale  del  suo  proprio  soggetto,  questa
ipotesi  non  ci  gioverebbe.  Se  il  soggetto  è  la  stessa  cosa  del
predicato,  perché ci arrabattiamo a giudicare? Ma se non è la
stessa cosa, allora che cosa è, e come è diverso? 
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O  non  vi  è  nessun  giudizio  ma  soltanto  una  pretesa  di
pensare senza pensiero; o vi è un giudizio, ma il suo soggetto è
qualche  cosa  di  più  del  predicato,  ed  è  un'esistenza  che
trascende, un semplice contenuto. Il soggetto, io ripeterei, non è
mai  semplice  realtà  oppure  esistenza  senza  determinazione:  il
soggetto senza dubbio ha un contenuto non determinato che non
è affermato nel predicato. 

Perciò il giudizio è la differenziazione di un'unità complessa,
e la riunione dell'analisi e della sintesi; esso separa un elemento
dalla  sua  fonte  concreta  e  ve  lo  riconduce,  e  questa  fonte
necessariamente  è  più  ricca  del  semplice  elemento  in  sé.  Ma
allora questa non è la questione che ci riguarda; la questione è se
in ogni giudizio che afferma che qualche cosa è reale non vi sia
nel  soggetto  una  qualche  esistenza  che  manca  nel  semplice
predicato.  E sembra  evidente  che  a  questa  questione  si  debba
rispondere affermativamente. 

E se si ammette che il soggetto stesso essendo nel pensiero
non può perciò trascenderlo, io debbo chiedere con maggior cura
perché  la  parte  trascendente  appaia  compatibile  con  quella
immanente.  E  lasciando stare  le  formulazioni,  io  devo  badare
all'esito reale: io non posso negare che la realtà sia un oggetto di
pensiero, nego che sia semplicemente e puramente un oggetto di
pensiero. 

Voi ponete qui una distinzione fra pensiero ed il suo oggetto
che dà luogo ad un'altra questione a cui ritornerò (pag. 208), ma
se voi ammettete che la realtà coincide con il pensiero, se voi
dite  che  in  realtà  non  vi  è  nulla  oltre  ciò  che  è  oggetto  di
pensiero, la vostra affermazione è insostenibile. Riflette su ogni
giudizio fin che vi piace, operate sul soggetto di questo giudizio
in lungo ed in largo; quando voi avrete finito, avrete un giudizio
in atto, ed in tal modo vedrete se voi trovate oltre il contenuto del
vostro pensiero un soggetto  che  non  lo comprenda in  sé.  Voi
troverete infine che l’oggetto del pensiero deve essere ideale, e
che non vi è nessuna idea che come tale abbracci la sua propria
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esistenza.  L'esistenza  del  soggetto  attuale  avrà  pur  sempre  un
qualche cosa che non è una semplice idea, qualche cosa che è
diverso  da  una  verità,  qualche  cosa  che  produce  nel  nostro
pensiero  una  tale  differenza  per  cui  senza  di  essa  noi  non
possiamo completamente pensare. 

« Ma », ci si può rispondere, « il pensiero di cui voi parlate è
pensiero che non è perfetto; dove il pensiero è perfetto non vi è
differenza  fra  soggetto  e  predicato.  Un  sistema  coerente  di
contenuto  che  predica  se  stesso,  un  soggetto  autocosciente  in
quel predicato, questo è ciò che il  pensiero significa; e qui la
divisione di esistenza e di determinazione è scomparsa del tutto. 

Se  tale  completezza  non  è  in  atto,  è  possibile;  e  tale
possibilità è sufficiente ». Ma essa non è possibile, io ripeto, se
essa realmente è impensabile; ed una volta di più io mi riferisco
all’anteriore dilemma: se non vi è giudizio non vi è pensiero, e se
non  vi  è  nessuna  differenza  non  vi  è  né  giudizio  né
autocoscienza; ma se d’altra parte vi è una differenza allora il
soggetto trascende il contenuto predicato.

Una  semplice  negazione,  io  credo,  non  è  affatto  sod-
disfacente. Supponiamo che il dualismo inerente al pensiero sia
stato superato, ammettiamo che l’esistenza non sia diversa dalla
verità  e  vediamo  dove  tutto  ciò  ci  porta:  ci  porta  diritti  alla
negazione del pensiero. 

Un sistema di contenuti assorbe la nostra realtà,  ma nella
nostra  realtà  noi  abbiamo  il  fatto  dell’esperienza  sensibile,
dell’apprensione immediata colorata di piacere e di dolore. Ora
io presumo che non vi sia nessuna ragione di eliminare questo
fatto; ma perché esso appaia come un elemento in un sistema di
contenuti di pensiero, è un problema insolubile. 

Il pensiero è relazionale e discorsivo, e se cessa di essere tale
si annulla, e se rimane qual è come può contenere l’apprensione
immediata dell'essere? Supponiamo l’impossibile; pensiamo un
armonico sistema di contenuti ideali  riuniti  da relazioni che si
rifletta in una autocoscienza consistente. Questa deve essere la
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realtà, tutta la realtà e non vi è nulla fuori di essa. I piaceri ed i
dolori della carne, le pene ed i rapimenti dello spirito sono me-
teore frammentarie cadute dal sistema unitario del pensiero, ma
queste  esperienze  come  possono  in  ogni  caso essere  semplici
frammenti del pensiero? 

Se tali frammenti sono reali vi è un mondo oltre quello del
pensiero, e se sono apparenti allora l’errore umano stesso non vi
è incluso. Il cielo o non deve essere cielo o non deve essere tutta
la realtà. Fuori di metafora il sentire appartiene al pensiero sia
perfetto o no, altrimenti vi è senz’altro un lato di esistenza fuori
del pensiero; ma se vi appartiene, allora il pensiero è diverso dal
pensiero discorsivo e relazionale; per includervi l’esperienza im-
mediata il suo carattere deve essere trasformato. 

Esso deve cessare di predicare, deve trascendere le semplici
relazioni,  deve raggiungere qualche cosa altro che la verità.  Il
pensiero in una parola deve essere assorbito in una più ampia
esperienza. Ora una tale esperienza può essere chiamata pensiero
se voi preferite usare questa parola; ma se qualcuno preferisce un
altro  termine  come  sentire  o  volontà  ciò  è  ugualmente  giu-
stificato.  Infatti  il  risultato  è  un  tutto  completo  che  include
entrambi gli elementi e li trascende, e parlare di essi come se si
trattasse semplicemente di un suo termine, sembra di giocare con
le parole. 

Poiché (io devo ripeterlo)  quando il  pensiero comincia ad
essere qualche cosa di più che relazionale, cessa di essere sem-
plice pensiero. Una fonte dalla quale sorge la relazione, ed alla
quale essa ritorna è qualche cosa che non si esaurisce in quella
relazione, sarà cioè un’esistenza che non è semplice verità. 

Così per raggiungere un tutto che possa in sé contenere ogni
aspetto, il pensiero deve assorbire ciò che lo divide dal sentire e
dalla volontà; ma quando tutti  questi  elementi si  uniscono, dal
momento che nessuno di essi può perire, devono fondersi in un
tutto in cui essi siano armoniosamente compresi. Ma quel tutto
certamente  non  è  semplicemente  uno  dei  suoi  aspetti,  e  la
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questione non è se l'universo sia sotto ogni aspetto intelligibile;
la questione (bene intesa) è se vi siano o no delle differenze tra il
nostro pensiero e le cose; in tale caso la questione è se il pensiero
non ha mutato la sua natura.

Sforziamoci  di specificare meglio ciò che questa supposta
realizzazione implica. Dal momento che verità e realtà devono
esistere, nulla deve essere perduto, e nell’Assoluto noi dobbiamo
trovare  ogni  atto  della  nostra  esperienza.  Noi  non  possiamo
averne  una  quantità  minore,  ma d'altra  parte  possiamo averne
molto di più, e questo di più può così supplire gli elementi della
nostra  attuale  esperienza  che  nell’insieme  possono  venire
trasformandosi. 

Ma  per  raggiungere  un  modo  di  comprensione  che  sia
adeguato con la realtà, bisogna veramente che sorga il predicato
ed  il  soggetto,  il  soggetto  e  l’oggetto,  cioè  l’intera  forma
relazionale. L’Assoluto, io credo, non ha bisogno di guardarsi in
uno specchio, o come uno scoiattolo in gabbia di girare entro il
cerchio delle  sue  perfezioni;  tali  processi  devono risolversi  in
qualche cosa non di più povero ma di più ricco. 

Sentire e volere devono così essere tramutati in un tutto in
cui entra il  pensiero, e tale tutto avrebbe una forma superiore
all’immediatezza che (più o meno) noi troviamo nel sentire, ed in
questo  tutto  tutte  le  distinzioni  scompaiono.  Sarebbe  una
completa esperienza che armonizza tutti gli elementi. Il pensiero
costituirebbe  una  più  alta  intuizione,  sarebbe  la  volontà  dove
l’ideale è diventato realtà; e la bellezza il piacere ed il sentimento
vivrebbero in questa totale realizzazione. 

Ogni  fiamma  di  passione  casta  o  sessuale  arderebbe
nell'Assoluto inestinguibile come una nota assorbita nell’armonia
della  sua  più  alta  felicità.  Noi  non  possiamo  immaginare
dettagliatamente, credo, come ciò possa essere; ma se la verità e
la realtà devono essere una cosa sola, allora in qualche modo il
pensiero  deve  realizzare  la  sua  pienezza,  ed  in  questa
trasfigurazione il pensiero è certamente trasformato in modo che
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sembra impossibile di poterlo chiamare ancora pensiero.
Io mi sono sforzato dapprima di dimostrare che nel senso

proprio del pensiero, realtà e pensiero non sono la stessa cosa. Io
ho affermato in secondo luogo che ammessa la loro identità, il
pensiero finisce in una realtà che annulla la sua caratteristica. Io
mi  chiederò se  i  difensori  del  pensiero possono trovare  modo
d'impedire il felice suicidio del loro difeso.

Essi possono affermare che la nostra realizzazione è la cosa
in sé per cui il pensiero conosce ciò che essenzialmente non è
conoscibile, tua questa obbiezione dimentica che il nostro tutto
non  è  altro  che  esperienza  sensibile,  e  che  anche quando noi
intendiamo per pensiero la sua rigida forma discorsiva, la nostra
realtà non esiste indipendentemente da quella. L’Assoluto è nulla
preso indipendentemente da ogni suo singolo elemento, mentre
la cosa in sé d’altra parte deve esistere indipendentemente.

Passiamo  ad  un’altra  obbiezione  contro  la  nostra  con-
cezione:  voi  potete  dire  che  il  fine,  essendo  ciò  cui  tende  il
pensiero, è perciò esso stesso semplice pensiero; ciò vuol dire
che  il  pensiero  non  può  desiderare  una  realizzazione  in  cui
perdersi. Non va il fiume al mare, e l’io non si fonde nell’amore?

Ed inoltre  può  bene  sussistere  una  esigenza  di  primato  a
favore del volere ed a favore della bellezza, della sensazione e
del  piacere.  Se  tutti  gli  elementi  cercano  il  loro  fine
nell'Assoluto, lo stesso fine non può appartenere esclusivamente
a  nessuno.  Noi  possiamo  illustrare  questo  principio  facendo
richiamo alla moralità, la quale desidera essenzialmente un fine
che non è esclusivamente morale perché è super-morale. 

Ora anche la nostra personalità stessa, la nostra intera vita
individuale tende verso qualche cosa che trascende la semplice
personalità; l’Assoluto ha personalità, ma fortunatamente molto
più  ricca,  per  cui  chiamarlo  personale  sarebbe  assurdo  come
chiamarlo morale.36

36 - Vedi capitoli XXV, XXVI.
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Ma nell'autocoscienza, mi si può dire, noi sperimentiamo in
atto uno stato dove verità ed essere sono identici, e qui in ogni
caso il pensiero non è diverso dalla realtà. Ma nel nostro decimo
capitolo abbiamo visto che non esiste nessun tale stato; non vi è
autocoscienza in cui l’oggetto sia lo stesso del soggetto, in cui
ciò che è percepito esaurisca tutto l’io. 

Nell'autocoscienza una parte,  un elemento, od un generale
aspetto  o  caratteristica  si  distingue  dall’intera  massa  e  si
contrappone  allo  sfondo  del  sentire,  ma  questo  non  è  mai
esaurito da questo soggetto, né mai potrebbe esserlo. 

Un  esperimento  convincerebbe  ognuno  che  nell’autoco-
scienza ciò che si sente non può sorgere completamente davanti a
sé.  Questo  sfondo  potrebbe  soltanto  essere  esaurito,  se
completamente, da una lunga serie di osservazioni, ed il risultato
definitivo  di  queste  osservazioni  non  può  essere  sperimentato
come un fatto. 

Un tale risultato non può essere verificato come vero ad ogni
dato  momento  particolare.  La  coscienza  implica  la  di-
scriminazione  di  ogni  elemento  dalla  massa  sentita,  ed  è
psicologicamente  impossibile  che  una  coscienza  discrimini
subito ogni elemento, e questa impossibilità se si verificasse ci
lascerebbe in un dilemma: o non vi è nessuna differenza e perciò
nessuna distinzione e nessuna coscienza; o vi è una distinzione e
perciò una differenza fra oggetto e realtà. 

Ma certamente se si ammette l’autocoscienza, è evidente che
ad ogni momento io sono qualche cosa di più dell’io che posso
pensare. 

Qui non si discute come ogni cosa nel sentire possa essere
chiamata intelligibile; ma ciò che è sentito non può essere inteso
in modo che la sua verità e la sua esistenza diventino la stessa
cosa.  E  se  ciò  fosse  possibile,  un  tale  processo  non  sarebbe
certamente pensabile.
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Nel pensiero il soggetto che pensa è più che pensiero; e ciò
perché noi possiamo immaginare che nel pensare noi troviamo
tutta  la  realtà,  ma  nello  stesso  modo  l'intera  realtà  può
ugualmente  bene  essere  trovata  nel  sentire  o  nella  volontà:
ciascuno  è  un  elemento  del  tutto  od  il  tutto  in  uno  dei  suoi
aspetti; e quando voi avete un aspetto od un elemento, voi avete
il tutto in esso. 

Ma  poiché  dato  un  aspetto  (qualunque  possa  essere),  voi
trovate  l'intero  universo,  sembra  irrazionale  concludere  che
nell’universo non vi è nulla oltre questi singoli aspetti.

Il lettore converrà che nessuno può realmente credere che il
pensiero includa ogni cosa. La difficoltà consiste, si può dire, nel
mantenere l’opposizione. In filosofia noi dobbiamo vedere come
sia possibile trascendere il pensiero senza contraddirsi. 

La  teoria  può  riflettere  e  pronunziarsi  su  tutte  le  cose,  e
riflettendovi perciò le include. Così mantenere nel pensiero un
Altro vuol  dire con lo stesso atto distruggere la  sua alterità; e
persistere  è  contraddire  se  stesso.  Mentre  ammettiamo  che  il
pensiero non  può soddisfarci  come pensiero di  una  realtà  che
cada completamente nei suoi limiti, noi possiamo dire che finché
pensiamo dobbiamo ignorare questa ammissione. 

E  la  questione  è  se  la  filosofia  non  finisce  in  un  puro
scetticismo nella necessità in cui è di affermare ciò che tuttavia è
costretta a negare. Il problema è serio ed io voglio tentarne la so-
luzione.

Noi  diciamo  che  esiste  un  altro che  non  è  il  semplice
pensiero, ma in quale senso lo affermiamo? Il pensiero essendo
un giudizio, noi diciamo che il predicato non è mai la stessa cosa
del soggetto poiché il soggetto è realtà presentata come «questo
soggetto»  (voi  non  dovete  dire  come  questo  semplice
«soggetto»).  Voi  potete  certamente  fare  astrazione  dal  suo
carattere di relatività o dalla sua confusa relatività e potete anche
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astrarre  dal  rappresentarvi  questa  caratteristica.  Di  questa  voi
potete  farvi  un’idea37 perché  non  vi  è  nulla  che  non  possiate
pensare. Ma voi trovate che queste idee non sono la stessa cosa
del soggetto, che voi dovete predicare con quelle idee. Voi potete
pensare  il  soggetto,  ma  non  potete  eliminarlo e  sostituirvi  un
semplice  contenuto  di  pensiero:  in  altre  parole  in  pratica  il
pensiero si trova sempre con un altro e sembra esigere un altro.

Ora la questione è se tutto ciò porti a una contraddizione. Se
il  pensiero afferma l'esistenza di un contenuto che non sia  un
attuale  o  possibile  oggetto  di  pensiero,  certamente  quella
affermazione nel mio giudizio si contraddice, ma  l'altro che io
affermo  non  è  un  tale  contenuto,  né  è  un  altro  separato
contenuto;  né  in  ogni  caso  io  sostengo  che  sia  al  di  là  del
pensiero. 

Ogni cosa, volontà e sentire, è un oggetto del pensiero che
deve essere chiamato intelligibile.38 Questo è certo, ma allora che
cosa  ne  è  dell’altro? Se  noi  torniamo alla  semplice  esistenza,
l'esistenza stessa sembra una distinzione fatta dal pensiero, e noi
abbiamo di fronte questa difficoltà: se  l’altro esiste deve essere
qualche cosa, e se è nulla certamente non esiste.

Prendete  un  giudizio  attuale  ed  esaminate  il  soggetto  in
modo da trovare il  nostro  altro; noi ci troviamo subito in una
complicazione. Noi abbiamo sempre più contenuto nel soggetto
presentato che nel predicato, ed è più difficile realizzare ciò che
il soggetto possiede accanto a questa eccedenza di contenuto.

Comunque  indipendentemente  da  ciò  noi  troviamo  nel
soggetto due  speciali  caratteristiche:  a) in  primo luogo esso è
infinita  possibilità  di  sentire,  b)  e  secondariamente  è  im-
mediatezza. 

a) Il  soggetto  presentato  ha  una  particolarità  che  non  è
eliminata.  Con ciò io non dico che l'attuale pluralità  delle sue

37 - Principi di logica, pag. 64 e 69.
38 - Su questo punto vedi capitoli XIX e XXIV.
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caratteristiche sia infinita, io penso che il suo dettaglio trascenda
sempre il soggetto e sia indefinitamente relativo a qualche cosa
di esteriore.39 In questo dato contenuto questa pluralità ha delle
relazioni che non finiscono con quel contenuto, e la sua esistenza
perciò non si esaurisce, e noi possiamo sempre averne. Per usare
una metafora, il contenuto ha sempre delle linee che s'irradiano
in modo da implicare altra esistenza da cui è stato avulso e senza
la  quale  esso  effettivamente  non  esiste.  Così  il  contenuto  del
soggetto tende, noi possiamo dire,  senza requie verso un tutto
che tutto comprende. Ora il predicato da parte sua non è mai esso
stesso infinito, per cui il suo contenuto astratto necessariamente
dipende dalla  relazione  con  ciò che  lo  trascende.  Ma esso ha
bisogno della sensibile fattiva particolarità del soggetto, e non è
una sola cosa con una attuale ma indefinita connessione, e così in
definitiva evidentemente il predicato contrasta con la mancanza
di limitazione. 

b) Questa  è  una  differenza,  e  l'altra  consiste
nell’immediatezza. Il soggetto ha il carattere di un singolo essere
indipendente:  in  esso gli  aspetti  del  contenuto e dell’esistenza
non sono presi come separati, esso con il suo contenuto è dato in
modo da formare un tutto completo. Il contenuto non è separato
dall’esistenza e passa dalla realtà di fatto alla verità. Esso non è
predicato come  l’attributo  di  un  altro  essere  o  anche  del  suo
proprio. E questo carattere d'immediatezza non va d'accordo con
la  sua  mancanza  di  limitazione.  Essi  sono  in  verità  ognuno
un'imperfetta  apparenza  di  individualità.40 Ma  il  soggetto
possiede evidentemente entrambi questi diversi caratteri mentre
il  predicato può farne evidentemente senza, perciò il  predicato
cerca l'individualità per altra via.

39 -  Questo « infinito » sensibile è la stessa cosa del finito che
noi vedemmo ora che cosa sia nella sua essenza ideale.
40 - Confronta qui la dottrina dei capitoli XIX e XXIV.
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Ora  se  noi  affermiamo  che  il  soggetto  ha  queste  due
caratteristiche che non esistono nel predicato, e se l'aspirazione
del  pensiero  consiste  nell'eliminare  ciò  che  diversifica  il
predicato ed il soggetto, noi cominciamo a percepire la natura del
nostro  altro, e  possiamo  vedere  subito  ciò  che  occorre  per
eliminare la sua diversità. 

Soggetto  e  predicato  devono  ugualmente  modificarsi,  il
contenuto  ideale  del  predicato  deve  accordarsi  coll'immediata
individualità, e sotto questo aspetto il soggetto deve mutarsi in
modo da diventare consistente con sé stesso. Esso deve diventare
indipendente,  e  cioè  una  individualità  che  tutto  include;  ma
questi mutamenti sono impossibili. 

Il soggetto deve passare attraverso un giudizio ed acquistare
perciò  una  forma  relazionale;  l'auto-indipendenza  e
l’immediatezza  cui  pretende  non  sono  possedute  dal  suo
contenuto. Nel tentativo di auto-affermazione questo contenuto
spinge il soggetto oltre i limiti attuali, e così genera un processo
che  è  infinito  e  che  non  può esaurirsi.  Perciò il  tentativo  del
pensiero  di  assorbire  completamente  il  soggetto  deve  cadere:
esso  cade  perché  non  può  mutare  il  soggetto  in  modo  da
includervi  ed  esaurire  il  suo  contenuto,  ed  in  secondo  luogo
perché non può mutarsi. Se per ipotesi assurda ammettiamo che
il  contenuto  esaurientemente  fosse  compreso  in  un  predicato,
quel  predicato  non  avrebbe  il  carattere  d’immediatezza.  Io
insisterò un poco su questi due punti.

Consideriamo prima il soggetto che si presentava; esso è un
tutto confuso, ed in quanto ne facciamo un oggetto diventa una
congerie  di  qualità  e  di  relazioni;  ed  il  pensiero  desidera  di
trasformare questo complesso in un sistema. Ma per intendere il
soggetto, noi dobbiamo subito trascenderlo nel tempo e quindi
anche  nello  spazio;  d'altra  parte  queste  relazioni  esterne  non
hanno fine e per loro propria natura non possono averne; il loro
esaurirsi è non semplicemente impraticabile ma essenzialmente
impossibile. 
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E questo ostacolo sarebbe sufficiente,  ma non è  tutto.  Le
qualità,  che  noi  prendiamo  dapprima  come  solidi  punti  finali
delle relazioni, si spezzano in un infinito processo. Per intendere
noi siamo obbligati a distinguere, e noi non arriviamo mai a ciò
che  è  indipendente  dalla  distinzione.  Noi  possiamo esprimere
altrimenti la difficoltà : noi non possiamo prendere i termini o le
loro relazioni come un tutto che sia evidente per sé, che stia da sé
o che non richieda nessun altro principio; né d’altra parte quando
noi distinguiamo possiamo evitare un'infinita ricerca di relazioni
tra essa relazione ed i suoi termini.41 

Così  il  pensiero  non  può  fare  del  contenuto  un  sistema
coerente, ed in ultima analisi anche se ciò fosse possibile, quel
sistema non sarebbe il soggetto. Esso sarebbe o un complesso di
relazioni,  di  cui  noi  tracciamo  le  linee,  o  perderebbe
completamente  la  forma  relazionale.  Il  nostro  processo
impossibile,  in  primo  luogo,  avrebbe  certamente  una  verità
distinta dalla sua realtà, e ciò si eviterebbe soltanto sopprimendo
poi  subito  interamente  ogni  distinzione  fra  il  soggetto  ed  il
predicato. 

Ma se in questo modo il soggetto diventa immediato, perde
il  suo  proprio  carattere;  esso  non  sarebbe  più  un  sistema  di
relazioni ma diventerebbe una esperienza individuale.  E l'altro
sarebbe certamente assorbito, ma il pensiero stesso non di meno
si sarebbe sciolto e risolto in un altro.

Il contenuto relazionale del pensiero non può mai essere la
stessa  cosa  del  soggetto  sia  come  esso  appare  sia  come  esso
realmente è. La realtà rappresentata è presa dal pensiero in una
forma  inadeguata  alla  sua  natura,  e  perciò la  sua  natura  deve
apparire come un'altra. Ma per giungere alla piena soluzione del
nostro  problema,  questa  natura  è  quella  di  cui  il  pensiero ha
bisogno per sé, essa è la caratteristica che il semplice pensiero
desidera  di  possedere,  e  che  in  tutti  i  suoi  aspetti  esiste  nel
pensiero sebbene in una forma incompleta. 

41 - Su questo punto vedi capitolo III.
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E  questo  è  in  breve  il  nostro  risultato  principale.  Il  fine
soddisfacente la  semplice ricerca della verità  sarebbe che essa
possedesse  le  caratteristiche  possedute  dalla  realtà;  essa
dovrebbe  essere  una  immediata  autonoma  completa
individualità. 

Ma  nel  raggiungere  questa  perfezione  e  nell'atto  di
raggiungerla  il  pensiero perderebbe il  suo proprio carattere;  il
pensiero desidera tale individualità  che è precisamente ciò cui
esso  tende.  Ma  l'individualità  d’altra  parte  non  può  essere
raggiunta mentre noi siamo imprigionati nelle relazioni, e si può
dire  che  noi  siamo  ancora  lontani  dalla  soluzione  del  nostro
problema. Il fatto che il pensiero desidera una perfezione che gli
è  estranea,  noi  possiamo  ripetere,  costituisce  la  vecchia
difficoltà. 

Se il pensiero la desidera, allora esso non è l’altro perché noi
desideriamo soltanto ciò che conosciamo; l’oggetto del desiderio
del pensiero non può quindi essere un oggetto estraneo, poiché
ciò che  è un oggetto non è perciò estraneo.  E noi  diciamo di
essere penetrati sotto la superficie di un tale dilemma. Il pensiero
esige per il suo contenuto una caratteristica che lo renda realtà;
queste caratteristiche se realizzate distruggerebbero il  semplice
pensiero,  ed  esse  allora  sono  qualche  cosa  di  diverso dal
pensiero. 

Ma il  pensiero non di meno può desiderarle perché il  suo
contenuto  già  le  possiede  in  una  forma  incompleta,  e  nel
desiderare  la  completezza  di  ciò  che  già  possiede  non  vi  è
contraddizione. Questa è la soluzione delle nostre difficoltà.

La  forma  relazionale  è  un compromesso su  cui  poggia  il
pensiero  e  che  esso  sviluppa;  è  un  tentativo  di  unificare  le
differenze  che  sono  tagliate  fuori  dalla  totalità  sentita,42

differenze  tenute  insieme  da  una  sottostante  identità,  un
compromesso fra la pluralità e l’unità: questa è l’essenza della
relazione. 

42 - Vedi capitolo III.
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Ma le differenze rimangono indipendenti,  poiché esse non
possono essere fatte per risolversi nella loro propria relazione.
Altrimenti esse perirebbero e la loro relazione con loro. Oppure
in altro modo la loro pluralità esteriore non si potrebbe conciliare
con la  loro unità,  e  così  nella relazione  si  creerebbe l’infinito
processo. La relazione d’altra parte non esiste fuori dei termini,
poiché  altrimenti  essa  stessa  sarebbe  un  nuovo  termine  che
aumenterebbe  la  molteplicità.  Ma  nuovamente  essa  non  può
esaurirsi nei termini poiché, se così fosse, dove è la loro comune
unità  e  la  loro  relazione?  Esse  non  sarebbero  in  questo  caso
riferite, ma indipendenti. 

Così l'intera percezione relazionale ha diversi caratteri: essa
ha la caratteristica della immediatezza e della autonomia poiché i
termini sono ad essa riferiti e non costituiti da essa, e possiede
anche il carattere della pluralità. E siccome rappresenta il tutto
sensibile  e  originario,  ha  sempre  più  il  carattere  di  una
comprensiva  unità,  una  unità  comunque  non  costituita  dalle
differenze,  ma  aggiunta  dall’esterno,  e  anche  contro  il  suo
desiderio essa ha piuttosto una infinità senza residuo per cui tale
infinito è il risultato del suo pratico compromesso. Ed il pensiero
esige, ritenendo certe caratteristiche, di armonizzarle, e tende ad
un tutto comprensivo non in conflitto con i suoi elementi e con
elementi subordinati ad un tutto autonomo. 

Qui né l’aspetto dell’unità né quello della pluralità, né di en-
trambe queste caratteristiche, è realmente estraneo al pensiero.
Non vi è nulla di estraneo di cui il pensiero abbia bisogno nella
sua  esigenza  di  essere  un  tutto,  di  comprendere  ogni  cosa,
d’includere e di superare la molteplicità; ma d’altra parte una tale
realizzazione, come abbiamo visto, sarebbe distruttiva, una tale
fine sarebbe tragicamente la fine del semplice pensiero. 

Esso darebbe al contenuto ideale una forma che sarebbe la
stessa  realtà,  in  cui  si  annullerebbero  certamente  la  semplice
verità ed il semplice pensiero. Il pensiero cerca di possedere nel
suo  oggetto  tutte  quelle  caratteristiche  di  cui  già  possiede
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separatamente  le  particolarità  che  esso  non  può  combinare  in
modo soddisfacente,  sebbene  abbia  l’idea  della  loro  completa
combinazione ed anche una parziale esperienza. E se l'oggetto
fosse perfetto esso diventerebbe realtà ma cesserebbe di essere
un oggetto. È questa completezza del pensiero oltre il pensiero
che rimane sempre un altro. 

Il  pensiero può dare  l’idea  di  apprendere  qualche  cosa  di
simile al sentire diretto che contiene tutto il carattere voluto dai
suoi sforzi relazionali; il pensiero può intendere che per cercare il
suo limite esso deve trascendere le  relazioni.  Nella sua natura
esso  non  può  trovare  altro  mezzo  attivo  di  progresso,  e
percepisce che in qualche modo questo lato relazionale della sua
natura deve sparire ed includere in qualche modo l’altro lato. 

Ma tale inclusione obbligherebbe il pensiero a sciogliersi, ed
a trascendere il suo proprio io; e la natura di questa unificazione
il pensiero può percepire vagamente, ma non nel suo dettaglio; e
può vedere la ragione per cui è impossibile avere una percezione
dettagliata.  Tale  anticipata  autotrascendenza  è  un  altro, ma
affermare questo altro non è una contraddizione.

Qui  nel  nostro  Assoluto  il  pensiero  può  trovare  senza
contraddizione  il  suo Altro;  l’intera  realtà  sarà  semplicemente
l’oggetto  pensato,  ma  pensato  in  tale  modo  che  il  semplice
pensare  è  assorbito.  Questa  stessa  realtà  sarà  sentire  che  è
completamente  soddisfatto.  Nella  sua  diretta  esperienza  noi
ricostruiamo ogni caratteristica perduta nella frattura del nostro
primitivo tutto sentito. 

Noi  possediamo  l’immediatezza  e  la  forza  del  semplice
apprendere non più obbligato dalla sua inconsistenza a diventare
un processo infinito. E nuovamente la volizione se estrinsecata
diventa il nostro Assoluto, e noi qui otteniamo l’identità di idea e
di realtà arricchita, e non impoverita dalla divisione dei suoi ele-
menti.  Sentire,  pensiero  e  volontà  hanno  manchevolezze  che
esigono qualche cosa di più alto, ma in quella più alta unità nulla
di nulla va perduto. 
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Perciò  ogni  aspetto  unilaterale  per  realizzare  se  stesso  si
unisce a ciò che sembra opposto; ed il prodotto di questa unifi-
cazione  arricchisce  entrambi,  e  per  realizzare  la  propria  vera
natura  deve  immergerei  in  queste  differenziazioni.  E ciascuno
desidera quel godimento assoluto che è soltanto possibile quando
ogni io supera i suoi limiti e si unisce con altri io finiti, e questo
desiderio  in  ogni  elemento  di  una  perfezione  che  presuppone
l’unità con altri non è contraddittoria; costituisce piuttosto uno
sforzo  di  superare  uno  stato  presente  d’inconsistenza  la  cui
permanenza costituirebbe veramente una contraddizione.

Ora se ci si obbietta che un tale Assoluto è la cosa in sé, io
debbo dubitare che colui che la fa abbia capito. Come un tutto
che comprende ogni cosa possa meritare il  titolo di cosa in sé
supera la mia comprensione. E se mi si obbietta che le differenze
si perdono in questo tutto, e che sono e devono perciò essere la-
sciate fuori, io devo replicare a questa obbiezione con un’altra
contro-obbiezione di confusione di pensiero, perché le differenze
non sono perdute ma tutte contenute nel tutto. 

Il fatto che vi è incluso un di più che non esiste in ciascuna
di queste isolate e diverse differenze, prova che queste differenze
non sono affatto qui. Quando un elemento è unito ad un altro in
una totale esperienza, allora nel tutto e per il tutto le semplici
singolarità  non esistono;  ma non di meno ogni elemento nella
sua  parziale  esperienza  può  conservare  la  sua  propria
caratteristica. 

Mi si può obbiettare che queste parziali esperienze in ogni
caso cadranno fuori del tutto; ma una tale conseguenza non si
avvera certamente. L’autocoscienza del singolo, la sua coscienza
di  sé  anche  in  opposizione  al  tutto  sarà  contenuta  in
un’esperienza  che  l’assorbe,  e  questa  abbraccerà  ogni
autocoscienza  unificata  sebbene  come  tale  tramutata  e
scomparsa. 

Noi non possiamo possibilmente, io credo, costruire per noi
stessi  una  tale  esperienza,  non  possiamo  immaginare  come
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dettagliatamente ciò avvenga, ma possiamo dire che avviene, e
che unisce certi generali  caratteri  nel vivo sistema di un’unica
apprensione;  questo  è  nel  nostro  potere.  Io  spero  in  seguito
giustificare l’affermazione di questa realtà dell’Assoluto; qui, se
io non erro, ho dimostrato che in definitiva dal punto di vista del
pensiero esso è scevro di contraddizioni.  La  giustificazione  di
pensare un altro può aiutarci a spiegarlo e ad eliminare la cosa in
sé.
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Capitolo XVI

ERRORE

Noi  abbiamo  descritto  in  abbozzo  l’Assoluto  così  come
dobbiamo  accettarlo,  ed  abbiamo  data  una  visione  generale
secondo la quale il  pensiero può fare parte dell’Assoluto. Noi
dobbiamo ora rivolgerci una serie di formidabili obbiezioni. Se il
nostro Assoluto è possibile in sé,  sembra possibile come sono
possibili le cose, e vi sono fatti innegabili con i quali esso non
sembra compatibile. L’errore ed il male, lo spazio ed il tempo, il
cambiamento e la mutabilità, e le particolarità del predicato e del
soggetto,  tutte  queste  manifestazioni  sembrano  superare  una
semplice esperienza individuale. 

Spiegarle e delimitarle sembra sia necessario, e tutte le due
cose sembrano impossibili: e questo è un punto su cui io ci tengo
ad  essere  bene  inteso.  Io  respingo  il  dato dilemma e  nego  la
necessità di una scelta fra queste due alternative. Io riconosco
pienamente  i  fatti,  e  non  faccio  il  più  piccolo  tentativo  di
spiegarne la loro origine, e nego energicamente il bisogno di una
tale spiegazione. 

In primo luogo è assolutamente impossibile dimostrare come
e  perché  l'universo  sia  così,  perché  di  esso  faccia  parte
l’esistenza finita; ciò implicherebbe un’intelligenza del tutto non
possibile  a  chi  solo  vi  partecipa.  Ciò  significherebbe  una
concezione  del  finito  dal  punto  di  vista  dell’Assoluto,  ed  in
quell'assorbimento  il  finito  sarebbe  mutato  e  distrutto.  Ma  in
secondo luogo tale conoscenza non è assolutamente necessaria;
noi non dobbiamo scegliere fra il rendersi conto da una parte di
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ogni  cosa,  e  l'ammettere  dall’altra  questo  come  una  prova
contraria  della  nostra  concezione  dell'Assoluto.  Una  tale
alternativa  non  è  logica.  Se  voi  volete  respingere  una  teoria
generale basata su principi generali è inutile presentare dei fatti
che non sono spiegati da questi principi, perché l’incapacità di
spiegarli  può  essere  semplicemente  una  nostra  deficienza
d’informazione  particolare,  e  non  occorre  cercare  in  essi  la
conferma che manca alla teoria. 

I  fatti  diventano una  obiezione  quando sono incompatibili
con  qualche  suo  principio,  mentre  se  essi  ne  rimangono
semplicemente  fuori  saranno  causa  d’incompletezza  di
particolari, non di errore di principio. Una teoria generale non è
distrutta da ciò che noi non riusciamo ad intendere, ma soltanto
da  ciò  che  noi  attualmente  intendiamo  e  che  ci  appare
inconsistente ed incoerente con la teoria adottata.

E questo è il risultato concreto. L'errore ed il male non sono
una confutazione della nostra assoluta esperienza, perché noi non
riusciamo a vedere come particolarmente la nostra esperienza li
possa comprendere; essi sono una confutazione quando la loro
natura è intesa in tale modo da contrastare con l’Assoluto. Ciò
che importa è che questa loro conoscenza sia corretta, e ciò io
spero qui di dimostrare. Se su questo tema esiste un errore, io
ritengo che sia da parte di chi fa l'obiezione, e penso che noi non
conosciamo  nessuna  delle  diverse  forme  del  finito  che  sia
incompatibile con quell'Assoluto la cui base poggia su principi
generali. 

Ed io accetto la  negazione di questa situazione dovuta ad
una  conoscenza  che  è  realmente  ignoranza.  È  il  mio
contraddittore che afferma l’onniscienza, è esso che pretende di
conoscere l’infinito ed il finito, e di sapere di essere certo della
loro  incompatibilità;  ed  io  credo  che  egli  confida  troppo  nei
limiti del potere umano. Noi non possiamo sapere se il finito è in
contrasto con l'Assoluto, e se non lo possiamo sapere e se in tutto
ciò che noi conosciamo il  finito e l’Assoluto formano un tutto
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coerente,  allora la  nostra conclusione è assolutamente provata.
Perciò noi siamo generalmente sicuri che la realtà ha una certa
natura, e contro questa sicurezza possiamo solo opporre la nostra
ignoranza; ed una certezza contro cui non vi è nulla da opporre
deve  certamente  essere  accettata.  Ed  io  comincerò  a  dire
dell’errore.

L’errore  è  senza  dubbio  un  soggetto  pericoloso  e  la
principale sua difficoltà è la seguente; noi non possiamo da una
parte considerarlo come qualche cosa fra il reale ed il non reale,
mentre d’altra parte l’errore ostinatamente repelle ad essere l’uno
e  l’altro,  e  cerca  insistentemente  di  mantenere  una  terza
posizione  che  sembra  esistere  e  che  in  qualche  modo  esso
occupa. 

Nella falsa apparenza vi è qualche cosa di attribuito al reale
che non gli appartiene, ma se l’apparenza non è reale allora non è
falsa apparenza perché è nulla. 

D’altra parte se è falsa apparenza, deve perciò essere vera
realtà  perché  è  qualche  cosa  che  esiste.  E  questo  dilemma  a
prima vista sembra insolubile. Facciamo un’altra supposizione.
Un’apparenza  che  esiste  deve  esistere  in  qualche  modo,  ma
l’errore  perché  è  falso  non  può  appartenere  all’Assoluto,  e
nuovamente non può convenire al soggetto finito perché quello
con tutto il suo contenuto non può uscire fuori dell’Assoluto; in
caso contrario sarebbe nulla. 

E così non vi è posto per l’errore, esso non trova posto nella
realtà; eppure malgrado tutto esiste, e per questa ragione ha dato
occasione a molti dubbi e a molte difficoltà.

Per  la  psicologia  e per  la  logica  il  problema è  molto più
facile: l’errore può essere identificato con una induzione errata e
può essere paragonato da una parte ad un modello tipico, mentre
d’altra parte noi possiamo dimostrare quale sia la causa del suo
errore. 
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Ma  queste  ricerche  per  quanto  interessanti  non  ci
aiuterebbero, e dobbiamo cercare di affrontare il  problema più
direttamente e prendere posizione in questa distinzione fra idea e
realtà.

L’errore è la stessa cosa della falsa apparenza,43 o se il lettore
crede meglio, è in ogni caso una specie di falsa apparenza. Ora
l’apparenza  non  consiste  subito  nella  sua  esistenza,  è  un  «
contenuto » sciolto dal suo essere. In questo senso noi abbiamo
visto che ogni verità è apparenza, poiché in essa noi abbiamo una
separazione  del  predicato  dall’essere.  L’idea  che  è  vera  è
l’attributo della realtà, in quanto è il suo contenuto. 

Ma  un’idea  ha  anche  un  altro lato,  il  suo  proprio  intimo
essere come qualche cosa che è e che diviene, ed una idea come
contenuto è  separata  dalla  sua  propria  esistenza  come  evento.
Anche se voi prendete un tutto e predicate una o più delle sue
caratteristiche,  la  nostra  concezione  rimane  salda,  perché  il
contenuto predicato è ora diventato estraneo alla sua esistenza.

Da una parte esso non forma una semplice unità con il tutto,
né è così  predicato da  mutare da  semplice  caratteristica  in  un
altro  e  separato  fatto.  Nel  giudizio  «  lo  zucchero  è  dolce  »
l’affermata dolcezza dello zucchero non è la dolcezza in quanto è
separata  dallo  zucchero,  e  non  costituisce  un’altra  cosa  nella
nostra mente. La cosa ha il suo proprio  essere qui, e predicarla
come l’essere dello « zucchero » sarebbe evidentemente assurdo.

Riguardo alla  sua propria esistenza l'idea  è perciò sempre
una semplice apparenza. Ma questo carattere di separazione dalla
sua propria realtà diventa per solito sempre più evidente, quando
l’idea non è ottenuta per rappresentazione ma per riproduzione.
Dove  io  vedo  che  il  predicato  è  supplito  da  un'immagine,
l’esistenza  di  quella  immagine  può  essere  vista  non  come  se
fosse  il  predicato,  essa  è  qualche  cosa  lasciata  evidentemente
fuori del giudizio e non considerata.44 

43 - Vedi capitolo XXVI.
44 - Vedi pag. 197.
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L'apparenza  allora  sarà  la  mancanza  di  caratteristiche
dell’essere,  la  distinzione  dell’immediata  unità  in  due  lati  :
un’esistenza ed un contenuto. E questa analisi tende piuttosto ad
essere  una  frattura,  una  separazione  di  due  esistenze  separate.
L’apparenza  sarà  verità  quando un  contenuto,  reso estraneo al
suo proprio essere, è riferito a qualche fatto che accoglie la sua
determinazione. La vera idea è apparenza riguardo al suo proprio
essere come fatto od evento, ma è realtà in connessione con altri
esseri che essa determina; l'errore d’altra parte è un contenuto
che si libera dalla sua propria realtà ed è riferito ad una realtà che
è con esso contraddittoria. Esso è la separazione di un’idea dal -
l’esistenza che non è l'esistenza dell’idea che si libera, è il rifiuto
da parte di un sostantivo di un attributo.45 (1). 

Così esso è un’apparenza che non solo non appare ma che è
falsa,  è  in  altre  parole  il  contrasto tra  una  semplice  idea  e la
realtà.

Vi sono problemi seri che riguardano l’errore e la verità e la
loro distinzione che possono influire sul nostro giudizio, ed io
credo che sia meglio trattarne negli ultimi capitoli.  Io limiterò
qui  la  ricerca  se  è  possibile,  e  considererò  due  questioni
principali.  L’errore  non  è  contento  del  suo  proprio  essere,  nè
d’altra parte cerca di essere un attributo del reale. Ed allora noi
dobbiamo chiedere: 

1) perché esso non può essere accettato come realtà;
2) e come attualmente possa appartenere alla realtà, dal

momento che noi abbiamo visto che quest’ultima conclusione è
necessaria. 

1° · L’errore è respinto dalla realtà perché essa è coerenza ed
è necessariamente considerata tale, mentre l’errore d’altra parte è
una  contraddizione.  Io  non  credo  che  esso  sia  un  contenuto
semplicemente  unitario  (se  questo  fosse  possibile)  del  suo

45 -  Non vi è nessuna differenza se l’attributo si è liberato da
quel sostantivo o da un altro.
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proprio essere46; e penso che la sua caratteristica interiore come
idea sia essa stessa discordante, contraddittoria. Ma io preferirei
non  chiamare  errore  un  predicato che  si  contraddice  perché
questa affermazione può essere presa come se dichiarasse che la
contraddizione è giù presente nel semplice predicato prima che il
giudizio  sia  ottenuto;  e  questo  se  sostenibile  sarebbe  un
equivoco. 

L'errore è la determinazione di una realtà in un modo tale
che essa nel suo risultato ottiene un contenuto inconsistente, che
per questa ragione è respinto. Dove l'esistenza ha un contenuto
contrastante, ivi il  predicato di questo contenuto è un giudizio
erroneo.  Se  una  realtà  è  consistente  e  la  sua  ulteriore
determinazione  è  contrastante,  tale  ulteriore  determinazione
costituisce  l’errore,  e  la  realtà  non  è  toccata.  La  realtà  non  è
toccata  soltanto  affermando  che  la  sua  propria  natura  non
richiama in nessun modo ciò che è discordante, perché altrimenti
tutto il risultato sarebbe falso e la realtà non sarebbe mai priva di
contraddizione.47 

Io  cercherò  forse  di  rendere  più  chiaro  questo  generale
errore difendendolo contro qualche possibile obiezione. L’errore
è supposto da qualcuno come una deviazione dell’esperienza o di
ciò  che  è  semplicemente  dato,  e  qualche  volta  come  la
confusione dell’immagine interiore con la sensazione esterna; ma
tali concezioni sono assolutamente superficiali.

Indipendentemente dalla difficoltà di trovare una cosa come
semplicemente data, e dall’impossibilità di usare sempre l’attuale
sensazione  presente  come  un  criterio  di  verità  (indipen-
dentemente dallo strano pregiudizio che le sensazioni esterne non
sono mai false e dall’ottusa cecità che non riesce a comprendere
che il fatto interiore è così consistente come quello esterno) noi

46 - Nessun predicato o soggetto finito può possibilmente essere
coerente.
47 -  La dottrina sarà riveduta nel capitolo XXIV. Nessun predi-
cato o soggetto finito può veramente essere autonomo.
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possiamo  tralasciare  l'obiezione.  Poiché  se  il  dato  ha  un
contenuto che  non  è  consistente,  non  importa  in  quale  senso,
quel contenuto non è reale, ed ogni tentativo sia di negare che di
affermare che nel dato non vi è mai contraddizione, può essere
abbandonato. Ma io passerò a considerare la stessa concezione in
una forma più plausibile. « Noi non aggiungiamo e togliamo i
predicati semplicemente a nostro piacere », mi si può dire, e «
per quanto questo risultato arbitrario non si contraddica in modo
visibile  non  lo consideriamo vero ».  Io  non  ho detto  che  noi
operiamo ciò.

Fuori  della  verità  conosciuta  e  dell’errore  noi  possiamo
avere una semplice ignoranza.48 Un’affermazione deve in ogni
caso essere o giusta o errata, ma per noi e per il momento essa
non può essere né l’una né l’altra. D'altra parte noi sappiamo che
se l’affermazione è un errore, è dovuta al suo contenuto che con-
trasta internamente. « Ma, mi si può rispondere, questo non è
realmente  il  caso.  Prendete  l’affermazione  che  ad  un  certo
momento si ebbe o non si ebbe un evento: questa sarebbe erronea
perché  in  contrasto  con  il  fatto  e  non  sempre  perché  in
contraddizione con se stessa ». 

Io devo insistere che noi abbiamo qualche ulteriore ragione
per  negare  questo  bisogno  di  corrispondenza  con  il  fatto.
Indipendentemente  da  una  tale  ragione  potremmo  noi  fare
un’obiezione. Supponiamo che Guglielmo abbia avuto fame: se
io  affermo  questo  fatto  riferendolo  a  Giovanni,  la  mia
affermazione sarebbe allora falsa perché non si ammette la realtà
di entrambi gli eventi, e perché di Guglielmo siamo certi. 

Ed allora dopo tutto il mio errore consisterà certamente nel
dare  al  reale  un  contenuto  contraddittorio,  perché  altrimenti
quando mi si suggerisce il nome di Giovanni io non respingerei
l’idea della fame. Io direi soltanto che certamente era Guglielmo
e poteva essere Giovanni per quello che ne so. Ma nel nostro
esempio  noi  procediamo  così:  dal  momento  che  Giovanni  e

48 - Per maggiori spiegazioni vedi capitolo XXVII.
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Guglielmo costituiscono un contenuto discordante,  è un errore
estendere quella affermazione a Giovanni.49 Nello stesso modo
se, dove non vi è nessuno, voi insistete ad affermare la presenza
di Giovanni, allora noi, senza discutere qui la natura del giudizio
negativo,  possiamo scorgere  l’errore.50 Noi  siamo obbligati  ad
aggiungere  forzatamente  alla  realtà  qualche  cosa  che  la  rende
inconsistente, e perciò erronea. Ma sarebbe tanto facile quanto
inutile  continuare  ancora,  ed  io  devo  ritenere  che  il  lettore
riflessivo troverà giusta la nostra principale conclusione: l’errore
è determinato dalla propria contraddizione. Noi non dobbiamo in
ogni caso pone la contraddizione nel predicato se noi prendiamo
il  predicato  nel  suo  senso  usuale;  ma  dove  si  trova  la
contraddizione  nella  determinazione,  è  là  che  noi  troviamo
l’errore. Ed io passerò al secondo principale problema di questo
capitolo.

  *
*  * 

2°  -  La  questione  riguarda  la  relazione  dell’errore  con
l’Assoluto:  come  è  possibile  che  la  falsa  apparenza  prenda  il
posto della realtà? Noi abbiamo visto da una parte in che cosa
consista l’errore, ma noi ci troviamo ancora di fronte al nostro
problema originario. La determinazione dell’autocontraddizione
esiste come un fatto, ma come può ora essere reale?

L’autocontraddizione  del  contenuto  appartiene  e  non  può
appartenere alla realtà; gli elementi riferiti e la loro sintesi e la
loro  relazione  con  l’esistenza  sono  cose  che  non  si  possono
eliminare. Voi potete negarle, ma la vostra negazione non può
per incanto farle sparire completamente. Se non esistessero, voi

49 - Io non tocco qui la questione perché Giovanni sia sacrificato
piuttosto  di  Guglielmo  (od  entrambi);  su  questo  punto  vedi
capitolo XXIV.
50 - Vedi capitolo XXVII.
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non le giudichereste o le giudichereste come non esistenti; ora
voi  affermate  che  apparentemente in qualche luogo si  trovano
senza esistere realmente. Come si può uscire da questo rebus?

Non vi  è  altro  modo che  quello di  accogliere  tutti  i  fatti
cercando di correggerli e di renderli accettabili: l’errore è verità,
parziale  verità,  ed  è  errore  solo  perché  è  verità  parziale  ed
incompleta. L'Assoluto possiede interamente tutte queste qualità;
ed ogni sua sistemazione, che noi sembriamo attribuirgli, è opera
della nostra semplice deficienza. L’errore consiste soltanto nella
nostra  incapacità  di  raggiungere  la  completezza;  la  realtà  si
appropria  la  discordanza  e  la  contraddizione  della  falsa
apparenza,  ma  possiede  molto  di  più  di  questi  caratteri
contrastanti che vengono superati  e composti in una più piena
armonia. Io non dico che da un semplice rimaneggiamento di ciò
che  ci  è  dato  noi  possiamo  rimuovere  le  sue  contraddizioni,
perché  essendo  limitati  non  possiamo  apprendere  ogni
particolarità  del  tutto.  E dobbiamo ricordarci che ogni passato
rimaneggiamento  condannato  come  erroneo,  costituisce  esso
stesso la parte di quel dettaglio. È impossibile per spiriti finiti
conoscere tutti gli elementi dell'universo e tutte le unificazioni di
questi elementi buoni o cattivi. 

Qui  evidentemente  non  possiamo  ricostruire  le  nostre
contraddizioni,  ma possiamo comprendere nell’insieme ciò che
non  possiamo  vedere  dettagliatamente.  Noi  non  possiamo
intendere come nell'Assoluto una piena unità abbracci in sé ogni
particolare contraddizione, ma d’altra parte noi possiamo essere
sicuri  che  questo  risultato  è  raggiunto,  ed  anche  avere  una
visione imperfetta di questo principio attivo. Io mi sforzerò di
spiegare questa ultima affermazione.

Vi  è  soltanto  un  modo  di  uscire  dalla  contraddizione  e
consiste nello scioglierla; invece di un soggetto frammentario noi
ne abbiamo uno più ampio, ricco di distinzioni e così il contrasto
è  rimosso.  Noi  abbiamo  un  A) che  possiede  le  qualità  c) b),
contraddittori  aggettivi  che  esso  raccoglie  e  noi  cerchiamo di
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armonizzarli ponendo una distinzione in questo soggetto. Questo
era realmente non un semplice A) ma piuttosto una unità in A) o
una più ampia unità in cui è incluso A.

Il  reale  soggetto  è A + D,  e  questo  soggetto  contiene  la
contraddizione resa innocua dalla separazione, poiché   A è c,  e
D è b.   Questo   è   il   principio   generale   ed io cercherò di
applicarlo in particolare. Supponiamo che la realtà sia X (a, b, c,
d,  e, f,  g,...)  e  che  noi  possiamo soltanto  avere  delle  visioni
parziali  di  questa  realtà.  Prendiamo  subito  una  visione  come
questa: « X (a, b)  è b ». Questa a ragione od a torto potremmo
chiamarla  con  tutta   probabilità   una   visione   vera   perché il
contenuto  b appartiene  al  soggetto,  ed  inoltre  l’apparenza  (in
altre parole la separazione di b nel predicato) può in parte essere
spiegata. Richiamandosi a questa separazione, postuliamo ora un
altro attributo del soggetto, chiamiamolo β. 

L’esistenza  psichica  del  predicato  che  era  stata  dapprima
trascurata, è stata ora essa stessa inclusa nel soggetto. Possiamo
trascrivere il  soggetto così:  X (a,  b  β) ed in  questo modo noi
sembriamo evitare la contraddizione. Andiamo avanti sulla stessa
linea e dalla verità passiamo ad un errore; considerate il soggetto
come X (a, b, c, d, e,...), e lasciateci dire: X (a, b) è d. Ciò è falso
perché  d)  non è presente  nel soggetto,  e  così  noi  abbiamo un
contrasto. Ma il contrasto è risolto, se noi prendiamo il soggetto
non come semplice X (a, b) ma più ampiamente come X (a, b, c,
d). In questo caso il predicato  d) diventa applicabile; e l’errore
consisteva nel riferire  d ad  a, b, come questo errore può consi-
stere nello stesso modo nella relazione di ab a c, o di nuovo di c
a d. 

Tutte quante esistono nel soggetto, e la realtà possiede con
ciascuna di queste il suo contenuto e la sua esistenza. Ma non
contenti  di  una  provvisoria  separazione  di  questi  indissolubili
aspetti, non soddisfatti (come nella vera apparenza) di avere aα,
bβ e dϐ, forme che possono rendere tipiche delle distinzioni che
non  recano  nessun  contrasto  nelle  determinazioni,  noi  siamo
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caduti nell’errore. Noi abbiamo non solo separato il  contenuto
dall’esistenza, e abbiamo così creato dell'apparenza, ma abbiamo
in  ogni  caso  fondato  il  contenuto  su  di  una  determinazione
erronea  del  soggetto  reale.  Noi  abbiamo  annullato  i  punti  di
connessione  fra  i  nostri  contenuti  e  le  nostre  esistenze,  ed
abbiamo così creato un contrasto che scompare quando le cose
sono prese come un tutto.

Io confesso che mi astengo dall’usare delle metafore, poiché
queste non possono mai completamente essere adatte; lo scrittore
le usa come un possibile aiuto in una qualche difficoltà, e così fa
una concessione all’insidiosa e cattiva  volontà od alla  pigrizia
del lettore. Per coloro che le sanno prendere per ciò che valgono
io  offrirò  una  finzione.  Supponete  un  insieme  di  esseri  i  cui
spiriti nella notte vaghino senza i loro corpi e creino così delle
nuove  relazioni.  Al  loro  ritorno  il  giorno  dopo  noi  possiamo
immaginare che sentano il beneficio di questa separazione, e noi
possiamo perciò chiamarla vera. 

Ma se un altro spirito con la sua esperienza facesse ritorno
nel corpo di un altro, questo esempio rappresenterebbe un tipo di
errore. D’altra parte il legislatore di questi esseri può percepire
molto bene   la  natura  del   contrasto,  può   anche  essere   che
egli  lo  provochi,  poiché  è  istruttivo  e  divertente  osservare  il
conflitto  di  una  sensazione  in  una  esperienza  estranea.  Forse
nessuna verità dopo tutto sarebbe così ricca e così vera come il
risultato di questa lotta selvaggia per uno che l’osservasse dal di
fuori.  E  se  è  così,  l’errore  proviene  semplicemente
dall’isolamento e dal difetto, dalla limitazione di ogni essere ai
suoi contenuti di coscienza.

Ma la nostra concezione, ci si può obbiettare, è insostenibile
perché incompleta e l’errore non consiste semplicemente nella
negazione. Il contenuto isolato e così discordante è dopo tutto un
contrasto  positivo,  e  gli  elementi  possono  esistere,  e  le  loro
relazioni con i loro soggetti possono tutte esistere nell’Assoluto
con i completamenti che le rendano vere. 
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Ma il problema non è ancora risolto, perché l'errore, quando
si  dica  tutto,  consiste  in  questo  carattere  di  parzialità  e
d’inadeguatezza, e questa discordanza non è passibile di corre-
zione.  Io  ammetto  questa  obbiezione  e  la  giro.  Il  problema
dell’errore  non  può  sciogliersi  in  un  più  ampio  grado  di
relazioni;  ogni  contrasto  non  può  essere  preso  assolutamente
come  un elemento che  verrà  compensato in  un tutto  unitario.
Perciò  vi  è  un  senso  positivo  e  un  carattere  specifico  che
distingue ogni  apparenza,  e  questa  caratteristica  rimarrà  fuori.
Qui, mentre tutto ciò che appare in qualche modo esiste, non si
può calcolare su nessuna ricostruzione.

Ma d'altra parte l’Assoluto non è e non può essere pensato
come  uno schema  di  relazioni,  e  se  noi  ci  fermiamo qui  non
abbiamo un'armonica unità del tutto; l’Assoluto è qualche cosa di
più  di  una  semplice  somma  per  quanto  ben  compensata,  per
quanto l’unificazione sia certamente un aspetto del suo essere.
La realtà consiste, come abbiamo visto, in una più alta esperienza
superiore alle distinzioni che include e che supera, e così l’ultima
obbiezione alla trasformazione dell’errore ha perduto la sua base.

L’affermazione  unilaterale  dell’errore,  il  suo  isolamento
come  positivo  e  non  solvibile  in  una  più  ampia  connessione;
tutto  questo  contribuirà,  non  sappiamo  come,  all’armonia
dell’Assoluto.  Sarà  un altro dettaglio,  che insieme con ogni  «
predicato » e con ogni « esistenza » e con le loro relazioni sarà
assorbito nel tutto e conserverà la sua perfezione.

Relativamente  a  questa  concezione  altri  problemi  sorgono
sull’errore e sulla verità, che noi dobbiamo trattare più avanti, ma
il  principale  dilemma  sulla  falsa  apparenza  è  stato,  io  credo,
risolto.  Questa esiste e come tale non è reale; la sua esistenza
diventa vera in  una più ampia  sintesi  di  « predicato » e di  «
esistenza ». 

L'errore è verità quando è corretto, l’errore esiste ma non è
solamente  ciò  che  esso  crede  di  essere,  e  la  sua  semplice
unilateralità  non  è  che  un'affermazione  parziale,  una  nota  che
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contribuisce non sappiamo come ad una più grande ricchezza di
vita. E così si è trattato tutto il problema.

Ora io non ammetto da parte mia che questa soluzione non
possa essere verificata solo perché sfornita dei suoi dettagli.  È
piuttosto una dottrina quella che io affermo e sulla quale desidero
di insistere.  È impossibile per noi dimostrare nel caso di  ogni
errore come esso diventi bene nell’Assoluto, è impossibile anche
indipendentemente  dai  dettagli  specificare  il  modo con  cui  la
forma  relazionale  è  in  generale  assorbita.  Ma  d’altra  parte  io
nego che la nostra concezione sia inintelligibile o impossibile, e
la possibilità qui è tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. 

Noi  abbiamo visto  che  l'Assoluto  deve  essere un  sistema
coerente, e l’abbiamo visto in generale; e specialmente nel caso
dell'errore abbiamo dovuto insistere che non è solo qualche cosa
di  negativo.  Secondo il  nostro oppositore la  natura dell’errore
dovrebbe rendere impossibile la nostra consistenza, ma abbiamo
d’altra parte dimostrato che egli non la conosce. Noi abbiamo
affermato infine che è possibile all’errore di correggersi e come
tale di passare in una più alta esperienza; in tal modo noi dob-
biamo affermare che l’errore è stato assorbito e diventato verità,
poiché  ciò  che  è  possibile e  ciò che  un principio generale  ci
impone come un dover essere, quello certamente esiste.
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Capitolo

XVII MALE

Noi abbiamo visto che l'errore è compatibile con la perfezione
assoluta, ed ora dobbiamo ottenere lo stesso risultato per il male. Il
male è un problema che presenta delle serie difficoltà,  ma la più
grave è stata eliminata perché basata su di un semplice equivoco:
quello così detto del libero arbitrio. L’equivoco è dovuto al fatto di
figurarsi l’Assoluto come una persona morale; e se partite da questo
criterio, allora la relazione del male con l’Assoluto presenta subito
un dilemma irriducibile. 

Il problema diventa allora insolubile, ma non perché sia oscuro
o di qualche modo misterioso; per chi ha coraggio di vedere le cose
come sono e non vuole mistificare se stesso e gli altri non vi è qui
nessuna  questione  da  discutere.  Il  dilemma  è  assolutamente
insolubile perché si basa su di una evidente autocontraddizione, e la
discussione sarebbe qui inutile. Essa ci interesserebbe soltanto se noi
avessimo ragione di supporre che l’Assoluto sia propriamente una
persona morale. 

Ma noi non abbiamo nessuna ragione di crederlo, e perciò noi
possiamo ritenere (cap. XXV) che la moralità non può (come tale)
attribuirsi all’Assoluto. Con ciò il problema non diventa certamente
peggiore di molti altri, ed io inviterei il lettore a lasciare da parte
ogni esitazione ed ogni timore: se le questioni appariranno insolubili
non  sarà  certamente  perché  sono  oscure  ed  inintelligibili,  ma
semplicemente perché i dati che noi possediamo sono insufficienti. 
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In ogni caso sforziamoci d’intendere che cosa e ciò che noi
cerchiamo.

  *
*  *

Il male, come tutti sappiamo, ha molti significati; può essere
considerato  come  dolore,  come  fine  non  raggiunto  e
specialmente  come  immoralità.  La  più  ampia  dimostrazione
dell’ultima parte deve essere trattata in un altro capitolo, dove
noi  tratteremo meglio  della  relazione  della  persona  finita  con
l’Assoluto. 

1) Nessuno può negare che il dolore attualmente esiste,
ed  io  non  cercherò di  negare  che  esso  sia  male.  Ma  noi  non
possiamo sapere  d’altra  parte  come  possa  il  dolore  come  tale
esistere possibilmente nell’Assoluto.51

Ammesso  che  il  dolore  abbia  una  esistenza  attuale,  la
questione è se la sua natura può essere mutata. Può tutto il dolore
sparire in una più alta unità? Allora esisterà, ma avrà cessato di
essere dolore considerato in quell’unità.

Noi  possiamo  per  qualche  lato  verificare  nella  nostra
esperienza  attuale  la  neutralizzazione  del  dolore.  È  certo  che
piccoli  dolori  sono  spesso  completamente  superati  in  un  più
ampio piacere, e l’affermazione che in tutti questi casi tali dolori
sono annullati  e  scompaiono non sarebbe assolutamente senza
fondamento. Supporre che la mia condizione non è mai piacevole
nell’insieme mentre io soffro un dolore locale è contrastare con i
fatti. 

Nella sua  risultante  il  dolore certamente sarà superato dal

51 - Capitolo XIV. Questa conclusione è alquanto modificata nel
capitolo XXVII, ma per chiarezza io l'affermo qui incondiziona-
tamente.  Il  lettore  può dopo correggere  i  risultati  del presente
capitolo.
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piacere,  e  possiamo  avere  un  risultato  che  è  nell’insieme
piacevole.  Un  tale  equilibrio  è  tutto  ciò  di  cui  noi  abbiamo
bisogno nel caso dell’assoluta perfezione.  Noi  certamente  non
faremo nulla  per  confutare  il  pessimista.  «  Io  accetto  »,  egli
replicherà, « la vostra conclusione generale sull’esistenza di un
equilibrio,  ammetto  che  nella  risultante  qualche  cosa  sia
scomparso;  ma disgraziatamente per la  vostra concezione quel
qualche cosa realmente non è dolore ma piacere. 

L’universo preso come un tutto soffre perciò puro dolore ed
è soltanto male ». Io non intendo qui di dare una spiegazione del
pessimismo,  questa  consisterebbe nel  valutare  degli  argomenti
psicologici,  ed  il  loro  risultato  è  secondo  me  fatale  al
pessimismo. Nel mondo che noi osserviamo un esame imparziale
scoprirà più piacere che dolore, sebbene sia difficile calcolare e
facile esagerare il giusto peso. Io devo confessare che indipen-
dentemente  da  ciò  tengo  ferma  la  mia  conclusione,  e  sarei
propenso a credere che nell’universo vi è più piacere che dolore.

La presunzione a suo favore è basata sul principio dal quale
io non vedo modo di sfuggire (capitolo XIV), mentre il mondo
che noi scorgiamo è probabilmente una parte molto piccola della
realtà. Il nostro principio generale deve essere ammesso per va-
lutare  una  grande  parte  di  particolare  apparenza,  e  se  fosse
necessario io mi arresterei senza scrupoli  a  questo argomento.
Ma al  contrario non esiste  una  tale  necessità:  i  fatti  osservati
sono nel  complesso chiaramente  in  favore  di  un’eccedenza  di
piacere. Essi in generale servono a confermare il nostro accordo
con il principio, e il pessimismo può senza esitazione cadere.

Noi abbiamo trovato che vi è una possibilità di dolore che
cessa  come  tale  di  esistere  nell’Assoluto,  abbiamo dimostrato
che  questa  possibilità  può  per  qualche  lato  verificarsi
nell’esperienza, ed abbiamo una presunzione generale a favore di
un attuale equilibrio di piacere. Qui una volta di più la possibilità
è sufficiente come nell’errore. Poiché ciò che può essere, se deve
essere,  certamente  è.  Vi  sono  lettori  forse  che  desidereranno
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ulteriori spiegazioni. 
Si  può  affermare  che  nell’Assoluto  il  dolore  non  è

semplicemente superato, ma serve attualmente come una specie
di stimolo ad aumentare il piacere. 

E senza dubbio questo può essere possibilmente il caso, ma
io  non  so  vedere  nessuna  buona  ragione  per  prenderlo  come
norma.  Nell'Assoluto  probabilmente  non  vi  è  nessun  piacere
tranne  che  per  gli  spiriti  finiti  (capitolo  XXVII),  e  noi  non
abbiamo nessuna ragione per supporre che coloro che noi non
vediamo siano più felici di coloro che noi conosciamo. 

Sebbene ciò sia possibile, noi non possiamo qui affermarlo
assolutamente  Perciò  noi  non  abbiamo  nessun  diritto  di
procedere avanti più di quello che richiede il  nostro principio;
ma se vi è un equilibrio piacevole, quel principio è salvo perché
nulla allora ostacola la via della perfezione dell’Assoluto. È un
errore  pensare  che  la  perfezione  sia  resa  più  perfetta  da  un
aumento di quantità (cap. XX).

2) Consideriamo  il  male  come  decadenza,  come  de-
solazione e confusione. Tutto il mondo sembra in gran parte non
esser  altro  che  il  campo  di  semplici  accidenti,  la  natura  e  la
nostra vita dimostrano una lotta in cui un fine è realizzato contro
cento. Questo è un vecchio rimpianto, ma esige una risposta in
senso opposto. Vi è realmente un fine nella natura? 

In  caso  negativo  il  male  non  esiste  nel  senso  nel  quale
l'abbiamo inteso,  ma noi  dobbiamo posporre la  discussione  di
questo dubbio finché non abbiamo un'idea precisa di ciò che è la
natura.52 Io per il momento accetto il punto di vista che suppone
che la natura abbia dei fini e quindi soggetta ad errori; e credo
che questa obbiezione non sia difficile a superare.

I fini che falliscono sono i fini scelti da noi stessi più o meno
erroneamente,  essi  sono  troppo parziali  così  come  li  abbiamo
presi, ed inclusi in un fine più largo a cui siano relativi cessano di

52 - Sulla questione dei fini della natura vedi cap. XXII e XXVI.
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essere  errori.  In  breve  essi  sono  compresi  in  un  più  ampio
schema  nel  quale  sono  realizzati;  ciò  che  prima  si  diceva
dell’errore  ora  si  dice  del  male.  Esso era  superato in  una  più
ampia  verità  a  cui  era  subordinato  e  in  cui  come  tale  era
scomparso. 

E  lo  stesso  principio  può  essere  affermato  degli  scopi
parziali della natura e della vita umana: noi troviamo che l’idea e
l’esistenza non concordano, e questa discordanza noi chiamiamo
male. Ma quando questi due lati sono ampliati e presi più ampia-
mente, possono bene entrambi coesistere insieme. 

Io non dico che ogni fine finito come tale sia realizzato, dico
che è superato e che diventa un elemento di una idea più ampia
che è una cosa sola con l’esistenza. E come per l’errore, la nostra
unilateralità la nostra insistenza ed il nostro disappunto possono
in qualche modo presentare un’unità e renderla più perfetta. 

Gli aspetti dell’idea e dell’esistenza possono essere uniti in
un  grande  tutto  in  cui  il  male  ed  anche  i  fini  come  tali
scompaiono.  Verificare  questo  superamento  e  vedere  come
dettagliatamente si verifichi è impossibile; ma in tutto ciò tale
perfezione nella sua idea generale è intelligibile e possibile.  E
poiché l’Assoluto è perfetto, questa armonia deve anche esistere:
infatti  ciò  che  è possibile  e necessario noi  dobbiamo pensarlo
come reale.

3) Il male morale presenta maggiore difficoltà. Qui non
si tratta di un semplice difetto, del difetto nell’esistenza esteriore
di quell’idea interna che noi consideriamo come fine; qui si tratta
piuttosto di una lotta positiva e di un’opposizione. Noi abbiamo
un’idea di un soggetto, un fine che ci spinge a realizzarlo, e d’al-
tra  parte  abbiamo  l’esistenza  dello  stesso  soggetto  e  questa
esistenza non solo non corrisponde all’idea ma resiste; e questa
resistenza è sentita come lotta.

Nella nostra esperienza morale noi troviamo questo come un
fatto fuori dubbio e lottiamo per la buona e per la cattiva volontà
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e siamo certi del male. Ora, se voi volete, possiamo aggiungere
che questa discordia è necessaria, dal momento che senza di essa
la  moralità  dovrebbe  completamente  scomparire.  E  questa
necessità  di  discordia  dà  la  soluzione  del  nostro problema:  il
male  morale  esiste  solo  nell’esperienza  morale,  e
quell'esperienza nella sua essenza è piena di contraddizione. 

Perciò la moralità aspira inconsciamente con la soppressione
del male a diventare completamente moralità. Essa certamente si
allontanerebbe da  questo  fine,  ma  così  senza  saperlo  desidera
l'esistenza e la perpetuità del male. Io ritornerò più ampiamente
su  questo  soggetto  (capitolo  XXV)  e  per  il  momento  noi
abbiamo  bisogno  di  affermare  soltanto  un  punto:  la  moralità
stessa  che  pone  il  male  desidera  di  eliminare  nel  male  una
condizione  del  suo  essere.  Essa  cercherà  essenzialmente  di
passare ad una super-morale, e perciò in una sfera amorale.

Ma  se  noi  seguiteremo  ad  adottare  francamente  questa
tendenza  noi  potremo  superare  la  nostra  difficoltà,  poiché  il
contenuto  voluto  come  male  ed  in  opposizione  al  bene  può
entrare conte un elemento in una più ampia possibilità. Il male
come noi diciamo (usualmente e senza esprimerlo) è dominato e
servo,  esso  è  ingaggiato  e  gioca  una  parte  in  un  fine  più
altamente buono, ed in questo è senza saperlo bene. 

Se  e  come  esso  sia  bene,  come  la  volontà  è  morale,  è
un’altra questione che deve essere discussa; e tutto ciò che noi
qui dobbiamo intendere è che la provvidenza, se noi così pos-
siamo esprimerci,  può realizzarsi tanto in Catilina e in Borgia
quanto in un innocente. Poiché il fine morale più alto è super-
morale,  il  nostro fine  morale  è  stato qui  limitato  ed  è  perciò
incompleto. Come prima nel caso del male fisico, la  discordia
come tale scompare se l’armonia è abbastanza ampia.

Ma  si  dirà  veramente  che  nel  male  morale  noi  abbiamo
qualche cosa di aggiunto. Noi non abbiamo il semplice fatto di
fini  incompleti  ed  il  loro  isolamento,  ma  abbiamo  in  più  un
positivo  contrasto  sentito  nell’io  e  questo  non  può  essere
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eliminato perché deve cadere nell’Assoluto e lascia un contrasto
che rimane insoluto. 

Ma  il  nostro  vecchio  principio  può  servire  ad  eliminare
questa  obbiezione:  la  collisione  e  la  lotta  possono  essere  un
elemento di una più ampia realizzazione. 

Come in una macchina la resistenza e la pressione delle parti
hanno  un  fine  che  li  trascende  se  considerate  in  sé,  così
maggiormente può essere dell’Assoluto. Non solo il  contrasto,
ma  quello  specifico  sentimento  da  cui  è  accompagnato  ed
aggravato,  può  essere  compreso  in  una  perfezione  che  tutto
include. 

Noi non sappiamo come avviene; e le ingegnose metafore se
noi potessimo trovarne non servirebbero a spiegarcelo, perché la
spiegazione si limiterebbe alla forma delle qualità in relazione,
una forma che necessariamente, come abbiamo visto, trascende
nell'Assoluto. Un tale modo perfetto di esistenza riconcilierebbe i
nostri  contrasti,  ed  io  non  vedo  come  possiamo  negare  la
possibilità di una tale armonia. Ma se è possibile, allora come
prima  essa  è  indubbiamente  reale.  Perciò  da  una  parte  noi
abbiamo una fortissima ragione  per  affermare  il  male,  mentre
dall’altra  parte,  per  quanto  io  possa  vedere,  non  ne  abbiamo
nessuna.

Passando ad un altro punto io accennerò al sentimento della
personalità la quale è fortemente sentita nel male. Ma io devo
posporre queste considerazioni finché non affronterò il problema
del « mio » e del  « non-mio » (capitolo XIX) ed io finirò qui
accennando  ad  un’altra  causa  sfavorevole.  Vi  è  una
preoccupazione che bisogna che il lettore tenga ben presente. 

Noi abbiamo usato qui diverse volte con diversi oggetti la
stessa forma di argomentazione. Tutte le differenze, noi abbiamo
detto ripetutamente, si assommano nell’Assoluto, in esso come
noi sappiamo tutte le distinzioni sono unite e tutte le relazioni
scompaiono. E vi è qui un’obiezione che può probabilmente in
qualche punto sembrare plausibile.
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Ci si può dire: « È vero che ogni differenza scompare. Prima
con  una  reale  esistenza  e  poi  dopo  con  un'altra;  il  vecchio
argomento è dimostrato e la vecchia formula applicata. Non vi è
nessuna  varietà  nella  soluzione  ed  in  ogni  caso  la  varietà
scompare  nell’Assoluto.  Con  queste  distinzioni  ogni
caratteristica è completamente sparita e l’Assoluto rimane fuori,
un vuoto residuo ed una pura cosa in sé ».

Questa  sarebbe una  seria  obbiezione.  È vero che  noi  non
sappiamo quale uso faccia l’Assoluto delle forme relazionali, ma
da ciò non ne viene che, quando la forma relazionale è sparita, il
risultato sia realmente più scarso. È vero che in ogni problema
noi non possiamo dire come sia armonizzato il suo speciale con-
trasto,  ma  equivale  tutto  ciò  a  negare  la  realtà  del  contenuto
diverso nell’Assoluto? 

Perché noi non possiamo dire dettagliatamente in che cosa
consista ogni soluzione, dobbiamo perciò affermare che non vi
sono particolarità, e che il nostro Assoluto è una piatta e vuota
monotonia? Tutto ciò sarebbe veramente illogico perché sebbene
noi non sappiamo in ogni caso quale possa essere la soluzione,
sappiamo che in ogni caso esso contiene ogni diversità. Noi non
sappiamo  conte  tutte  queste  parziali  unità  si  sommeranno
nell’Assoluto, ma noi possiamo essere certi che non va distrutto
il  contenuto  di  nessuna;  l’Assoluto  si  arricchisce  di  ogni
contrasto e di tutte le diversità che abbraccia; ed è soltanto la no-
stra  ignoranza  quella  che  costituisce  la  povertà  del  nostro
oggetto. 

La  nostra  conoscenza  è  povera  perché  astratta,  noi  non
possiamo  specificare  la  concreta  natura  della  ricchezza
dell'Assoluto, ma con ogni grado di contenuto fenomenico noi
possiamo dire che esso acquista così sempre maggiore ricchezza.
Obbiezioni e problemi, uno dopo l’altro, sono non solo messi da
parte,  ma  costituiscono  ognuno  un  positivo  incremento  del
carattere della realtà. Così un uomo può ignorare l’esatta misura
in cui il suo bene è realizzato, e può essere razionalmente certo
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che  di  ogni  nuova  perdita  di  qualche  proprietà  egli  viene
compensato  con  una  corrispondente  ricchezza  in  una  forma
superiore.
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Capitolo XVIII

APPARENZA TEMPORALE E SPAZIALE

Abbiamo  visto  che  il  tempo  e  lo  spazio  come  tali  sono
irreali, in entrambi noi troviamo tali contraddizioni per cui non vi
è dubbio che essi non appartengano alla realtà. Tempo e spazio
sono semplice apparenza e questo risultato è certo. D’altra parte
essi  esistono e devono in qualche modo appartenere  al  nostro
Assoluto.  Ancora  un  dubbio  può  sorgere  su  questa  possibile
esistenza.

Non è certamente il mio scopo quello di spiegare il tempo e
lo spazio nel senso di dimostrare come tali apparenze esistono, e
come senza  contraddizione  possono essere  reali  nell’Assoluto.
Una cosa di questo genere, io sono certo, è impossibile e ciò su
cui io desidero d’insistere è questo: che una tale conoscenza non
è necessaria. Ciò che noi chiediamo di conoscere è soltanto che
queste apparenze non sono incompatibili con il nostro Assoluto.

Esse  sono  state  portate  come  esempi  fatali  ad  una
concezione  come  la  nostra,  e  questa  obiezione,  noi  dobbiamo
replicare, è fondata su di un errore. Spazio e tempo non ci danno
nessun criterio per affermare l’impossibilità del nostro Assoluto,
e  per  essi  una  volta  di  più  noi  dobbiamo  usare  la  vecchia
argomentazione:  poiché  è  possibile  che  queste  apparenze
possano risolversi in una armonia che li contiene e li trascende,
dal  momento che è necessario secondo il  nostro principio che
questa sia così, questa armonia è veramente reale. Esaminiamo
queste  apparenze  più particolarmente, e  consideriamo prima il
tempo.
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Non è necessario porre la questione dell’origine del tempo.
Io  direi  che  è  impossibile  provare  come  esso  sia  prodotto
psicologicamente da elementi extra-temporali. La sua perfezione
generalmente può sorgere ad una certa fase del nostro sviluppo,
ed in ogni caso nella sua forma completa quella percezione ne è
evidentemente un risultato. 

Ma se noi prendiamo il senso del tempo nella sua forma più
semplice e meno sviluppata, sarebbe   difficile   dimostrare   che
non   era   derivata   da   elementi  temporali.  Ma  tutta  questa
questione  comunque  risolta  ha  in  metafisica  poca  importanza.
Noi potremmo forse trarre qualche presunzione in favore della
sua  trasformazione  in  un  prodotto  superiore,  se  potessimo
affermare che il tempo si è sviluppato; ma non vale la pena di
considerare questa presunzione più da vicino.

Passando oltre io replicherò ad una obbiezione: se il tempo è
reale io riconosco che il  nostro Assoluto è una delusione, ma
d’altra parte io ammetterò che il tempo non può essere semplice
apparenza. Il mutamento nel soggetto finito, ci si obbietta, è un
fatto  di  esperienza  diretta,  è  un  fatto  che  non  può  essere
eliminato e ciò è indubitabile. Il mutamento è un fatto ed inoltre
questo fatto come tale non è conciliabile con l’Assoluto. 

E se noi non potessimo in qualche modo percepire come tale
fatto  può  essere  irreale,  noi  saremmo  in  un  dilemma  senza
speranza, perché noi avremmo una concezione della realtà che
non  possiamo  eliminare,  e  d’altra  parte  una  esistenza  in
contraddizione  con  questa  concezione.  Ma la  nostra  posizione
reale è molto diversa da questa. 

Il  tempo  ha  dimostrato  di  contraddirsi  e  di  essere  così
apparenza per cui la sua discordanza, noi vediamo subito, può
costituire un elemento di una più ampia armonia, ed in tale modo
il richiamo al fatto diventa privo di valore.

È  una  semplice  supposizione  pensare  che  un  richiamo
all’esperienza possa provare la realtà. Che io trovi qualche cosa
nell’esistenza,  nel  mondo  e  nel  mio  io  dimostra  che  questo
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qualche  cosa  esiste,  ma  non  può  dimostrare  di  più.  Ogni
contenuto di coscienza, sia originale od acquisito, è soltanto un
contenuto di coscienza, non è mai un oracolo od una rivelazione
che noi dobbiamo accettare, è un fatto come altri che deve essere
trattato alla stessa guisa, e non vi è nessuna presunzione che ogni
fatto sia qualche cosa di più dell’apparenza. 

Il dato è sempre dato, deve essere riconosciuto e non può
essere  ignorato;  ma  fra  il  riconoscere  un  dato  ed  accettare
ciecamente il suo contenuto come realtà, il passo è troppo ampio.
Noi possiamo dire una volta per sempre che non vi è nessun dato
che sia sacro: la metafisica non può inchinarsi di fronte ad un
dato  dell’esperienza  altro  che  forzatamente,  e  non  può  avere
rispetto che per la critica e per la negazione di ciò che si afferma
in un modo inammissibile.

  *
*  * 

Il tempo non resiste alla critica, che subito lo elimina e lo
dichiara  illusorio.  Io  non  mi  propongo  di  ripetere
dettagliatamente le sue contraddizioni, ciò che già ho fatto una
volta per sempre nel nostro primo libro; quello che io devo qui
tentare è di dimostrare come per la sua inconsistenza il tempo
trascende se stesso. 

Esso  tende  appunto  a  qualche  cosa  di  più  alto  in  cui  è
compreso e trasceso. 

1) In  primo  luogo,  come  abbiamo  visto  (cap.  V),  il
tempo deve essere relativo a qualche cosa di permanente, e senza
dubbio vi  è  qui  una  contraddizione  che  noi  trovammo di  non
potere sciogliere. Rimane perciò il fatto che il mutamento esige
qualche cosa di permanente in cui scorra la successione. Io non
dico che questa esigenza sia consistente; al contrario desidero di
insistere  su  questo  punto,  che  non  è  consistente;  essa è
inconsistente e tuttavia non è meno essenziale.
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Ed io dico che perciò il mutamento cerca di trascendere il
semplice mutamento, di diventare un mutamento che in qualche
modo non contrasti  con la permanenza. Così nell’affermare se
stesso il tempo si nega come tale, e cerca di trascendere la sua
propria caratteristica, di mutarsi in ciò che è più alto. 

2) E  noi  arriviamo  ad  una  stessa  conclusione  esa-
minando un’altra incongruenza. La relazione del presente con il
futuro e con il  passato dimostra una volta di più lo sforzo del
tempo di trascendere la sua propria natura. Ogni lasso di tempo,
che  per  uno  scopo  voi  considerate  come  un  periodo,  diventa
subito  un  presente,  ed  anche  questo lasso  di  tempo è  trattato
come se esistesse tutto in una volta. Poiché altrimenti non se ne
potrebbe parlare come di una cosa. 

Se non esiste, io non vedo come abbiamo diritto di conside-
rarlo come se possedesse una caratteristica. E se non è presente,
io non posso affatto intendere come noi possiamo affermare che
esso esiste, ed io credo che la comune ricerca scientifica abbia
avuto  abbastanza  mezzi  per  riflettere  su  questo  punto.  Noi
possiamo dire che la scienza da una parte riconosce e dall’altra
ignora l'esistenza  del tempo,  perché  essa  abitualmente tratta  il
passato ed il futuro come una cosa sola con il presente (capitolo
VIII). 

Il carattere di un’esistenza è determinato da ciò che essa è
stata, e da ciò che sta per essere (potenzialmente), ma se questi
attributi  d’altra  parte  non  sono  presenti  come  possono  essere
reali? Nello stabilire una legge senza speciale relazione al tempo,
la  scienza  tratta  i  momenti  diversi  come  possedessero tutti  lo
stesso valore. Come può il passato essere realtà, se noi pensiamo
seriamente di considerare il tempo come reale? 

Sarebbe,  io  credo,  inutile  insistere  su  queste  ovvie
considerazioni: esse basterebbero a dimostrare che per la scienza
la  realtà  cerca di  essere  extra-temporale,  e  che  la  successione
come  tale  può  essere  trattata  come  qualche  cosa  che  non  ha
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diritti, come semplice apparenza.

3) Questa  stessa  tendenza  diventa  visibile  in  un’altra
applicazione.  Tutto  il  movimento  del  nostro  spirito  non  ha
nessun riguardo al tempo; non solo il nostro intelletto accetta per
vero sempre  ciò che era vero una  volta,  e  così  energicamente
afferma l’identità degli indiscernibili;  ma tutta la massa di ciò
che è chiamata « associazione » implica lo stesso principio. Una
tale connessione non è ammessa che fra universali.53

Gli elementi associati  sono separati  dalla loro connessione
temporale e sono uniti, liberi e pronti a formare delle nuove unità
senza riguardo alla realtà del tempo; ciò equivale effettivamente
a degradare il tempo al livello dell’apparenza. Ma d’altra parte
tutta la nostra vita mentale ha il suo movimento in questa legge,
tutto il nostro essere praticamente la presuppone, e supporre che
noi  possiamo  ribellarci  sarebbe  una  semplice  illusione.  Qui
nuovamente  noi  abbiamo  trovato  la  tendenza  irresistibile  di
trascendere il tempo, e noi dobbiamo una volta di più vedere in
esso la falsa apparenza di una realtà extra-temporale.

Ci si potrà obbiettare forse che in questo modo noi facciamo
a meno del  tempo;  in  queste  eterne  connessioni  che  regolano
oscuramente  la  nostra  più  bassa  vita  psichica  o  che  sono
adoperate  coscientemente  dalla  scienza,  la  successione  può
permanere.  Una  legge  non  è  sempre  una  legge  di  ciò  che
semplicemente coesiste, ma dà spesso la relazione di antecedente
e di susseguente. 

L’osservazione è giusta ma certamente non ci dimostra che il
tempo è consistente; ed è l’inconsistenza e l’autotrascendenza del
tempo che  noi  qui affermiamo,  Questa temporale  successione,
che persiste nella relazione causale, ci assicura infine della sua
discordanza;  essa  persiste  ma  non  può  eliminare  la  tendenza
propria del tempo di trascendere se stesso. 

53 - Su questi punti vedi i miei Principi di logica ed il capitolo
XXIII.
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Il  tempo  è  un’apparenza  che  si  contraddice,  e  cerca
vanamente di apparire come un attributo dell'extra-temporale.

Può essere istruttivo accennare qui ad altri campi dove noi
più visibilmente trattiamo la semplice esistenza del tempo come
apparenza.  Ma  noi  forse  abbiamo  già  detto  abbastanza  per
giungere alla nostra conclusione. 

Ed il nostro risultato sarà questo: il tempo non è come tale
reale,  esso  afferma  la  sua  non-realtà  con  il  suo  inconsistente
sforzo  di  essere  un  attributo  dell’extra-temporalità;  è
un'apparenza che appartiene ad una più alta caratteristica in cui si
confonde la sua speciale natura. La sua propria temporale natura
non  cessa  di  esistere  completamente,  ma  è  mutata,  è
controbilanciata  e come tale  unificata  in  un’armonia  che  tutto
comprende. 

L'Assoluto è extra-temporale, ma possiede il tempo con un
aspetto isolato, un aspetto che cessando di essere isolato perde la
sua speciale caratteristica. Il tempo è qui, ma confuso in un tutto
che noi non possiamo realizzare, ed il  fatto che non possiamo
realizzarlo e che non sappiamo come in particolare possa esistere
non  dimostra  che  sia  impossibile.  Esso  è  possibile,  e  la  sua
possibilità  è  sufficiente  perché  ciò  che  può  essere,  e  per  un
principio generale deve essere, è certamente reale.

Sarebbe forse meglio che io lasciassi l'argomento perché se
procedo avanti  e  faccio del mio meglio per rendervi familiare
l’irrealtà del tempo io posso essere frainteso. Io dovrei cercare di
spiegare o di eliminare la natura del tempo, e nessun cenno si
farà del fatto che io considero un tale tentativo come illusorio.

Poiché  (per  ripetermi)  noi  non  possiamo  sapere  come  il
tempo appaia, né in quale modo particolare la sua apparenza sia
trascesa. Comunque per me, e per il lettore che le accetterà per
quello che sono, io aggiungerò qualche considerazione. Vi sono
delle considerazioni che contribuiscono ad indebolire la nostra
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credenza sulla validità del tempo. Non vi è nulla che stia fuori
del tempo e non ne sia raccolto. 

Questa è un’immagine confusamente messa insieme e che,
come vediamo, si divide in due parti: 

1) Il  primo punto che  ci riguarda  è l’unità del  tempo.
Noi non abbiamo nessuna ragione, secondo me, di considerare il
tempo come una successione, e tutti i fenomeni come se stessero
in  una  connessione  temporale.  Noi  abbiamo  la  tendenza  a
considerare  tutti  i  tempi come se  costituissero la  parte  di  una
semplice serie. I fenomeni, appare chiaro, sono tutti eventi che si
svolgono,54 e dal momento che si svolgono noi giungiamo ad una
ulteriore conclusione: noi li consideriamo come parti di un tutto
temporale, che stanno perciò l'uno verso l’altro in relazione di
«prima» e di « poi » o d’« insieme ».

Ma questa conclusione non ha nessuna garanzia, perché non
vi  è  nessuna  valida  obbiezione  contro  l’esistenza  di  quella
quantità  di  serie  temporali  indipendenti.  In  queste  gli  eventi
interni sarebbero in relazione temporale; ma ogni serie come tale
e come un tutto non avrebbe nessuna connessione temporale con
qualche cosa esterna. Io penso che nell’universo noi possiamo
avere una serie di successioni fenomeniche diverse: gli eventi di
ognuna di queste successioni sarebbero subito riferiti nel tempo;
ma le serie stesse non avrebbero bisogno di avere reciprocamente
una relazione temporale. 

Gli  eventi  cioè  di  una  successione  non  hanno bisogno di
essere « prima » o « dopo » ο « insieme » agli eventi di ogni altra
successione.  Nell’Assoluto  essi  non  avrebbero  un’unità  tem-
porale o una connessione, e non possederebbero ogni relazione
con altre serie.

Io  illustrerò  il  mio  pensiero  con  una  esperienza  umana.
Quando noi  sogniamo  o  quando  il  nostro  spirito  fantastica  o
quando seguiamo delle storie immaginarie o esercitiamo i nostri

54 - Su questo punto vedi capitolo ΧΧΙII.
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pensieri  in  qualche  sequenza  semplicemente  immaginaria,  noi
diamo origine ad un problema che è una grave questione: se noi
possiamo percepire  il  tempo.  In  questa  successione  gli  eventi
hanno  una  connessione  temporale,  e  se  noi  paragoniamo una
serie  con  un’altra,  essi  non  hanno  nessuna  unità  e  non  sono
connessi nel tempo da ciò che noi chiamiamo il corso dei nostri
eventi « reali ». Supponiamo che mi si chieda come gli eventi nel
racconto di Imogen siano riferiti nel tempo ad ogni avventura del
marinaio Sindbad, e come queste ultime stiano con gli eventi del
mio  sogno  dell’ultima  notte  e  dell’ultimo anno;  tali  questioni
certamente  non  hanno  significato.  Indipendentemente  dal
mutamento di  colore  locale noi  vediamo subito che  fra questi
eventi temporali non vi è nessuna relazione di tempo. Voi non
potete dire che una viene prima o dopo l’altra, e datare questi
eventi  dalla  loro  apparizione  nel  mio  mondo  mentale  ha
certamente  un valore  postumo.  Sarebbe come sistemare tutti  i
fatti  presi  dai  libri  di  una  libreria  secondo  le  varie  date  di
pubblicazione; la stessa storia si ripete infatti in ogni edizione. 

E  questa  assurdità  forse  può  aiutarci  a  vedere  che  la
successiva  occorrenza  non  ha  una  temporale  connessione.
«Certo,  mi  si può obbiettare,  tutte  queste serie  immaginarie  o
reali  sono  certamente  datate  come  eventi  nella  mia  storia
mentale, essi hanno ognuno il  loro posto nell’unica reale serie
temporale. E per quanto spesso un evento possa ripetersi nel mio
spirito, ogni occasione ha la sua propria data e le sue temporali
relazioni». 

Certamente, ma una tale risposta è affatto insufficiente, ed
essa ammette una grande parte di ciò che noi affermiamo. Essa
afferma che i tempi nelle nostre serie reali  non hanno nessuna
interrelazione temporale; altrimenti, per esempio, la successione
temporale, quando un evento è ripetuto, lascerebbe inalterato il
contenuto e renderebbe così impossibile la ripetizione. 

Io desidero prima di rendere conto di questa seria e grave
ammissione.  Μa  quando  noi  la  consideriamo,  essa  cade
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completamente. È vero che  in un senso noi  sistemiamo più o
meno tutti i fenomeni come eventi in un’unica serie, ma non ne
segue  che  nell’universo  quale  tutto  la  stessa  tendenza  sia
legittima, né che tutti i fenomeni siano riferiti nel tempo. Ciò che
è vero dei miei eventi, non è necessario sia vero di tutti gli altri
eventi;  né il  mio modo imperfetto di unità è il  modello cui si
limita l’Assoluto.

Ciò che, per usare il comune linguaggio, io chiamo eventi
reali  sono  fenomeni  che  io  sistemo  in  una  serie  temporale
continua  che  ha  la  sua  unità  nell'identità  della  mia  esistenza
personale. Ciò che è rappresentalo è  reale, e su questa base io
costruisco  una  serie  temporale  anteriore  e  posteriore,  e  l’uso
come  anelli  che  legano  i  punti  identici  di  ogni  determinato
contenuto.55 

Questa costruzione io chiamo le serie reali, e quel contenuto
che è riluttante a trovare il suo posto nella mia sistemazione io lo
condanno come irreale, ed il processo è giustificabile entro certi
limiti.  Se  noi  pensiamo soltanto  che  vi  è  un  certo  gruppo  di
fenomeni, e che per la realtà di questo gruppo è necessaria una
certa relazione temporale, quella senza dubbio sarà vera; ma una
cosa è affermare che ogni possibile fenomeno abbia una parte in
questa serie, ed un’altra cosa è insistere che ogni serie temporale
ha una unità temporale nell’Assoluto.

Consideriamo il primo caso: se nessun fenomeno è reale se
non ha un posto nella mia sistemazione temporale, noi abbiamo
abbandonato  nelle  nostre  mani  tutto  il  mondo
dell’«immaginazione». Il fatto di successione qui diventa irreale
ma si è liberato da una semplice etichetta. 

Ed io passerò ad un’altra difficoltà,  alla  separazione delle
varie serie  reali nei casi di malattia mentale; ma per venire al
principio, esso nega che i fenomeni possano esistere se non sono
in relazione temporale con il mio mondo, ed io non posso trovare

55 -  Per  questa  costruzione  vedi  pag.  119-120  e  Principi  di
logica, cap. II.
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nessun principio per questa affermazione. Quando io domando
perché e per quale ragione non vi possano essere mutamenti di
eventi  impercettibili  per  me  ed  indipendenti  dalla  mia  serie
temporale, io non posso trovare una risposta. Per quanto io possa
vedere vi possono essere parecchie serie temporali nell’Assoluto
(non riferite tutte reciprocamente) e per l'Assoluto senza alcuna
unità di tempo.

E  questo  ci  porta  al  secondo  caso.  Io  affermo  essere
impossibile che i  fenomeni esistano senza una connessione ed
unità  reciproca,  ma  io  non  posso  percepire  che  questa  unità
debba essere temporale o non essere. 

Sarebbe un modo di considerare le cose che noi troviamo
imperfetto,  e  considerarlo  come  l’unico  modo  possibile  per
l’Assoluto.  Ma  certamente  l'Assoluto  non  è  imprigionato  nei
nostri limiti umani; noi abbiamo già visto che la sua armonia è
qualche cosa che trascende le relazioni, ed allora certamente un
numero di serie temporali può senza una relazione reciproca nel
tempo trovare un modo di unificazione nella sua perfezione che
tutto comprende. 

Ma allora il tempo non sarà unico nel senso di formare una
singola serie, vi saranno parecchi tempi i quali tutti sono unificati
nell’Eterno,  possessore  degli  eventi  temporali  e  dell'extra-
temporale.  Noi  non  abbiamo  affatto  trovato  un  criterio
d'evidenza per ogni altra unità di tempo.

2) Io passerò ora  ad un altro punto,  alla  direzione  del
tempo. Come noi diciamo che tutti i fenomeni formano una serie,
così  noi  attribuiamo  ad  ogni  serie  una  singola  direzione;  ma
questa affermazione è troppo priva di base. È naturale fissare un
punto nel futuro verso il quale tendono tutti gli eventi o da cui
provengono, o che può sembrare che serva in qualche altro modo
a  dare  una  direzione  alla  corrente,  ma  un  esame  dimostra
l'imperfezione di questa visione naturale, perché la direzione e la
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distinzione  fra  passato  e  futuro  dipende  completamente  dalla
nostra esperienza.56

Quel punto verso il quale convergono delle nuove sensazioni
è  ciò  che  noi  chiamiamo  futuro.  Nella  nostra  percezione  del
mutamento scompaiono degli elementi, e qualche cosa di nuovo
si  presenta  costantemente  a  noi,  e  noi  costruiamo  la  serie
temporale riferendoci completamente a questa esperienza. Così,
se noi  consideriamo gli  eventi che scorrono dal passato o che
tendono verso il futuro, in ogni caso noi usiamo un unico modo
di regolare i  nostri  rapporti.  La nostra fissata direzione è data
soltanto dal verificarsi di nuovi eventi.

Ma  in  tal  modo  allora  la  direzione  è  relativa  al  nostro
mondo. Voi potete obbiettare che ciò è nella natura delle cose che
impartisce la sua propria norma al nostro mondo speciale. Io non
comprendo come questa affermazione possa essere giustificata.
Non  siamo  noi,  ma  vi  è  qualche  cosa  che  fa  sì  che  questa
differenza esista in noi, qualche cosa che ci obbliga a sistemare
tutti  i  nostri  fatti  in  un  unico  ordine.  Ma  deve  essere  questo
qualche cosa realmente ed in sé una direzione?

Io  non  trovo  nessuna  ragione  per  pensarla  così.  Senza
dubbio  noi  naturalmente  consideriamo  tutto  il  mondo  dei
fenomeni come una singola serie temporale, noi affermiamo che
i contenuti successivi di ogni altro essere finito sono sistemati in
questa  costruzione,  e  diamo  per  ammesso  che  tutte  le  loro
correnti  fluiscono  in  una  direzione  unica,  ma  la  nostra
affermazione  evidentemente  non  è  sostenibile.  Supponiamo
dapprima  che  vi  siano  esseri    che    possono    venire    in
contatto   in   altro   modo   con il mondo diverso da quello che
noi  sperimentiamo.  È  questa  supposizione  contraddittoria  o
invece possibile? 

Supponiamo che  nell’Assoluto  la  direzione  di  queste  vite

56 -  Vedi su questo punto Mind. XII, pag. 579, 582. Noi, mi si
può dire, applichiamo lo stesso principio secondo il quale il pe-
sce si regola con la sua testa verso la corrente
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scorra in una direzione opposta alla nostra. Io domando: è una
tale idea sostenibile o priva di significato?  Se in  ogni caso io
avessi esperienza del loro mondo io dovrei intenderlo. La morte
sarebbe prima della nascita, il colpo seguirebbe la ferita e tutto
ciò  sembra  irrazionale.  Sembrerebbe  così  a  me,  ma  la  sua
inconsistenza non esisterebbe che per la mia parziale esperienza;
se  io  non  avessi  esperienza  del  loro  ordine,  per  me  essa  non
sarebbe nulla. Ma se io la vedessi da un punto di vista che va
oltre i  limiti  della mia  vita,  io troverei una realtà che  non ha
come  tale  nessuna  direzione,  ed  io  posso  qui  percepire  dei
caratteri che per molti esseri finiti danno una direzione alla loro
vita,  che come tali  non cadono sotto l’esperienza finita,  e che
appresi mostrano direzioni armonicamente combinate in un tutto
coerente.

Trascendere l’esperienza e cercare un mondo di cose in sé io
ritengo sia impossibile, ma ne deriva forse che tutto il mondo in
ogni  caso  sia  un  oggetto  possibile  della  mia  esperienza?  È
l’insieme  delle  cose  e  delle  persone,  che  costituiscono  il  mio
mondo,  l’insieme  totale  dell’esistenza?  Io  non  ho  nessuna
ragione  per  dare  una  risposta  affermativa  a  questa  questione.
Dove è la contraddizione a ritenere che parecchi sistemi materiali
esistano  senza  un  materiale  punto  centrale  ed  in  nessuna
relazione  nello  spazio?57 Dove  è  l’impossibilità  che  diversi
mondi  di  esperienza siano distinti  e  per se stessi  non possano
entrare l’uno nell’altro? Questa impossibilità sorge solo in virtù
di un pregiudizio. 

Che l’unità nell’Assoluto sia semplicemente il nostro tipo di
unità, che gli spazi debbano avere un centro spaziale, ed i tempi
un punto temporale di unione sono affermazioni che non hanno
base.  L’opposto  è  possibile,  e  noi  abbiamo visto che  è  anche
necessario.

Ma  è  difficile  pensare  una  varietà  di  serie  temporali  che
esistano nell’Assoluto,  e  la  direzione  di  ogni  serie può essere

57 - Vedi capitolo XXII.
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relativa a se stessa e non può avere come tale nessun significato
fuori di sé. E noi possiamo immaginare, se ci piace, che queste
direzioni scorrano in un senso contrario l’una all’altro.

Serviamoci per esempio di uno schema come questo:

a b c d 

b a d c 

c d a b 

d c b a

Qui  se  voi  considerate  il  contenuto  potete  supporre  che
l'insieme sia stazionario. Esso contiene parziali punti di vista, ma
come  tutto  può  essere  considerato  senza  mutamento  e
successione. Il  mutamento consiste nelle percezioni  delle serie
diverse,  e  le  diverse  direzioni  di  queste  serie  come  tali  non
esisteranno nel e per il tutto. 

Il più grande od il più piccolo numero delle serie diverse che
si possono immaginare come presenti, la distinta esperienza che
coglie ognuna con la direzione nella quale scorre: questo è tutto
l’oggetto dell’esperienza individuale. Voi potete prendere come
unica serie o complesso di esistenze una linea che va dove vi
piace su e giù o diagonalmente; in ogni caso la direzione sarà
data dalla sensazione che le è particolare. 

Ora  senza  dubbio  queste  percezioni  devono  esistere  nel
tutto,  e  devono  esistere  ed  in  qualche  modo  qualificare
l’Assoluto. Ma nell’Assoluto esse si possono equilibrare e così le
loro caratteristiche tramutarsi, e possono con la loro successione
dare un tutto in cui le loro speciali caratteristiche sono assorbite.

E  se  noi  vogliamo  lasciar  libera  la  fantasia,  possiamo
immaginare  qualche  cosa  di  più,  possiamo  supporre  che  in
relazione ad ognuna delle nostre esistenze vi è un altro individuo,
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un  uomo  che  subisce  la  nostra  stessa  storia  ma  in  direzione
opposta.  Noi  possiamo  così  immaginare  che  i  contenuti
successivi, che costituiscono il mio essere, sono le vite di uno o
di molti altri spiriti finiti58 e le distinzioni fra noi consistono in un
elemento addizionale diverso in ogni caso. E sarebbero queste
differenze quelle che darebbero ad ognuno il suo proprio modo
di  successione,  cioè  una  speciale  personalità;  le  differenze
esisterebbero, ma nell’Assoluto in  qualche modo esse possono
perdere la loro esclusività; e con questa la diversità di direzione
ed ogni successione stessa come tale scomparirebbero. 

Chi crede in una seconda vita e nella magia può trovare in
una tale visione un più ampio campo per le sue fantasticherie; ma
io noto questo semplicemente di passaggio, dal   momento   che
su   di   me   tali   fantasie  non hanno nessuna influenza. Il mio
scopo  qui  è  stato  molto  semplice:  io  mi  sono  sforzato  di
dimostrare  che  né  per  l’unità  temporale  di  tutte  le  serie
temporali, né per la comunità delle loro direzioni vi è un criterio
di certezza. 

Per quanto riguarda la loro varietà essa può unificarsi,  ed
essere trasformata nell’Assoluto, ed ora come prima la possibilità
è tutto ciò che noi abbiamo per provare la realtà.

L’Assoluto trascende le relazioni, e perciò noi non possiamo
costruire  uno  schema  relazionale  che  ci  dia  la  sua  unità;  ma
quell’eterna unità è resa certa dal nostro principio generale. Ed il
tempo  stesso,  noi  abbiamo  ora  visto,  non  può  darci  nessuna
presunzione che l’universo non sia extra-temporale.59 

Vi  è  ancora  un’altra  difficoltà  sulla  quale  io  devo  fare
qualche  osservazione.  Si  può  obbiettare  che  nella  causalità  la
successione ha una direzione che non è riversibile. Si dirà che
molte relazioni,  per mezzo delle quali si comprende il mondo,
implicano  nella  loro  essenza  il  tempo  come  successivo  o
coesistente, e si può aggiungere che per questa ragione il tempo

58 - Su questa possibilità vedi capitolo XXIII.
59 - Io farò qualche osservazione sul progresso nel cap. XXVI.
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contrasta con l’Assoluto. Ma al punto in cui siamo giunti questa
obbiezione non ha più peso.

Supponiamo che la relazione di causa ed effetto sia in sé
sostenibile:  noi  non  abbiamo  nessuna  conoscenza  di  un'unità
causale di tutti i fenomeni. Diversi mondi possono molto bene
coesistere insieme nell’universo parallelamente e non in un’unica
serie di cause di effetti; essi avrebbero un'unità nell’Assoluto ma
un’unità che non consiste nella causa e nell’effetto. Questa deve
essere  considerata  possibile  finché  noi  troviamo qualche  buon
argomento in favore dell’unità causale. 

Allora  anche  nel  nostro  proprio  mondo  la  successione
causale  non è soddisfacente; non è mai  realmente vero che  a
produce  b. È vero soltanto quando noi procediamo a ritroso ed
adoperiamo tale principio soltanto come un surrogato (cap. VI,
XXIII,  XXIV).  E  la  nostra  stessa  intera  successione  se
sostenibile può ammettere una trasformazione. Noi affermiamo
che (X) b è l'effetto che segue (X) a, ma forse i due sono identici.

La successione e la differenza sono forse apparenze che esi-
stono  solo  per  una  visione  isolata  e  difettosa;  la  successiva
relazione può essere una verità che quando appare si trasforma, e
che  quando  si  trasforma  deve  perdere  il  suo  carattere
nell’Assoluto. Essa può così essere il frammento di una più alta
verità che non pregiudica l’identità.

Tali considerazioni allontanano ogni obbiezione diretta dal
principio di causalità contro l’Assoluto. Ma noi abbiamo visto
nel  nostro capitolo VI che questo principio è insostenibile.  La
sua propria contraddittoria causalità si appunta verso una verità
più  alta,  ed  io  tenterò  ancora  di  rendere  chiara  questa
affermazione. 

La causa implica mutamento, ed è difficile conoscere ciò che
noi  predichiamo  come  mutamento  senza  contraddizione.  Dire
che  a) diventa  b) e che non vi è nulla che muta è impensabile,
perché  se  vi  è  mutamento  qualche  cosa  muta,  e  può  mutare
perché qualche cosa è permanente. 
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Ma allora come avviene il mutamento? 
X a) diventa X b), ma se X è a) e dopo b) allora quando a) ha

cessato  di  qualificarlo,  un  mutamento  è  apparso  in  X;  e  noi
apparentemente cerchiamo ancora qualche cosa di permanente.
Ma se d’altra parte, per evitare ciò, noi diciamo che  X a) non
muta,  rimaniamo  altrimenti  in  asso,  perché  noi  dobbiamo  in
qualche modo predicare di X tutti e due gli elementi ad una volta,
e  dove  è  la  successione?  I  successivi  elementi  coesistono
assurdamente in X, e la successione in qualche modo è degradata
a semplice apparenza.

Per  esprimerci  diversamente  noi  affermiamo  che  «  X  è
prima X a e poi X b) ». Ma come può b) essere vero, se prima era
vero soltanto a)? Noi risponderemo: no, non era semplicemente
a), esso non era semplicemente X a); ma X a) che è dopo X b).
Ma questa risposta ci lascia sempre di fronte allo stesso ostacolo,
poiché  se  X a) è  X,  e  poi  b);  allora  come  si  separano questi
termini? Vi sia una differenza fra di loro o non ve ne sia nessuna,
la nostra affermazione in ogni caso non è sostenibile, perché noi
non possiamo giustificare la differenza se esiste, né il fatto che
noi facciamo questa differenza se essa non esiste. 

Qui veniamo alla conclusione che soggetto e predicato sono
identici,  e  che  la  separazione  ed  il  mutamento  sono  soltanto
apparenze; essi sono una caratteristica che deve essere aggiunta
al tutto, ma in un modo che trascende la nostra comprensione.
Essi in qualche modo si annullano come elementi in una più alta
identità. 

Se diciamo che lo stato presente del mondo è la  causa di
quello stato totale  che lo segue,  vi  è  la  stessa  contraddizione.
Poiché come può uno stato a) diventare un diverso stato b)? Esso
o  deve  mutare  senza  una  ragione,  ed  allora  è  assurdo,  o  la
ragione  essendo addizionale  costituisce  un nuovo  a)  e così  di
seguito. Noi abbiamo le differenze di causa ed effetto con la loro
relazione temporale,  ma non abbiamo alcun modo mediante il
quale sia possibile unirle insieme. 
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Così noi siamo giunti a  vedere che la causalità  è soltanto
parziale, e che abbiamo solo mutamenti di semplici elementi in
un tutto complesso; ma questa visione non ci serve quando noi
procediamo avanti e neghiamo che tutto il mondo possa mutare.
Così  noi sdruccioliamo nella dottrina che i  mutamenti  parziali
non  sono  mutamenti,  ma  un  equilibrio  del  tutto  che  persiste
inalterato. 

E qui certamente la successione rimane un’apparenza il cui
valore  noi  non  possiamo spiegare;  ma  la  sequenza  causale  si
trascende in una realtà che è essenzialmente extra-temporale. E
qui  nel  tentare  un’obiezione all’eternità dell’Assoluto la  causa
nega un principio implicito della sua propria natura.

Alla fine di questo capitolo io credo che avremo raggiunto
una  convinzione;  noi  possiamo  essere  convinti  non
semplicemente come prima che il tempo è irreale, ma che la sua
apparenza è anche compatibile con un universo extra-temporale. 

È  soltanto quindi  un  malinteso ritenere  che  il  mutamento
ostacoli la credenza nell’eternità; rettamente apprezzato esso non
ci  dà  nessuna  presunzione  contro la  nostra  dottrina.  Il  nostro
Assoluto  deve  essere,  ed  ora  sotto  questo  altro  aspetto  esso
appare possibile. Perciò esso è certamente reale.

Io finirò questo capitolo con alcune osservazioni sulla natura
dello  spazio.60 Nel  passare  dal  tempo  allo  spazio  noi  ci
imbattiamo in nuove difficoltà, e poche parole sono sufficienti.
Io non tenterò di spiegare l’origine dello spazio; dimostrare la
sua origine a me pare impossibile. E qui non occorre chiederci in
quale  modo  secondo  le  nostre  concezioni  noi  intendiamo  il
mondo fisico; questa questione necessaria è una di quelle che è
meglio differire. 

Il  punto  che  ci  interessa  è  questo:  la  forma  dello  spazio
rende  la  nostra  realtà  impossibile?  È  la  sua  esistenza
incompatibile con l’Assoluto? 

60 - Io devo riferirmi al capitolo IV.
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Una  tale  questione,  secondo  me,  richiede  una  breve
discussione. Se noi provassimo che la forma spaziale fosse una
derivazione  e  così  una  forma secondaria,  ciò ci  darebbe poco
aiuto. La prova  in  nessun grado diminuirebbe la realtà di una
cosa  che  in  ogni  caso  esiste;  essa  al  più  servirebbe  come
un’indicazione  che  un  ulteriore  maggiore  sviluppo  potrebbe
assorbire la forma spaziale in un mondo più alto di percezione.
Ma è meglio non cercare argomenti di ciò che è assolutamente
certo.

Ciò  che  io  vorrei  affermare  è  la  natura  essenziale  dello
spazio,  e  poiché  esso,  come  abbiamo visto nel  primo libro,  è
completamente inconsistente, tenta di realizzare qualche cosa che
trascende i suoi poteri, la uno sforzo di trovare e di mantenere
una valida esistenza; ma quello sforzo si esaurisce nell’infinito
processo sia internamente che esternamente. E la sua evidente
incapacità  a  rimanere  in  se  stesso  è  la  soluzione  delle  sue
discordanze;  lo  spazio  cerca  di  sciogliersi  in  una  più  alta
percezione dove l’individualità sia raggiunta senza perdere le sue
differenze.61

E contro la possibilità dello spazio, che in questo modo è
assorbito in una realtà non spaziale, io non ho nulla da dire. Noi
non possiamo dire come in particolare ciò possa accadere; ma la
nostra  ignoranza  sul  dettaglio  non  è  un  ostacolo  contro  la
generale  possibilità.  E  questo  possibile  assorbimento,  noi
abbiamo visto, è necessario.

61 - La questione se ed in quale senso lo spazio abbia una unità,
può  essere  rimandata  al  capitolo  ΧΧII.  Una  discussione  su
questo  punto  era  necessaria  nel  caso  del  tempo,  ma  una
obbiezione al nostro Assoluto non può fondarsi sull’unità dello
spazio.
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Capitolo XIX

I CONTENUTI DELLA CONOSCENZA62

(THE THIS AND THE MINE)

Noi abbiamo visto che le forme dello spazio e del tempo non
costituiscono  una  valida  obbiezione  all’individualità
dell’Assoluto, ma non abbiamo ancora affrontato un’obiezione
che può essere forse molto più seria. Essa prende nome dal titolo
del  presente  capitolo.  La  particolarità  del  sentire,  ci  si  può
contestare, è un ostacolo che non deve essere trascurato. « Que-
sto » ed il « mio » sono indefinibili e per la nostra teoria può dirsi
che sono inspiegabili.  « Questo » ed il  « mio », sono nomi che
indicano  l'immediatezza  del  sentire,  e  ciascuno  serve  a
richiamare l'attenzione su di un lato di questo fatto. 

Non vi è un « mio » che non sia « questo », né un « questo »
che non sia « mio ». Il fatto immediato deve sempre essere qual-
che  cosa  di  sentito  in  un’esperienza,  ed  un’esperienza  deve
essere sempre particolare ed in un certo senso unica. Ma io non
affronterò tutti i problemi che questa ultima parola implica, non
cercherò  qui  come  noi  possiamo trascendere  « questo  mio  »,
poiché questa questione la vedremo più avanti (cap. XXI), ed il
problema  è  ora  limitato  ad  un  solo  punto.  Noi  dobbiamo
ammettere  che  vi  è  un  infinito  numero  di  «  questi  miei  »
contenuti di esperienze immediate del sentire. 

62 - L’autore usa « The This and the Mine » in un significato che
non  può  essere  tradotto  alla  lettera.  Tali  pronomi  indicano  i
contenuti di coscienza e significano « questa esperienza », « la
mia esperienza ». Perciò abbiamo tradotto l’intestazione del ca-
pitolo « I contenuti di coscienza » (Nota del traduttore).
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Ed  assumendo  questo  fatto,  noi  ci  chiediamo  se  è
compatibile con la nostra concezione generale. La difficoltà di
questa ricerca sorge in gran parte dalla sua indeterminatezza. I
miei contenuti sono presi come positivi e negativi e posseggono
una singolare realtà ed in qualche modo un carattere esclusivo.
Da  questa  base  mutevole  è  facile  trarre  una  conclusione
affrettata, ma l’individualità dopo tutto può non essere unica ed
autonoma. L’esclusiva caratteristica può essere inclusa nel Tutto.
Sono queste le questioni che noi dobbiamo cercare di chiarire e
di  discutere,  e  comincerò  con  ciò  che  noi  abbiamo chiamato
l’aspetto positivo.

Le parole « questa mia esperienza » esprimono l’immediato
carattere  del  sentire  e  l’apparire  di  questa  caratteristica  in  un
centro finito.  Il  sentire  può consistere  in  una  tonalità  psichica
prima  che  le  relazioni  siano  sviluppate,  o  può  essere  preso
generalmente  per  uno  esperienza  diretta  (cap.  IX,  XXVI,
XXVII). In ogni tempo tutto ciò che noi soffriamo, facciamo e
siamo  forma  una  totalità  psichica  che  è  sentita  tutta  insieme
come  una  massa  coesistente,  non  percepita  come  divisa  e
congiunta da relazioni coesistenti. 

Essa contiene tutte le relazioni e distinzioni, ed ogni oggetto
ideale che nel momento esiste nello spirito. Essa li contiene non
specificatamente come tali  ed esclusivamente in forza del loro
contenuto come  predicato,  ma  direttamente  come  esse  sono e
conte  determinano  la  sua  realtà  psichica.  E  nuovamente  ogni
parte di questa coesistenza, alla quale noi attendiamo, può essere
integralmente considerata come un unico sentire.

Ora ciò che è così direttamente sperimentato, in quanto cioè
non  avviene  diversamente,  è  il  mio  contenuto;  ed  ogni  tale
rappresentazione  ha  senza  dubbio una  realtà  peculiare.  Si  può
anche logicamente  contestare  che  è  impossibile  trascenderla  e
che non vi è razionalmente posto per una pluralità di  « questi
miei contenuti ». Noi abbiamo ammesso per il momento una tale
pluralità. 
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Quel  contenuto  evidentemente  dà  un  senso  di  superiore
realtà,  un  senso  che  non  è  assolutamente  deceptivo  né  falso,
perché tutta la nostra conoscenza in primo luogo sorge da questo
contenuto.  Ed è  la  sola  fonte  della  nostra  esperienza,  ed ogni
elemento del mondo deve rassegnarsi a passare da lì. Secondaria-
mente  questo  contenuto ha  una  vera  caratteristica  di  realtà
definitiva che, sia pure inadeguatamente ed incostantemente, le
attribuisce un carattere individuale. 

Questo contenuto è reale per noi in un senso in cui null’altro
è reale.

Nella  realtà  non  vi  è  nessuna  separazione  di  contenuto
dall’esistenza; la realtà esprime ciò che è, ed è ciò che esprime. E
questa  esperienza possiede  in  qualche  modo  la  stessa
completezza;  questa esperienza  e la  realtà,  noi  possiamo dire,
sono  immediate.  La  realtà  è  immediata  perché  include  la
mediazione e la  supera; essa sviluppa ed unifica le  distinzioni
che contiene. 

Questa esperienza è d’altra parte immediata perché si trova
in  un  piano  superiore  alle  distinzioni;  i  suoi  elementi  sono
soltanto  congiunti  ma  non  connessi.  Ed  il  suo  contenuto  è
instabile  e  tende  essenzialmente  alla  separazione,  e  per  sua
propria natura deve tendere oltre l'essere di  questa esperienza.
Ma  ognuna  di  queste  esperienze ha  un  aspetto  mutevole  di
assoluta singolarità. 

Nello  sfondo  psichico  una  tale  unità  rimane  un  fattore
costante e non può mai essere eliminato (cap. IX, X, XXVII), ed
è  una  tale  completezza  quella  che  dà  il  senso  della  realtà
individuale.  Quando  noi  passiamo  dalle  semplici  idee  alla
sensazione,  noi  riscontriamo  in  questa  esperienza una  certa
freschezza di vita, e questa rivelazione anche se falsata non è mai
del tutto non vera.63

63 - È affatto impensabile di trovare nella resistenza la sola ma-
nifestazione della realtà. La resistenza in primo luogo è piena di
contraddizioni insolubili ed è anche ferma e -segue a pag.264
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Noi  possiamo per  il  momento prendere  questa  esperienza
come il positivo sentire dell’esperienza diretta. In questo senso
essa  sarà  o  generale  o  speciale,  sarà  la  caratteristica  che  noi
sentiamo sempre od in unione con qualche contenuto particolare.
E  noi  dobbiamo  chiederci  se  così  intesa  questa  esperienza è
incompatibile con l’Assoluto.

La  questione  così  posta  sembra  richiedere  una  breve
discussione;  poiché  per  noi  l’Assoluto  è  un  tutto,  il  senso
dell'immediata  realtà,  noi  dobbiamo  supporre,  può  certamente
determinarlo.  Ed  io  non  trovo  nessuna  difficoltà  quando  noi
passiamo al  significato  speciale  di  questa  esperienza. In  ogni
rappresentazione,  in  ogni  mutamento  di  elementi  psichici  noi
abbiamo  la  sensazione  di  un  particolare  datum, noi  sentiamo
l’esistenza di una particolare sensibile unità. E qui noi troviamo
senza dubbio un contenuto positivo ed un nuovo elemento che
deve essere incluso nel nostro Assoluto. Ma in un tale contenuto
non vi è nulla che respinga o separi, non vi è nessun elemento
che possa resistere all’assorbimento ed alla unificazione da parte
del tutto.

Noi  non  possiamo  spiegarci,  io  lo  riconosco,  il  fatto
dell’attuale frammentarietà, che l’esperienza trovi posto in centri
finiti;  e  che  abbia  la  forma  della  particolarità  finita  è  infine
inspiegabile  (cap.  XXVI).  Ma  essere  inspiegabile  ed  essere
incompatibile non è la stessa cosa, e ad una tale frammentarietà
considerata  come  positiva  io  non  ho  nessuna  eccezione  da
muovere. 

La pluralità delle rappresentazioni è un fatto che crea perciò
una differenza nel nostro Assoluto; essa esiste nel tutto e deve
perciò  qualificare  il  tutto,  e  noi  possiamo  essere  sicuri  che
l’universo  è  più  ricco  con  tutte  queste  particolarità  e  varietà.
Certamente  noi  non  sappiamo  dettagliatamente  come  la

consiste  in  questa  caratteristica.  In  secondo  luogo  quale
esperienza  può  diventare  più  attuale  del  piacere  o  del  dolore
sensibile?
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separazione avvenga, e non possiamo scindere il prodotto, che è
ottenuto  in  ogni  caso  da  quella  separazione.  Ma  la  nostra
ignoranza non è un principio d’opposizione razionale; il nostro
principio ci assicura che l’Assoluto è superiore alla partizione e
che  in  qualche  caso  dalla  diversità  è  perfezionato.  Noi  non
abbiamo  trovato  nessuna  ragione  per  dubitare  che  questo
risultato sia possibile,  né abbiamo trovato nulla che possa per
questo lato fare eccezione. 

Non vi è nessun elemento che non possa esistere od unirsi
con il resto e dissolversi in una più alta unità. Se il tutto fosse
una  unificazione  di  semplici  idee,  se  fosse  un  sistema
esclusivamente intellettivo, il caso sarebbe diverso; noi possiamo
combinare tali idee non importa come ingegnosamente, ma non
possiamo formare e non possediamo un prodotto che contenga
ciò  che  noi  sentiamo  essere  dato  direttamente  da  questa
esperienza. Io ammetto questa incapacità come un’altra prova e
conferma della nostra dottrina. 

Il  nostro  Assoluto  non  è  un  semplice  sistema
intellettualistico, ma un'esperienza che abbraccia ogni specie di
particolarità, e perciò è intuizione, sentire e volontà. Ma in tal
modo  l’opposizione  della  particolare  esperienza (this)  perde
subito significato, perché le sensazioni possedendo ciascuna una
natura  sua  propria  possono  certamente  unirsi  e  fondersi
nell’Assoluto; ed è una tale fusione, in apparenza impossibile,
che a me pare la più naturale e facile.

È  una  cosa  assurda  che  parziali  esperienze  coesistano  e
uniscano le  loro particolarità  per  produrre  un  tutto  più  ricco?
Sarebbe  davvero  strano  che  le  semplici  positive  sensazioni
fossero invece recalcitranti e si opponessero ad un’unificazione;
la  loro  natura  è  evidentemente  diversa  ed  esse  devono  unirsi
nell’unica  esperienza  dell’Assoluto.  Questa  unificazione  è
evidentemente reale perché necessaria per il nostro principio, e
perché  non  abbiamo  nessuna  ragione  di  dubitare  che  non  sia
possibile. 

263



APPARENZA E REALTÀ

E  con  ciò  noi  possiamo  tralasciare  l’aspetto  positivo  di
questa esperienza.

È  evidente  che  questi  contenuti  d’esperienza  ed  i  miei
contenuti sono presi anche negativamente. Essi sono in qualche
modo opposti  all’Assoluto e considerati  come se possedessero
una caratteristica esclusiva. E che la loro caratteristica in parte
sia esclusiva non può essere negato; ma la questione è in quale
senso e come essi posseggano questa caratteristica, poiché se il
contrasto è relativo e cessa nell’unico tutto, è compatibile con la
nostra concezione dell’universo.

Un’esperienza immediata considerata come positiva  non è
esclusiva, essa è ciò che è, ma non respinge ogni altra cosa. E
questo contenuto certamente è usato in un significato negativo, e
può  significare  un’unica  particolarità  distinta  dall’altra,  e  qui
dimostra  evidentemente  un  aspetto  esclusivo  ed  implica  una
relazione esterna e negativa. 

Ma noi abbiamo visto che ogni tale relazione è inconsistente
con  se  stessa  (cap.  III);  essa  esiste  nell’unità  ed  in  virtù  di
un’unità che l’abbraccia, ed indipendentemente da quella totalità
essa  ed  i  suoi  termini  sarebbero  nulla.  E  la  relazione  deve
penetrare l’essere interno dei suoi termini. 

Questo  contenuto in  altre  parole  non  escluderebbe  quel
contenuto, a  meno  che  nell'escluderlo  questo  contenuto
trascendesse  sé  stesso.  Il  suo  contrasto  con  gli  altri  è
incompatibile  con  la  sua  propria  singolarità,  ed  implica  la
subordinazione in un tutto unitario, ma nel tutto definitivo nulla
può essere opposto o anche riferito.

E la  caratteristica  autotrascendente  di  questa  esperienza  è
chiara da tutti i lati; apparendo come immediata essa d’altra parte
ha dei contenuti che non sono consistenti con se stessa e che si
trascendono.  L’interna  natura  di  questa  esperienza cerca  di
superarsi  in  una  più  alta  totalità,  ed il  suo aspetto  negativo è
soltanto un’apparenza di questa tendenza generale. La sua vera
esclusività implica la sua trascendenza, ed è solo una prova della
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sua necessaria unificazione nell’Assoluto.64 
E se  questo contenuto  è  affermato come  esclusivo  perchè

unico, la discussione su questo punto non occorre che ci trattenga
più a lungo. Il termine vuol dire che solo questo mio contenuto è
reale e sotto tale aspetto la questione verrà trattata al cap. XXI. E
se  unico significa che ciò che è stato sentito una volta non può
più essere sentito, una tale affermazione presa in senso lato non
sembra vera, poiché se sensazioni identiche in via di fatto non
ricorrono mai, noi non possiamo negare che la loro ricorrenza sia
possibile. 

Questo contenuto è unico realmente in quanto è un membro
in una serie, ed in quanto quella serie è considerata come distinta
dalle altre65; e soltanto in questo senso noi possiamo chiamare
impossibile  questa  ricorrenza.  Ma  qui  della  unicità  noi  non
abbiamo  che  relazioni  negative,  e  queste  relazioni  implicano
un’unità inclusiva e l’esclusività in questo senso non è assorbita
dall’Assoluto, che è da questo lato incompatibile con l’unicità
esclusiva.

Io non entrerò per il momento nella natura della volontà che
è opposizione tentata da un soggetto finito contro il suo proprio
essere,  e  noi  possiamo  vedere  subito  che  tale  contrasto  e
negazione  può  conservare  l’unità  e  può  contribuire  alla
perfezione dell’universo. 

Essa  è  connessa  con  il  fuoco  centrale  che  produce  nel-
l’elemento questo ardente senso di esclusività; ed il contrasto è

64 -  Questa conclusione si applica rettoricamente a  questo con-
tenuto in quanto manifesta il punto in cui io dissi di incontrare la
realtà.  Ogni  contatto  necessariamente  implica  un’unità  nella
quale ed attraverso la quale trova posto, ed il mio io e la realtà
sono soltanto apparenze. Ed il « mio » noi possiamo dire non si
oppone al « non-mio », a meno che esso sia un semplice fattore
della mia esperienza. Io ho parlato più sù del vero significato di
quel senso di realtà che è dato da questo contenuto.
65 - Vedi Principi di logica, cap. II.
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risolto in quella armonia dove centro e circonferenza sono una
cosa  sola.  Ma  io ritornerò  in  altro  luogo  sulla  discussione  di
questo soggetto (cap. XXV).

** * 

Noi  abbiamo  visto  che  questo  contenuto preso  come
esclusivo s'addimostra esso stesso relativo, ed in quella relazione
perde la sua indipendenza; ed abbiamo visto che come positivo
questo  contenuto non  è  affatto  esclusivo.  Esso  è  sempre
inconsistente,  ma  in  quanto  si  limita  ha  già  cominciato
internamente a soffrire la disgregazione. Noi possiamo ora forse
con  vantaggio  considerare  l’argomento  in  un  modo  alquanto
diverso. 

Vi è, io credo, una vaga nozione che qualche cosa aderisce
irremovibilmente a questa esperienza, o che in questa esperienza
vi è qualche cosa che non è affatto contenuto. In ogni caso vi è
un elemento che affermato non può essere assorbito dal tutto; ed
un  esame  di  questi  svantaggi  può  gettare  qualche  luce  sulla
nostra concezione generale.

In  questo contenuto, può subito apparire, vi è qualche cosa
di  più  del  contenuto.  Combinando  insieme  senza  fine  delle
qualità noi non possiamo arrivare ad avere  questi contenuti. La
stessa difficoltà può essere affermata forse in modo da aiutare la
sua  soluzione.  Noi  possiamo  dire  che  in  un  senso  questo
contenuto d’esperienza non è altro che contenuto, e d’altra parte
che questa esperienza non è contenuto. Nel termine «contenuto»
vi è un’ambiguità; esso può significare un « contenuto » che è e
non è diverso dalla sua esistenza. 

E questa esperienza, noi abbiamo già visto, ha degli aspetti
inconsistenti.  Essa offre da una parte un’immediata esperienza
indistinta, un tutto in cui l’esistenza ed il contenuto sono sentiti
come  una  cosa  sola,  e  qui  il  contenuto  in  quanto  implica
distinzione viene staccato da questa esperienza. 
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Ma  in  tale  sentire  indistinto,  noi  abbiamo  visto,  vi  è
un’esperienza  positiva;  essa  non  tenta  di  resistere
all’assorbimento da parte del  nostro Assoluto.  Se d’altra  parte
noi  usiamo  la  parola  «  contenuto  » comunemente,  e  se  noi
l’usiamo  nel  senso  di  «  qualche  cosa  »  senza  distinguerlo
dall’esistenza, se lo prendiamo per significare qualche cosa che è
esperimentato e  che  non  è  altro  che  esperienza,  allora  questa
esperienza  non è che contenuto. Non vi è nulla in esso e su di
esso che possa essere più che esperienza, ed in  esso non vi  è
nessuna caratteristica che non possa diventare una qualità. I suoi
vari  aspetti  possono  tutti  essere  separati  dalla  distinzione  e
dall’analisi,  ed  uno  dopo  l’altro  possono  cosi  apparire  conte
predicati ideali. 

Questa affermazione ci dà quell’immediato senso di una spe-
ciale  realtà  che  noi  troviamo nel  carattere  di  ogni  complesso
sensibile. Non vi è nessun frammento di  questo contenuto che
non  possa  formare  l’oggetto  di  una  distinzione,  e  qui  questo
contenuto in primo luogo è semplice esperienza, ed in secondo
luogo  per  mezzo  dell’esperienza  può  essere  chiamato
intelligibile. Esso non possiede nessun lato che non diventi una
qualità, e non giochi a sua volta la parte di un predicato ideale.66

Ma è facile cadere in errore. Prendiamo una data unità, o più
probabilmente  scegliamone  una  parte;  noi  cominciamo  a
distinguere  ed  a  separare  la  sua  confusa  coesistenza.  E
possedendo così noi stessi dei contenuti definiti e delle qualità in
relazione, noi diciamo che la nostra esperienza s’identifica con il
nostro prodotto discreto;  e  repellendo  questa esperienza a  tale
identificazione noi le attribuiamo un’ostinata esclusività. 

Si dice che essa possiede nella sua natura o un contenuto
repellente o qualche cosa altro che è in ogni caso inassimilabile.
Ma tutta la conclusione è fallace, perché se noi abbiamo mutilato
il  nostro soggetto, noi abbiamo aggiunto una caratteristica che
originariamente  non  esisteva,  e  che  se  viene  introdotta  deve

66 - Paragonare qui pag. 205 e Principi di logica, cap. II.
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necessariamente  spezzare  questa  esperienza ed  internamente
distruggerla. Questo contenuto, noi abbiamo visto, è un’unità fra
le  relazioni  e  le  idee;  ed  un'unità  capace  di  sviluppare  e  di
armonizzare  tutte  le  distinzioni  non  è  trovata  finché  non
arriviamo alla realtà definitiva. Qui  questo contenuto  respinge i
nostri  predicati  non  perché  la  sua  natura  sia  superiore,  ma
piuttosto perché è insufficiente, e noi possiamo dire che esso non
è qualche  cosa  di  più,  ma  qualche  cosa  di  meno delle  nostre
distinzioni.

Ed al nostro errore teoretico aggiungiamo probabilmente un
errore pratico. Noi non riusciamo probabilmente ad ottenere la
piena liberazione di questo nostro contenuto, ed il residuo dovuto
alla nostra semplice incapacità si può dire che stia fuori come un
aspetto irriducibile, perché se noi abbiamo confinato questo no-
stro contenuto ad una sola parte della totalità sentita noi abbiamo
forse lasciato fuori della nostra analisi l’aspetto positivo della sua
speciale unità. Ma la nostra analisi in tal modo è evidentemente
incompleta ed errata, ed allora di nuovo qualificando  « questo
contenuto  nostro  » limitato  da  relazioni  esclusive,  noi  non
vediamo di avere in esse aggiunto un fattore al suo contenuto
originario; e  ciò che noi  abbiamo aggiunto è ancora dominato
dalla originaria ripulsione di questo contenuto. 

Ma se di nuovo d’altra parte « questo nostro contenuto » non
è  preso  come  limitato,  se  deve  essere  l'intero  complesso
dell’unità presente visto senza relazioni con il suo proprio futuro
e passato, altri  errori ci attendono, perché le particolarità sono
qui  così  numerose  che  è  appena  possibile  esaurirle
completamente.  E  così  dando  per  eseguito  ciò  che  è  infatti
impraticabile, noi una volta di più ci imbattiamo in un residuo
che è dovuto completamente alla nostra incapacità. E noi siamo
forse aiutati a persistere nell’errore da un’altra fonte d’inganno.

Noi  possiamo  confondere  il  sentire  che  studiamo  con  il
sentire che siamo noi stessi.  Tentando per quanto possiamo di
farne  un  oggetto  di  qualche  (passata)  psichica  unità,  noi
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possiamo all’improvviso cercarvi  ogni  caratteristica di  ciò che
siamo e sentiamo, ed attribuire il nostro insuccesso alla concreta
ostinazione dell’oggetto che ci resiste.67 

Noi possiamo dire in generale che il soggetto totale di tutti i
predicati, che noi sentiamo nel fondo del nostro essere, non può
esaurirsi in nessun predicato o nei predicati, perché il soggetto li
accentra  tutti  in  uno,  mentre  il  fatto  del  predicare  implica
separazione e fa subire in tal modo al suo soggetto una parziale
perdita di unità. E qui né la definitiva Realtà né ogni « contenuto
particolare » può consistere di qualità; questo è un solo lato della
verità, ma la verità ne ha un altro. 

La  Realtà  non  ha  come  propria  nessuna  caratteristica  o
aspetto  che  non  possa  in  sé  essere  distinto,  nessuna  che  non
possa  in  qualche  modo  diventare  un  semplice  attributo  e
predicato.  La  stessa  conclusione  vale  di  questo  contenuto in
qualunque  senso  voi  lo  prendiate;  qui  non  vi  è  nulla  che
costituisca un’impossibilità,  nulla che  non possa  qualificare la
definitiva Realtà ed essere assorbito nella definitiva Realtà.

Noi abbiamo visto che in un senso questa esperienza non è e
non possiede contenuto, ma in un altro senso noi abbiamo visto
che essa non contiene e non è altro che contenuto. Noi possiamo
ora passare all’esame di un altro svantaggio. Vi è un contenuto
che è proprio di « questa esperienza » e che vi aderisce e che non
può così riunirsi in un più alto sistema dal quale rimane escluso?
Noi  abbiamo  visto  al  contrario  che  per  sua  natura  «  questa

67 -  Il  successo  qui  è  impossibile  perché,  indipendentemente
dalla difficoltà di un'analisi esauriente, la nostra presente attitu-
dine osservatrice costituisce una nuova ed incompatibile carat-
teristica. Vi è un elemento nel nostro stato attuale che per ipotesi
era assente allora dal nostro stato. In questa connessione io posso
constatare  che  osservare  una  sensazione  è  in  qualche  modo e
sempre  un’alterazione.  Per  Io scopo pratico quella  alterazione
può non avere importanza ma in tutti i casi vi sarà. Io ho trattato
il soggetto nei Principi di logica, pag. 65, nota.
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esperienza » trascende se stessa, ma è opportuno una volta di più
fermarsi e trattenersi questo punto, ed io non esiterò in parte a
ripetere i risultati che noi abbiamo già acquisiti.

Se  ci  si  chiede  quale  contenuto  è  proprio  di  «  questa
esperienza », noi possiamo rispondere che nessuno le è proprio;
non vi è nessun contenuto inalienabile che appartenga a questa o
alla  mia esperienza. Il mio immediato sentire quando io dico «
questo » ha un carattere complesso e presenta una particolarità
confusa che noi abbiamo visto essere contenuto, ma che non ha
nessun contenuto che gli appartenga come un possesso separato.
Esso  non  ha  nessuna  caratteristica  da  identificarsi  con  la  sua
propria  esclusività;  questa  è  una  relazione  negativa  che  per
principio deve qualificare l’interiore con l’esteriore. Ed in pratica
noi troviamo che ogni elemento contenuto può riferirsi altrove;
ognuno tende naturalmente verso un tutto più ampio fuori di  «
questa esperienza ». 

Il  suo contenuto, noi possiamo dire,  non ha nessun riposo
finché vaga altrove, e « questa esperienza » semplicemente nulla
può  appropriarsi.  «  Questa  esperienza  » sembra  abbia  del
contenuto soltanto per la nostra incapacità; io posso esprimermi
in  altro  modo  chiamando  questa  la  ragione  del  mutamento,
poiché il mutamento è qualche cosa di dato e per noi non ancora
compreso,68 perché  ogni  elemento  cade  fuori  di  qualche  tutto
ideale ed in relazione a quel tutto questo elemento è mutamento.
Il  contingente  è  quello  che  noi  non  possiamo  connettere  od
includere, che non è compreso,  come abbiamo visto che deve
essere, in qualche sistemazione od in qualche tutto ideale. 

Così lo stesso ed unico oggetto è o non è contingente; è caso
per un sistema e per una finalità mentre in relazione ad un altro
sistema è necessario. Ogni caso è relativo, ed il contenuto di  «
questa esperienza » è relativo caso. Ciò che rimane deve a causa
della  nostra  incapacità  riferirsi  altrove.  Esso  è  semplicemente

68 -  Per uno ulteriore discussione sul significato di mutamento
vedi cap. XXIV.
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«questa  esperienza»;  in  quanto non  è  ancora  compreso  in  un
tutto,  ed in quanto è considerato come una caratteristica di un
tutto che lo trascende deve mutare la sua caratteristica. Esso è
sotto quel rispetto non contenuto di questa esperienza, ma appare
in questa esperienza. 

E  tale  apparenza  non  è  sempre  presentazione  al  senso
esteriore;  tutto  ciò  che  noi  sperimentiamo,  dobbiamo
sperimentare  nell'unico  momento  della  rappresentazione.  Per
quanto ideale ogni cosa possa essere, essa deve in un momento
apparire; ed ogni cosa si presenta, in quanto in ogni caso non è
subordinata ad un tutto ideale (non importa ciò che quel tutto è),
in  relazione  a  quella  manchevolezza  soltanto  come  parte  del
tutto.  Essa  può  essere  ideale  finché  vi  piace,  ma  sotto
quell’aspetto  essa  non  oltrepassa  il  fatto  immediato.  Un  tale
elemento è sempre immerso nel momento attuale, nella  mia, in
questa esperienza. Esso vi rimane, ma come abbiamo visto non è
assorbito  né  appropriato.  Esso  vaga,  noi  possiamo  dire,
precariamente e provvisoriamente.

Ma  a  questo  punto  sembra  che  noi  abbiamo  trovato  un
ostacolo: infatti nel dato vi è sempre una coesistenza di elementi,
e con questa coesistenza sembra che noi possiamo attribuire un
contenuto  positivo  a  «  questa  esperienza  ».  Proprietà,  noi
affermiamo, che gli mancava, e questa affermazione ora sembra
dubitabile,  poiché  alla  coesistenza  si  supplisce  con  l’attuale
conoscenza e non di meno essa sembra data nel contenuto di  «
questa  esperienza  ». L’obiezione  comunque  poggia  su  di  un
equivoco;  io  ho  una  positiva  conoscenza  quando  giudico  che
certe caratteristiche coesistono in un certo spazio o in un certo
tempo, ma tale conoscenza d’altra parte non è mai un contenuto
di  « questa esperienza ». Essa è già una sintesi senza dubbio
imperfetta, ma ancora semplicemente ideale. 

Ed a costo di ripetermi io ne tratterò brevemente: 
a) Lo spazio ed il  tempo possono essere caratterizzati  dal

fatto d’includersi in una serie, e possiamo dire che in qualche
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senso lo spazio ed il tempo sono  « questo contenuto unico » e
non altro. Ma in tale modo noi abbiamo subito trasceso il dato,
ed  usiamo  una  caratteristica,  che  implica  l'inclusione  di  un
elemento in un tutto, in una relazione ad altri elementi simili, e
questo supera l’immediata esperienza. È un equivoco supporre
che la collocazione in una serie possa appartenere semplicemente
a « questo contenuto ».69 

b) E più probabilmente l'obiezione ha qualche cos’altro in
vista.  Questo qualche cosa  altro non è una unificazione  in  un
momento  distinto  da  un  altro  momento,  che  sia  proprio  ed
appartenga  a  «  questo  contenuto »;  significa  la  semplice
coincidenza di  un  qui o di  un  ora, una coesistenza immediata
senza riguardo ad un là o allora. Una tale semplice coincidenza
sembra essere qualche cosa posseduto da « questo contenuto », e
che d’altra parte offre un carattere positivo. Ma anche in questa
forma l'obiezione poggia su di un errore.

La  pura  coincidenza  del  contenuto,  se  voi  lo  prendete
semplicemente  come dato in una rappresentazione  e se voi  lo
considerate interamente senza ulteriore relazione ad altro,  non è
una  coesistenza  di  elementi.  Io  non  ritengo  che  una  unità  di
sensazione non sia del tutto positiva, ritengo che quando avete
fatto delle  asserzioni  su ciò che  essa contiene e quando avete
cominciato  a  trattare  il  suo  contenuto  come tale,  voi  avete
trasceso la sua sentita  unità.  Considerale un punto  (qui)  ed un
momento  (ora) ed  osservate  ogni  cosa  compresa  in  quel
momento ed avrete istantaneamente una sintesi ideale (capitolo
XV). 

Voi  avrete  una  relazione  che  per  quanto  impura  è  subito
extra-temporale, avrete guadagnato un universale che è sempre
vero  e  non  semplicemente  vero  per  il  momento.  E  quella
coesistenza di a e di b è subito usata per determinare la realtà al
di  là  di  quel  momento;  e  così  la  coesistenza  di  a e  di  b, noi

69 - Vedi sopra e confronta il capitolo XXI.
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possiamo  dire,  non  appartiene  semplicemente  a  questo
contenuto, ma è ideale ed appare là. Nel semplice sentire senza
dubbio vi è un carattere positivo, ma escludendo le distinzioni
questo  non  è  in  un  senso  unico  affatto  coincidenza.
Nell'osservarlo noi siamo costretti ad attenerci alla forma delle
relazioni;  ma  queste  relazioni  intente  propriamente  non
appartengono  a  « questo  contenuto »  stesso,  poiché  il  suo
carattere  non  ammette  separazione  e  distinzione.  È
contraddittorio distinguere elementi in  questo tutto e predicare
una  relazione  di  coesistenza:  la  nostra  operazione  nel  suo
risultato ha distrutto ciò che essa ha attuato, ed il prodotto che ha
creato  non  è  mai  esistito  come  tale.  Così  nell'affermare  una
relazione di coesistenza ed una distinzione di contenuto, « questo
contenuto » semplicemente si annulla.

Da un altro punto di vista, senza dubbio, ciò che si osserva è
una  semplice  coincidenza  paragonata  cioè  con  un  mezzo  più
efficace d’intelligenza. La relazione è soggetta alla condizione di
una confusa connessione che non è compresa. E la connessione
osservata  è  per  questo  lato  soltanto  riunione  o  semplice
coesistenza. Oppure è caso quando la considerate in relazione ad
una più alta necessità. Essa è una verità condizionata alla nostra
ignoranza  e  perciò  contingente  ed  appartenente  a  «  questo
contenuto ». 

D’altro  lato  noi  abbiamo visto  che  «  questo  contenuto  »
nulla  possiede:  appena  una  relazione  compare  essa  diventa
conoscenza universale e subito trascende la rappresentazione. Per
cui nella semplice « questa esperienza » nessuna relazione presa
come tale è possibile.  Il  contenuto,  se voi lo distinguete,  è  in
qualche  modo  avulso  dall’unità  sentita;  e  non  vi  è  nessun
contenuto che aderisca essenzialmente al semplice momento. In
quanto ogni elemento rimane implicato nella oscurità del sentire,
ciò è dovuto alla nostra ignoranza e deficienza. E per ripetermi,
«  questa  esperienza  » considerata  come  semplice  sentire  è
certamente  positiva,  come  priva  di  relazioni  universali  è
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nuovamente negativa. Ma nel tentativo di porre e di togliere delle
distinzioni di contenuto, « questo contenuto » si annulla.

E  così  è  del  «  semplicemente  mio  ». Noi  vediamo  nelle
discussioni sulla moralità, sulla logica o sull’estetica che un certo
particolare è soggettivo od irrilevante in altre parole appartiene al
« semplicemente mio ». Un errore può verificarsi e noi possiamo
immaginare che è un soggetto che in sé è contingente.70 Si può
supporre che un elemento come il piacere sia una parte fissa di
qualche  cosa  chiamato  questa  cosa  mia, ma  non  vi  è  nessun
contenuto  che  come  tale  possa  essere  mio.  Il  mio è  la  mia
esistenza presa come fatto immediato, come un tutto integrale di
elementi  psichici  che  semplicemente  esistono.  Esso  è  il  mio
contenuto in quanto non è sciolto dal sentire, è semplicemente il
mio contenuto perché non è subordinato a questo o a quel tutto
ideale.  Se  io  considero  un  fatto  mentale  dal  lato  della  sua
moralità, allora qualunque cosa esso sia qui ed ora, non importa
a questo scopo, diventa semplice esistenza. 

Esso  è  qualche  cosa  che  non  è  l’apparenza  dell’oggetto
ideale  di  cui  si  tratta.  E  poiché  esso  esiste  in  qualche  modo,
esiste  come  un  fatto  semplicemente  «  mio  ».  La  stessa  cosa
accade  nell’estetica,  nella  scienza  o  nella  religione;  lo  stesso
particolare che sotto un aspetto era essenziale e necessario può
sotto un altro diventare irrilevante. Ed allora subito esso ritorna
ad essere semplice dato sensibile. Esso esiste, ma per il fine che
noi stiamo considerando è nulla.

Questo è  ancora  più evidente  forse  in  psicologia.  Nessun
punto  della  mia  esistenza  da  una  parte  rimane  estraneo  alla
scienza,  e  d’altra  parte  per  la  psicologia  il  semplice  mio
contenuto permane tale.  Quando io studio i  miei  fatti  così  da
porre una certa connessione non importa di quale specie, allora
ad ogni  momento  il  dato psichico contiene  caratteristiche  che

70 - Ora nuovamente non avendo delle idee chiare noi possiamo
cercare di orientarci con delle frasi come questa: « l'individualità
degli individuali ».
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sono irrilevanti. Esse non hanno nessuna portata sul punto che
noi  cerchiamo  di  valutare;  il  fatto  della  loro  coesistenza  è
contingente ed è per puro caso che esse accompagnino ciò che è
essenziale. Esse esistono in altre parole per il mio scopo presente
in quel « mio contenuto » che è semplicemente dato e che non è
trasceso.  D’altra  parte  evidentemente  questi  stessi  particolari
sono essenziali e necessari, dal momento che in qualche modo
essi  fanno parte della concatenazione causale della mia  storia;
ogni particolare nello stesso modo ha qualche fine che trascende
il  momento,  e  può  essere  riferito  ad  un  tutto  ideale  di  cui  è
l’apparenza, e nulla appartiene a  « questo mio contenuto ». La
più  semplice  osservazione  di  ciò  che  coesiste  lo  rimuove  da
quella sfera, ed il caso non ha nessun contenuto positivo fuorché
in relazione alla nostra deficienza ed ignoranza.

Ed ogni psicologia che non sia cieca o influenzata da falsa
dottrina ci porta a conoscenza questa alienazione di contenuto, e
tutta la nostra vita mentale muove da un superamento di « questo
contenuto  »,  dalla  semplice  mancanza  di  considerazione  sul
bisogno  di  possedere  tutte  le  proprietà.  Se  voi  lasciate  che
qualche caratteristica del « contenuto » si separi dalla sua unione
con l’« esistenza »,  con il  suo riferirei a  qualche  cosa che  lo
trascende,  voi  avete  perduto  principalmente  lo  slancio
dell’attività  psichica.  Ma  questo  è  l'idealità  del  dato,  la  sua
mancanza  di  quella  caratteristica  in  cui  appare,  ma  che  solo
appare in esso. E chi penserebbe l’associazione come semplice
coesistenza con « questo contenuto »? 

Ma  se  è  qualche  cosa  di  più,  essa  è  subito  l’unione
dell’ideale, la sintesi dell’eterno. Così il  « mio contenuto » non
ha nessun particolare che non sia proprietà di connessioni; la più
semplice coincidenza, se voi l’osservate, è una distinzione che
unisce idee universali. Ed il  « mio » non ha nessun contenuto
all’infuori di quello che gli è lasciato dalla nostra impotenza: il
suo carattere sotto questo aspetto è in altre parole semplicemente
negativo.
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Richiamare  qui  una  tale  caratteristica  contro  il  nostro
Assoluto  sarebbe  senza  senso;  sarebbe  mutare  la  nostra
ignoranza del sistema in un'obiezione positiva, fare della nostra
deficienza un principio negativo della sua possibilità.  Noi  non
abbiamo  nessuna  ragione  per  dubitare  che  ogni  contenuto  si
armonizzi  nell’Assoluto,  per  pensare  che  ogni  caratteristica
aderisca a «  questo contenuto » e sia incapace di trascenderlo.
Ciò  che  è  vero  è  che  per  noi  l’incompleta  diversità  dei  vari
sistemi, la perplessa relazione di ogni caratteristica con parecchie
unità ideali, tutto questo non diventa in tutti i casi una cosa che
noi possiamo verificare. Noi sappiamo che tutto è riconciliato,
ma  come  avvenga  in  particolare  noi  non  possiamo  dire.  Ma
poiché questo risultato deve raggiungersi, e poiché non vi è nulla
da obbiettare, noi crediamo che esso sia vero.

Noi abbiamo visto che in « questo contenuto » da una parte
non  vi  è  altro  elemento  che  contenuto,  e  abbiamo  visto  che
nessun contenuto d’altra parte costituisce  « questo contenuto ».
Non  vi  è  nessun  contenuto  che  rimanga  nei  suoi  limiti,  ma
ciascuno tende a trascendersi. Ciò che vi rimane, vi rimane per
caso, se il caso è usato nel senso della nostra semplice ignoranza.
Non  è  opposizione  ma  semplice  deficienza  in  relazione
all'esigenza di un'idea,71 e l’opposizione e l’esclusività in ogni
senso devono trascendere  « questo contenuto », perché la loro
essenza implica sempre quell’azione verso qualche cosa che lo
trascende, e quella relazione pone fine ad ogni tentativo di vera
esclusività. 

Così se il caso è preso come ciò che involge una relazione
attuale od un'idea,  « questo contenuto » ha già cosi trasceso se
stesso.  La  riluttanza  di  qualche  cosa  data  a  connettersi  con
un'idea  è  un  fatto  positivo,  ma  quella  riluttanza,  come  una
relazione, non è evidentemente inclusa e contenuta in  « questo

71 -  Caso in questo senso di semplice deficienza e privazione
può essere chiamato caso solo per licenza. Esso non può in ogni
caso qualificare la particolarità.
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contenuto  ».  D’altra  parte  entrando  in  quella  relazione,  il
contenuto  interno  si  libera;  esso  ha  già  trasceso  «  questa
esperienza  »  e  diventa  universale.  E  l'esclusività  di  « questa
esperienza  » ovunque  nello  stesso  modo  prova  la  sua
contraddittorietà.

E noi abbiamo prima affermato che « questa esperienza » in
un senso è positiva ed ha una propria affermazione peculiare e
speciale,  ed  alla  fine  noi  cogliamo  la  natura  di  quell’essere
positivo. Ma non troviamo nessuna ragione per ritenere che tale
sentire considerato sotto ogni caratteristica e sotto ogni aspetto
persista  come  centro autonomo.  Sembrava  possibile  affermare
che  tutti  possono  unirsi  l’uno  con  l’altro,  ed  unificarsi
nell’esperienza dell’unica Realtà. E con questa possibilità data da
tutti  i  lati  noi  arriviamo  alla  nostra  conclusione:  «  questa
esperienza  » ed  il  «  mio  contenuto  »  sono  assorbiti  come
elementi  nel  nostro  Assoluto.  Perciò  il  loro  risolversi
nell’Assoluto deve e può essere, e così certamente è.
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Capitolo XX 

RICAPITOLAZIONE

Può  essere  utile  forse  a  questo  punto  dare  un’occhiata
retrospettiva al principio che noi abbiamo studiato. 

Nel  nostro  primo  libro  noi  esaminammo  dei  modi  di
considerare  la  realtà  e  trovammo  che  tutti  contenevano  una
inseparabile contraddizione, perciò noi negammo che come tali
questi modi potessero essere reali. Ma riflettendovi noi vedemmo
che la nostra negazione doveva fondarsi su di una conoscenza
positiva,  e  questa  è  solo  possibile  se  sappiamo  ciò  che  noi
finiamo di condannare. La realtà perciò, noi siamo sicuri, ha un
carattere  positivo  che  respinge  la  semplice  apparenza  ed  è
incompatibile con la discordanza. 

D’altra parte essa non può essere qualche cosa a parte, una
posizione determinata in altro modo che non sia negazione di fe-
nomeni.  Essa  lascia  che  i  fenomeni  si  contraddicano,  mentre
contiene nella sua essenza la contraddizione di un qualche cosa
che attualmente è nulla. La Realtà perciò deve essere Unica, ma
non  escludere  la  diversità,  anzi  includerla  in  modo  tale  da
trasformare  la  sua  caratteristica;  non  vi  è  evidentemente  nulla
che sia fuori del Reale. 

Ogni  cosa  deve  essere  qualificata  in  ogni  sua  parte  da
predicati  che la Realtà rigetta ma in modo da controbilanciare
con uno i difetti di un altro; ed ha una tale ricchezza per cui tutte
le parziali discordanze sono risolte e costituiscono una più alta
unità.
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E noi troviamo che questo Assoluto è esperienza, perché è
realmente  ciò  che  noi  significhiamo  quando  predichiamo  una
cosa o parliamo di  una  cosa.  Non è un’esperienza unilaterale,
semplice volizione o semplice pensiero, ma è un tutto superiore
ad ogni incompleta forma di vita e che la comprende. 

Questo tutto deve essere immediato come sentire; ma non
come  sentire,  immediatamente  ad  un  livello  estraneo  alla
distinzione ed alla relazione. L’Assoluto è immediato in quanto
afferma  e  trascende queste  differenze,  e  perché  esso non  può
contraddirsi  e  non  tollera  una  separazione  dell’idea
dall’esistenza; in esso vi è perciò più piacere che dolore, ed in
ogni senso esso è perfetto.

Allora noi dovevamo ricercare se le varie forme del finito
prendessero posto in questo Assoluto. Noi dicevamo che nulla
può essere perduto, e che ogni cosa deve servire a qualche cosa e
contribuire  all’armonia,  poco  importa  se  il  come  sia
inesplicabile. Non è possibile per la nostra conoscenza percepire
dettagliatamente la soluzione, ma d'altra parte noi dicevamo che
una tale spiegazione dettagliata non è necessaria. 

Noi abbiamo un principio generale che sembra certo; la sola
questione è se ogni forma del finito sia una forma negativa che
serva  a  negare  questo  principio.  Vi  è  qualche  cosa  che  può
dimostrare  che  il  nostro  Assoluto  non  è  possibile?  E  quando
siamo giunti a questo, nulla abbiamo scoperto. Noi non abbiamo
per  il  momento  nessun  diritto  di  dubitare  dell'Assoluto,  non
abbiamo  nessuna  minima  ragione  per  negare  che  esso  sia
possibile.  Questo  è  tutto  ciò  che  noi  dobbiamo ricercare  se  è
possibile,  perché  noi  abbiamo  già  un  principio  secondo  cui
l'Assoluto è necessario e perciò certo.

Nei  seguenti  capitoli  io  seguirò  lo  stesso  modo  d’ar-
gomentazione e cercherò se vi è qualche cosa che non trovi il suo
posto nel sistema dell’universo, e se vi è nulla che stia fuori e
che vi  ripugni  o  vi  contraddica; una  volta  ammessa, la  nostra
conclusione rimarrà ferma. 
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Ma io aggiungerò prima qualche considerazione sulle idee
della Individualità e della Perfezione.

Noi abbiamo visto che queste caratteristiche implicano una
negazione di ciò che è discorde ed incoerente, ed un dubbio forse
può sorgere circa il loro aspetto positivo. Sono esse positive del
tutto? Quando noi le consideriamo, noi le affermiamo o soltanto
le neghiamo? Si può affermare che queste idee sono semplice-
mente negative? 

Si  può  sostenere  contro  di  noi  che  la  realtà  significa
semplicemente  la  non-apparenza,  e  che  l’unità  è  la  pura
negazione della pluralità, e che nello stesso modo l’individualità
può  essere  considerata  come  la  semplice  mancanza  della
discordanza  e  della  discrepanza.  La  perfezione  nuovamente
contrasta con il fatto che noi siamo costretti a progredire, e può
significare semplicemente mancanza d’imperfezione e di dolore.
Un tale dubbio, io credo, è stato eliminato dalla soluzione già
data, ma io insisterò ancora sul suo errore principale.

In primo luogo una semplice negazione è impensabile (pag.
172). La negazione non partendo da un criterio di affermazione
positiva  è  assolutamente  impossibile,  ed  una  semplice  idea
negativa, se noi l’avessimo, sarebbe una relazione senza termine.
Vi deve essere qualche base positiva sotto queste negazioni che
noi  abbiamo  menzionate.  In  secondo  luogo  noi  dobbiamo
ricordare che ciò che è negato è in qualche modo predicato del
nostro Assoluto.

Ed appunto per questo noi l’abbiamo chiamato individuale e
perfetto. 

1) È evidente che l’idea di essere positivo è la negazione
del contrasto e dell’incoerenza. L’essere, se voi usate il termine
in un senso ristretto,  non è positivamente definibile ed avrà il
senso più generale di esperienza. Esso è diverso dalla realtà se è
usato  in  senso  stretto;  la  realtà  (propriamente)  implica
un’anteriore  distinzione  del  contenuto  dall’esistenza,  una
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separazione che e superata. L'essere (propriamente) d’altra parte
è immediato e trascende le distinzioni72 sebbene io pensi che sia
sempre necessario usare questo termine in un significato ristretto.
Comunque nel suo senso generale di esperienza l'essere è al di
sotto delle idee d’individualità  e di perfezione; e queste infine
devono essere positive. 

2) Ed  in  secondo  luogo  ciascuna  è  positivamente
determinata  da  ciò  che  essa  esclude.  L’aspetto  della  diversità
appartiene  all’essenza  dell’individuo,  ed  è  affermativamente
contenuta in esso: l’unità esclude ciò che è diverso in quanto ciò
che  è  diverso  cerca  di  essere  esclusivo  e  di  mantenere  la
separazione.  E  l’individuo  è  il  ritorno  di  questa  opposizione
apparente  con  tutto  il  suo ricco contenuto  in  un  tutto  ampio.
Come dettagliatamente ciò avvenga,  ripeto,  noi  non sappiamo,
ma  noi  possiamo  ciò  nonostante  formarci  l’idea  di  una  tale
possibile unificazione (cap. XIV e cap. XVII). 

Il sentire ci dà un imperfetto e scarso esempio di un tutto
immediato, e cosi considerandolo come determinato da qualità
opposte e da qualità, sconosciute noi arriviamo all’individualità;
e sebbene dipenda da una negazione, una tale sintesi è positiva.

Lo stesso dicasi validamente in modo diverso di ciò che è
perfetto.  Esso  non  significa  un  essere  che  in  relazione
all’inquietudine  od  al  contrasto  doloroso  sia  semplicemente
spazio  vuoto;  esso  indica  l’identità  dell'idea  e  dell’esistenza
accompagnata  dal  piacere.  Ora  il  piacere  non  è  certamente
negativo; ma è lungi dall'essere il  solo elemento positivo della
perfezione. 

L’irrequietudine  e  lo  sforzo,  l’opposizione  del  fatto  con
l’idea ed il movimento verso un fine, queste caratteristiche non
sono lasciate fuori da quel Tutto che è perfetto, poiché tutto il
contenuto che la lotta ha generato è raccolto e rimane inalterato
nel  perfetto.  L’idea di  un essere determinato in qualche modo

72 - Paragona a pag. 258 e per un più stretto significato di qual-
che altra frase vedi pag. 319.
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senza  separazione  del  suo  contenuto  dalla  sua  esistenza,  un
essere nello stesso tempo pieno di tutte le distinzioni contrarie e
perciò più ricco è un’idea positiva, e può essere colto nel suo
insieme, non certamente nei particolari.

Io accennerò infine ad una obbiezione che sorge da un errore
comune: la quantità è spesso introdotta nell'idea di perfezione.
Perciò il perfetto sembra essere ciò oltre cui noi non possiamo
andare, e tende naturalmente a prendere la forma di una quantità
infinita. 

Ma poiché ogni quantità reale deve essere finita, noi siamo
subito qui implicati in una contraddizione senza uscita, e penso
che non sia necessario dire di più su questa evidente illusione, e
passerò  ad  un’altra  obbiezione  che  può  farsi  contro  la  nostra
concezione  del  perfetto.  Se  il  perfetto  è il  concordante,  allora
nessun aumento del suo contenuto o del suo piacere può renderlo
più completo, e possiamo così apparentemente considerare il più
piccolo  essere  quanto  il  più  grande  come  perfetto;  e  questo
sembra paradossale. 

Ma il paradosso realmente, io direi, esiste solo per equivoco.
Noi siamo abituati con esseri la cui natura è sempre essenzial-
mente  difettosa,  e  così  supponiamo  nel  nostro  più  piccolo
perfetto un elemento di necessità o di manchevolezza, elemento
che è diminuito col mutarsi della quantità. 

Ma  laddove  un  essere  è  realmente  perfetto  la  nostra
supposizione è assurda. Ora di nuovo noi immaginiamo prima
una creatura completa in sé, e le poniamo accanto un più ampio
completamento.  Allora  inconsciamente  noi  prendiamo  il  più
grande come se fosse in qualche modo assorbito dal più piccolo,
e naturalmente il minore diventa per contrasto difettoso. 

Ma ciò che noi non vediamo è che un tale essere non può più
a lungo essere perfetto. Perciò noi ci formiamo una idea che non
è un fatto, e quell’idea subito implica un contrasto di elementi e
conseguentemente una perdita di perfezione. Così il paradosso è
dovuto  alla  nostra  incomprensione;  noi  affermiamo  la
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completezza, e surrettiziamente aggiungiamo una condizione che
la distrugge. E questo era un semplice errore.

Ma  l’errore  può  indirizzare  la  nostra  attenzione  ad  una
verità, e ci conduce a chiedere se le perfezioni grandi e piccole
possono possibilmente esistere parallelamente. E noi dobbiamo
rispondere  negativamente:  se  noi  prendiamo la  perfezione  nel
suo  pieno  senso  noi  non  possiamo  supporre  due  tali  perfette
esistenze; e ciò non perché una sorpassi l’altra in grandezza (ciò
è completamente irrilevante),  ma perché  l’esistenza finita  e la
perfezione sono incompatibili. Un essere che è piccola parte del
Tutto ma esistente nel Tutto è essenzialmente riferito a ciò che
non è esso stesso,  il  suo essere più profondo è e deve essere
intaccato dall’esterno. 

Nel suo contenuto vi sono relazioni che non finiscono nel
suo interno, ed è chiaro che in un tal caso l’ideale ed il reale non
possono  mai  essere  una  cosa  sola;  e  la  loro  disunione  è
precisamente ciò che noi  intendiamo per  imperfezione.  E così
l’incompletezza, l’irrequietudine e l’idealità insoddisfatta sono il
destino del finito. 

Non vi è nulla che, per parlare propriamente, sia individuale
o perfetto, tranne l’Assoluto.
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Capitolo XXI

SOLIPSISMO

Nel  nostro  primo  libro  noi  esaminammo  i  vari  modi  di
considerare  i  fatti  e  trovammo  che  essi  non  danno  altro  che
apparenza. Nel presente libro noi abbiamo trattato della natura
della  Realtà  ed  abbiamo  tentato  di  dare  un’idea  generale  di
questo carattere  e di  difenderla  contro obbiezioni  più  o meno
plausibili. 

Per il rimanente del nostro lavoro noi dobbiamo continuare
nello  stesso  modo,  e  dobbiamo  cercare  di  esaminare  come  i
diversi aspetti del mondo possono tutti prendere posto nel nostro
Assoluto.  E se  noi  troviamo che  nessun fatto  si  ribella  a tale
posizione,  noi  possiamo  considerare  il  nostro  risultato  certo
contro gli attacchi. 

Io  affronterò  la  questione  che  dà  il  suo  titolo  a  questo
capitolo.

Abbiamo noi  ragione  di  credere  alla  esistenza  di  qualche
altra cosa oltre i nostri io individuali? Abbiamo noi il più piccolo
diritto ad una tale credenza, ed è essa  qualche cosa  di  più di
un'autodelusione? 

Io penso di poter dire che alcuni metafisici non hanno dimo-
strato nessuna volontà di affrontare in pieno questo problema;
ma esso non può essere evitato. Poiché noi tutti crediamo in un
mondo trascendente e non siamo disposti a rinunciarvi, sarebbe
strano che esso fosse qualche cosa d’illusorio per la nostra teoria.

Ogni  concezione  che  non  spieghi  e  non  giustifichi
un’attitudine  essenziale  della  natura  umana  deve  certamente
essere respinta, ma noi vedremo d'altra parte come le supposte
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difficoltà della questione siano state create da dottrine false, che
secondo la nostra teoria generale si sciolgono e svaniscono.

L'argomento  più  semplice  in  favore  del  solipsismo  è  il
seguente: io non posso trascendere l’esperienza, e  l’esperienza
deve essere la mia esperienza. Da ciò segue che nulla esiste oltre
l’io, perché ciò che è esperienza sono i suoi stati.

L’argomento trae la sua forza in parte da una falsa teoria, ma
in gran parte forse da una oscurità di pensiero. Io comincerò ad
osservare  l’ambiguità  che  dà  qualche  consistenza  a  questo
richiamo all’esperienza. 

L’esperienza  è  tale  solo  direttamente  o  indirettamente:  la
diretta esperienza, io credo, è limitata al semplice dato, a ciò che
è  semplicemente  sentito  e  rappresentato,  ma  l’esperienza
indiretta include ogni fatto che è costruito sulla base di « questa
mia  esperienza ».  Essa  è  tutto  ciò  che  va  oltre  il  momento
sentito,  e  questa  è  una  distinzione  il  cui  fatale  risultato  il
solipsismo ha realizzato, per cui il suo argomento non può essere
difeso da nessuna interpretazione dell’esperienza.

I) Supponiamo  che  l'esperienza  cui  il  solipsismo  si
richiama sia diretta. Noi vedemmo nel nostro IX capitolo che il
semplice  dato non  può  sopportare  tale  richiamo;  esso  da  una
parte non dà abbastanza e dall’altra parte troppo. Esso ci dà un
non-io nell’io e così per eccesso il solipsismo cade, e d'altra parte
non si sostiene con l’affermazione di ogni io, se pensiamo come
io  un  sostantivo,  il  possessore  di  un  oggetto  od  anche  il  suo
proprio stato.  Ed il  solipsismo da  questo lato viene  meno per
difetto.  Ma  prima  che  io  sviluppi  questo  argomento,  farò
un’obiezione che per sé può bastare.

Si supponga che il  mio io, a cui i fenomeni appartengono
come suoi attributi, sia dato da una esperienza diretta. Ma questa
è evidentemente una illusione. Una tale esperienza non ci può
dare  nessuna  realtà  oltre  quella  del  suo  momento;  non  vi  è
nessuna facoltà che possa dare l’immediata rivelazione di un io
oltre il suo istante (capitolo X). 
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E  così  se  il  solipsismo  trova  la  sua  propria  realtà
nell’esperienza, quella realtà è confinata nei limiti  di  « questa
esperienza  ». Ma  con  una  tale  riflessione  noi  abbiamo  già
distrutto  il  solipsismo,  il  quale  non  è  altro  che  una  ragione
sufficiente  di  completo  scetticismo.  Passiamo  da  questa
obbiezione ad altri punti. 

L’esperienza diretta non può trascendere « quella esperienza
»; ma anche ciò che essa dà, non può essere sostituito dall’io su
cui si basa il solipsismo. Noi abbiamo sempre o troppo o troppo
poco,  perché  la  distinzione  e  la  separazione  del  soggetto
dall’oggetto non è affatto originaria, ed in questo senso non è un
datum.

E qui l’io non può senza determinazione essere dato. Fatta
menzione di questo punto, passerò ad un altro. 

Qualunque cosa noi pensiamo generalmente del nostro modo
originario di sentire, noi abbiamo ora alcuni stati nei quali non vi
è nessuna relazione ad un soggetto. 

E  se  tali  modi  di  sentire  sono  semplici  attributi  di  un
soggetto-realtà,  quel  carattere  deve  essere  dedotto  e  non  è
certamente  dato.  Ma  non  è  necessario  appoggiare  la  nostra
affermazione su questo principio discutibile: ammettiamo che la
distinzione di oggetto e soggetto sia direttamente presente, noi
abbiamo fatto difficilmente un passo avanti verso il solipsismo. Il
soggetto e l’oggetto appariranno ora in correlazione; essi saranno
o i due aspetti di un fatto, o (se voi lo preferite) due cose in re-
lazione fra di loro. 

E ne  segue  senz’altro che  solo una  di  queste  due  cose  è
reale, e che tutto il resto del dato totale è semplicemente il suo
attributo. Questo è il risultato della riflessione e della deduzione,
un processo che pone una metà del fatto come assoluto e l’altra
metà  come  un  attributo  di  questo  frammento.  E  se  la  metà  è
oggetto o soggetto, e se noi arriviamo al materialismo o a ciò che
è qualche volta chiamato idealismo, il processo è essenzialmente
lo stesso. 
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Esso consiste ugualmente in ogni caso in un circolo vizioso,
ed il risultato non è qualche cosa che ci dia l’esperienza. Io infine
accennerò, sia pure senza necessità, ad un altro punto. 

Noi trovammo (capitolo IX) una grande confusione sui limiti
dell’io e del non io; sembrava che non vi fossero caratteristiche
indubbiamente sicure. Ed allora certamente questa è una delle
principali  ragioni  per  respingere  una  esperienza  quale  il
solipsismo suppone. Se l'io è dato come una realtà con tutti i suoi
attributi,  noi  possiamo  allora  dare  un’idea  dell’incertezza  dei
suoi limiti e spiegare la nostra costante esitazione fra il troppo
piccolo ed il troppo grande.

Questo è ciò che  noi  brevemente abbiamo visto.  Noi  non
abbiamo  nessuna  diretta  esperienza  della  realtà  coma  se  essa
fosse  il  mio  io  e  i  suoi  stati.  Se  noi  arriviamo  a  quella
conclusione noi  dobbiamo giungervi  attraverso un processo di
induzione. L’esperienza ci dà  « questa esperienza » come mia.
Essa non dà il  mio come un attributo della cosa particolare, né
questa come dipendente dal  mio od appartenente al  mio. Anche
se per il momento vi riuscisse, non darebbe un vantaggio suffi-
ciente per il solipsismo. 

Ma l’esperienza supplisce alla caratteristica richiesta non in
quanto consista in un’unica rappresentazione, e se è cosi, molto
meno  allora  se  fosse  più  di  un’unica  rappresentazione.  E  la
nostra posizione, nella quale noi ora ci troviamo, può essere la
seguente: il solipsismo se deve essere provato deve trascendere
l’esperienza diretta. Chiediamoci se: a) la trascendenza di questa
specie  è  possibile;  b) se  può  giovare  al  solipsismo.  La
conclusione che raggiungeremo può essere subito affermata: è
possibile  e  necessario  che  trascenda  il  dato,  ma  questa  stessa
trascendenza  ci  porta  subito  all’universo  in  ampio  senso.  Il
nostro  io  personale  non  è  un  residuo  che  la  logica  possa
giustificare.
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II) (a) Noi dobbiamo cercare se è possibile di rimanere
nei limiti della esperienza diretta anche se non è facile sapere ciò
che ci è dato immediatamente. È difficile dimostrare ciò che non
è  compreso  in  «questa  esperienza» o  modificato  dalla
trascendenza.  Fissare  in  relazione  al  passato  il  preciso  limite
della rappresentazione può qualche volta essere molto difficile ed
eliminare dal presente il risultato del processo ideale sarebbe in
definitiva  impossibile.  Ma  io  non  desidero  di  fissare  le
obbiezioni  su questo principio,  mi accontento di  ammettere la
distinzione fra esperienza diretta ed indiretta, e la questione è se
la  realtà  può  trascendere  l’esperienza  diretta.  Si  può  dire  che
qualche cosa esiste oltre ciò che sentiamo in questo momento, ed
è  possibile  d’altra  parte  identificare  la  realtà  con  il  presente
immediato?

Abbiamo visto che questa identificazione è impossibile, ed il
tentativo di rimanere nei limiti di « questa esperienza » è senza
speranza. L'autocontraddizione del contenuto e la sua continuità
in un suo contenuto oltre i suoi propri limiti determinano subito
la questione, e non abbiamo bisogno di ritornarci per convincerei
dell’urto brusco del mutamento.  Tutto il  processo dello spirito
implica liberazione da « questo contenuto », ed affermare questo
contenuto come realtà è contraddittorio, ma non sarebbe proficuo
insistere su questo punto. Rimanere nella rappresentazione non è
sostenibile né possibile, noi siamo costretti dalla necessità e dalla
logica a trascenderla (cap. XV e XIX).

Ma prima di procedere e chiederci dove questa trascendenza
ci  porta,  io tratterò la  questione  cui abbiamo accennato prima
(capitolo XIX). Un’obiezione può riguardare l'unicità del sentire
e si può affermare che la realtà che appare in « questo contenuto
» è unica ed esclusiva; e per quanto i suoi predicati sembrano di
esigerlo, non è possibile estendere i limiti del soggetto. Questo
sarà sempre e senza speranza confinato nella rappresentazione.
Esaminiamo questo contrasto. 

Sarà  più  conveniente  in  primo luogo tralasciare  la  parola
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«unica», poiché sembra (come abbiamo visto) implicare l’idea
dell’esistenza di una serie con l'esclusione di altri elementi. 

E  se  una  tale  relazione  è  posta  nell’essenza  di  «  questo
contenuto », allora « questo contenuto » diventa parte di una più
ampia unità.

L’obiezione  può  essere  enunciata  meglio  così73:  «  Ogni
realtà  deve  esistere  nei  limiti  del  dato,  perché  per  quanto  il
contenuto possa desiderare di estendersi, voi fate del contenuto
un predicato del  reale  e siete  obbligati  a  ritornare  a  « questo
contenuto » o alla immediatezza del vostro soggetto. La Realtà
sembra consistere soltanto in ciò che è rappresentazione e che
non si può trovare altrove, ma la rappresentazione deve essere
d'altra parte « questo contenuto ». Altri casi di esperienza, se voi
pensate di considerarli come reali, sembrano così esistere nella
mia immediata esperienza. Se essi non sono indiretti predicati di
quella  e  la  estendono  nei  suoi  attributi,  allora  cadranno
direttamente  nel  suo  datum. In  tal  modo  essi  diventano
distinzioni  e  caratteristiche, e  noi  abbiamo qui  una  esperienza
come prima ma con maggiori speciali particolari interiori. E così
noi  rintaniamo  nei  confini  di  un’unica  rappresentazione,  e
sembra impossibile di averne subito due». 

Ora rispondendo all’obiezione io ammetto che per trovare la
realtà noi dobbiamo ricorrere al sentire; esso è il reale che ivi
appare, soggetto di tutti i predicati, e fare luogo ad un altro fatto
esterno  ed  indipendente  da  questa  mia  esperienza  sembra
estraneo alla questione. Ma pure concedendo molto io respingo
la conseguenza ulteriore, e nego che la realtà sentita sia limitata e
confinata nel mio sentire, poiché essa può superare i suoi propri
limiti. 

Essa  può  rimanere  positivamente  se  stesso,  ed  essere
assorbita  in  ciò  che  è  più  ampio.  Come  nel  mutamento  noi
abbiamo un « ora » che contiene un « allora », come in ciò che è

73 - Su questo soggetto confronta i miei Principi di logica, capi-
tolo II.
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mio vi possono essere diverse caratteristiche, così d'altra parte
può essere della mia diretta esperienza. 

Non vi è nessuna opposizione fra questa ed un più ampio
complesso di rappresentazioni, il  mio contenuto  non esclude la
sua inclusione in una più ampia totalità. 

Vi può essere una più ampia esperienza immediata e diretta,
qualche cosa che è il mio personale sentire, ed anche molto di
più. Ora la Realtà, a cui ogni contenuto deve infine appartenere
è, noi abbiamo visto, una diretta esperienza che tutto abbraccia;
questa Realtà è presente nel mio sentire, ed è il mio sentire; e qui
ciò che io sento è l’universo che tutto comprende. Ma quando
nego che  questo universo sia  qualche  cosa  di  più,  io  muto la
verità in errore. Vi è un di più di sentire, oltre ciò che è ora il mio
contenuto, e questo tutto è l’affermazione e la negazione insieme
di questa mia esperienza. Quella estensione contiene questa mia
esperienza insieme con aggiunte che assorbono e superano la sua
esclusività. Questa mia esperienza diventa una caratteristica della
grande « mia esperienza » che include tutte le «mie esperienze».

Ora se  in  questa  esperienza noi  abbiamo trovato qualche
cosa che non si lascia assorbire, qualche cosa che non si lascia
così  assorbire  da  una  tale  estensione  un’obiezione  può  essere
valida.  Ma  noi  vedemmo  nel  nostro  IX  capitolo  che  una
caratteristica di questo genere non esiste. La mia incapacità di
estendere  il  limite  di  questa  mia  esperienza, di  avere
un’immediata esperienza di ciò a cui essa è subordinata e ridotta,
è la mia semplice imperfezione. 

Se io non mi posso spingere fuori della mia finestra quando
tutto  è  trasparente  e tutte  le  finestre  spariscono,  io  non  posso
prendermela con la rigidità del telaio della mia finestra; questa
limitatezza non ha come tale esistenza nella realtà, ma solo nella
nostra impotenza, (capitolo XIX). Io conosco la meschina insuf-
ficienza delle metafore e delle obbiezioni prive di significato che
possiamo usare, ma voglio insistere ancora. 

L’unica  Realtà  è  quella  che  perviene  direttamente  al  mio

290



F. H. BRADLEY

sentire attraverso questo varco di un momento, o questa è la sola
Realtà. Ma non dobbiamo mutare il primo è in «non è altro che»
ed il secondo è la sola realtà in un « è tutta la realtà ». Non vi è
nessuna obiezione contro il fatto che delle limitate ombre spa-
riscano  in  una  luce  che  tutto  abbraccia;  noi  non  siamo
semplicemente  costretti  ma  giustificati  a  seguire  la  direzione
irresistibile del nostro contenuto.

(b) Noi abbiamo visto che l’esperienza, se voi la considerate
come diretta, non ci accerta dell’unica realtà del mio io; la diretta
esperienza  è  confinata  a  questa  esperienza che  non  è  anche
preminentemente mia, ed è ancora meno di ciò che noi pensiamo
come « io ». 

Ed in secondo luogo noi percepiamo che la realtà trascende
tale esperienza; e qui una volta di più il solipsismo può suppone
di  trovare  la  sua  ragione  e  può  affermare  che  la  realtà,  che
trascende il momento, si fermi all'io. Il processo di trascendenza,
esso può ammettere, ci conduce ad un « io » che abbraccia tutte
le immediate esperienze. 

Ma, il solipsismo può dedurre, questo processo non può farci
progredire. Per questa strada, obbietterà, non vi è nessun modo di
arrivare ad una molteplicità di io o ad una realtà che trascende la
mia personalità. Noi troveremo comunque che questo contrasto è
dogmatico ed assurdo, perché se voi avete diritto di credere in un
io che trascende il presente, voi avete anche quello di affermare
l’esistenza di altri io.

Io non cercherò come precisamente noi giungiamo all’idea
dell’esistenza di altri esseri animati; la metafisica non ha nessun
diretto  interesse  all’origine  delle  idee,  ed  il  suo  compito  è
soltanto quello di esaminare la loro pretesa di essere vere. Ma se
mi si chiede di giustificare la mia credenza che esistano altri «io»
oltre  il  mio,  questa  deve  essere  la  risposta:  io  arrivo  ad  altri
spiriti per mezzo di altri corpi, e la questione riguarda il principio
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del mio proprio corpo. Il mio proprio corpo è un insieme che si è
formato nella mia esperienza, ed è connesso immediatamente e
specialmente con il piacere ed il dolore, con le sensazioni e con
le volizioni, come non è possibile di nessun altro insieme.74 

Ma dal momento che vi sono altri gruppi simili al mio corpo,
questi  devono essere  determinati  da  elementi  simili,75 e  questi
gruppi non possono corrispondere ai miei sentimenti ed alle mie
volizioni. Essi sono irrilevanti ed indifferenti, e spesso per solito
anche ostili ed in contrasto l'uno con l’altro e con il mio corpo. 

Perciò questi  corpi estranei hanno ciascuno un io estraneo
suo  proprio,  e  questo  è  in  breve  l’argomento  che  mi  sembra
praticamente valido. Esso ha bisogno invero della dimostrazione
seguente: l’identità dei corpi non è in primo luogo esatta, ma è
soggetta  ad  una  completezza  di  grado  diverso;  ed  inoltre  in
quanto  l’identità  è  perfetta,  la  sua  conseguenza  può  essere
modificata di condizioni aggiunte. E qui l’altro spirito può così
materialmente differire dal mio per cui io esiterei forse a dargli il
nome di spirito76:  ma l’argomento,  sebbene non sia una prova
provata, sembra sufficientemente valido.

Con lo stesso genere di argomento noi cogliamo il  nostro
passato ed il nostro futuro, ed il solipsismo nell’obiettare contro
l’esistenza di altri io non sa di annientarsi, perché al mio stesso
passato si è arrivati per un processo d’induzione che è esso stesso
fallibile.

Noi siamo abituati a considerare il suo passato stesso come
suo proprio, mentre occorre riflettere quanto esso possa essere
estraneo; il mio proprio passato è in primo luogo incompatibile
con il mio proprio presente, come il mio presente può esserlo con
quello di un altro. La loro differenza nel tempo non permette di

74 -  V.  Mind. XII. pag. 370; io non credo necessario per il mo-
mento trattare questo argomento.
75 - Questo passo poggia esclusivamente sul principio dell'iden-
tità degli indiscernibili.
76 - V. cap. XXVII.
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essere  completamente  identici,  anche  se  le  loro  due
caratteristiche  sono  prese  come  identiche  in  altro  modo.  Ma
questo accordo dello caratteristiche non si trova sempre; il mio
passato  non  solo  può  differire  così  da  essere  assolutamente
indifferente, ma io devo considerarlo anche con un sentimento di
ostilità  e  di  odio.  Esso  può  essere  mio solo  nel  senso  di  un
persistente  ingombro,  di  un  legame  coattivo  continuo  ed
indifferente.  E quella  induzione,  non  essendo astratta,  non  ha
bisogno di dimostrazione.

Il  mio  passato  di  ieri  è  dovuto  ad  una  ricostruzione  del
presente.  Chiamiamo il  presente X  (BC) con una associazione
ideale x  (ab).  La  riproduzione di  questa associazione e la  sua
sintesi con il  presente così  da formare X  (aBC) è  ciò che noi
chiamiamo « memoria ». 

La giustificazione del processo consiste nell’identità di x con
X.77 Ma è difficile determinare non solo il mio io presente, ma
cogliere attualmente un altro io alla distanza di un intervallo. Io
insisto così sulla identità che riduco ad una differenza, proprio
come prima l'identità dei nostri corpi mi portava ad ammettere lo
spirito di un essere diverso, ed è evidente una volta di più che
l'identità è incompleta. 

L'associazione non contiene tutto ciò che qualifica X; x è
differente da X e b da B. E nuovamente il passaggio, attraverso la
sua  manchevole  identità  con  un  altro  fatto  concreto,  può  per
qualche  estensione  essere  viziato  da  sconosciute  condizioni
interferenti.  Io  non  posso  provare  che  l’io  di  ieri,  che  io
costruisco,  non abbia avuto come tale un'esistenza  attuosa  nel
passato; le condizioni concrete con le quali la mia costruzione
ideale deve essere fissata possono alterare il suo carattere. Esse
possono infatti unirsi con lui così che se conoscessi questo fatto

77 - Per semplicità io ho omesso il processo di correzione della
memoria. Questo è subito raggiunto con il tentativo di dare una
visione coerente del passato rigettando ogni cosa che non può
essere inclusa.
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sconosciuto, non mi curerei più di chiamarlo il mio io. Così il
mio passato stesso certamente non è dimostrato; noi possiamo
solo dire che come altri io esso è praticamente certo. 

Ed in ogni caso il risultato ed il nostro modo di raggiungerlo
è  per  principio identico.  E gli  altri  io  ed il  mio proprio sono
costruzioni intellettive, per le quali noi abbiamo bisogno di fatti
speciali  per costruirli; ma se ognuno è privo di dimostrazione,
allora  né  l'uno né  l'altro è  dimostrato.  E se  questa  esigenza  è
sentita, voi dovete rimanere con un sentire del quale nulla potete
dire,  e  che  non è affatto l'io  di ciascuno.  D’altra  parte se voi
volete  accettare  un  risultato,  che  non  è  strettamente  provato,
devono essere accettati entrambi i risultati, perché il processo che
vi  conduce  ad  altri  io  non  è  sensibilmente  più  debole  della
costruzione  con  la  quale  si  raggiunge  il  vostro  proprio  io.  In
entrambi i casi la conclusione del solipsismo non regge.

Se la memoria o qualche altra facoltà è tirata in ballo per
assicurare la preminente realtà del mio io, devo dire di non essere
affatto persuaso, perché sono convinto che tali  meraviglie non
esistono, e che nessuno ha sufficienti ragioni per accettarle. La
memoria  è  completamente  una  costruzione  che  parte  dal
presente;  essa  è  induttiva  ed  è  certamente  fallibile,  ed  i  suoi
grandi errori sulla passata esistenza personale sono molto bene
conosciuti (pag. 120, 250). Io preferisco di passaggio accennare a
quella  confusione  dei  limiti  presenti  dell'io,  che  è  una
caratteristica  così  peculiare  delle  esperienze  ipnotiche:
l’assunzione  di  una  personalità  estranea  suggestionata  è,  io
credo, molto evidente per dimostrare la natura secondaria della
nostra propria personalità. 

Entrambe sono i risultati di costruzioni, e spiegare altrimenti
i fatti sembra impossibile.78 (1).

78 -  È  l’intervento  del  corpo  estraneo  che  impedisce  la  mia
usuale confusione del mio io con quella degli altri. Il corpo di un
altro non è in primo luogo connesso immediatamente con il mio
piacere e con il  mio dolore. Ed in secondo -segue a pag.297
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Noi abbiamo visto che l’esperienza diretta non è il principio
del  solipsismo,  e  che  se  noi  possiamo  trascendere
quell’esperienza,  noi  non ci  avviciniamo di  più al  solipsismo.
Noi possiamo arrivare a degli io estranei mediante un processo
che non  è  peggiore  della  costruzione  che  costituisce  il  nostro
proprio io. E prima di passare oltre io richiamerò l'attenzione su
di un punto secondario. Anche se ho assicurato un diritto al pos-
sesso del mio io passato, e nessun diritto di accettare come realtà
gli altri io, anche in tal modo il solipsismo non ha fondamento.
Non seguirebbe da questo che il non-io sia nulla, e che tutto il
mondo  sia  semplicemente  uno  stato  del  mio  io.  La  sola
conseguenza sarebbe che il non-io deve essere inanimato; ma fra
questo risultato ed il solipsismo vi è un abisso. Voi non potete,
partendo dal dato, costruire un io che assorbe ogni elemento dal
quale è distinto.

Io toccherò brevemente un’altra causa di errore. È sempre il
vecchio errore in una forma diversa: tutto ciò che conosco, mi si
può  dire,  è  frutto  dell'esperienza,  ed  io  non  posso  avere
esperienza d’altro che dei miei stati. Si arguisce che qui il mio
proprio  io  è  la  sola  realtà  conosciuta.  Ma  la  verità  in  questa
obbiezione ancora una volta è diventata errore. È vero che la mia
esperienza è il mio stato in quanto ne ho esperienza, ma anche
l’Assoluto come mia realtà è il mio stato di spirito. Ma questo
non dimostra che la mia  esperienza  non abbia  altri  aspetti.  Io
provo che ciò che è il mio stato di spirito non è nulla di più, e
deve  essere  preso  come  reale  semplicemente  da  quell'unico
punto di vista. La Realtà certamente deve apparire nella mia vita
psichica; ma è un’altra cosa limitare la sua intera natura a quel
campo.

Il mio pensiero, la mia volontà, il mio sentimento sono tutti
fenomeni,  sono  tutti  eventi  che  accadono;  di  momento  in
momento in quanto si sviluppano esistono in  questa esperienza

luogo, i suoi stati sono spesso positivamente incompatibili con i
miei.
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sentita,  e  sono elementi  del  suo mutamento,  e  possono essere
presi come stati di quell'io che io costruisco per induzione. Ma se
voi considerate le cose soltanto così, allora inconsciamente o no
voi  mutilate il  loro carattere ed usate  un punto di vista  che  è
necessario,  ma  parziale  ed  unilaterale.  E  noi  vedremo  più
chiaramente  la  natura  di  questa  concezione  (capitoli  XXIII  e
XXVII).  Io  affermerò  qui  semplicemente  che  il  contenuto  di
questi  processi  non  consiste  nel  loro  apparire  nelle  serie
psichiche.  Nel  pensiero  la  caratteristica  importante  non  è  il
nostro  stato  mentale  come  tale,  e  tale  verità  sebbene  meno
concretamente vale lo stesso per quanto riguarda la volontà; la
mia volontà è mia, ma non di meno essa è molto di più. 

Il  contenuto  dell’idea  voluta  (per  fermarci  solo  a  questo
principio)  può  essere  qualche  cosa  che  mi  trascende;  e  dal
momento che questo contenuto è effettivo, l’attività del processo
non può semplicemente essere il mio stato. Ma io mi sforzerò di
anticipare un punto su cui ci fermeremo più avanti. È sufficiente
qui dire generalmente che, se l’esperienza è mia, questo non è un
argomento per cui ciò che io esperimento non sia altro che il mio
stato;  e  questa  obbiezione  poggia  completamente  su  falsi
preconcetti. Il mio io personale è affermato come un sostantivo
che  è  reale  indipendente  dal  Tutto;  ed  allora  la  sua  concreta
comunione con  l’universo,  che  nell’esperienza  si  fa  sentire,  è
degradata ad un attributo della nostra povera astrazione. Ma una
volta esposto questo preconcetto, il solipsismo scompare.

 *
* *

Considerato come il trionfo di un’astrazione il solipsismo è
falso, ma in questo errore noi possiamo trovare aspetti di verità
di fronte ai quali qualche volta chiudiamo gli occhi. Ed in primo
luogo,  sebbene la mia  esperienza non sia tutto il  mondo,  quel
mondo appare nella mia esperienza ed in quanto esiste è il mio
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stato di spirito. Che il reale Assoluto e Dio stesso siano anche il
mio stato è una verità spesso dimenticata ed a cui noi ritorniamo;
ma vi è una seconda verità alla quale il solipsismo è ciecamente
chiuso. Il mio modo di contatto con la Realtà avviene attraverso
un varco limitato,  perché  io non posso direttamente giungervi
altro  che  attraverso  questa  particolare  esperienza  sentita,  e  la
nostra  immediata  interferenza  si  ottiene  attraverso  un  piccolo
contatto.  Ogni  altra  cosa,  sebbene  non  meno  reale,  è
un’estensione  di  quella  comune  natura  che  noi  sentiamo
attraverso questo unico varco. 

E  così  infine  per  conoscere  l’Universo,  noi  dobbiamo
ritornare alla nostra personale esperienza e sensazione.
Ma oltre queste due verità ve n’è un’altra da menzionare. Il mio
io non è certamente l’Assoluto, ma senza di esso l’Assoluto non
sarebbe  tale;  voi  non  potete  astrarre  completamente  dai  miei
sentimenti personali,  né potete dire che senza il più piccolo di
essi  ogni  altra  cosa  nell’Universo  sarebbe  ciò  che  è.  E
nell'affermare questa relazione, questa connessione essenziale di
tutta la mia realtà con il mio io, il solipsismo ha troppo valutato
ciò  che  non  si  dovrebbe  dimenticare;  ma  le  conseguenze  che
propriamente  derivano  da  questa  verità  saranno  discusse  più
avanti.79 

79 - Tratterò nel capitolo XXVII la questione se nel confutare il
solipsismo abbiamo scosso il principio della nostra conclusione
che l'Assoluto è esperienza.
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Capitolo XXII 

NATURA

La parola « natura » ha molteplici significati ed io l’uso nel
senso  di  semplice  mondo  fisico,  di  quel  mondo  che  forma
l’oggetto della pura scienza fisica, e sembra costituire un mondo
diverso da quello dello spirito. 

Astratto  da  tutto  ciò  che  è  psichico,  ciò  che  rimane
dell’esistenza costituisce la natura. Sarà puro corpo esteso, ciò
che non è psichico con le proprietà immediatamente connesse a
questa  estensione  o  che  ne  derivano.  Noi  qualche  volta
dimentichiamo  che  questo  mondo  nella  storia  mentale  di
ciascuno  di  noi  non  ha  nessuna  esistenza,  e  qualunque
concezione  possiamo  avere  sull’origine  psicologica
dell’estensione il risultato sarà lo stesso. 

Vi fu un tempo in cui non vi era ancora la separazione del
mondo esteriore  come  una  cosa  reale  indipendente  dal  nostro
sentire. Il mondo fisico, esista indipendentemente o no, è per noi
un’astrazione da tutta  la  realtà.  Lo sviluppo di  questa realtà e
della divisione che noi vi facciamo richiede naturalmente qual-
che  delucidazione,  ma  io  non  mi  propongo  di  discutete  qui
ampiamente questo soggetto.80

Viene  allora  un  momento  in  cui  noi  abbiamo  l’idea  del
semplice  corpo,  e  non  credo  che  noi  sempre  o  abitualmente
consideriamo il  mondo esteriore come a se stante separato dal
nostro sentire; ma per certi scopi abbiamo l'idea di un tale mondo
consistente di qualità primarie e secondarie. 

80 - Vedi più ampiamente Mind. XLVII.
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Questo  mondo ci  porta  a  considerarlo come  indipendente
dalla vita interna di ognuno, come a sé stante, identico per ogni
spirito con il quale esso viene in relazione. Il nostro corpo ed i
nostri  organi  sono presi  come strumenti  e  come mezzi  che lo
fanno quale  esso  è,  o  come  esso esiste  indipendentemente  da
loro. Noi non troviamo nessuna difficoltà all'idea di una realtà
corporale  che  permane  e  rimane  ferma  quando  ogni  io  è
scomparso:  una  tale  supposizione  all'uomo  medio  appare
evidentemente possibile, quantunque per altre ragioni egli possa
rinunciare a sostenerla. E la certezza che la sua supposizione sia
un  non-senso  egli  la  respinge  come  contraria  a  ciò  che  egli
chiama il senso comune.

Ed allora per chi riflette tornano i vecchi dubbi e le vecchie
obbiezioni e gli inutili tentativi di soluzione o di compromesso,
poiché la Natura per l'uomo comune non è la natura del fisico, ed
il fisico stesso fuori della sua scienza considera abitualmente il
mondo come ciò che egli deve credere non possa esistere. Non vi
è nessun bisogno di richiamare la discussione del nostro primo
libro  in  relazione  alle  qualità  primarie  e  secondarie;  noi
cercammo di  dimostrare  che  è  difficile  metterle  ad un  livello
unico,  ed  impossibile  che  la  realtà  consista  di  una  classe  di
qualità separate dalle altre. 

E  lo  sfortunato  sostenitore  di  una  semplice  natura  fisica
sfugge  soltanto  a  tale  impossibilità  mediante  uno  sviamento
senza risultato, ed è obbligato a concludere che tutto ciò che io
conosco è uno stato del mio organismo, e che il mio organismo
stesso non è altro che un tale stato. Non vi è nessuna cosa fisica
che sia un semplice stato « fisico » o in definitiva (può essere
contestato) un semplice stato di sé stessa. 

Sarà istruttivo considerare la natura da questo punto di vista.
Noi  possiamo  qui  usare  la  forma  di  ciò  che  si  chiama

un'antinomia; 
1°) La natura esiste soltanto per il mio corpo - 2°) Il  mio

corpo esiste soltanto per la natura. 
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1°) Su  questa  tesi  che   il   mondo   esteriore   è  conosciuto
soltanto come uno stato del mio organismo io non devo dire di
più;  la  sua  propria  conseguenza  (secondo  la  concezione
generalmente accettata) sembra essere quella che ogni cosa è uno
stato del mio cervello. Questo (apparentemente) è tutto ciò che
può essere sperimentato, e sulle ulteriori sottigliezze che sorgono
dalla questione della localizzazione cerebrale, io non credo che
sia necessario soffermarsi. 

2°)  Come noi  abbiamo visto al principio di quest'opera il
mio organismo non è che l'apparenza di un corpo; esso stesso è
soltanto  il  semplice  stato  di  un  oggetto  naturale.  Il  mio
organismo, come tutto il resto, è ciò che è sperimentato; ed io
posso soltanto avere esperienza del mio organismo in relazione
ai suoi propri organi. Il corpo è un semplice stato dei suoi organi,
ed essi sono stati di un altro corpo e così all’infinito.

Come possiamo negare tutto ciò? Se noi facciamo appello ad
un'esperienza  immediata  che  presenta  il  mio  corpo  come  un
qualche  cosa  di  esteso  e  di  solido,  noi  ci  rifugiamo  in  una
illusione.  Nemmeno  tale  speciale  intuizione  può  giustificarsi
secondo una seria psicologia. 

I  sentimenti  interni  che  io  provo  non  ci  danno  nessuna
intuizione; e se ce la danno, per la scienza naturale essi non sono
realtà  dirette,  ma  stati  di  un  sistema  nervoso  materiale.  E
ritornare all'ingrosso ad una supposta rivelazione della resistenza
sarebbe certamente cercare aiuto da chi non ne può dare, poiché
la rivelazione in primo luogo (come abbiamo visto nel capitolo
X)  è  una  finzione;  ed  in  secondo  luogo  la  resistenza  non  ci
presenta un corpo indipendentemente reale. 

Essa  supplisce  soltanto  alla  relazione  di  una  cosa  con
un'altra, dove né l'una né l'altra come ciò che resiste è un corpo
separato indipendente dall'altro, oppure è in relazione all’altro.
La resistenza non potrebbe concepibilmente richiamarci ciò che
ogni  cosa è in sé,  e ci dà una cosa determinata dallo stato di
un'altra; ciascuna esistendo in quella conosciuta relazione sola
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per l'altra; e se è indipendente è sconosciuta ed è una non-entità.
E questa è la generale confusione che riguarda la natura a cui noi
siamo arrivati: il mondo fisico e la relazione fra le cose fisiche, e
la  relazione  da  una  parte  le  considera  come  fisiche,  mentre
indipendentemente da tale relazione  esse  non sono certamente
tali. 

La natura è la relazione fenomenica dell'ignoto all'ignoto, ed
i termini non possono, perché sconosciuti, dirsi che siano riferiti
dal  momento  che  essi  non  possono  essere  affatto  ogni  cosa.
Sviluppiamo di più questo concetto. 

Pare inevitabile che il mondo esteriore esista soltanto per il
mio organismo, ma che cosa è un organo che sia sconosciuto? E
come può essere conosciuto in altro modo se non come uno stato
di un organo? 

Se vi si chiede di trovare un organo che sia un oggetto fisico,
voi non potete trovare che un corpo che è esso stesso un corpo.
Ognuno è uno stato di qualche cos’altro che non è mai altro che
uno stato, ed il « qualche cosa » ci sfugge. 

La stessa conseguenza è evidente se voi volete rifugiarvi nel
cervello; se il mondo è lo stato del mio cervello, allora che cosa è
il  mio  cervello?  Quello  non  è  altro  che  lo  stato  di  qualche
cervello, ed io non devo chiedere di chi.81 

Esso non è in ogni caso reale come una cosa fisica, a meno
che voi lo riduciate ad un attributo di una cosa fisica; e questa
ricerca illusoria non finisce più. Essa non può mai darci qualche
cosa di più di un suo attributo o una relazione, ciò che voi non
potete trovare.

Non si può sfuggire al circolo vizioso. Prendiamo l’esempio
di una doppia percezione del tatto a e b.

Allora  a è soltanto uno stato dell’organo  C, e  b è solo lo
stato dell'organo D. E se voi desiderate dire che o C o D è esso
stesso  reale  come  un  corpo,  voi  potete soltanto  dirlo  per  la

81 - Per me il mio cervello deve estere uno stato del mio proprio
cervello, pag. 300.
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testimonianza di un altro organo E. F.  Voi non potete in nessun
caso arrivare a un qualche cosa di materiale esistente come una
sostanza e dovete passare senza fine da un attributo all’altro. E
nella doppia percezione la duplice prova non dimostra che ogni
parte è un corpo, e si arriva alla conclusione che nessuna parte è
più di qualche cosa dipendente che ignoriamo che cosa sia.

E se noi consultiamo l'esperienza comune noi non troviamo
nessun aiuto per la soluzione della nostra antinomia; è evidente
che per l'esistenza del nostro organismo noi abbiamo la stessa
prova come per l’esistenza di oggetti esteriori. 

Noi  abbiamo  una  prova  che  con  il  nostro  corpo  anche
l’ambiente esterno ci è dato come ugualmente reale, poiché noi
non  siamo mai  in  tali  circostanze  privi  di  qualche  sensazione
esterna. 

Se  voi  ricevete  nel  senso  ordinario  la  testimonianza  dei
nostri  organi,  allora  se  il  mondo  esterno  non  è  reale  i  vostri
organi non sono reali ; o voi avete entrambi i dati ad un livello o
voi non ne avete nessuno; e dire che un dato è la sostanza a cui
appartiene  l’altro  sembra  irragionevole,  e  noi  abbiamo  la
conferma della confusione cui siamo giunti. 

La natura ed il mio corpo non esistono necessariamente soli
ma per un altro, ed entrambi sono nulla indipendentemente dalla
loro relazione. Noi non troviamo in ciascuno un’essenza che non
sia inficiata dall’apparenza dell’altro.

E così noi siamo giunti ad un risultato inevitabile82: il mondo
fisico è un’apparenza ed è fenomenico, è una relazione di due
incognite  che  come  tali  noi  non  abbiamo  nessun  diritto  di
considerare realmente come due o come riferite. 

82 -  Questo risultato, il lettore deve ricordare, poggia non sem-
plicemente su quanto si è detto, ma sulla discussione del nostro
primo libro. I titoli di qualche capitolo sarebbero un sufficiente
richiamo.
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È  un  modo  imperfetto  di  apprendere  che  ci  da  qualità  e
relazioni,  che  sono  ognuna  la  condizione  e  il  presupposto
dell’altra, e noi non abbiamo nessun mezzo di conoscere come
questa confusione e perplessità sia risolta nell'Assoluto. Il mondo
materiale è una sconnessa unilaterale contraddittoria apparenza
del reale,  è la relazione di due cose sconosciute, cose che per
essere riferite devono ognuna essere qualche cosa per sé, mentre
indipendentemente dalla loro relazione non sono nulla. In altre
parole è una diversità che, come noi la consideriamo, non è reale;
ma che in qualche modo nella sua pienezza entra nella vita del-
l’universo e lo completa. Ma sul modo con cui essa è inclusa noi
non possiamo dire nulla.

È questa connessione, questa interrelazione senza base tra
l’organismo  e  la  natura  un  errore  da  eliminare?  No,  poiché,
sembra  essere  uno  schema  vitale  ed  un  modo  necessario
d’esistenza  per  le  nostre  apparenze.  È  una  sistemazione  fra  i
fenomeni per cui l’esteso solo viene in relazione con un altro
esteso,  che  noi  chiamiamo  un  organismo.  Noi  non  possiamo
avere certe qualità di tatto, di vista, di udito se non vi è in esse
una certa connessione di altre qualità. La natura ha un carattere
fenomenico, consistente in certe leggi di sequenza e di coesisten-
za di ciò che ci appare. Ma se voi tentate qualche cosa di più, voi
ritrovate quelle contraddizioni dalle quali non si esce. Voi siete
giunti a considerare il mondo fisico come un semplice attributo
del  mio corpo,  e  trovate  che  il  mio corpo d'altra  parte  non è
affatto più sostanziale; esso è sempre lo stato di qualche cos’altro
che va oltre. E come abbiamo visto nel nostro primo libro, voi
non potete prendere le qualità che sono chiamate primarie come
realtà  senza  le  secondarie,  né  queste  come  esistenti
indipendentemente dal mio sentire. 

Queste sono tutte distinzioni che, come noi vedemmo, sono
ridotte a formare insieme una più grande totalità di esperienza
assoluta.  Esse  sfuggono  alla  nostra  visione  ma  sopravvivono
certamente in quella che le assorbe.
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La natura è una sola parte del nostro completo sentire che
noi abitiamo separata per astrazione, ed allargata per necessità
teoretica e per  espediente.  Prendiamo questo frammento come
esistente  per  sé;  e  ciò  che  è  qualche  volta  chiamata  scienza
costituisce, fuori del suo campo specifico, un grave errore. Essa
ci  fornisce  una  costruzione  intellettiva  delle  condizioni  della
semplice apparenza come fosse realtà indipendente, e ci dà per
vera questa finzione come la sola cosa che ha un'esistenza solida.
Ma essa muta una verità relativa in un vano errore, e discredita
ciò  che  come  punto  di  vista  è  completamente  giustificato dal
successo, e resiste alla critica.

Noi  abbiamo visto che  la  semplice  natura  non è  reale;  la
natura è un'apparenza della realtà, è una parziale ed imperfetta
manifestazione  dell’Assoluto.  Il  mondo  fisico  è  un’astrazione
che per certi scopi è propriamente considerato a sé, ma che preso
come a sé stante diventa subito contraddittorio. Noi dobbiamo
ora  sviluppare  questa  concezione  generale  dettagliatamente  in
qualche parte.

 *
* * 

Ma prima di procedere io mi fermerò su di un punto che ha
qualche  interesse.  Noi  abbiamo trattato  il  mondo fisico come
esteso, ed un dubbio può sorgere se una tale affermazione può
essere giustificata. L’estensione, mi si può dire, non è essenziale
alla natura, poiché l’esteso non deve sempre essere fisico, né il
fisico esteso. 

Ed è meglio cercare subito di chiarire questo punto. 
In primo luogo non è affatto vero che tutto l’esteso faccia

parte della natura, perché io posso pensare ed immaginare delle
cose  estese a mio piacere,  ed è impossibile supporre che tutti
questi  fatti  psichici  trovino  posto  nel  nostro  sistema  fisico.
D’altra  parte  io  non  vedo  come  noi  possiamo negare  la  loro
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estensione; quello che per il mio spirito è esteso deve essere tale
come un fatto, appartenga o no a ciò che noi chiamiamo natura.
Prendiamo per esempio qualche illusione comune del senso; in
essa possiamo attualmente avere una percezione di estensione, e
chiamare questa percezione falsa non dimostra che essa non sia
in qualche modo spaziale. Ma allora la natura e l’estensione non
coincideranno, e noi dobbiamo cercare il criterio distintivo della
natura altrove, in una qualche caratteristica non-spaziale.

Nel  suo  semplice  principio  io  posso  accettare  questa
conclusione: l’essenza della natura appare come una zona che sta
fuori  del  mondo  psichico,  e  che  (in  qualche  parte)  patisce  e
produce  il  mutamento  indipendente  dal  mondo  psichico.  In
definitiva  la  natura  non  deve  essere  sempre  direttamente
dipendente dallo spirito, e presuppone la distinzione dell’io e del
non-io. 

Essa è quella parte del mondo che non è inseparabilmente
una cosa sola nella esperienza con quei  sentimenti interiori di
piacere e di dolore; è il medium attraverso il quale i diversi io si
manifestano reciprocamente;  ma  dimostra  una  esistenza  ed ha
delle leggi che non appartengono a questi io, ed in qualche modo
appare  indifferente  ai  loro  sentimenti,  pensieri  e  volizioni.  È
questa  indipendenza  che  sembra  costituire  il  segno
differenziatore della natura.

Si può allora affermare che la natura forse non è estesa, ed io
credo  che  noi  dobbiamo  ammettere  che  una  tale  natura  sia
possibile.  Noi  possiamo  immaginare  gruppi  di  qualità,  per
esempio  i  suoni  o  gli  odori,  ordinati  in  modo  da  apparire
indipendenti  dall'elemento psichico,  e  queste  qualità  sembrano
trovare la loro propria via senza riguardo alle nostre idee od ai
nostri gusti, e possono mantenere un tale ordine da formare uno
stabile permanente non-io. 

Questi gruppi possono servire come mezzi di comunicazione
fra gli spiriti e servire a scopi noti per i quali la natura esiste.
Anche le cose esistono, quando queste qualità secondarie sono
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localizzate  nello  spazio  esteriore  e  noi  le  consideriamo  come
fisiche; non vi è dubbio perciò che ogni tale localizzazione sia
necessaria.  Per  conto  mio  io  non  posso  sapere  che  sia  così;
certamente se io mi sforzo d’immaginare un mondo inesteso di
questa  specie  io  ammetto  contro  la  mia  volontà  un  carattere
spaziale. Ma per quanto io veda questo è un effetto della mia
semplice incapacità, e l’idea di una natura inestesa non sembra
infine contraddittoria con la mia conoscenza.

Ma dopo di ciò io non posso procedere più avanti. 
Io ritengo sia possibile una natura senza estensione, ma non

riconosco  nessuna  buona  ragione  per  considerarla  come
attualmente  esistente,  perché  il  mondo  fisico,  che  noi
incontriamo,  è  certamente  spaziale  e  noi  non  abbiamo nessun
interesse a considerarlo in altro modo. 

Se  la  natura  secondo la  nostra  concezione  fosse  realtà,  il
caso sarebbe diverso, e noi saremmo allora obbligati ad avere dei
dubbi  sulla  sua  essenza,  ma  per  noi  la  natura  è  apparenza
inconsistente non vera, e la supposizione di un’altra natura senza
estensione non ci fornisce alcun aiuto. Questa supposizione non
toglie le contraddizioni dell’attuale estensione, che in ogni caso è
un  fatto;  ed  anche  in  sé  la  supposizione  non  può  diventare
coerente con se stessa. Noi possiamo perciò passare oltre senza
preoccuparci  di  una  tale  semplice  possibilità,  e  non  possiamo
concludere  che  tutta  la  natura  debba  essenzialmente  avere
estensione. Ma poiché ad ogni modo il  nostro mondo fisico è
esteso,  e  poiché  l’ipotesi  di  un’altra  specie  di  natura  non  ha
interesse, quella idea deve trascurarsi. Io considero la natura co-
me apparente sempre nella forma spaziale.83

83 -  Io posso forse aggiungere che la « resistenza » non è una
risposta sufficiente alla questione: che cosa è la natura? Un’idea
persistente può nel senso più pieno resistere, ma come troviamo
in quella l'essenza di ciò che noi intendiamo per mondo fisico?
Già abbiamo parlato della esigenza della resistenza a pag. 151,
261, 300.

306



F. H. BRADLEY

Lasciamo la digressione. Noi consideriamo la natura come
estesa, ed abbiamo visto che la semplice natura non ha nessuna
realtà.  Noi  possiamo  ora  procedere  ad  una  serie  di  questioni
subordinate,  e  la  prima riguarda il  mondo che noi  chiamiamo
inorganico.  Esiste  infatti  una natura  inorganica? Se  per natura
inorganica noi pensiamo una zona separata di esistenza che non
faccia  parte  dell'unitaria  esperienza  del  tutto,  la  questione  sa-
rebbe già stata eliminata. Non può esistere un ordinamento che
non riesca a completare il  senso dell'Assoluto e non gli  serva.
Poiché  nell’Assoluto tutto  confluisce,  vi  sarebbe qualche  cosa
d'inorganico  nel  senso  di  essere  indipendente  da  qualche
essenziale  relazione  con  gli  organismi  finiti.  Tali  mutilazioni
sono  già  state  condannate,  ed  è  in  un  altro  senso  che  noi
dobbiamo pensare all’inorganico.

Per organismo noi  intendiamo un più o meno permanente
ordinamento  di  qualità  e  di  relazioni  esteriori  ad  una  distinta
unità  senziente,  e  che  immediatamente  la  costituiscono.  Noi
intendiamo così  un  gruppo  fenomenico  a  cui  è  connessa  una
certa  particolarità  in  un modo che  sarà  discusso nel  prossimo
capitolo, e questo è il senso in cui per quanto scorrettamente io
uso la parola « organismo ».  La questione perciò consiste nel
chiedersi se vi sono elementi nella natura che non possano far
parte di qualche tale ordinamento finito. Il problema è chiaro, ma
sembra che per i metafisici non abbia alcuna importanza.

Alla  questione  in  primo  luogo  io  credo  non  si  possa
rispondere, perché se noi la consideriamo in astratto io non trovo
nessuna buona ragione per affermare o per negare, nè conosco
nessuna ragione  perché  nell'Assoluto  non vi  siano qualità  che
siano connesse  come  un corpo con  qualche  spirito  finito.  Ma
d'altra parte non vedo nessuna ragione speciale per supporre che
queste qualità esistano. E quando, eliminando l'astratto punto di
vista,  noi  consideriamo  questo  problema  dal  lato  dei  fatti
concreti, allora non si fa un passo avanti, perché noi sappiamo
molto poco su ciò che  può o non può giocare  la  parte  di  un
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organismo. Una maggiore o minore identità con i nostri corpi è il
principio da cui noi possiamo concludere l'esistenza di altri corpi
e di altri spiriti. E ciò che questa deduzione perde in esattezza
(capitolo XXI) guadagna d'altra parte in estensione, acquistando
un più ampio campo d’applicazione. 

E  sembra  impossibile  che  questo  principio  produca  un
risultato negativo soddisfacente. Una certa uguaglianza di forma
esterna  e  qualche  idea  d'identità  di  azione  sono  ciò  che  noi
affermiamo e da cui possiamo arguire una vita psichica, ma la
nostra incapacità d’altra parte di scoprire questi  sintomi non è
una garanzia sufficiente per una concreta negazione.84 

Vi  possono  certamente  essere  al  di  là  della  nostra
conoscenza delle diverse formazioni qualitative che sono come la
condizione  di  sconosciute  monadi  impersonali.  Dato  un  certo
grado di differenza nella forma esterna ed una certa differenza di
manifestazioni, voi non riuscirete subito a percepire la presenza
di un organismo, ma esisterebbe forse meno per questo? Potete
voi  affermare,  perché  avete  analizzato  la  natura  di  qualche
organismo,  di  avere  esaminato  tutta  la  natura?  Possedete  voi
un’essenza  certa  oltre  la  quale  non  è  possibile  nessuna
variazione? 

Ogni  tale  affermazione  sembrerebbe  insostenibile:  ogni
frammento  della  natura  visibile  può,  in  quanto  è  conosciuto,
costituire  una  parte  di  qualche  organismo  diverso  dai  nostri
corpi.  E se noi consideriamo che molta parte della natura può
nascondersi  alla  nostra  vista,  saremo  certamente  molto  meno
proclivi al dogmatismo. 

Per  cui  ciò  che  noi  vediamo  può  essere  combinato  in
un’unità organica con ciò che è invisibile, ed un solo ed identico
elemento può avere una posizione ed una funzione in ogni specie
di organismi. Ora non vi è nessun vantaggio nel volere cogliere
l’ignoto con la nostra fantasia: ed è evidente, se vi riflettiamo,

84 -  È naturale in questo caso riferirsi alla grande autorità del
Fechner.
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che noi non siamo in grado su questo punto di fissare un limite al
possibile.85 Sistemazioni apparentemente diverse dalla nostra, e
che  si  manifestano  in  un  mondo  che  sembra  completamente
diverso, possono essere direttamente connesse con centri  finiti
sensibili,  ed il  nostro risultato deve essere questo:  che solo in
relazione  alla  nostra  ignoranza  noi  possiamo  chiamare  natura
inorganica l'ultima parte. 

Per qualche scopo pratico la cosa è completamente diversa;
noi  abbiamo  in  tale  caso  un  diritto  di  reagire  alla  nostra
ignoranza,  e  non  solo  possiamo  ma  anche  dobbiamo  trattare
spesso ciò che è invisibile come non esistente. Ma in metafisica
tale  atteggiamento non  può essere  giustificato.86 Da  una  parte
sappiamo  positivamente  che  qualche  parte  della  natura  è
organismo, ma se dall'altra ogni cosa inorganica esista o meno,
non abbiamo nessun mezzo di sapere. 

Qui non è possibile rispondere alla nostra domanda.
Ma  la  nostra  incapacità  non  sembra  abbia  importanza,

perché  gli  organismi  finiti,  come  abbiamo  visto,  sono  solo
apparenze  fenomeniche,  e  la  loro  divisione  e  la  loro  unità  è
trascesa  nell'Assoluto.  E  certamente  l'inorganico,  se  esistesse,
sarebbe più irreale. Ed in ogni caso esso non sarà semplicemente
in relazione con gli organismi, ma sarà incluso con loro in una
singola ed assorbente esperienza e diverrà una caratteristica ed
un elemento di quel Tutto dove nessuna diversità  è perduta, o
dove l'unità è qualche cosa di più. 

E con questo passeremo ad un'altra indagine.
 
* * *

Noi  abbiamo  visto  che  fuori  dell'esperienza  nulla  può
esistere,  e  nessuna parte  della  natura  può essere  estranea  alla

85 -  Se noi consideriamo la possibilità di diversi sistemi mate-
riali e della compenetrabilità dei corpi in ogni sistema, noi sa-
remmo meno disposti al dogmatismo; vedi pag. 321, 325, 326. 
86 - Sullo stesso principio vedi capitolo XXVII.
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perfezione  dell’Assoluto.  Ma  la  questione  sulla  necessità
dell’esperienza può sorgere in un altro senso: esiste una natura
che  non sia  sperimentata  da  un soggetto finito?  Possiamo noi
supporre nell’Assoluto un margine di qualità fisiche che per così
dire non arrivino a qualche essere finito e percipiente? E se è
così,  noi  non  possiamo  percepirle;  ma  la  questione  è  se  ciò
nonostante possiamo o dobbiamo supporre che un tale margine
esista. (a) È una cosa possibile un fatto fisico che non esista per
un  essere  finito  senziente?  Ed  allora  in  secondo  luogo  (b)
abbiamo  noi  un  principio  sufficiente  per  considerarlo  come
reale? 

(a) In difesa della sua possibilità vi è qualche cosa da dire,
«Ammesso, ci si può obbiettare, che la relazione con uno spirito
finito sia la condizione per la quale la natura ci appare, non ne
segue  che  questa  condizione  sia  indispensabile:  affermare  che
queste  qualità  che  noi  raccogliamo  sotto  certe  condizioni
possano esistere indipendentemente da queste condizioni è forse
andare troppo oltre. Ma d’altra parte qualche qualità di ciò che
noi  chiamiamo  sensibile  non  esige  (per  così  dire)  di  passare
attraverso uno spirito finito.  Queste qualità  come tutto il  resto
sarebbero certamente come tali assorbite nell’Assoluto: ma esse
(per  così  dire)  possono  trovare  la  loro via  da  sé  e  non  avere
bisogno della mediazione di un essere finito». 

Ma  questa  difesa  mi  sembra  insufficiente.  Noi  possiamo
pensare  in  qualche  modo  delle  qualità  sensibili  indipen-
dentemente da uno spirito, ma il dubbio è se un tale modo sia
realmente legittimo. La questione è,  quando noi abbiamo fatto
astrazione dagli esseri sensibili finiti, se noi abbiamo allontanato
ogni  dubbio sulle  qualità  sensibili.  E  se  noi  ammettiamo che
nell’Assoluto  vi  può  essere  ciò  che  non  è  contenuto
nell’esperienza finita,  possiamo dire  che ciò è una  parte della
natura e chiamarla fisica. 

Queste  due  questioni  sembrano  essere  assolutamente
distinte. Noi troveremo che non può essere impossibile avere un
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margine di esperienza, che non sia l’esperienza di ogni centro
finito (capitolo XXVII). Ma sembra un'altra cosa porre un tale
margine  nella  natura:  la  natura  è  costituita  e  sorretta  da  una
divisione nella esperienza. 

Essa  è  nella  sua  essenza  un  prodotto  di  estensione  e  di
opposizione,  e  sembra  impossibile  che  questo prodotto sia  un
qualche cosa che esiste fuori dei centri finiti. 

La  natura  che  ne  è  estranea,  noi  dobbiamo insistere,  può
forse non essere nulla, ma non è natura; se essa è un fatto, è un
fatto che noi non dobbiamo chiamare fisico.

Ma tutta questa ricerca sembra d’altra parte oziosa ed inutile
perché  sebbene  non  percepita  da  spiriti  finiti  tutta  la  natura
costituirebbe un’unica esperienza con i contenuti di questi spiriti.
E qui  il  bisogno di  percezione  ed il  passaggio attraverso uno
spirito particolare perderebbe il suo significato. Anche se noi am-
mettiamo che non sia compresa in centri finiti sensibili, la nostra
concezione dell’Assoluto dopo tutto non viene alterata. Ma tale
fatto, noi abbiamo visto, non sarebbe propriamente fisico. 

b) Abbiamo visto che è in qualche modo possibile una parte
della  natura  non  appresa  da  spiriti  finiti.  Ci  si  può obbiettare
d’altra parte che è necessario provarla, ma vi sono tali difficoltà
nell'accettare ogni altra conclusione che sembra che non si possa
avere altra scelta. La natura è troppo ampia, si può dire, per poter
essere raccolta da ogni essere senziente, e nuovamente la natura
in  parte  non  è  percepibile.  Il  mio  proprio  cervello,  mentre  io
vivo, ne è un chiaro esempio. 

Noi  possiamo pensare  degli  oggetti  conosciuti  soltanto  al
microscopio e dei corpi intangibili ed invisibili assicurati a noi
dalla  scienza.  Le  montagne  che  esistono,  sempre  debbono
esistere  più  a  lungo che  le  sensazioni  dei  mortali  che  vivono
brevemente, ed esse esistevano prima che la vita organica fosse
sviluppata.  Di  fronte  a  questa  obbiezione  noi  non  possiamo
insistere:  la  necessità  che  esistano  degli  spiriti  finiti  per
ammettere  l'esistenza  della  natura  non  può  essere  molto
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sostenuta  e deve  essere  in  qualche  modo postulato un mondo
fisico non percepito da questi centri di percezione. Le obiezioni
dapprima possono sembrare gravi, ma io cercherò di dimostrare
che esse non possono reggere alla critica. Ed incomincerò da una
distinzione necessaria. 

Il  mondo  fisico  esiste  indipendentemente  da  me,  e  non
dipende dal fatto della mia sensazione. Una montagna esiste, la
percepisca io o no, e questa verità è certa; ma d'altra parte il suo
significato è ambiguo e può essere preso in due sensi diversi. Noi
possiamo  chiamare  questi  sensi,  se  vi  piace,  categorici  ed
ipotetici.  Voi  potete  affermare  che  la  montagna  esiste  sempre
attualmente come essa è quando è percepita, oppure voi potete
dire  soltanto  che  è  sempre  qualche  cosa  d'indipendente  dalla
percezione sensibile, e che quando è percepita essa mostra allora
la sua caratteristica familiare. Ed una confusione fra la montagna
come essa è in sé e quale diventa per un osservatore è forse il
nostro abituale stato di spirito, ma una tale oscurità sarebbe fatale
alla presente ricerca. 

(I) Io  riprenderò  le  obbiezioni  relative  a  ciò  che  noi
abbiamo chiamato il senso categorico. La natura deve essere in
sé come noi percepiamo che sia, ed in tale modo la natura deve
in parte trascendere gli spiriti finiti. Questo è l’argomento mosso
contro  la  nostra  concezione,  che  certamente  sarebbe  fondato
sulla nostra semplice ignoranza. Noi abbiamo visto che degli or-
ganismi diversi dai nostri, delle sistemazioni che pervadono ed
assorbono tutta la natura, possono molto bene esistere, e circa i
modi di percezione che sono possibili con questi organismi noi
non possiamo porre alcun limite.

Ma allora non vi è alcuna ragione perché tutta la natura non
sia sempre in relazione con un essere finito; qualche sua parte
può essere attualmente e per qualche altro spirito precisamente
ciò  che  sarebbe  per  noi  se  noi  la  percepissimo.  Ed  oggetti
invisibili  come  il  mio  pensiero  o  riconoscibili  solo  al
microscopio non debbono farci esitare, perché noi non possiamo
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negare che vi sia qualche facoltà sensibile dalla quale essi in ogni
tempo possono essere percepiti.  E le  montagne che persistono
possono, per ciò che ne sappiamo, essere state sempre visibili e
percepite nel loro passato come noi le percepiamo oggi. Se noi
non  possiamo porre  alcun  limite  all’esistenza  ed  alla  potenza
degli esseri senzienti, l'obiezione è basata su di una falsa cono-
scenza.87 

(II) Ma  questa  replica  forse  può  essere  andata  troppo
avanti. Essa non può essere respinta, ma sentiamo che minaccia
di  diventare  bizzarra.  Può  essere  possibile  che  la  natura  sia
sempre percepita e così sia sempre come noi la percepiamo, ma
non dobbiamo dare troppo peso a questa affermazione. La nostra
conclusione dipenderà da qualche cosa di meno. Poiché oltre le
cose percepite dal senso si estende un mondo del pensiero,  la
natura non sarà semplicemente il regno di ciò che è rappresentato
e anche pensato, ma implicherà in più ciò che è soltanto oggetto
di pensiero, essa sarà qui soltanto limitata al campo del nostro
intelletto, sarà l’universo fisico appreso in ogni modo qualunque
da spiriti finiti.

Fuori di questo limite non vi è natura. Noi possiamo avere
l’idea d’un tempo preorganico o di un mondo fisico dal quale è
scomparso ogni essere senziente, ma con la conoscenza che noi
abbiamo  non  possiamo  anche  in  senso  relativo  considerare
questo risultato come universale; esso varrebbe solo in relaziono
a questi organismi che noi conosciamo, e fuori di questi casi non
servirebbe  affatto.  E  nuovamente  una  tale  verità  se  vera  può
essere semplicemente fenomenica, poiché in ogni caso non vi è
nessuna  storia  né  progresso  nell’Assoluto  (cap.  XXVI).  Una
natura senza sensibilità è una semplice costruzione della scienza,
e possiede una realtà parziale88; né nel migliore dei casi servono
gli  impercettibili  della  fisica.  Indipendentemente  dall’evidente

87 - « Questa è l’ignoranza che fa di tutte le cose che si trascen-
dono un vasto deserto ». 
88 - V. pag. 320.
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contraddizione che consiste nell'essere semplicemente fenomeni,
la  loro  natura  esiste  soltanto  in  relazione  al  pensiero;  non
essendo percepiti da un essere finito non sono percepiti affatto, e
quella  realtà  che  essi  posseggono  non  è  sensibile  ma
semplicemente astratta.

Allora  sarà  questa  la  nostra  conclusione:  la  natura  può
estendersi  oltre  la  regione  attualmente  percepita  dall’essere
finito,  ma  certamente  non  oltre  i  limiti  di  pensiero  finito.
Nell'Assoluto vi è possibilmente un margine non compreso nelle
esperienze finite (cap. XXVII), ma questo margine possibile non
può propriamente essere considerato come fisico, perché incluso
nella  natura  esso  sarebbe  qualificato  da  una  relazione  con  lo
spirito finito. 

Ma  l'esistenza  della  natura  come  semplice  pensiero  urta
subito contro una difficoltà.  Un mondo fisico per  essere  reale
deve essere evidentemente sensibile: esistere in altro modo che
non sia sensibile è una semplice ipotesi.  In tal modo la natura
non è attualmente natura, ma è semplicemente ciò che diventa
tale sotto certe condizioni, e sembra un’altra cosa, qualche cosa
altro che noi pensiamo, ma che in sé e semplicemente in quanto
la  pensiamo  non  è  realtà  fisica.  Così  secondo  la  nostra
concezione  la  natura  non  sembra  assoluta  e  noi  arriviamo  in
fondo a negare parte della sua esistenza fisica.

Questa conclusione nostro malgrado, io lo ammetto, è in un
senso inevitabile. La natura che è oggetto del mio pensiero e che
noi diciamo essere percepita dallo spirito non è in senso stretto
natura.89 Un  tale  risultato rettamente  interpretato  non  ci  turba
affatto,  e  lo  intenderemo  meglio  quando  avremo  discusso  il
significato di esistenza condizionata (cap. XXIV). 

Io cercherò comunque di trattare qui questa difficoltà. Ecco
di che si tratta: la natura da un lato deve essere attuale, ed in tale
modo  deve  essere  sensibile;  ma  d’altra  parte sembra  essere

89 - Questo avviene in quanto la natura è confinata al fatto fisico
attuale.
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puramente pensata.
Questo è il problema; e la soluzione è che ciò che per noi e

intelligibile lo è di più per l’Assoluto. in qualche modo, non sap-
piamo  come,  ciò  che  noi  pensiamo  è  percepito;  ogni  cosa  è
compresa e riassorbita in una esperienza intuitiva di idee e di
fatti subito ed in sé.

Ciò che noi semplicemente pensiamo non è reale, perché nel
pensare  vi  è  una  separazione  del  contenuto dall’esistenza;  ma
non  di  meno  ogni  pensiero  ci  dà  un  contenuto  attuale  e  la
presenza di quel  contenuto è un fatto così difficile  come ogni
possibile  percezione.  E  la  natura,  che  è  pensiero,  in  qualche
modo  esiste  e  possiede  un  certo  carattere  positivo.  Qui
nell'Assoluto, dove ogni contenuto è unito con l’essere, la natura
crede di potere acquistare una volta di più una forma intuitiva; si
completerà  con  altri  lati  dell’Universo  e  contribuirà  alla
ricchezza del Tutto. Essa è non come noi la pensiamo; essa è non
come diventa quando nella nostra esperienza al pensiero subentra
la  percezione;  essa  è  qualche  cosa  che  sotto  certe  condizioni
torna ad essere un fatto fisico rilevato dai nostri sensi. 

Ma poiché nell'Assoluto vi è un elemento di realtà sebbene
non conosciuto da ogni essere finito, poiché giustamente noi lo
valutiamo come un fatto fisico se è percepito dai sensi,  perciò
esso è un fatto ipotetico ma sempre indipendente. La Natura in
questi sensi non dipende dalla fantasia dell'individuo, e non ha
nessun  contenuto  oltre  quello  che  è  relativo  agli  spiriti  parti-
colari. Noi possiamo affermare, senz'altro aggiungere, che vi è
abbastanza in questi centri per fornire una esperienza armonica
dell’Assoluto;  non vi  è  nessun elemento in  quella sconosciuta
unità che non possa essere sostituito dalla vita frammentaria dei
suoi membri. 

Fuori dell’esperienza finita non vi è un mondo naturale, né
alcun altro mondo.90 Ma si può obiettare che noi siamo ora in

90 -  La questione se ogni parte del contenuto dell’universo non
sia contenuta in centri finiti è discussa nel capitolo XXVII.
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contrasto con il senso comune. Tutta la natura per il senso comu-
ne esiste, ed è ciò che è, sia percepita o no da un essere finito.
D’altro  lato,  secondo  la  nostra  concezione,  parte  del  mondo
fisico come tale non esiste. 

Questa obiezione è ben fondata, ma io faccio osservare che
il senso comune non è offeso. Forse si esita per esempio a porre i
sapori  dolci  ed amari  fuori  della  realtà  dei  sensi,  ma soltanto
procederà  così  chi  crederà  all’esistenza  dei  colori  fuori  della
luce, all'esistenza dei suoni fuori dell’aria, e potrà fare una tale
affermazione. 

Se vi è qualcuno che ammette che i fiori sorgono anche se
non visti ed odorano piacevolmente anche se nessuno può godere
del loro profumo, costui può obiettare alla nostra dottrina e può
essere  invitato  a  proporre  la  propria,  ma  io  credo  che
metafisicamente questa concezione non meriti considerazione. 

Ogni  teoria seria deve in qualche punto contrastare con il
senso comune; e se noi consideriamo l’argomento da questo lato,
la nostra concezione è certamente superiore alle altre. Per noi la
natura  almeno  in  gran  parte  esiste  certamente  come  essa  è
percepita; le qualità secondarie sono una parte attuale del mondo
fisico ed il presente pezzo di zucchero noi lo sentiamo dolce e
piacevole. 

Ora la  grande bellezza della natura  è per noi  reale,  come
vedremo più avanti (cap. XXVI), come la più concreta delle qua-
lità primarie. Ogni cosa fisica che è vista e sentita, e della quale
in qualche modo abbiamo esperienza o godimento, è secondo noi
una parte esistente della natura come noi  la  sperimentiamo. È
soltanto quella parte pensata che noi diciamo che nessun essere
percepisce, che come tale non è un fatto. 

Così mentre si ammette il contrasto con il senso comune, lo
si diminuisce di più e lo si riduce ad un grado minore. 

Noi  abbiamo visto ora  che  forse  la  natura inorganica  non
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esiste, e sebbene sia possibile non possiamo dire se è reale. Ma
per quanto riguarda una natura estranea a tutti gli esseri finiti la
nostra  conclusione  è  diversa:  noi  non  possiamo avere  nessun
criterio  per  considerarla  come  reale,  e  strettamente  intesa  non
abbiamo nessun diritto di  chiamarla possibile.  L'importanza di
queste  questioni,  noi  possiamo  d'altra  parte  affermare,  è  esa-
gerata,  poiché tutte dipendono da distinzioni che, sebbene non
vane, sono trascese nell'Assoluto. 

Se  ogni  percezione  e  sensazione  deve  passare  attraverso
degli  spiriti  finiti,  se  tutte  le  qualità  fisiche  sono  esteriori  ed
indipendenti dagli organismi, dalle condizioni che direttamente
rendono possibili tali spiriti, queste ricerche non sono vitali, in
parte non possiamo rispondervi ed in parte la nostra risposta non
ha nessun valore positivo. 

L’interrelazione  fra  gli  organismi,  la  loro  distinzione  dal
mondo inorganico,  e  la  separazione  di  esperienze  finite  l'una
dall’altra e dal tutto, non sono cose che come tali abbiano valore
nell'Assoluto. 

Quell’unica realtà più ricca di ogni varietà assorbe e dissolve
queste fenomeniche limitazioni. Se vi sia una qualità marginale
che  non faccia  parte  direttamente  di  qualche  particolare  espe-
rienza,  se  vi  sia  qualche  esperienza  fisica  estranea  alla
costituzione dei nostri centri sensibili, sono queste questioni che
valgono soltanto per noi; le  risposte date hanno un linguaggio
che non ha significato per l'Assoluto, che usa un linguaggio che
trascende i nostri poteri. 

Espresse  in  tale  modo,  noi  vediamo  che  perdono
quell'importanza che le nostre distinzioni loro attribuiscono, ed
indipendentemente  dal  nostro  punto  di  vista  questi  problemi
hanno  dimostrato  di  essere  in  parte  insolubili.  Il  valore  delle
nostre  risposte  consiste  principalmente  nella  negazione  di
dottrine parziali ed unilaterali.

Vi è una obbiezione che può essere trattata prima che noi
procediamo innanzi.  Mi si  può obbiettare  che  secondo la  mia
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concezione non esiste realmente nessuna natura; la natura è un
corpo solido le cui rappresentazioni sono molteplici rimanendo
essa sempre se stessa. 

Secondo  la  nostra  teoria  noi  abbiamo  un  numero  di
rappresentazioni simili e, sebbene queste possano concordare fra
di  loro,  nessuna  cosa  reale  si  afferma  in  loro,  ed  una  tale
apparenza  non  sarà  considerata  come  natura.  Ma  questa
obiezione si basa su di un pregiudizio che noi abbiamo chiamato
inintelligibile,  sull'idea  che  l'identità  dei  contenuti  dei  diversi
spiriti  sia  impossibile,  che  la  separazione dei centri  distinti  di
sensibilità e di pensiero precluda ogni identità fra ciò che è com-
preso in tali centri diversi. 

Noi vedremo più ampiamente avanti (cap. XXIII) che questa
affermazione è senza fondamento, essa fa semplicemente parte di
quel cieco pregiudizio contro l’identità in generale che scompare
davanti  alla  critica.  Ciò che è identico per qualità  deve essere
sempre esclusivo, e la sua divisione nel tempo e nello spazio e
nei diversi spiriti non gli fa perdere la sua unità; la varietà non
costituisce una differenza nell’identità, e l'identità senza queste
differenze e modificazioni è nulla. 

Ma  d’altra  parte  considerare  l’identità  come  negata  dalla
diversità, rende impossibile tutto il pensiero e l’esistenza; è una
dottrina  che  spinta  avanti  annulla  l’Universo.  Certamente
conoscere come la molteplicità e l'unita siano unite trascende i
nostri poteri, ma noi siamo convinti che nell’Assoluto in qualche
modo il problema è risolto.

Questo  appariscente  frazionamento  della  natura  è  solo
apparente; da una parte è una unificazione di ciò che fa parte dei
nostri  spiriti  distinti,  e dall’altra possiede l'unità nell’Assoluto.
Dove  i  contenuti  dei  diversi  centri  si  unificano,  le  apparenze
della  natura  formano una  cosa  sola;  e  se  noi  consideriamo la
questione dal lato di ogni spirito separato, non possiamo trovare
alcuna difficoltà. Ed allora io non vedo che cosa occorra di più.91

91 - Se la natura fosse qualche cosa di più in sé -segue a pag.321
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In quanto ogni spirito singolo ha delle sensazioni particolari, le
qualità che egli trova non esisteranno che nella sua esperienza;
ma  io  non  so  perché  esse  esistano  così.  E  vi  rimane,  io  lo
riconosco, qualche cosa d’incerto; per cui la natura non è forse
percepita sensibilmente da ogni spirito. Questa parte della natura
esiste  fuori  di  me,  ma  non  esiste  come  io  la  percepisco,  ed
abbiamo visto che in tal modo il senso comune non può essere
soddisfatto. Ma se questa fosse un’obiezione valida io non so per
chi sarebbe valida.92 

E se ciascuno afferma che la natura opera ed agisce su di
noi, e che questo aspetto di forza è ignorato dalla nostra conce-
zione, noi non abbiamo bisogno di una lunga risposta, perché se
la  realtà  definitiva  è  per  ogni  cosa  come  una  forza,  noi  ne
abbiamo già trattato nel nostro primo libro. Ma se tutto ciò che
essa  esprime  è  una  certa  maniera  della  natura  con  certa
conseguenza  sugli  spiriti,  non  vi  è  altro  che  una  fenomenica
coesistenza e sequenza, un ordine in cui gli eventi appaiono; e
nella  nostra  concezione  della  natura  io  non  vedo  nulla  di
contrastante  con  questa  sistemazione.  Dal  fatto  di  tuia  tale
ordinata apparenza voi non potete dedurre l'esistenza di qualche
cosa non contenuta nelle esperienze finite.93 

sarebbe qualche cosa di più per noi? Ed è per causa nostra o per
causa  della  natura  che  il  contraddittore  chiede  questo qualche
cosa di più? E desiderabile fare luce su questo punto.
92 - È possibile che qualche seguace di Berkeley possa affermare
che tutta la natura in quanto è percepita (e sentita?) esista attual-
mente in Dio. Ma questa per sé non è una concezione metafisica.
È semplicemente un tentativo illusorio di fare a meno dell'unità.
L'unione non razionale di una tale congerie nella divinità con la
sua (parziale?) moltiplicazione nei centri finiti, e la relazione fra
questi aspetti (o divisioni?) del tutto è uno sforzo che certamente
non risolve un problema, ma soltanto lo elimina.
93 - Io riconosco di non potere spiegare come la natura ci appaia
come un ordine (cap. XXII, XXIV), ma contesto-segue a pag.322
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Noi  possiamo ora  considerare  una  questione  che  abbiamo
più volte sfiorata; noi  abbiamo visto che  in  realtà  non vi  può
essere nessuna semplice natura fisica, che il mondo della scienza
fisica  non  è  qualche  cosa  d'indipendente,  ma  un  semplice
elemento di un'unica esperienza totale. Indipendentemente dagli
spiriti finiti questo mondo fisico in senso proprio non esiste; ma
allora noi ci chiediamo: che cosa ne è della scienza naturale? 

La natura qui è trattata come una cosa senza spirito e che
sussiste per la sua propria forza; noi siamo così apparentemente
obbligati  ad  un  contrasto  con  qualche  cosa  che  sfugge  alla
critica.  Ma  il  contrasto  è  illusorio,  ed  esiste  soltanto  per  un
malinteso:  l’oggetto  della  scienza  naturale  non  è  affatto
l’accertamento  definitivo  della  verità,  ed  il  suo  regno  non  va
oltre i fenomeni. 

Le idee con cui essa opera non danno il vero carattere della
realtà, e perciò sottomettere queste idee alla critica metafisica o
d’altra parte opporle alla metafisica è non comprendere la loro
finalità e la loro portata. 

La  questione  non  è  se  i  principi  della  scienza  fisica  pos-
siedono  una  verità  assoluta  della  quale  non  sentono  nessun
bisogno; la questione è se l’astrazione usata da questa scienza è
legittima ed utile, ed in relazione a questa questione non vi può
essere  dubbio.  Per  intendere  la  sequenza  e  la  coesistenza  dei
fenomeni la scienza naturale fa una costruzione intellettiva delle
loro condizioni; la sua materia, il suo movimento, le sue forze
sono idee atte ad intendere lo svolgimento di certi eventi.

Trovare  e  sistematizzare  i  modi  secondo  i  quali  sono
connessi i fenomeni spaziali è tutto ciò che queste costruzioni ci
danno,  ed affermare che  queste  idee si  contraddicono è per il
metafisico irrilevante ed inutile. Obbiettare che in fine non sono
vere, vuol dire errare sulle loro pretese. E così se la materia è
trattata come una cosa che non pretende maggiori diritti di quelli

che  un’altra  concezione  si  trovi  in  migliore  condizione.  Il
soggetto sui fini della natura sarà considerato più avanti.
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che ha, come una cosa continua ed identica, ciò non riguarda la
metafisica. Per studiare le leggi di una classe di fenomeni, questi
fenomeni devono essere considerati a sé. Che la natura implichi
come  un  elemento  subordinato  lo  spirito  non  si  nega;  ma  in
pratica e per la pratica ciò è indifferente. Quando noi sentiamo
parlare di un tempo esistente prima degli organismi, intendiamo
in primo luogo organismi delle specie da noi conosciute, e ciò
può dirsi semplicemente in relazione ad una parte dell’universo.

Ora  in  ogni  caso  ciò  non  è  un'affermazione  dello  stato
attuale  della  realtà  definitiva,  ma  un  metodo  conveniente  di
considerare  certi  fatti  indipendentemente  da  altri;  e  mentre  la
metafisica e la scienza naturale badano ciascuna ai fatti propri,
un  contrasto  non  è  possibile  né  occorre  che  l'una  si  difenda
dall’altra tranne che per malinteso.

Ma  io  credo  che  nessuno  vorrà  negare  che  tali  malintesi
siano stati troppo spesso provocati da entrambe le parti; troppo
spesso la  scienza naturale,  dimenticando i suoi  propri  limiti  e
falsando le sue vere esigenze, tenta i primi principi. Essa diventa
trascendente, e ci dà uno metafisica dogmatica e non critica; così
affermare che nella storia dell’Universo la materia esista prima
dello  spirito  è  porre  la  successione  ed  il  tempo  nell'Assoluto
(cap.  XXVI),  ed  è  considerare  come  reale  fuori  del  tutto  un
semplice elemento del suo essere; ed una tale dottrina non solo
non è scienza naturale, ma anche se ammettiamo che possa avere
un qualche valore, per questa scienza non ne ha nessuno.

Affermare  che  la  forza,  la  materia,  il  movimento  sono
qualche  cosa  di  più  che  idee  inconsistenti  ma  utili,  dopo tale
affermazione  non  serve  a  nulla.  Se  voi  dopo  tutto  le  usate
soltanto per interpretare gli eventi spaziali, anche se sono verità
assolute non hanno nessun valore per voi. Queste verità assolute
voi  dovete  soltanto  applicarle  come  un  semplice  sistema  di
condizioni  dello  sviluppo dei  fenomeni,  e  per tale scopo ogni
cosa che voi applicate è la stessa, se ottiene gli stessi effetti. Ma
io credo che la deficienza della scienza naturale a mantenere la
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sua posizione non è difficile ad essere compresa, e ciò sembra
dovuto  a  più  di  una  causa.  Vi  è  dapprima  come  un  vago
presentimento  che  l’assoluta  verità  debba  essere  raggiunta  da
ogni specie di scienza speciale. Noi non possiamo percepire che
in una tale scienza vi è qualche cosa meno di ciò che possiamo
usare, e così di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 

Ma questo disgraziatamente non è tutto; la metafisica stessa
per  la  sua  interferenza  con  la  scienza  fisica  ha  indotto
quest’ultima  a  difendersi,  ed  in  tale  modo  ha  lasciato  che
diventasse  anch’essa  una  metafisica,  ed  io  deploro  questa
interferenza come il più grave malinteso. Non solo vi sono stati
dei tentativi che non hanno dato nessun risultato positivo, ma vi
sono stati attacchi alle scienze che hanno tramutato in abuso una
funzione legittima. 

Perciò contro la scienza naturale il dovere della metafisica è
limitato,  in  quanto quella  scienza  è  limitata  semplicemente  al
campo dei fenomeni, e nella legge del loro divenire la metafisica
non ha nessun diritto d’intervenire. La critica comincia quando
ciò  che  è  relativo,  semplice  modo  di  apparenza,  è  dato
inconsciamente o no come qualche cosa di più. 

Ed io non dubito che vi sono dottrine di cui fa uso la scienza
che hanno bisogno di una revisione metafisica, e su questo punto
è istruttivo insistere; ma per ragioni di spazio e di materia e più
ancora  per  il  timore  di  essere  frainteso  io  penso  sia  meglio
passare  ad altro.  Vi  sono altre  questioni  più  importanti  per  la
nostra ricerca generale sulla natura.

È il mondo esteso qualche cosa di unico ed in quale senso?
Noi  discutemmo  nel  capitolo  XVII  l’unità  del  tempo,  ed  è
necessario richiamare le conclusioni alle quali siamo giunti. Noi
abbiamo  affermato  che  tutti  i  tempi  hanno  un’unità
nell’Assoluto,  ma  quando  ci  chiediamo  se  quell'unità  stessa
debba essere temporale, la nostra risposta è negativa. 

Noi trovammo che molte serie temporali  non sono riferite
nel  tempo  e  non  fanno  parte  di  un’unica  serie  o  di  un  tutto
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successivo, ma che al contrario la loro interrelazione ed unità è
fuori del tempo. E nel caso dell’estensione le stesse Considera-
zioni  ci  danno  uno  stesso  risultato:  il  mondo  fisico  non  è
esclusivo nel  senso di  possedere  un’unità  fisica,  e  vi  possono
essere  parecchi  mondi  materiali  non  riferiti  allo  spazio  e  per
conseguenza non esclusivi e contrastanti l’uno all’altro.

Sembra dapprima che tutto ciò che è esteso faccia parte di
un unico spazio.  Perciò tutti  gli  spazi,  e  così  tutti  gli  oggetti
materiali sembrano spazialmente riferiti. Una tale interrelazione
li  rende  parti  di  un tutto  unico esteso.  Ma questa  credenza,  a
riflettervi su, comincia subito a cadere; la natura nei miei sogni
(per esempio) ha un’estensione, ed anche spazialmente non è una
cosa sola con il mondo fisico. Nell’immaginazione e nel pensiero
noi abbiamo infinite esperienze materiali ed estese che non sono
in una connessione spaziale l'una con l’altra e con il mondo che
io percepisco; ed è inutile  replicare che questi  corpi ed i  suoi
ordinamenti sono irreali, a meno che non siamo sicuri del senso
che noi diamo alla realtà. 

Che tutti questi esistano è chiaro, e se essi non hanno avuto
estensione possono infine apparire e mostrare estensione; la loro
estensione e la loro materialità è un fatto palpabile, mentre d'altra
parte  le  loro  diverse  formazioni  non  sono  interriferite  nello
spazio; e poiché nell'Assoluto queste possiedono una unità, noi
dobbiamo concludere che l'unità non è materiale. Nell'unificarsi
il loro carattere estensivo è mutato. Vi è una quantità di sistemi
spaziali indipendenti l’uno dall’altro, e ciascuno mutevole per se
stesso quando è assorbito in un unico sistema non spaziale: così
per la loro unità spazio e tempo hanno caratteri simili (pag. 246-
250).

Ciò che per scopi pratici io chiamo natura reale è il mondo
esteso in quanto riferito al mio corpo, e ciò che forma un sistema
spaziale con quel corpo ha una estensione reale. Ma anche il mio
corpo è ambiguo, poiché il corpo che io immagino non può avere
nessuna relazione spaziale con il corpo che io percepisco. 
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E la percezione può essere illusoria, poiché il mio proprio
corpo nei sogni non è la stessa cosa del mio vero corpo reale, né
entra con questo in una relazione spaziale. E ciò che io in fondo
penso del mio corpo reale è che io traggo dal mio corpo una
costruzione spaziale come quando sono sveglio; il mio corpo e
l’estensione formano un solo sistema di relazioni spaziali che io
considero come reale.94 Ed in quanto l'estensione cade fuori di
questo  unico  sistema  di  interrelazioni,  io  la  considero  come
immaginaria, e questo può essere un bene da un certo punto di
vista,  ma  è  un’altra  cosa  per  tale  principio  negare  l’esistenza
nell’Assoluto ad ogni altro sistema spaziale. 

L’estensione immaginaria è un fatto che permane e che ci
obbliga a dubitare; e se noi riflettiamo vediamo chiaramente che
una varietà di sistemazioni fisiche può sussistere senza una tale
spaziale interrelazione. Esse avranno la loro unità nel Tutto, ma
nessuna  connessione  nello  spazio  fuori  del  proprio  sistema
materiale;  e  la  natura  perciò  non  può  essere  chiamata
propriamente  un  mondo esclusivo  nel  senso  di  possedere  una
spaziale unità.

  *
*  *

Così  noi  possiamo  avere  molti  sistemi  fisici  indipendenti
dalle  relazioni  spaziali  reciproche,  e  possiamo  passare  a

94 - In relazione al passato ed al futuro del mio corpo reale e del
suo mondo reale è difficile dire se ed in quale senso si suppone
che  abbia  connessione  spaziale  con  il  presente.  Ciò  che
comunemente pensiamo in proposito è un semplice cumulo di
incongruenze.  Vi  è  un altro punto su  cui  sarebbe interessante
sviluppare la dottrina del testo, chiedendo come noi distinguiamo
il nostro stato di veglia. Ma una risposta a questa questione, io
credo, non è qui necessaria. Io non mi riferisco alla pazzia e ad
altri stati anormali; la loro portata è qui ovvia.
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considerare un altro punto che ci interessa. Tali mondi  diversi
possono in qualche modo agire ed influenzarsi reciprocamente,
ma per parlare esattamente essi non potrebbero interferire in ogni
punto:  la  loro  interazione  per  quanto  intima  non  può  essere
chiamata penetrazione, sebbene in sé e nei suoi effetti possa im-
plicare una più stretta unità. 

I loro spazi rimarrebbero sempre indipendenti, ed il contatto
spaziale sarebbe impossibile. Ma nell'interno di ogni mondo la
penetrazione può essere diversa. La penetrazione di una cosa con
un'altra  può  essere  abituale,  ed  io  mi  sforzerò  a  dimostrare
brevemente  che  questo  fatto  non  presenta  nessuna  difficoltà.
L'idea di una Natura consistente di materia solida interspaziata
da un vuoto assoluto ci è pervenuta, io credo, dalla metafisica
greca, e ritengo che in massima parte noi pensiamo che questa
concezione non regge alla critica. 

Io non intendo riferirmi ai fisici né ai principi usati dai fisici,
ma  alla  metafisica  di  pura  marca  umanistica;  e  la  nozione
comune  che  una  cosa  estesa  non  può  penetrare  in  un'altra  è
essenzialmente  un  pregiudizio,  poiché  se  la  materia  conce-
pibilmente  e  possibilmente  possa  entrare  o  no  nella  materia
dipende essenzialmente dal senso in cui la materia è presa. La
penetrazione significa l'abolizione di distinzione spaziale, e noi
possiamo definire la materia in modo tale che con la perdita della
distinzione spaziale essa scompaia. 

Se, per così dire, i frammenti della materia sono una cosa
sola con le loro estensioni, per cui senza di queste non abbiamo
nessuna differenza individuale, allora evidentemente queste parti
non possono compenetrarsi: ciò che altrimenti sarebbe possibile.
Questo mi sembra chiaro, ed io lo spiegherò brevemente.

È certo anzitutto che due parti  di uno spazio non possono
penetrarsi.  Sebbene  queste  due  parti  debbano  avere  qualche
qualità  oltre  la  loro  semplice  estensione  (capitolo  III),  tali
semplici qualità non sono sufficienti. Anche se voi supponete che
un mutamento obblighi le diverse qualità a fare parte di una sola
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estensione, voi non avete due cose estese ma una sola, non avete
due cose estese dal momento che una è sparita. 

Perciò la penetrazione implicando la presenza di entrambe è
diventata una parola senza significato. Ma il  caso è diverso se
esaminiamo due  parti  di  qualche  elemento  più  concreto  dello
spazio.  Affermiamo dapprima  che  le  loro  qualità  diverse,  che
servono a dividerla ed a distinguerla, dipendono dall’estensione;
allora  in  tale  modo  queste  non  possono  penetrarsi
reciprocamente, perché, come prima, in un unico spazio voi non
avete due cose dal momento che una ha perduto la sua esistenza
separata.  Ma ora tutta la  questione è se questa affermazione è
vera,  se  nella  natura  le  qualità  devono  essere  attualmente
identificate con l'estensione, e per me io non trovo ragione di
pensare che sia così. 

Se in due parti  di una sola cosa estesa vi sono distinzioni
sufficienti per individualizzarle e considerarle come due quando i
loro spazi sono separati, allora queste due cose possono essere
compenetrabili.  Perciò  la  penetrazione  è  la  sopravvivenza  di
un’esistenza distinta nonostante l’identificazione nello spazio, e
così  tutta  la  questione  consiste  nella  possibilità  di  una  tale
sopravvivenza.  Possono,  in  altre  parole,  due  cose  essere  due,
sebbene la loro estensione sia diventata una?

Noi  non  abbiamo  nessun  diritto  (finché  tale  possibilità  è
data)  di  considerare  le  parti  di  ogni  realtà  fisica  conte
essenzialmente  esclusive,  e  possiamo  senza  contraddizione
considerare  i  corpi  come  non  resistenti  ad  altri  corpi.  Noi  li
possiamo considerare uno verso l'altro in certe condizioni come
relativi «  vacua » e come liberamente penetrabili; e sebbene in
tale  modo  noi  non  guadagniamo  un  vantaggio  positivo,
eviteremo in ultimo l’assurdità di un vuoto assoluto.95

95 -  Io ripeterò che nei cenni sopra fatti non ho detto nulla con-
tro le idee usate dai fisici e contro l’apparente tentativo di conci-
liare  qualche  coca con il  nulla.  Per una scienza  fenomenica  è
evidente  che  non  vi  è  altro  che  un  vuoto -segue a pag.329
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Noi  abbiamo visto  che  tranne  che  nell’Assoluto in  cui  la
natura è immersa, noi non abbiamo nessun diritto di affermare
che tutta la natura sia una cosa unica, ed aggiungerò ora qualche
parola per spiegare qualche altro punto. Ci si può chiedere per
esempio se la  natura è infinita o finita,  e  noi  possiamo prima
cercare di chiarire le nostre idee su questo punto. Vi è, come noi
sappiamo, una grande difficoltà a sostenere l'una e l’altra cosa; se
la natura è infinita noi abbiamo l’assurdità di qualche cosa che
esiste e che non esiste, poiché l’esistenza attuale è evidentemente
tutta finita; ma d’altro lato se la natura è finita allora deve avere
una fine e ciò è impossibile. 

Perciò un limite d’estensione deve essere relativo al limite
stesso. E ritornare allo spazio vuoto non ci è di nessun aiuto,
poiché tale spazio vuoto (una vera assurdità) ripete il dilemma in
una  forma  aggravata.  Esso  stesso  è  qualche  cosa  e  nulla,  è
essenzialmente finito e d'altra parte infinito.

Noi non possiamo sfuggire alla conclusione che la natura è
infinita. E questo sarà vero non del nostro sistema fisico soltanto,
ma di ogni altro mondo esteso che possa possibilmente esistere.
Nessuno è limitato altro che da un limite che esso costantemente
e in atto di superare; né ciò vale soltanto in relazione all'esistenza
attuale, poiché il passato ed il futuro di questi mondi non hanno
nessun limite fisso nello spazio. 

Né è  questo un carattere  specifico dell'esteso  :  ogni  tutto
finito con il suo complesso imperfetto di qualità e di relazioni
implica  un  processo  d'indefinito  passaggio  oltre  i  suoi  limiti
come  una  conseguenza,  e  questo  auto paesaggio  è  evidente
nell’estensione più che in ogni altra cosa. Ogni mondo fisico è
essenzialmente e necessariamente infinito. 

relativo.  Di  più  non  sarebbe  possibile  pretendere  supponendo
pure che effettivamente esista qualche cosa di più. In ogni caso
per la metafisica un vuoto assoluto è un non-senso, come è un
non-senso  un  frammento  di  tempo  pieno,  poiché  presuppone
certe distinzioni interne e nello stesso tempo le nega.
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Ma nel dire ciò, non pensiamo che ad ogni dato momento
tali  mondi  posseggano  una  maggiore  esistenza.  Una  tale
affermazione non avrebbe nessun significato e costituirebbe una
volta di più il tentativo di essere nulla e qualche cosa, e di tro-
vare una esistenza che non esiste. E così noi siamo obbligati ad
affermare che ogni natura deve essere finita. 

Il  dilemma ci mette di fronte al fatto abituale che tutta  la
natura come tale è un’apparenza non vera; essa è il  modo nel
quale una semplice parte della realtà appare, un modo essenziale
è vero se compreso in una più ampia totalità, ma inconsistente e
trascendente il suo proprio essere se considerato in sé. L’essenza
del relativo è di avere un limite e di arrivare ad un limite, ma
nello stesso tempo di finire sempre in una autocontraddizione.
Noi  possiamo  considerare  l’infinità  della  natura  e  la  sua
estensione  oltre  tutti  i  limiti  come  lo  sforzo  della  natura  di
superare se stessa come tale. 

Essa  dimostra  in  ciò  la  sua  idealità,  la  sua  instabilità  e
transitorietà  ed  il  suo  costante  passaggio  verso  ciò  che  la
trascende; e non è forse necessario insistere ancora sulla infinità
della natura.

*
 *  * 

E passando alla questione di ciò che è chiamato uniformità
io tralascio questo argomento, perché non vi è nessuna necessità
metafisica  di  trattarne,  in  quanto  dovremo  ritornarci  su  nel
seguente  capitolo.  Ma,  comunque  l’uniformità  sia  intesa,  noi
dobbiamo essere scettici e starcene lontani: io non vedo come si
possa dimostrare che la quantità di materia e di movimento in
ogni mondo o in tutti  rimanga sempre la stessa, né io intendo
come si possa sapere che ogni mondo rimane identico nelle sue
qualità sensibili. Se da un lato l'Αssoluto preserva la sua identità
e d’altra parte il regno dei fenomeni permane un ordine, tutti i
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nostri  postulati  rimangono soddisfatti.  Quest’ordine nel mondo
non vuol dire che in ogni natura permangono le stesse caratte-
ristiche; esso implica in primo luogo che tutti i mutamenti siano
soggetti all'identità dell'unica realtà, che per sé sembra concorde
con l'indefinita varietà dei diversi mondi. Ed in secondo luogo
l’ordine  deve  implicare  la  possibilità  d’esperienza  in  soggetti
finiti. 

L’ordine  perciò  esclude  ogni  mutamento  che  renderebbe
ogni mondo inintelligibile per mancanza di stabilità, ma questa
stabilità  in  fine  non  sembra  richiedere  altro  che  una  limitata
identità che esiste di quando in quando nelle sensazioni che si
hanno. Ed in terzo luogo nella sequenza fenomenica la legge di
causalità non deve essere interrotta, ma questa serve molto poco,
poiché  la  legge  di  causalità  non  afferma  che  in  realtà  noi
abbiamo sempre la stessa causa ed effetto. Essa afferma solo che
data una causa noi dobbiamo avere inevitabilmente un effetto, e
così  l'uniformità  della natura non può garantire l’affermazione
che  il  mondo  sensibile  è  uniforme.  Questa  garanzia  è  sotto
questo aspetto in parte inesistente ed in parte ipotetica.96 (1).

 *
* * 

Vi  sono  altre  questioni  sulla  Natura  che  tratteremo  più
avanti,  e  possiamo ora chiudere questo capitolo.  Noi  abbiamo
visto che la Natura per sé non ha alcuna realtà, esiste soltanto
come una forma di apparenza nell’Assoluto. Nel suo isolamento
da tutto il complesso del sentire e dell’esperienza essa non è che
un’astrazione; e nella vita questa concezione della natura (come
vedemmo) non si può coerentemente sostenere, ma per la scienza
fisica la separazione di un elemento dall'altro è giustificabile e
necessaria.  Per  intendere  la  coesistenza  e  la  sequenza  dei
fenomeni nello spazio, le sue condizioni sono oggetto di studio

96 - Per ulteriori considerazioni su questo punto vedi cap. XXIII.
329



APPARENZA E REALTÀ

indipendente;  ma  considerare  tali  condizioni  come  vera  realtà
che stia a sé, è passare ad una metafisica dogmatica e grossolana.

La  Natura  indipendentemente  dall’Assoluto  e  fuori
dell’Assoluto è nulla. Essa trova il suo essere in quel processo di
divisione  interiore  nel  quale  consiste  tutto  il  mondo
dell’apparenza: ed in questo regno, i cui due aspetti si separano
in due, dove l’essere è distinto dal pensiero e l’io dal non-io, la
natura segna un estremo.

Essa  è l’aspetto più opposto all’unità,  è  il  mondo di  quei
particolari che sono i più lontani dal possedere un'individualità, e
noi  possiamo  chiamarla  la  regione  della  esteriorità  e  del
mutamento.  La  pressione  dall'esterno  ed  un  movimento  non
autonomo è la caratteristica dei suoi elementi nei quali sembrano
privi di un significato interiore. Esistere e divenire senza fine, o
come  frammento  partecipare  a  qualche  tutto  ideale,  noi
vedemmo (cap.  XIX)  equivalere  ad  essere  contingente,  e  nel
semplice  mondo  fisico  può  trovarsi  qualche  cosa  che  abbia
questa caratteristica. 

Ma noi possiamo trattare meglio questa questione in seguito
e più ampiamente, e dovremo perciò discutere della connessione
dello spirito con il  corpo e dell’esistenza di un sistema di fini
della natura. Lo scopo di questo capitolo è stato raggiunto se noi
abbiamo potuto dimostrare la subordinazione della natura come
un elemento nel Tutto.
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Capitolo XXIII

CORPO E SPIRITO

Il  soggetto di questo capitolo sembra di una difficoltà da
non lasciare speranza di soluzione. La relazione del corpo con lo
spirito presenta un problema che l'esperienza sembra dimostrare
veramente insolubile, ed io posso dire subito che accetto questo
risultato. Mi sembra impossibile spiegare come queste due forme
di esistenza stiano l'una con l’altra, ma in questa impossibilità
trovo una conferma della nostra generale concezione sulla natura
della Realtà. 

Infatti  il  corpo  e  lo  spirito  sono  semplici  apparenze,
distinzioni e frammenti del Tutto, e per intendere completamente
la loro relazione bisognerebbe poter sapere in che modo essi si
unificano.  E dal  momento che ciò è impossibile per  la  nostra
conoscenza,  ogni  concezione  sulla  loro  connessione  rimane
imperfetta.

Ma questo difetto di comprensione non è di nessun aiuto
all'obiezione contro l’Assoluto, e non è una prova contraria ad
una teoria (io devo ripeterlo) che davanti a qualche questione sul
« come » è obbligata a rimanere muta; poiché si rimarrà dubbiosi
di una concezione solo se la si troverà inconsistente. 

Se  una  concezione  generale  è  tale  da  essere  limitata  a
sciogliere questo o quel problema, allora se un tale problema è
lasciato fuori diventa un serio imbarazzo, e la cosa va peggio se
vi sono aspetti che positivamente contrastano con la principale
conclusione. Ma nessuna di queste obiezioni vale contro di noi:
secondo  la  concezione  che  noi  abbiamo  trovata  vera
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dell’Assoluto, possiamo dire come e perché a qualche questione
non si possa positivamente rispondere. E particolarmente questa
relazione  del  corpo con lo  spirito  non  contrasta  con  la  nostra
concezione generale,  ed il  mio scopo principale sarà quello di
convalidare quest'ultimo punto, e troveremo che né il corpo né lo
spirito né la  loro connessione possono fornire delle obbiezioni
contro il nostro concetto dell'Assoluto.

Le difficoltà sorte sono dovute principalmente ad una unica
causa.  Corpo  e  spirito  sono  stati  presi  come  due  realtà
indipendenti: sono stati considerati come due specie diverse con
esistenza  autonoma  e  con  propri  diritti,  ed  allora  la  loro
connessione diventa incomprensibile, e noi cerchiamo invano di
vedere  come  uno  possa  avere  influenza  sull'altro.  Ed  infine
disgustati  della  nostra  incapacità  noi  forse  finiamo  di  negare
completamente l’esistenza di questa influenza, e possiamo rifu-
giarci in due specie diverse di eventi che sembrano determinarsi
reciprocamente,  mentre  di  fatto  scorrono  parallelamente  l'una
all’altra. 

E poiché la loro connessione può essere pura coincidenza,
noi  dopo tutto  siamo costretti  ad ammettere  qualche  forma di
connessione, la  quale è ora considerata come indiretta e come
dipendente da qualche cos’altro cui le  serie appartengono. Ma
mentre ciascuna mantiene la sua realtà e la sua autonomia, esse
non  possono  unificarsi:  e  se  d’altra  parte  si  unificano  ciò  è
dovuto al fatto che sono state trasformate, e non sono cose ma
apparenze.

Quest'ultima è una conclusione alla quale molti di noi non
siamo preparati.  Se il  corpo e lo spirito non sono due «cose»,
l’errore, noi pensiamo, è completamente da parte dello spirito. Il
corpo  in  ogni  caso  sembra  una  cosa,  mentre  lo  spirito  è
immateriale,  e  così  noi  facciamo  dello  spirito  una  specie  di
attributo del corpo. 

Ora  dal  momento  che  dopo  tutto  gli  attributi  devono
qualificare i loro sostantivi, noi facciamo dello spirito una specie
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di  emanazione  immateriale  proiettata  fuori,  e  che  perciò  non
diversifica  dall’organismo.  Noi  non  abbandoneremo  questa
concezione quando si sarà riconosciuto che la materia è soltanto
fenomenica. È cosa comune ammettere che il corpo è semplice
sensazione ed idea, e trattarlo come assolutamente indipendente
dallo  spirito,  mentre  lo  spirito  rimane  la  sua  emanazione
spirituale ed irrilevante.

Io non farò nessun tentativo di accennare alle diverse teorie
sulla natura e sulle relazioni del corpo e dello spirito, e non farò
dettagliatamente la critica di concezioni dalla maggior parte delle
quali non abbiamo nulla da imparare. Apparirà subito evidente
dai risultati dei precedenti capitoli che né il corpo né lo spirito
sono qualche cosa di più che apparenza. Io cercherò di spiegare
la speciale natura di ciascuno ed il modo con il quale essi sono
connessi e reciprocamente influenzati. 

Sarebbe  inutile  trattare  la  seconda  questione  finché  non
abbiamo cercato di chiarire la prima.

 * 
* * 

Che  cosa  è  un  corpo?  Nel  nostro  ultimo  capitolo  noi
abbiamo anticipato la risposta. Il corpo è una parte del mondo
fisico, e noi abbiamo visto che la natura per sé è completamente
irreale: è un aspetto del Tutto, preso a sé per astrazione e per
qualche scopo come realtà indipendente. Dicendo che un corpo è
una  parte  della  natura,  noi  diciamo  che  non  è  altro  che
apparenza, che è una costruzione mentale della materia per sé
non sussistente. Questo è il suo generale carattere fisico, ma sulla
sua  speciale  posizione  nel  mondo  organico  per  la  scienza
naturale  io  preferisco  non  dirne  nulla:  esso  è  per  noi  una
(indefinita) sistemazione che possiede una continuità temporale97

97 - Io avrei qualche cosa di più da dire su questo punto. I corpi
che noi conosciamo hanno della continuità nello -segue a pag.336
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ed una certa identità  di qualità  di cui  io non posso tentare  di
fissare il grado e la natura. E credo che in metafisica sia meglio
fare richiamo ad uno spirito  essenziale  per un corpo (capitolo
XXII).  Ma  ciò  che  dobbiamo  fare  in  questo  momento  è
d'insistere  sul  suo  carattere  fenomenico:  i  suoi  materiali  sono
inseparabilmente  applicati  alla  sensazione  ed  al  sentimento,  e
sono separati da questo tutto, dato da un processo necessario ma
pieno di contraddizioni. 

Il  mondo  fisico  come  separato  implica  la  relazione
dell’ignoto all’ignoto, e di questi  materiali  espedienti è fatto il
corpo singolo; esso è una costruzione irta di inconsistenze, un
utile punto di vista che è assolutamente indispensabile ma che
non  può  giustificare  l’esigenza  di  volere  essere  più  che
apparenza.

E lo spirito non è evidentemente più consistente del corpo;
esso  è  un’esistenza  puramente  fenomenica,  un’apparenza
incompleta  ed inconsistente  che  non può sostenersi  come  una
cosa indipendente. La critica del nostro primo libro ha distrutto
ogni pretesa dell'io di essere vera realtà, e di corrispondere alla
vera realtà, ed il nostro dovere è di accettare questo risultato e di
cercare di fissare chiaramente il significato di uno spirito. Io farò
una breve affermazione e cercherò di spiegarla e di difenderla
contro le obbiezioni. 

Lo spirito98 è  un centro finito d’esperienza immediata che
possiede una certa continuità temporale d’esistenza ed una certa
identità  di  carattere.  La  parola  immediata  è  «  eccessiva  »;  lo
spirito è un centro particolare di eventi psichici in quanto questi
eventi  sono  presi  semplicemente  come  temporali.  Esso  è
indipendente dalla considerazione del suo contenuto, in quanto
questo  contenuto  (sia  di  pensiero,  di  volizione  o  di  sentire)
qualifica  qualche  cos’altro  oltre  l'esistenza  in  serie  di  questi
eventi.

spazio; se ciò è essenziale sarà discusso più avanti.
98 - Mind. XII, 355.
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Prendete  l’esperienza  completa  di  ogni  determinato
momento,  un  intero  attimo  come  viene,  considerate
quell’esperienza  come  mutata  e  continuata  nel  tempo,  il  suo
carattere soltanto come evento e come ciò che influenza il corso
dei suoi propri mutamenti; questo è forse il modo più facile di
definire uno spirito.99 Ma io devo cercare di soffermarmi e di
spiegarlo brevemente.

Non basta sia evidente che lo spirito è fenomenico nel senso
che è qualche cosa che non raggiunge la vera realtà,  perché a
meno che noi percepiamo in quale, modo esso sia in relazione
con  gli  altri  lati  dell'universo  noi  ci  troviamo  in  fine  in  un
completo  caos.  Ed  è  un  errore  frequente  definire  ciò  che  è
«psichico» così ampiamente da escludere ogni possibilità di un
risultato razionale, poiché tutti gli oggetti che mi si presentano
davanti  sono stati  del  mio spirito.  Qui  in  questo senso non è
escluso che il mio corpo ed il mondo intero diventano fenomeni
« psichici » ed in questa confusione il mio spirito cerca un posto
inintelligibile  come  uno  stato  suo  proprio.  Ciò  che  importa
massimamente consiste nel distinguere l’esistenza dello spirito
dal  contenuto  che  lo  riempie,  e  su  pochi  punti  forse  la
trascuratezza è maggiore che su questo, e possiamo in tale modo
renderci la questione più familiare. 

Se noi affermassimo (cap. XXVII) che nell'universo non vi è
nulla  oltre  gli  spiriti,  per  questi  spiriti  lo  stesso  problema
richiederebbe una soluzione. Noi dovremmo trovare un posto per
lo spirito distinto dal corpo e da altri aspetti del mondo.

Ciò può aiutarci a percepire ciò che lo spirito è e ciò che non
è,  se  noi  consideriamo la  questione  dai  due  lati.  Guardiamola
prima dal lato dell'esperienza di una persona individuale, e poi
consideriamo  la  stessa  cosa  dall’esterno  ammettendo  una

99 -  Io ho per il momento escluso la relazione ad un corpo. È
meglio non definire lo spirito « come i fatti immediatamente spe-
rimentati  in  un organismo » per  diverse  ragioni.  Ritornerò su
questo punto.
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pluralità di spiriti. Se allora cominciando all'interno io prendo la
mia completa esperienza in un dato momento, e se considero un
singolo momento che percepisco e che è mio, posso supporre che
in  questo  ho  trovato  il  mio  vero  spirito?  Evidentemente  no,
poiché (per non dire altro) tale esistenza è troppo fuggevole; il
mio spirito non è semplicemente il qualche cosa di un momento,
ma  deve  durare  per  qualche  tempo e  deve  conservare  la  sua
identità. 

Io  non  credo  che  debba  esso  stesso  essere  conscio
dell’identità, poiché questa affermazione ci porterebbe tropp'oltre
all’altro lato, e qui nulla dico sulla identità e sulla continuità che
è  necessaria.  Io  tratterò  più  avanti  questa  questione  se  è
necessario,  e  per il  momento mi limiterò al risultato generale.
L’esistenza di uno spirito deve durare di più d’una rappresenta-
zione, e l'esperienza immediata che non trascende il suo attimo è
qualche cosa di meno del mio spirito.

Ma se noi prendiamo l' «esperienza » in un altro senso, noi
siamo ugualmente in difficoltà, perché l'esperienza è ora presa in
senso troppo ampio come prima in senso troppo angusto. Tutto il
contenuto della mia esperienza, non importa se considerata qui
da me o da un altro, non può possibilmente essere il mio spirito a
meno che  il  mio spirito sia così  ampio come tutto  l’universo.
Altri spiriti, altri corpi e Dio stesso sono (in quanto io li conosco)
tutti stati del mio spirito, ed in questo senso fanno parte del mio
essere particolare, e noi arriviamo subito alla distinzione già fatta
prima (cap. XXI) fra i diversi aspetti di contenuto e di esistenza
psichica.  La  nostra  esperienza  in  breve  è  essenzialmente  ed
ampiamente  ideale;  essa  mostra  un  processo  ideale  che
cominciando  dall’unità  della  sensazione  produce  le  differenze
dell’io e del non-io, e pone la separazione del mondo da queste
differenze e da me.100 

Tutta questa ricchezza sussiste malgrado una separazione fra

100 -  Ho cercato di darne il principale sviluppo nel  Mind. loc.
cit. sopra.
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l’esistenza e le caratteristiche. Ciò che si  pensa di ognuna delle
parti  del  mio  mondo  non  è  soltanto  un  semplice  fatto  di
esperienza; se voi lo prendete come è, è sempre qualche cosa, ma
questo qualche cosa non può mai essere l’oggetto in questione.
Noi possiamo prendere come esempio se vi piace il mio cavallo
od il mio corpo. Entrambi per me non devono essere altro che
esperienza, poiché ciò di cui non ho esperienza è nulla per me; e
se voi volete porre la questione sulla loro data esistenza, questa
voi la troverete ovunque tranne che in uno stato del mio spirito.

Quando io li percepisco o li penso non vi è nessun fatto noto
fuori della mia condizione psichica; ma un tale fatto non è per
me  il  fatto  del  mio  cavallo  o  del  mio  corpo.  La  loro  vera
esistenza non è ciò che è presente nel mio spirito, ma piuttosto,
come spesso dicemmo, ciò che è presente al mio spirito. La loro
esistenza è un contenuto che opera indipendentemente dal loro
proprio essere psichico ed è irriconciliabile con il loro proprio
essere psichico; è un « contenuto » staccato dalla sua esistenza e
la trascende. Noi possiamo dire che il vero fatto è tale solo in
quanto esso è ideale. 

Qui l'Universo ed i suoi oggetti non devono essere chiamati
stati del mio spirito; sarebbe invero meglio affermare che questi
oggetti esistono in quanto non esistono gli stati psichici, perché
tale esperienza di oggetti è possibile solo in quanto il pensiero li
astrae dalla data esistenza, ed ha così spezzato questa esistenza in
frammenti. E noi possiamo arrivare alla conclusione: se il mio
stato psichico non esiste, allora l'oggetto è distrutto; ma se il mio
stato come tale non scompare nessun oggetto potrebbe esistere. I
due  lati  dell’essere  e  del  contenuto  che  si  distacca  da
quell’essere,  sono  reciprocamente  essenziali;  ma  l’essenza  del
secondo  è  la  separazione  di  un  contenuto  da  una  esistenza,
mentre nell'unione di questi due aspetti il primo trova la sua vita.

Lo  spirito  non  è  i  contenuti  che  appaiono  nei  suoi  stati;
d'altra parte senza di loro esso non sarebbe se stesso, perciò esso
è determinato essenzialmente dalla presenza di questi contenuti.
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Così un uomo, noi possiamo dire, non è ciò che egli pensa, e
tuttavia  egli  è  ciò  che  è  in  virtù  di  ciò  che  egli  pensa.  Ed  i
processi ideali del contenuto hanno necessariamente un aspetto
di mutamento psichico. Queste connessioni, che nulla hanno che
sia proprio a me, producono una sequenza dei miei stati quando
avvengono in me; così un principio di logica e di moralità opera
nel mio spirito. 

Questo principio non è certo una parte del mio spirito e crea
una grande differenza nella sequenza dei miei stati. Io ritornerò
più avanti su questo punto, ma spetta alla psicologia sviluppare
in dettaglio il soggetto. Noi dovremo qui esaminare e classificare
le cause che determinano la successione dei fenomeni psichici,101

ed è sufficiente avere accennato ad una distinzione essenziale: i
contenuti ideali appaiono nella mia esistenza e la determinano,
ma malgrado ciò noi non possiamo chiamarli il «mio spirito».

Noi abbiamo ora  raggiunto due risultati.  Lo spirito  non è
certamente  tutto  ciò che  è  presente  nell’esperienza,  nè  d’altra
parte può consistere di semplice esperienza; esso non può essere
attuale sentire o quell’immediata unità di qualità e di essere che
si riscontra nella cosa particolare (cap. XIX). Lo spirito non è
queste cose, e noi dobbiamo ora sforzarci di dire ciò che è. Esso
è uno di questi identici centri personali, non presi in un istante
ma  considerati  come  una  «  cosa  »,  è  una  unità  sensibile
considerata come continua nel tempo e con una certa identità. E
lo spirito è per noi non un fatto presentato, bensì una costruzione
ideale; ma questo processo d’altra parte è stato arbitrariamente
arrestato  ad  un  livello  molto  basso.  Prendete  un  momento
fuggente del vostro « dato » partendo da una personale identità di
sentire,  ampliate  questo  momento  con  altri  momenti,  e
costruirete la « cosa ». 

Idealizzate  l’esperienza  così  da  fare  del  suo  passato  una
realtà come il  suo presente  e da  dare  alla  sua  storia  un posto
nell'ordine temporale fissato, e risolverete la sua contingenza in

101 - Io ne ho detto qualche cosa nel Mind. XII, pag. 362-363.
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modo  da  considerarla  come  una  serie  di  eventi  che  hanno
connessioni causali esterne ed interne. 

Ma dopo fermatevi nel vostro processo, od arrivati ad uno
spirito voi sarete andati oltre. E per trovare il vostro spirito voi
dovete rimanere fissi in una posizione inconsistente. Come ogni
altra cosa nel tempo lo spirito è essenzialmente ideale. Esso ha
trasceso il momento dato e pone la sua esistenza oltre ciò che è «
attuale o e che potrebbe essere sempre sperimentato. E dalle sue
relazioni e connessioni di coesistenza e di sequenza o dalla sua
sottomissione alle « leggi  », esso assurge al mondo della verità
eterna.  Ma  persistere  in  questo  processo  di  vita  porterebbe
all'annichilimento;  il  suo  progresso  ci  porterebbe  a  perdere
qualcosa  dell’esistenza  ed  in  tale  modo  le  sue  individuali
caratteristiche.  E  qui  d'altra  parte  lo  spirito  raggiunge  il  suo
essere nel tempo dopo l’ininterrotta unione del contenuto con la
realtà. 

I suoi contenuti valgono perciò soltanto per determinare la
serie  degli  eventi  temporali,  e  questo  risultato  è  un  semplice
compromesso. Qui lo spirito persiste attraverso un espediente e
per mezzo di uno scopo particolare; e poiché questa limitazione
non  è  basata  né  limitata  da  nessun  principio,  lo  spirito  infine
deve essere  giudicato come un artificio.  Esso è una  serie  che
dipende da una trascendenza ideale e che aspira ad essere preso
come  un  fatto  sensibile;  la  sua  inconsistenza  si  manifesta  ora
nell’uso dei suoi contenuti. 

Questi  contenuti  (come  abbiamo  visto)  sono  così  ampi
quanto  l'Universo  stesso,  e  sotto  questo  aspetto  non  possono
determinare lo spirito; e d’altra parte essi devono essere così se
lo spirito deve avere la  caratteristica che lo rende tale.  Questi
contenuti non devono considerarsi da un solo lato del loro essere;
e l’altro lato per un fine particolare è insufficiente, e perché lo
spirito esista l’esperienza deve essere mutilata. 

Esso  deve  essere  considerato  diverso  da  quella  serie  di
eventi che lo costituiscono uno spirito, deve essere considerato
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con quella estensione propria dell’attributo di una serie tempo-
rale che serve a costituire la « proprietà » della serie di una certa
specie,  ed  a  modificare  le  sue  passate  e  future  proprietà.  Ma
l’esperienza è considerata soltanto come presente ed operativa
nello  spirito;  e  lo  spirito  esiste  precisamente  in  quanto
l’astrazione è mantenuta;  la  sua vita dura soltanto finché dura
uno scopo particolare. E così esso consiste in una conveniente
ma  unilaterale  rappresentazione  di  fatto,  e  non  ha  nessuna
pretesa di essere altro che un’utile apparenza.

In breve poiché l’esistenza dello spirito non è sperimentata e
non  è  un  dato,  poiché  è  costituita  dal  fatto  di  trascendere  il
presente e consiste in questo trascendere, poiché il suo contenuto
non è mai una cosa sola con la sua esistenza, la sua posizione è
pensata come inconsistente ed insostenibile. È una sistemazione
naturale e necessaria ma fenomenica ed illusoria,  una finzione
utile  ma  non  vera  realtà.  E  considerato  in  sé  lo  spirito  è
un’astrazione  e  qualche  cosa  di  mutilato;  esso  serve
arbitrariamente  per  uno  scopo  particolare  e  persiste  soltanto
cercando di conservare la sua propria esistenza anziché di vedere
più chiaro in sé.

 *
* * 

Può  essere  istruttivo,  prima  di  procedere  innanzi,  di
considerare  la  stessa  questione  dal  lato  dell’Assoluto.
Ammettiamo per ipotesi che nel Tutto non vi sia nulla che non
sia lo stato di qualche spirito (cap. XXVII); da ciò noi possiamo
esser  tentati  a  concludere  che  questi  spiriti  sono  la  Realtà  o
devono essere reali. Ma questa conclusione sarebbe falsa poiché
gli  spiriti  parteciperebbero  all’apparenza  ed  all’errore,
esisterebbero ma come tali non avrebbero realtà, ed esigerebbero
una  soluzione  ed  una  ricomposizione  nella  quale  le  loro
individualità sarebbero tramutate ed assorbite (capitolo XVI).
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Noi  abbiamo  visto  che  l’Assoluto  è  l'unificazione  di
contenuto  e  di  essere,  e  sta  ad  un  livello superiore  a  queste
distinzioni ed a queste relazioni e le comprende in sé; in questo
livello  l'unità  imperfetta  del  sentire  è  scomparsa.  Prendiamo
l'indefinita pluralità di queste immediate esperienze come la base
ed il punto di partenza, e prendiamo d’altra parte l'Assoluto come
la fine e consideriamo la regione intermedia come il processo dal
primo al secondo. Sarà un campo di lotta in cui il contenuto è
separato dalla sua unità con l'essere e verso la quale unità tende
sempre maggiormente. La nostra affermazione in parte sarà falsa
dal momento che (come abbiamo visto) il dato immediato è già
inconsistente102. 

Ma per ipotesi supponiamo che il « fatto » dell’esperienza
sia reale, e che l'Assoluto realizzi una più ampia realtà; dove è lo
spirito?  Lo  spirito  non  è  immediata  esperienza,  poiché
l’esperienza si ha in un dato momento, e lo spirito tanto meno
può essere la perfetta unità di tutto l’essere e del contenuto. Ciò è
evidente, e se è così, lo spirito deve stare nel campo intermedio
dell’errore e dell'apparenza; esso è la  costruzione ideale di un
estremo che cerca di raggiungere l'altro, una costruzione sospesa
ad un livello molto basso e su di un principio non sostenibile. 

La pluralità degli spiriti nell'Assoluto e perciò apparenza, e
la loro esistenza non è realtà: ma poiché la lotta del contenuto per
la perfezione ideale sorge e, si mantiene in questi spiriti che sono
creazione sua, essi in sé vi  sono più vicini al livello della più
bassa realtà.  La prima e transitoria unificazione di essere e di
contenuto è per gli spiriti meno profondamente interrotta e tolta,
ed essi considerati come cose con un posto nella serie temporale
sono « fatti » ed esistono attualmente. 

Dalla  loro  esistenza  in  un  senso  dipende  tutta  la  realtà.
Perciò il più elevato processo si trova in una speciale relazione
con  questi  più  bassi  gradi,  e  così  mentre  persegue  la  sua
direzione avvia gli spiriti sulla  loro, ed ogni cosa avviene  negli

102 - Vedi cap. XV, XIX, XXI.
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spiriti ed ogni cosa costituisce i loro stati. E questa sistemazione
sembra necessaria; ma d'altra parte se noi  la  consideriamo dal
lato dell’Assoluto e evidentemente inconsistente; per guadagnare
consistenza e verità deve ricomporsi in un risultato in cui devono
venir meno le sue particolarità. 

Gli spiriti come i loro corpi non sono altro che apparenza, ed
in fondo noi ci troviamo in un circolo vizioso. Come il  corpo
esisteva per la natura, e la natura sussisteva soltanto in relazione
ad  un  corpo;  così  in  modo diverso è  dello  spirito,  per  cui  il
pensiero è uno stato dello spirito, creazione dello spirito, mentre
da parte sua lo spirito è un prodotto del pensiero. La « cosa » che
esiste nel tempo e possiede degli « stati » è ciò che è in virtù di
una  costruzione  ideale,  ma  questa  costruzione  stessa  sembra
dipendere da un centro psichico ed esistere semplicemente come
un suo stato. 

Ed un tale circolo sembra vizioso: di nuovo il corpo dipende
dallo  spirito  poiché  tutto  il  suo  insieme  è  dato  per  mezzo  di
sensazioni, e la sua identità è opera di una costruzione ideale; e
questa costruzione stessa prende posto come un evento in uno
spirito, uno spirito che esiste solo in relazione ad un corpo.103 

Ma se noi ci muoviamo in un circolo come questo e non
troviamo infine che la relazione dell’ignoto all’ignoto, la conclu-
sione è certa: noi siamo nel regno dell’apparenza dei fenomeni
dovuto alla  separazione del contenuto dall’essere,  sistemazioni
che possiamo rappresentarci ma che non sono la realtà.  A tale
modo d’intendere noi siamo obbligati dalla natura dell’Universo
e certamente ha il proprio valore per l’Assoluto (cap. XXIV). Ma
dato il  modo con il  quale essi ci pervengono sono certamente
sempre  apparenza;  in  quanto  noi  li  conosciamo  sono  come
costruzioni inconsistenti, e fuori della nostra conoscenza essi si
trascendono.  In  ogni  caso  noi  non  abbiamo  nessun  diritto  di
chiamare corpo la sottostante e spirito la superiore realtà, perché

103 -  Io non nego qui la  possibilità di uno spirito senza corpo.
Vedi più avanti pag. 374.
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in tale caso tanto il corpo che lo spirito perdono il loro diritto a
quel  nome. Il  corpo e lo spirito sono costruzioni fenomeniche
che trovano il  loro proprio posto nella  costruzione  delle  serie
degli  eventi,  ed  a  tale  stregua  sono  ugualmente  sostenibili  e
necessari,  nessuno  è  reale  in  definitiva  ma  semplicemente
fenomenico, e nessuno ha un titolo che non sia proprio dell'altro.

 *
* *  

Noi abbiamo visto che il corpo e lo spirito sono costruzioni
fenomeniche, e dobbiamo ora esaminare la loro connessione; ma
per chiarire il  principio io farò alcune obbiezioni.  Si obietterà
contro la concezione fenomenica dello spirito che esso ha una
esistenza indipendente. 1) Se esso non è altro che una serie di
eventi  psichici  diventa  un  accessorio  del  corpo  permanente,
perché  una  serie  psichica  non  ha  nessun  legame  inerente  di
continuità;  nemmeno come  dato  di  fatto  è  continua,  né  ci  dà
qualche cosa di cui noi possiamo predicare le « disposizioni ».
Se è fenomenico, lo spirito si abbassa ad essere un attributo del
corpo. 2) E da un altro lato noi arguiremo che la serie psichica
esige come sua condizione uno spirito trascendente o Io, e senza
di questo essa è inintelligibile. 3) In terzo luogo noi possiamo
essere certi che vi è qualche fatto psichico che contiene qualche
cosa di più che dei fenomeni, e che in tale caso lo spirito è da noi
definito erroneamente. Io devo cercare di dire qualche cosa su
queste obbiezioni secondo il loro ordine. 

1) Io  dovrò  dimostrare  più  sotto  che  è  impossibile
considerare  lo  spirito  come  il  semplice  attributo  del  corpo,  e
perciò nulla dirò su questo punto per il momento. Ma perché, mi
si può chiedere, non vi servite del corpo? Perché vi sforzate a
definire  lo  spirito  con  semplici  termini  psichici?  Non sarebbe
meglio  chiamare  spirito  questi  fatti  psichici  di  volta  in  volta
sperimentati  in  un  organismo?  Io  sono  costretto  a  rispondere
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negativamente.  In  psicologia  una  tale  definizione  non  sarebbe
impossibile,  ma malgrado tutto sarebbe errata ed insostenibile.
Nei più bassi organismi non è facile fissare i limiti di un singolo
organismo,  ed  inoltre  infine  noi  possiamo  forse  desiderare  di
definire l’organismo secondo la sua relazione con uno spirito sin-
golo e così noi cadiamo in un circolo vizioso; né è sempre certo
che  l’identità  di  spirito  e  di  corpo  coincida.  Io  non  credo  di
essere certo che uno spirito non possa avere una successione di
incarnazioni, ed in ogni caso noi certamente non sappiamo se un
unico organismo non possa essere l'organismo di più spiriti. Vi
può essere più di un centro psichico nello stesso corpo in un solo
tempo, e più corpi possono essere organi di un ignoto spirito più
elevato. Ed anche se noi consideriamo queste possibilità  come
semplicemente  teoretiche,  noi  abbiamo a  che  fare  con  fatti  di
anomalia mentale. 

Sembra fuori dubbio che in qualche caso può dirsi che lo
spirito ha un’unità continua o deve essere considerato come uno
spirito solo. Noi abbiamo forse così giustificato il nostro rifiuto
di fare entrare il corpo nella nostra definizione dello spirito.104 

Ma senza questa assimilazione che diventa Io spirito? Che

104 -  Io posso dire perché penso che tali frasi come un indivi-
duale o individualistico punto di vista non possono servire a fis-
sare la definizione di spirito. Considerare un centro di esperienza
da un punto individuale di vista può volere dire di considerarlo
come una serie di eventi psichici. Ma in tale modo il pensiero è
soltanto pensato ma non certamente affermato, ed il termine indi-
viduale pecca per eccesso come per difetto. Esso equivale al «
mondo » ed all'io, ed allora lo spirito è più che fenomenico e noi
abbiamo la relazione della sua pluralità  con un’unica monade;
una difficoltà che, come abbiamo visto, è insuperabile. D’altra
parte l’individuale può significare che il contenuto dello spirito
non trascende in ogni senso la sua personale esistenza. Il termine
esige  uno  definizione  come  l'oggetto  che  è  usato  per  la
definizione. 
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cosa,  ci  si  chiede,  voi  potete  dire  in  ogni  momento  che  è  lo
spirito,  più  specialmente  in  questi  momenti  quando  nulla  di
psichico esiste? E dove ponete le disposizioni e le tendenze dello
spirito? In primo luogo la serie psichica non è interrotta, ed in
secondo luogo le disposizioni non sono eventi psichici. 

Non siete voi obbligato a ritornare al corpo come all'unico
substrato continuo? Questa è una obiezione seria e, sebbene la
nostra risposta possa essere insufficiente, io penso che nessuna
risposta sarà mai soddisfacente.

Io devo cominciare a negare un giudizio, o come mi pare un
pregiudizio circa la continuità. L’esistenza reale (noi dobbiamo
ammettere) o esiste o no, ed io credo che se è temporale non
possa cessare e riapparire, e che debba perciò essere continua.
Ma d'altra parte noi abbiamo provato che la realtà non esiste nel
tempo, ma che solo appare: ciò che noi troviamo nel tempo è
semplice apparenza, e per quanto riguarda l'apparenza io non so
perché cessi e riappaia senza perdere l’identità. Il fenomeno A è
prodotto  da  certe  condizioni  che  sono  modificate,  per  cui  A
completamente o parzialmente svanisce, ma in virtù di un altro
mutamento risorge completamente o parzialmente. A scompare in
condizioni  che  anche  come  tali  non  occorre  persistano,  ma
quando le proprie circostanze ricompaiono  A torna ad esistere.
Affermeremo noi che in tal modo è data l'identità di A? Io non so
per quale principio. O insisteremo noi nel dire che in definitiva
non può affermarsi che A esista? 

Ma non appare chiaro per quale principio. Se voi prendete
esempi  comuni  come  l’arcobaleno,  la  cascata  di  acqua,  il
mutamento di acqua in ghiaccio, invano cercate un principio che
non sia che qualche utile ipotesi. Noi siamo certi che gli atomi
materiali ed il loro movimento continuano inalterati, e che la loro
esistenza se spezzata sarebbe ulteriormente distrutta: ma a meno
che  noi  non  prendiamo  falsamente  questi  atomi  ed  il  loro
movimento per realtà definitiva, noi ci serviamo di un criterio
che ha solo un'utilità pratica. 
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E qui  forse  qualcuno di  noi  sarà  troppo incline  a  credere
facilmente  in  ciò  che  è  «  potenziale  ».  Ma  pura  tralasciando
questi atomi, possiamo noi pretendere di avere un principio? Noi
chiamiamo un organismo identico a sé anche supponendo che i
suoi atomi non siano sempre gli stessi. Esso è identico perché la
sua qualità è (più o meno) la stessa, e perché questa qualità è
stata (più o meno) costante. Ma non si vede perché un intervallo
debba essere fatale. Ed infatti noi arriviamo alla conclusione che
stiamo deducendo senza un principio razionale. Se un’esistenza
nel tempo è percepita come apparenza, noi non possiamo trovare
ragione alcuna perché essa non debba scomparire e nuovamente
apparire; e per quanto riguarda un organismo anche a supporre
che  la  materia  persista,  noi  non  abbiamo  nessun  valido
principio.105

Vi  è  un  ulteriore  punto  del  quale  dobbiamo  dare  notizia
prima di procedere. Noi vedemmo nell’ultimo capitolo elle non
si può dire che parte della natura abbia esistenza  attuale (pag.
307).  Parte  di  essa  sembra  ad ogni  momento  solo ipotetica  o
semplicemente  potenziale,  ed  io  tratterò  questa  questione  in
relazione all’organismo. Il  mio corpo deve essere reale perché
esiste continuamente; ma se d'altra parte questa esistenza deve
essere  attuale,  possiamo  noi  chiamarla  continua?  Le  qualità
essenziali  del  mio  corpo  (quali  esse  siano)  non  sono  sempre
certamente  percepite  per  quanto ne  sappiamo;  ma  se  esistono
qualche  volta  così  non  per  la  percezione  ma  per  il  pensiero,
allora certamente qualche volta esse non esistono come tali, e qui
la loro continuità è spezzata. 

Noi  siamo  stati  obbligati  ad  un'altra  ammissione  molto
grave: noi non solo non sappiamo perché la continuità nel tempo
sia  essenziale,  ma  per  quanto  riguarda  l’organismo  noi  non
sappiamo se esso possieda tale continuità che sembra piuttosto
esistere qualche volta potenzialmente e semplicemente nelle sue
condizioni. Questa è una specie di esistenza che noi discuteremo

105 - Sull’oggetto dell’identità vedi più avanti. Cfr. cap. IX.
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nel seguente capitolo, ma non è in ogni caso esistenza attuale e
propria.

*** 

Dopo  queste  osservazioni  più  generali  noi  possiamo
procedere ad esaminare le difficoltà mosse alla nostra concezione
dello spirito. Noi abbiamo definito lo spirito come una serie di
eventi  psichici,  ed è stato obbiettato che  in  tal  modo noi  non
possiamo dire ciò che lo spirito è in un dato momento. Ma in
ogni momento,  io replico, lo spirito e il  dato presente di fatti
psichici più il suo effettivo passato ed il suo condizionale futuro. 

Ora finché l’ultima frase non sia stata spiegata noi possiamo
accontentarci  di  dire  che  lo  spirito  consiste  di  questi  fatti
psichici, di ciò che è ora e di ciò che è stato. 

E questa affermazione, io ammetto, determina qualche cosa
con attributi che non esistono; e affermarla come una espressione
di  verità  definitiva  sarebbe  assolutamente  insostenibile.  Ma
allora lo spirito,  io devo ripetere, non è un fatto definitivo ma
apparenza, ed ogni sua descrizione deve essere inconsistente. Si
può invitare chi avesse qualche cosa da obbiettare, a definire, per
esempio, un corpo che si muove con una certa velocità senza
tener conto del suo presente attuale, del suo passato o del suo
futuro, e se vi ci proverà egli forse perderà la fiducia che aveva
prima.

Ma noi non abbiamo detto con ciò che cosa intendiamo per
«disposizioni». Uno spirito dopo tutto, noi ricorderemo, possiede
una caratteristica  se non originaria  acquisita,  e  noi  certamente
diciamo che esso è quale noi lo prevedevamo. Le attitudini e le
tendenze dello spirito sono essenziali  alla  sua natura, e d'altra
parte  esse  non  possono  essere  eventi  psichici.  Esse,  il
contraddittore potrebbe incalzare, non sono affatto fatti psichici,
ma semplicemente fatti fisici. Ora a tutto ciò io replico prima di
tutto che una disposizione può essere « fisica » e non ancora un
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fatto reale. Finché la si definirà in modo da escludere la relazione
ad un passato o ad un futuro, sciolta da ogni relazione con ciò
che è condizionale e potenziale,  io non ammetto che sia stata
tramutata in fatto psichico. 

Ma anche in quel caso io non ammetto il passaggio perché
considero  che  noi  abbiamo  ovunque  un  diritto  di  usare  il  «
condizionale » per ragioni di opportunità. Sul proprio significato
di questo termine io me ne occuperò nel prossimo capitolo, ma
cercherò  qui  brevemente  di  affermare  in  che  modo  noi
l’applichiamo allo spirito. 

Nell’affermare che lo spirito ha una certa disposizione noi
prendiamo i fatti psichici presenti e passati come il soggetto, e
attribuiamo  a  questo  soggetto  altri  fatti  psichici  che  possono
accadere. 

Lo spirito al presente è parte di queste condizioni, le quali,
dato il resto, produrrebbero certi eventi psichici. E qui lo spirito è
la reale possibilità di questi eventi, come gli oggetti nell’oscurità
sono la possibilità del colore. 

Ora  questo  modo  di  esprimersi  è  perfino  errato,  ed  è
sostenibile solo per ragioni di convenienza, quando i fatti sono
presi così come un modo di dire dal quale dedurre che nel futuro
essi potranno esistere. Ma non abbiamo nessun diritto di parlare
di « disposizioni » attribuendole alle attuali qualità dello spirito,
e  questo  tentativo  ci  obbligherebbe  ad  ampliare  l’argomento
aggiungendovi delle condizioni, ed infine noi verremo a parlare
dell’Assoluto.106

Io ammetto che sia arbitrario ed inconsistente predicare ciò
che voi non potete dire che sia lo spirito, ma anche ciò solo che
potete dire che sia. Ovunque nel trattare dei fenomeni, noi non
possiamo  sfuggire  l’inconsistenza  e  l’arbitrarietà,  e  non
diminuiremo  questi  mali  ma  li  aumenteremo  se  prendiamo
l’affermazione  come  se  significasse  qualche  cosa  di  più  del
possibile corso degli eventi psichici.

106 - Io cercherò di spiegare questo nel seguente capitolo.
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Ma lo spirito,  io ricorderò, non è continuo nel tempo, dal
momento che vi sono intervalli e pause nelle serie psichiche. Io
non  cercherò  di  negarlo:  noi  possiamo  certamente  avere
sensazioni  inconsce  Ed  affermare  che  queste  in  ogni  caso  e
sempre  esistono  in  qualche  modo;  ed  una  tale  affermazione
potrebbe difficilmente essere dimostrata come non vera. Ma io
non  vedo  come  poterla  giustificare  secondo  un  principio
sufficiente, ed ammetto che la serie psichica o è, o può in ogni
caso essere spezzata.107

Ma,  d’altra  parte,  questa  interruzione  non  sembra  abbia
alcuna importanza. Io non posso trovare una ragione per ritenere
che  l'esistenza  di  uno  spirito  non  debba  essere  identica  se
interrotta o ripresa. Anche indipendentemente dalla memoria, se
queste esistenze divise avessero la stessa qualità noi potremmo
chiamarle identiche, o non troveremmo nessuna giustificazione
per legittimare il nostro rifiuto. 

Noi  possiamo insistere  che  in  ogni  caso nell’intervallo  lo
spirito ha in qualche luogo esistito, o che questo intervallo deve
per tutti gli eventi non essere troppo lungo; ma per quanto me ne
sembra in entrambi i casi noi faremmo una affermazione senza
principio. 

D'altra  parte  l'affermazione  dell’identità  delle  qualità  che
occorrono  per  avere  l'identità  psichica  non  sembra  fissata  da
nessun  principio  (capitolo  IX);  e  la  sola  conclusione  che  noi
possiamo raggiungere  è  questa:  che  le  interruzioni  delle  serie
temporali non sono un argomento contro la nostra credenza di
uno spirito singolo. 

« Che ne è allora dell’intervallo », mi si può obbiettare, « se
voi  dite  che  lo  spirito  esiste? »  Per  me,  io  torno  a  dire,  non
affermerei che esso  esiste quando non appare; tutto ciò che in
complesso io posso affermare è che attualmente lo spirito non
esiste sebbene sia esistito e possa nuovamente esistere. 

107 -  Si  usano  degli  stati  inconsci,  secondo  me  affatto
insostenibili, per spiegare le « disposizioni ».
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Ed  ho  affermato  che  noi  non  possiamo  trovare  nessuna
obiezione  valida  contro  l’intervallo  fra  l’esistere  ed  il  non
esistere.  Parlando non rigorosamente ma per ragioni di pratica
convenienza noi possiamo affermare che in questi  intervalli  lo
spirito persiste, e possiamo attribuire a delle condizioni la  sua
sparizione, e dire che probabilmente riapparirà. E dal momento
che il corpo è una parte principale di queste condizioni, possiamo
trovare conveniente identificare lo spirito potenziale con il corpo.

Ciò può essere utile, ma non dobbiamo dimenticare che non
è vero,  perché  le  condizioni  sono una  cosa  ed il  fatto  attuale
un’altra;  ed  in  secondo  luogo  (per  ipotesi)  il  corpo  non  è  il
complesso  di  tutte  le  condizioni  richieste  dallo  spirito.  È
impossibile astrarre completamente l’azione dall’ambiente. E vi
è in terzo luogo una considerazione che devo mettere in rilievo:
se lo spirito si scioglie e scompare in ciò che può ricostruirlo,
non avviene precisamente la stessa cosa per il corpo? 

Non è concepibile che in quell’intervallo in cui lo spirito è
puramente  «  condizionale  » il  corpo  stesso  si  dissolva  in
condizioni che dopo lo devono ricostruire? Allora queste ulteriori
condizioni, noi stiamo per dire, che ora costituiscono lo spirito,
non sono assolutamente in senso stretto il corpo. Senza dubbio,
questo evento non si verifica nella nostra conoscenza come un
dato di fatto, e noi non troviamo che i corpi scompaiono e poi si
ricostruiscono, ma soltanto noi non possiamo negare che ciò sia
possibile per quel principio. 

E se ciò è possibile, allora tireremo le seguenti conclusioni:
voi non potete altro che per opportunità identificare le condizioni
dello spirito con il corpo, e non potete affermare che l’esistenza
continua del corpo sia essenzialmente necessaria per l’identità e
l’unità dello spirito.108 (1).

Noi abbiamo ora  trattato  della  continuità  dello  spirito,  ed
abbiamo detto qualche cosa delle suo disposizioni,  e prima di

108 -  Lo  spirito  può  dirai  risultare  dalle  condizioni
semplicemente fisiche delle quali io tratterò più sotto.
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passare alle obiezioni di un altro genere io cercherò di evitare un
malinteso.  Lo  spirito  è  una  costruzione  ideale,  ma  una
costruzione di che? 

Potremmo noi  affermare  che  lo spirito  esiste  solo per sé?
Questo sarebbe certamente un errore perché noi verremmo a dire
che esiste prima della memoria o quando esso non se ne ricorda
più. Lo spirito esiste sempre per uno spirito, ma non sempre per
sé; ed è una costruzione ideale non perché è psichico, ma perché
(come il mio corpo) è una serie che appare nel tempo. La stessa
difficoltà riguarda ogni esistenza fenomenica. 

Passato e futuro, e  la  natura che nessuno percepisce (cap.
XXII), esistono come tali solo per qualche soggetto che li pensa;
ma  questo  non  significa  che  la  loro  definitiva  realtà  consista
nell’essere  pensati,  né  significa  che  essi  esistono  fuori  degli
spiriti  finiti.  E  ciò  non  significa  che  il  Reale  consista
semplicemente  nell'aggiungere  il  pensiero  alle  nostre  attuali
rappresentazioni.  L’immediata  esperienza  temporale  ed  il
pensiero  sono  soltanto  ciascuno  falsa  apparenza,  e  nella  loro
unità ognuno deve perdere il suo carattere distintivo. 

Nell’Assoluto  non  vi  è  subito  né  semplice  esistenza  né
ideale costruzione; ciascuno di questi momenti è assorbito in una
Realtà più alta che tutto comprende (capitolo XXIV).

2) Noi  abbiamo  visto  che  la  nostra  concezione  fe-
nomenica dello spirito non lo degrada ad un attributo dipendente
dal  corpo.  Possiamo  replicare  ad  obbiezioni  basate  su  altri
principi? La serie psichica, ci si può obbiettare, esige come sua
condizione un qualche cosa di trascendente, uno spirito od un io
che stia al di sopra delle serie e vi dia unità. Ma un tale spirito, io
replico,  aggiunge  semplicemente  altre  difficoltà  a  quelle  già
espresse  prima.  Senza  dubbio la  serie,  essendo fenomenica,  è
l’apparenza di Realtà, ma non dipende da questo che la sua realtà
sia un io o spirito. Noi abbiamo visto (cap. X) che un tale essere
perché  finito  è  unificato  dalle  sue  proprie  relazioni  con  altri
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finiti,  ed  è  lungi  dal  dare  unità  alle  serie  di  eventi  la  cui
molteplicità non comporta di unirsi con la loro singolarità. Qui
l’individualità rimane fuori della molteplicità come un ulteriore
finito  unificato.  Voi  non  potete  dimostrare  come  le  serie
diventino  un  sistema  nello  spirito,  e  se  lo  potreste  voi  non
potreste liberare quello spirito dalla sua posizione ambigua come
un finito riferito ad altri finiti. In breve metafisicamente il vostro
spirito  od  io è  un  complesso  confuso,  e  noi  ne  abbiamo  già
lungamente  discusso,  e  vale  semplicemente  come  una
concezione provvisoria che non pretende di essere vera; allora
questa concezione, come abbiamo visto, non ha metafisicamente
valore. La sua funzione ha un valore psicologico ed empirico, e
la sua ulteriore considerazione sarebbe perciò irrilevante.109

3) Ma la nostra idea dello spirito come serie di eventi
può essere forse attaccata dallo stesso principio psicologico. Vi
sono fatti psichici, si può affermare, che non sono eventi e questi
fatti  repellano  alla  nostra  definizione.  Io  devo  trattare
brevemente  di  questa  obbiezione,  e  la  mia  replica  può
riassumersi così:  a) vi sono fatti psichici che sono qualche cosa
più che eventi, b) ma se non sono anche eventi non sono fatti. Io
considererò le due proposizioni nel loro ordine.110 

109 - In altro luogo io tratterò questa questione. Non sarebbe, io
credo, difficile dimostrare in psicologia che l’idea di uno spirito
o di un io o di una volontà o di una attività che trascende gli
eventi non spiega nulla. Serve soltanto a produrre una falsa appa-
renza  di  spiegazione  ed  un  miscuglio  che  non  è  affatto
spiegazione.
110 - Vi sono distinzioni che noi dobbiamo avere fisse in mente.
Per esistenza (strettamente intesa) io intendo una serie temporale
di  eventi  e  di  fatti.  E  questa  serie  non  è  direttamente
sperimentata, è una costruzione ideale di ciò che è rappresentato.
Ma sebbene in parte ideale, una tale serie non è completamente
così,  perché  essa  esaurisce  il  suo  contenuto  nella  forma  dei
particolari e l'immediata unione di essere e -segue a pag.355
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a) Noi  abbiamo  visto  che  i  miei  stati  psichici  e  la  mia
personale esperienza possono essere nello stesso tempo ciò che
sono ed ancora qualche cosa di più.111 Ogni distinzione che si fa
nella rappresentazione, ogni contenuto che si è sciolto dalla sua
esistenza è subito di più di un semplice evento. Non solo, ma un
evento  stesso  come  membro  in  una  serie  temporale  esiste
soltanto trascendendo la sua propria esistenza presente. E questa
trascendenza  diventa  più  evidente  quando una  qualità  identica
persista inalterata attraverso una successione di mutamenti. Non
è secondo me dubbio che noi siamo qualche cosa di più degli
eventi;  e  lungi  dal contestarlo,  io  ho cercato di insistere  sulla
conclusione  che  ogni  cosa  nel  tempo  ha  una  qualità  che  la
trascende. 

b) Ma  allora  abbiamo  noi  riconosciuto  la  forza
dell’obiezione? Abbiamo noi ammesso che vi sono fatti che non
sono eventi nel tempo? Questa sarebbe una falsa interpretazione,

qualità non è spezzata. Le particolarità o il contesto irrilevante è
mantenuto solo in  quanto è  necessario per  avere  una  serie  di
eventi.  E  sebbene  gli  eventi  di  tutta  la  serie  non  siano
attualmente percepiti, essi devono essere presi come ciò che sono
nei loro caratteri percettibili. Ogni parte di una serie temporale,
non importa quanto lunga, può essere chiamata un evento o fatto;
perciò essa è considerata  come una parte o  quantità  di  durata
percettibile. Per fatto io intendo un evento, ciò che è direttamente
sperimentato. Ogni aspetto di dirette esperienze o nuovamente di
un  evento  può  essere  esso  stesso  separatamente  considerato
come  fatto  od  evento  in  quanto  voi  lo  considerate  come  un
attributo che lo qualifica. Io credo che una esperienza immediata
di  successione  può contenere  ciò che, se  distinto,  è  più di  un
evento  e  può  contenere  un  aspetto  che  distinto  trascende  gli
eventi. Ma io aggiungo che non mi sono sforzato di usare tali
denominazioni ovunque in senso stretto.
111 -  V.  pag.  336  e  cap.  XIX  e  XXI.  Per  la  relazione
dell'esistenza e pensiero v. cap. XXIV.
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e contro di essa noi dobbiamo incalzare con la nostra seconda
proposizione: un fatto od evento è sempre  qualcosa  più di un
semplice evento,  e se è di meno non è propriamente un fatto.
Esso  è  ora  considerato  come  un  contenuto  che  si  libera
dell’esistenzialità ed è perciò diventato una semplice apparenza o
astrazione,  e  questa  astrazione  d’altra  parte  deve  avere  la  sua
esistenza. Esso deve apparire in qualche modo o in un evento
particolare in un dato spazio o con una certa durata nelle serie
temporali; vi sono aspetti che presi a parte non sono eventi, e
questi aspetti devono apparire in un’esistenza psichica.

L’obiezione  non  riesce  a  percepire  questa  doppia  natura
delle  cose,  ed  è  caduta  in  un  dilemma  vizioso.  Poiché  nella
nostra vita vi è qualcosa di più degli eventi, si è voluto dedurre
che questo « di più » debba essere fatto psichico. Ma se è fatto
psichico che non può essere sperimentato, io non so che cosa sia,
od in quale miracolo possiamo supporre che consista. E d’altra
parte una esperienza senza accadimento nella serie psichica, uno
svolgimento che  non  prenda posto come evento fra gli  eventi
sembra una frase senza significato. Ciò che noi sperimentiamo è
un  contenuto  che  è  una  cosa  sola  con  un  particolare  stato
mentale, e che si svolge come tale.  Lo stesso contenuto come
ideale è usato indipendentemente dal suo stato e soltanto appare;
per sé non è un fatto, e se lo fosse cesserebbe di essere ideale, e
diventerebbe un semplice evento fra gli eventi.

Se voi prendete l’identità di una serie sia fisica che psichica,
questa  identità  considerata  come  tale  non  è  un  evento  che
scorre112;  ma  d’altra  parte  possiamo  noi  chiamarla  un  fatto
d’esperienza? A stretto rigore noi non possiamo,  dal momento
che  ogni  identità  è  ideale;  essa  come  tale  non  è  direttamente
sperimentata  conte  immanente  nei  fatti  o  quanto  meno  come
qualche  cosa  che  scorre  accanto  a  loro  o  fra  di  loro.  È  un
attributo che separato non esisterebbe, e la sua essenza, noi pos-

112 - Tutta la serie stessa sarà un evento dal momento che ha un
posto ed una durata, ma non in una esperienza.
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siamo dire,  consiste  nella  distinzione.  Ma d’altra  parte  questa
distinzione è la  costruzione di una serie, è un evento; ed esso
deve  accadere  in  uno  spirito113,  perché  altrimenti  dove
esisterebbe? Come uno stato mentale, esso più del suo semplice
contenuto, deve avere un posto ed una durata nella vita psichica.
Ma l’identità stessa è solo un aspetto degli eventi, o essa stessa
evento, ed è certamente ideale. « No, mi si potrebbe obbiettare,
l'identità e la continuità dello spirito devono essere qualche cosa
di più di questo spirito; esse non possono consistere in ciò che è
dato, poiché tutto il dato è discreto. E non possono consistere in
un  contenuto  ideale  poiché  in  tal  caso  non  sarebbero  reali;
devono  perciò  trovarsi  in  qualche  relazione  fra  i  fenomeni  in
modo tale che non siano un evento nella serie psichica ». Ma in
tale caso la loro inconsistenza è evidente. Se sono sperimentate
ora e sempre accanto a ciò che è dato, allora (qualunque siano)
sono certamente un evento psichico con un posto nella serie. 

Ma se d’altra parte non hanno in nessun senso posizione e
durata nella mia vita, voi non mi persuaderete che facciano parte
della mia esperienza. Io non vedo come ogni cosa possa accadere
se non può entrare da qualche parte e prendere qui il suo posto; e
se non deve essere un elemento nell’esperienza non sarà nulla. Io
credo che nessuno affermerà un’esigenza così vana ed assurda, a
meno che non sia per preconcetto o per difendere un preconcetto,
e poiché  i  fenomeni nel  tempo non  sono reali  vi  deve  essere
qualche cosa di più che non è nel tempo. 

Ma poiché voi affermate erroneamente che nulla è reale se
non  esiste  come  una  cosa;  l’elemento  che  trascende  il  tempo
deve essere in qualche modo ed in qualche dove accanto ad esso.
Questo elemento è un mondo o uno spirito  od un  io che  non
s’insinua mai nella nostra serie, sebbene dobbiamo dire che esso
agisca e si  renda sensibile. Ma questa irrazionale posizione ed
attività risulta semplicemente dalla nostra falsa affermazione: noi

113 - Che l'identità di uno spirito esista solo in quanto esiste per
uno spirito finito è uno dei circoli viziosi che abbiamo già visto.
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cerchiamo di superare la serie mentre effettivamente neghiamo
che ogni cosa sia reale se non è un membro della serie. Perciò il
nostro altro mondo, il nostro spirito ed il nostro io, che esistono
accanto agli eventi temporali, sono considerati essi stessi come
cose  finite.  Essi  raddoppiano semplicemente  i  fenomeni  ed  il
mondo dell’apparenza, e lasciano insoluto il problema che ci ha
prima preoccupati e un altro enimma. Noi abbiamo ora non solo
un’altra  esperienza  non  migliore  della  prima,  ma  dobbiamo
spiegare come una di queste stia ed operi nei confronti dell’altra,
ed  il  risultato  è  una  evidente  contraddizione  od  una  oscurità
senza senso. 

Ma il rimedio consiste nel liberarci dal nostro pregiudizio e
nel cercare la realtà fuori dell’esistenza delle cose: la continuità e
l’identità, l’io ed il non-io come tali non esistono, essi sono ideali
e come tali non sono fatti. Ma nondimeno essi hanno realtà non
inferiore a quella degli eventi temporali, e noi dobbiamo ammet-
tere che nel senso pieno della parola né l’idealità né l’esistenza
siano reali. Ma voi non potete passare dalla negazione unilaterale
dell’una  all’affermazione  unilaterale  dell’altra;  il  tentativo  è
basato su di una falsa alternativa, ed in entrambi i casi si finisce
di avere una contraddizione.

È forse necessario sebbene noioso aggiungere qualche cosa
sull’io.  L’insufficienza  nel  riscontrare  che  la  continuità  e
l’identità sono ideali, è la causa del nostro sforzo di considerare
l’io, esistente come tale, come un fatto effettivo. Questo io deve
essere da una parte in qualche modo sperimentato come un fatto,
e  d’altra  parte  non  deve  esistere  come  un  evento  o  come  un
gruppo  di  eventi.  Ed  il  tentativo  naturalmente  è  futile  perché
certamente,  come  noi  vediamo,  l’io  è  determinato,  e  sempre
determinato da un contenuto114.  L’io ed il  non-io sono in ogni
tempo  esperienza,  non  in  generale  ma  con  un  carattere

114 -  Io aggiungerei di essere convinto che l'io è un prodotto
derivativo (Mind. XLVII). Ma l'argomento nostro è affatto indi-
pendente da questa conclusione.
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particolare.  Ma una tale apparenza è evidentemente un evento
psichico  con  un  dato  posto  nelle  serie.  Onde  il  seguente
dilemma: se il vostro io non ha nessun contenuto è nulla e perciò
non  è  esperienza;  ma  se  d’altra  parte  è  qualche  cosa  è  un
fenomeno temporale. Ma ciò non è, può essere la risposta, dal
momento che l'io è fuori delle serie, ed è semplicemente riferito
alle  serie e forse  agisce su di  esse.  Io  non vedo come questa
risposta  ci  sia  di  aiuto.  Se,  ripeto,  il  vostro io  non ha  nessun
contenuto allora è ovunque nulla, o la relazione di qualche cosa a
questo  nulla  e  nuovamente  la  sua  azione  su  ogni  cosa  è
assolutamente impensabile. 

Ma se  d’altra  parte  questo io  ha  un contenuto,  allora  per
ragione d’esposizione voi potete dire se vi piace che esiste; ma in
ogni  caso  esso  è  fuori  dell’esperienza  o  non  entra
nell’esperienza. « No, esso non diviene qui se stesso, non appare
mai per così dire in persona, ma la sua relazione con i fenomeni
o  la  sua  azione  su  di  loro  è  certamente  in  qualche  modo
sperimentata,  ed  infine  conosciuta  ».  In  questa  risposta  la
posizione sembra mutata, ma è realmente la stessa e ci rigetta nel
nostro vecchio dilemma. Voi non potete in ogni senso conoscere
o percepire o sperimentare un termine di relazione, se voi non
avete  l’altro  a  cui  riferirvi,  e  se  voi  vi  riflettete  troverete  ciò
evidente. Allora o non attribuite ad ogni cosa nessuna relazione
di fenomeni; o l’altro termine, il vostro  io, prende il suo posto
nel resto. Esso diventa un altro evento fra eventi psichici.115

Sarebbe inutile proseguire a sviluppare una teoria falsa alla
radice e basata, come si è visto, su di una falsa alternativa. Ciò
che è qualche cosa di più di un evento deve d’altra parte esistere

115 -  Se l'azione è attribuita all’io è ancora peggio, poiché l’at-
tributo implica una sequenza nel tempo (cap. VII). Io posso forse
ricordare al lettore che parlare di una relazione di fenomeni con
la  Realtà  è  assolutamente  scorretto.  Non  vi  sono  relazioni
propriamente  che  fra  cose  finite,  parlarne  altrimenti  sarebbe
arbitrario
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e così apparire in ogni parte della serie temporale o come parte.
Ma in quanto trascende il tempo è ideale, e come tale  non è un
fatto; il tentativo di considerarlo come esistente in qualche modo
ed in qualche luogo lo riconduce nella sfera delle cose particolari
finite. In questo modo con tutti i nostri contrasti non possiamo
trascendere un mondo di semplici eventi, e siamo invano in un
circolo  che  ci  riporta  al  nostro  punto  di  partenza.  Se  fosse
possibile per noi apprendere subito l’intera serie e coglierla nei
suoi  particolari  come  una  totalità  indivisa,  certamente  la  sua
extra-temporalità sarebbe sperimentata come un fatto: ma in tale
caso  l’idealità  da  una  parte  e  gli  eventi  dall'altra  avrebbero
raggiunto un modo più alto di essere.

Le  obiezioni  che  noi  abbiamo  discusse  si  sono  tutte
dimostrate infondate; non vi è certamente nulla nell'esperienza
che non sia un evento, sebbene si sia visto che negli eventi vi è
ciò che li  trascende.  Ogni  contenuto è ideale,  e  gli  argomenti
portati  contro  l'unità  di  una  serie  psichica  non  sono,  come
vedemmo, validi. 

Né noi potremmo dire che la nostra concezione fenomenica
dello spirito lo renda attributo dipendente dall'organismo, poiché
l’organismo  stesso  è  fenomenico;  spirito  e  corpo  sono  simili
nell’essere  soltanto  apparenza,  e  la  loro  connessione  è
semplicemente la relazione di fenomeni. È la natura speciale di
questa relazione che noi dobbiamo ora discutere.

Io  comincerò  da  una  concezione  dalla  quale  dobbiamo
dissentire. Lo spirito ed il corpo possono essere considerati come
due lati di una stessa realtà, o come la stessa cosa considerata
parallelamente, o come due aspetti del suo essere. Io non intendo
qui  di  dire  nulla  sulle  ragioni  che  possono  portare  a  questa
conclusione, né discutere le diverse obiezioni che possono essere
mosse. 

Io  affermerò  brevemente  il  principio  per  il  quale devo
rigettare la proposta identità. In primo luogo anche se limitiamo
la nostra attenzione ai fenomeni, io non so come noi possiamo
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separare ogni spirito ed il suo corpo dal resto del mondo (pag.
391-393). E qui sorge un’obiezione fatale a questa dottrina se
spinta più avanti. Se spirito e corpo devono essere una cosa sola
con quale diritto voi concluderete per una pluralità di finiti reali
nell’Assoluto? 

Noi  abbiamo  visto  come  una  tale  conclusione  è
assolutamente insostenibile. Se spirito e corpo si uniscono nella
realtà,  io  non  vedo  la  ragione  per  cui  debba  conservarsi  la
speciale natura di ciascuno come tale. Un conto è essere convinti
che  nessun  elemento  o  aspetto  dei  fenomeni  possa  andare
perduto nell’Assoluto, un altro è affermare che ogni apparenza
continui ad avere il suo carattere distintivo. È proprio del corpo e
dello spirito essere compresi e risolti ciascuno come un fattore in
ciò che è più alto.

E così noi siamo arrivati ad una questione molto dibattuta e
ben conosciuta. Vi è una connessione causale fra il fisico ed il
psichico, e possiamo dire che una serie abbia influenza sull’altra?
Io comincerò affermando la concezione che appare prima facie,
discuterò  brevemente  qualche  dottrina  erronea  e  finirò  di
sforzarmi di  arrivare  ad una  conclusione  sostenibile.  In  primo
luogo la credenza che si presenta ad un osservatore imparziale è
che lo spirito agisce sul corpo ed il corpo sullo spirito. 

Io non voglio dire con ciò che sembra che il  nudo spirito
operi sul corpo, poiché una tale distinzione è dovuta soltanto ad
una ulteriore riflessione. Io penso che se voi indipendentemente
dalla teoria badate ai fatti, troverete che i mutamenti in una serie
(qualunque  sia)  spesso  consistono  nel  provocare  mutamenti
nell'altra  serie.  Psichico  e  fisico  ugualmente  si  diversificano
l’uno  dall’altro;  è  evidente  che  le  alterazioni  dello  spirito
provengono  dai  movimenti  dell’organismo,  che  questi
movimenti  possono  essere  conseguenza  delle  prime.  Noi
possiamo  essere  certi  che  nessuno,  tranne  che  per  scopo
partigiano, negherebbe che nella volontà lo spirito influisca sul
corpo, ed in relazione al piacere ed al dolore una tale negazione
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sarebbe meno naturale. Affermare che ora nell’individuo piacere
e dolore non determinano, ma siano puri accessori; affermare che
nei precedenti non vi sono mai delle differenze urta certamente
l’osservatore  comune  come  un  paradosso  ostinato.  Ed  io  per
conto  mio  dubito  che  la  maggior  parte  di  coloro,  che  hanno
accettato in generale la dottrina, abbiano pienamente colto il suo
significato.

Noi vedremo come questa concezione naturale che il corpo e
lo spirito esercitano una influenza reciproca resiste agli attacchi;
ma  dobbiamo  ora  passare  a  considerare  qualche  conclusione
opposta. Chi nega la reciproca azione in ogni senso del corpo e
dello spirito, deve scegliere fra le altre possibilità che rimangono.
Egli può considerare le due serie come indipendenti e parallele,
od una come subordinata ed attributo dell’altra. Io comincerò a
fare  qualche  obbiezione  al  parallelismo,  ma  devo  ignorare  lo
sviluppo storico di questa concezione e trattarne come se fosse
una concezione nuova. 

Osserverò dapprima che tanto un’affermazione quanto una
negazione di causalità  può essere difficilmente provata,  se voi
insistete  sulla  dimostrazione.  Voi  potete  dimostrare  che  ogni
particolare  che  conosciamo  tende  ad  un  risultato  e  che  non
abbiamo nessuna ragione speciale per ritenerlo erroneo, e così
certamente  voi  avete  provato la  vostra conclusione.  Ma anche
dopo rimane un dubbio circa ciò che è possibile, ed a meno che
si  possa  disporre  di  tutte  le  altre  possibilità  voi  non  potete
dimostrarlo. 

In questa dottrina particolare noi abbiamo, io credo, un caso
da considerare: la semplice coincidenza del corpo e dello spirito
non  può  essere  dimostrata  impossibile;  ma  questa  semplice
possibilità non è d’altra parte una buona ragione per supporre che
coincidenza vi sia. L’apparenza tende ad una connessione causale
fra le serie fisiche e le serie psichiche, e questa apparenza può
possibilmente essere valutata nel modo seguente. Vi possono da
ogni  parte  essere  altre  condizioni  che  sfuggono  alla  nostra

360



F. H. BRADLEY

valutazione,  che  sarebbero  sufficienti  a  rendere  conto  dei
mutamenti  in  ogni  serie.  E  noi  possiamo  portare  questa
supposizione ancora più avanti. Vi può non essere in entrambe le
parti  in  ogni  serie  una  causale  connessione,  fra  gli  eventi;  un
gioco  di  condizioni  sconosciuto  può  da  entrambe  le  parti
presentare l’apparenza di una serie. I fatti successivi in quel caso
dimostrerebbero  una  sequenza  regolare,  ma  non  sarebbero
effettivamente membri ed anelli di ogni unica serie connessa. Io
non vedo come una tale idea possa ritenersi impossibile, ma non
vi è nessuna ragione per considerarla come un fatto reale. E a
questo  stesso  risultato  noi  arriviamo  quando  ritorniamo  a
considerare  l’idea  di  due  serie  che  coincidono.  L'idea  sembra
senza  base,  ed  io  non  credo  necessario  insistere  su  questo
punto.116

Sembra  perciò  che  noi  siamo  costretti  a  considerare  lo
spirito  ed il  corpo come  connessi  causalmente,  e  la  questione
sorgerà sulla natura della loro connessione. Può questa causalità
essere  tutta  per  così  dire  da  un  lato  solo?  È  lo  spirito
semplicemente un attributo dipendente dal corpo, e non mai altro
che un effetto? O è il corpo un semplice accessorio che provenga
dallo spirito? Ad entrambe queste questioni bisogna rispondere
negativamente. La detta relazione è in ogni caso inconsistente ed
impossibile;  e  dal  momento  che  non  è  plausibile  l’idea  dei

116 -  Anche in  questa ipotesi  un anello di una  serie  sarà  una
causa  di  ciò  che  segue,  se  voi  prendete  quell'anello  in
connessione  con  il  resto  dell’universo.  Qui  in  relazione
all’occasionalismo noi possiamo dire che dal momento che ogni
causa deve essere limitata più o meno artificialmente, ogni causa
può perciò essere chiamata un’occasione. Voi potete passare ad
altre condizioni finché la vostra causa parziale sembra una nota
senza  importanza  e  perciò  anche  senza  effetti.  E  qui  noi  ci
troviamo  ai  confini  dell’essere  assoluto.  Che  l’occasione  sia
divisa da tutta l'intera causa o così senza influenza sull'effetto è
affatto insostenibile.
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mutamenti fisici che vengono dallo spirito e non reagiscono mai
sullo  spirito,  io  non  mi  fermerò  a  considerarla.  Io  passerò
all’altro  opposto;  una  dottrina  ugualmente  assurda  sebbene  a
prima vista più plausibile.

I mutamenti  psichici  secondo questa concezione non sono
mai cause ma soltanto effetti; essi sono attributi che dipendono
dal corpo ma che nello stesso tempo non creano in esso nessuna
differenza. Essi non sono esclusi dalla legge di causalità, poiché
sono eventi che certamente sono prodotti da mutamenti fisici, ma
entrano a fare parte della serie causale per un carattere solo. 

Essi  stessi  sono  prodotti,  ma  d’altra  parte  nulla  mai  essi
producono. E questo non significa soltanto che per certi scopi voi
potete  prendere le qualità primarie come non influenzate dalle
secondarie,  e  considerare le  qualità  secondarie  come  vani
attributi  che  sorgono  dalle  primarie:  ciò  significa  che  tutti  i
mutamenti  psichici  sono  effetti  prodotti  da  ciò  che  è  fisico,
mentre essi assolutamente sono senza influenza sulla successione
dei  fenomeni.  Io  sono  stato  obbligato  ad  affermare  questa
concezione con termini miei in quanto che io non l’ho trovata in
nessun  luogo  precisamente  espressa;  i  suoi  aderenti  si
accontentano  di  metafore  e  di  paragoni,  e  da  tutte  le  loro
esposizioni è per me evidente che non sorge che confusione.

L’erroneità di questa dottrina può essere dimostrata da due
punti di vista. Essa implica la contraddizione di un attributo che
non  è  diverso  dal  suo  soggetto,117 e  la  contraddizione  di  un
evento nel tempo che è un effetto ma non una causa. Per ragioni
di  brevità  io  mi  limiterò  alla  seconda  critica,  e  devo  prima
cercare di dare a mio modo alla dottrina materialistica una forma
ragionevole, e dimostrare che la sua inconsistenza è sostanziale e
non superabile.

Se noi riportiamo gli eventi psichici sotto lo schema di ciò

117 - Lo stesso falso principio che è impiegato nella concezione
materialistica  dello  spirito  appare  nella  dottrina  ugualmente
materialistica della presenza reale.
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che è « secondario », noi possiamo dare il seguente schema di
connessioni:

A  B  C è  la  successione  delle  qualità  primarie  che  è
considerata come una vera serie causale. Fra i prodotti secondari
α,  β,  γ non  vi  è  connessione  causale  né  vi  è  differenza  nella
sequenza di C da B e di B da A. Essi sono ciascuno attributi che
esistono, ma che non producono nessuna conseguenza. Sebbene
la loro successione non sia realmente causale, deve non di meno
apparire  tale  perché  è  regolare,  e  deve  essere  regolare  dal
momento che dipende da una serie che è inalterabilmente fissata
dalla causa. Ed in questo modo è evitata (si può dire) la detta
inconsistenza,  e  tutto  è  coerente.  Noi  non  siamo  obbligati  a
concludere che la stessa causa può produrre due effetti diversi. A
non  è  seguito  dal semplice B 

e nuovamente da dal momento che α è infatti 

irremovibile da A. Né è necessario supporre che la sequenza A-B
debba  sempre  avvenire  da  sé,  poiché  α accompagnerà  A,  β
accompagnerà sempre B. Questa inseparabilità non influenzerà in
nessun  modo  il  nostro  risultato  che  è  l’espressione  di  un
principio generale.  A, B,  C è  il  solo e attuale  tratto  di  causa,
mentre  α β γ sono gli  attributi che oziosamente lo seguono. E
questi ultimi devono sembrare di essere ciò che realmente non
sono; essi sono un fatto decorativo ma sempre ed abitualmente in
modo da  parere  costruttivi.  Questa  è  la  migliore  affermazione
che si possa fare a difesa dei miei involontari clienti, ed io devo
ora dimostrare che questa affermazione non regge alla critica.
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Ma  vi  è  un  punto  su  cui  probabilmente  io  ho  ecceduto.
Ammettere che la sequenza  A—B—C non esiste per sé sarebbe
contrario  a  quella  concezione  che  è  generalmente  ammessa.
Nondimeno  senza  questa  ammissione  l’inconsistenza  può
apparire più facilmente.

La legge di causalità è il principio d’identità applicato a ciò
che  è  successivo.  Fate  un’affermazione  che  implichi  una
successione, e voi avrete necessariamente un'affermazione che se
è vera, è sempre vera. Ora se è vero universalmente che B segua
A, allora  questa  sequenza  è  ciò che  noi  intendiamo per  legge
causale. 

Se  d’altra  parte  la  sequenza  non è  universalmente  vera,
allora  non  è  vera  affatto,  perché  B in  quel  caso  deve  avere
qualche  cosa  di  più  o di  meno di  A, ed il  giudizio  A—B era
certamente  falso.  Cosi  un’affermata  successione  non  è  vera
finché non è presa come un fatto causale, ed un fatto causale è
verità  che deve essere ed è universale.118 Essa è una relazione
astratta  che  è  o  sempre  falsa  o  sempre  vera.  E  qui  se  noi
potessimo  dire  che  B segue  semplicemente  A, allora  questa
proposizione A—B sarebbe verità eterna. Ma una verità non può
essere se stessa e nello stesso tempo qualche cosa di diverso. E
perciò una volta affermato A—B voi non potete affermare anche
ugualmente  A—Bβ, se  in  entrambi  i  casi  fate  riferimento  allo
stesso A. Poiché se l'evento B segue mentre non sorge da nessuna
differenza,  voi  dovete  affermare  di  A tanto  B quanto  Ββ. Ma
queste due affermazioni sono incompatibili. Nello stesso modo
se Aα ha come conseguenza semplicemente B è impossibile che
il  semplice  A abbia la  stessa conseguenza. Se sembra diverso,
allora  certamente  A non era  semplice  A o  piuttosto  α non era
rilevante:  ed  ogni  altra  conclusione  porterebbe  a  due
incompatibili affermazioni circa B.119 

118 - L’aggiunto di incondizionale sarebbe superflua. V. Principi
di logica, pag. 486.
119 - I giudizi B viene da A. e B viene da Aα -segue a pag.367
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Qui noi possiamo arrivare ad una prima conclusione sulla
concezione  che  fa  dello  spirito  un attributo  inutile.  Se  questa
sostiene  che  non  vi  è  nessuna ragione  per  cui  questi  attributi
appaiano o meno, se dirà che la sequenza fisica sarà la stessa con
o senza questi attributi, allora una tale concezione si contraddice
nettamente. 

Perché non solo lo spirito suppone delle differenze che non
sono tali, una supposizione assurda; ma ammette una superfluità
che in un dato momento appare in questa costruzione ed in un
altro momento  no;  un  evento  che  in  ogni  caso  è  ugualmente
senza ragione alcuna.120 

E con ciò noi possiamo passare oltre.
Ritorniamo  a  quella  esposizione  del  soggetto  che  ci  è

apparsa più plausibile. Vi è una successione 

ed  in  questa  successione  le  qualità  secondarie  sono  in-
separabili dalle primarie. A—B—C non è mai a sé, ma è in tutto
la  sola  vera  sequenza  causale.  Noi  comunque  troveremo  che
questo modo di esposizione nasconde lo stesso errore che prima
era apparente. Nella successione, a meno che realmente vi sia di
più  di  quello  che  noi  supponiamo,  a  meno  che  α  β  γ  siano
connessi  con  qualche  cosa  di  esterno,  noi  abbiamo  la  solita
inconsistenza. Se  A—B—C è la verità, allora la successione che

sono, se così, non conciliabili. Lo stesso effetto non può avere
due  cause,  a  meno  che  la  causa  sia  presa  come  sciolta  ed
indipendente. V. La logica del Bosanquet, libro I, cap. VI, 10. No
ho trattato nel cap. XXIV.
120 - Se vi fosse una ragione allora il semplice A non sarebbe più
la causa di B e di Ββ. Vi ritornerò più avanti.
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abbiamo è  infatti  impossibile;  e  se  la  sequenza  è  modificata,
allora  A—B—C non può possibilmente essere vera. Io non dirò
che  se  fosse  vero  sarebbe  introvabile  dal  momento  che  per
ipotesi  α  è  inseparabile  da  A. Io  ammetto  che  noi  possiamo
postulare  qualche  volta  ciò  che  non  possiamo  provare  od
osservare,  ma io preferisco dimostrare che un tale  postulato è
contraddittorio. 

Si  dice  che  α  è  un  attributo  indivisibile  di  A,  ma  è  un
attributo che nello stesso tempo non si differenzia dal suo essere.
Ora  α non  reca  nessuna  differenza  all’azione  di  A,  ma  è
perfettamente inerte. In tale modo allora come prima A possiede
due predicati incompatibili fra di loro. Noi non possiamo invero
dire come prima che infatti A è seguito prima dal semplice B e di
nuovo  da  Ββ.  Ma noi  nondimeno facciamo delle  osservazioni
contrastanti:  diciamo che  A  produce  B e che  A produce  Bβ, ed
uno di questi giudizi deve essere falso. Poiché se  A produce  B
allora non produce  Ββ. Qui  β è o un evento che è un gratuito
accidente,  o  α deve  in  qualche  modo  (direttamente  o
indirettamente) avere creata questa differenza in  B. Ma allora  α
non è inerte ma è in parte causa di B, e perciò la sequenza di B da
A è  falsa.121 La  plausibilità  delle  nostre  affermazioni  si  è
dimostrata illusoria.

Io  sono  contrario  a  perdermi  in  sottigliezze  che  non  ci
farebbero progredire, ma cercherò una possibile via di uscita. Le
qualità  secondarie,  mi si può dire,  non dipendono ciascuna da
una primaria,  ma  sono piuttosto gli  attributi  di  relazioni  loro;
esse riguardano certe relazioni e non creano nessuna differenza
in ciò che segue. Ma qui risorge la vecchia e non risolta contrad-
dizione. Non può essere vero che ogni relazione (da A ad E) che
produce  un’altra  relazione  (da  B ad  F)  produca  quest’ultima
tanto sola  quanto seguita  da  un  attributo  β. Una  di  queste
asserzioni deve essere falsa e così falsa la vostra conclusione. 

121 - Il lettore ricorderà che β (per ipotesi) non può derivare di-
rettamente da α ed è preso come dipendente soltanto da B.
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È impossibile  avere delle differenze  che non abbiano una
differenziazione, o che non attribuiscano nessuna differenza a ciò
che li segue. Il tentativo implica una contraddizione esplicita o
velata ma in ogni caso rovinosa per chi l’adotta.

Noi  abbiamo finito  la  nostra  discussione  sulle  concezioni
erronee122 ed abbiamo visto che negare una connessione attiva fra
corpo e spirito è dannoso o impossibile. È impossibile, a meno
che siamo disposti a contraddirci, di trattare lo spirito come un

122 -  Io non posso in questa occasione trattenermi dal dire qual-
che cosa sulla conservazione dell’energia. Io non lo faccio volen-
tieri. Chi come me sia fuori delle scienze che usano queste idee
può difficilmente sperare di riuscire a comprenderle rettamente,
io non riesco a distinguere fra una semplice ipotesi ed una af-
fermazione di fatto.  Così per esempio: energia di posizione ed
energia potenziale sono frasi che nel loro uso attuale sono utili e
precise, ma nel senso stretto della parola non hanno senso. Se
una cosa si risolve nelle condizioni che la producono, allora essa
non esiste ed è soltanto per una licenza verbale che noi possiamo
dire che il  « non esistente » è in uno stato di attesa. E qui di
passaggio dico che  la  conservazione  dell’energia significa che
ad ogni momento l’attuale materia e l’attuale movimento sono
una  quantità  inalterata.  E  questa  costanza  può  servire  per
ciascuno dei molti sistemi fisici o per la Natura considerata come
un tutto (cap. XXII).  Ora se l’idea è spinta innanzi  come una
ipotesi utile io non faccio nessuna critica di ciò che non com-
prendo, ma se è data come un’affermazione di fatti dirò subito
che  non  vedo nessuna ragione  per  accettarla  come vera  ed io
sono  certo  che  non  è  provabile.  Se  per  opportunità  di
argomentazione noi accettiamo la quantità costante di materia e
di movimento io non trovo che essa ci dica qualche cosa sulla
posizione dello spirito. Poiché se lo spirito influenza il corpo ed
il  corpo  lo  spirito,  la  quantità  può  rimanere  precisamente  la
stessa.  La  perdita  ed  il  guadagno  fìsico  e  psichico  possono
esattamente bilanciarsi, e cosi l’energia fisica -segue a pag.370
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semplice attributo, senza influenza sul corpo. Ammettere d’altra
parte  due  serie  coincidenti  e  parallele  vuol  dire  adottare  una
conclusione opposta a ciò che più comunemente appare, né posso
trovare  un  rimedio  a  una  tale  mancanza  di  probabilità.  La
concezione  comune  che  spirito  e  corpo  differiscono  l’uno
dall’altro è infine una prova contro l’obiezione. Ed io cercherò
ora di presentarla in una forma sostenibile.

Diciamo subito che per causale connessione dello spirito con

del sistema può essere preservata. Se comunque qualcuno insiste
che  il  movimento  deve  sempre  essere  preso come  effetto  del
movimento,  può evitare  la  conclusione  che  gli  eventi  psichici
non siano cause. Egli può ritornare a qualche forma delle due
serie  parallele  che  solo  sembrano  essere  connesse,  o  può
ricorrere ad una ipotesi che mantiene la loro connessione causale.
Una sistemazione è possibile per cui spirito e corpo sono una
differenza  l'una  dall’altra,  mentre  la  successione  di  ogni  parte
appare e può essere trattata come indipendente. I guadagni e le
perdite di ogni contrasto fra le diverse serie di sequenza causale
possono controbilanciarsi l’una con l’altra. Esse possono aiutarsi
ed impedirsi reciprocamente, così che infine tutto sarebbe come
se  realmente  non  vi  fosse  nulla,  e  come  se  ogni  serie  fosse
lasciata  sola  a  proseguire  la  sua  propria  via.  Una  tale
sistemazione sembra innegabilmente possibile, ed io sono lungi
dall’affermare che è un fatto. Perciò io rigetto il principio che ci
obbliga  senza  ragiono  ad  intrattenerci  in  sottigliezze,  e  posso
infine  osservare  che  coloro  che  ammettono  la  dottrina  della
conservazione  e  l’usano  in  ogni  modo  come  influente  sulle
nostre  concezioni  dello  spirito  debbono  fare  qualche  sforzo.
Sembra spetti a loro lo sforzo di conciliare la successione degli
eventi psichici con la legge di causalità. Nessuno è obbligato a
farsi capire fuori del proprio campo, ed io ne sono convinto, ma
una tale causa è buona solo in bocca di coloro che non vogliono
praticarla. Ed io devo rispettosamente ma fermamente insistere
su questo punto.
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la  materia  io  non  ritengo  che  uno  influenzi  l’altra  che  resta
passiva.  Io  non penso che  lo  spirito  per  sé  agisca  sempre  sul
corpo, o che i  semplici stati  corporali  abbiano un’azione sullo
spirito. Se una cosa del genere sia possibile esaminerò più avanti,
ma certamente non vedo la ragione di considerarla come reale. Io
ritengo  che  normalmente  noi  abbiamo  un  evento  con  due
caratteristiche, e che queste caratteristiche prese insieme siano la
causa inseparabile dell’evento. Qual è l’effetto? È uno stato di
spirito parallelo ad uno stato corporale, o piuttosto parallelo ad
uno  stato  di  queste  parti  del  nostro  organismo  che  sono
considerate in relazione immediata con lo spirito. 

E quale, noi siamo per dire, è la causa? Essa è un duplice
evento  della  stessa  specie,  ed  i  suoi  due  lati  entrambi  uniti
producono l’effetto; l’alterazione di spirito che ne risulta non è
l’effetto dello spirito o del corpo che agiscono singolarmente o
soli,  ma di entrambi; e lo stato del corpo che l’accompagna è
nuovamente  il  prodotto di  due  influenze.  Non è  dovuto né  al
semplice corpo né al semplice spirito; un’alterazione in uno deve
produrre un’alterazione nell’altro ed entrambi un’alterazione di
ciò  che  segue.  E  sebbene  questa  affermazione  possa  ricevere
qualche  maggiore  determinazione  (pag.  372),  la  connessione
causale degli eventi dello spirito in generale è inseparabilmente
duplice.

In fisiologia ed in psicologia noi praticamente rifuggiamo da
questa  complicazione,  e  per  convenienza  consideriamo  come
causa e come effetto ciò che in realtà è una principale condizione
o  conseguenza.  Ed  una  tale  mutilazione  dei  fenomeni  è
essenziale  al  progresso  di  tali  scienze.  Noi  parliamo  di  una
successione  intellettiva  in  cui  la  conclusione  quale  evento
psichico  è  l’effetto  delle  premesse,  come  se  lo  stato  mentale
antecedente fosse veramente la causa e non semplicemente una
parte  di  essa.  Se  noi  troviamo  che  da  entrambe  le  parti  la
successione è regolare, noi la consideriamo come indipendente;
ed è soltanto dove l’irregolarità s’impone olla nostra attenzione
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che  noi  percepiamo  spirito  e  corpo  come  interferenti.  Ma  a
questo punto la convenienza pratica ci ha lasciato in difficoltà;
noi  siamo  imbarazzati  a  comprendere  come  ciò  che  era
indipendente  ha  dovuto  diventare  dipendente;  cominciamo  a
cercare la causa che ci obbliga ad esercitare ed a subire la sua
influenza,  e  siamo  sulla  via  della  falsa  teoria  e  dell’errore
dannoso.

Ma la verità è che infatti non vi è, né in ogni modo esiste
una  semplice  successione  psichica.  Con  ciascuno  dei  suoi
membri  è  congiunto  sempre  un  evento  fisico,  e  questi  eventi
fisici entrano in ogni anello della causalità; lo stato dello spirito o
del corpo non è qui più che parte della causa o parte dell’effetto.
Noi possiamo osservare ciascuno dei lati che è preminente per il
nostro spirito, noi possiamo ignorare l’azione dell’altro lato che è
costante  e  regolare,  ma  non  possiamo  negare  che  entrambi
realmente  contribuiscano  all’effetto.  Così  noi  parliamo  di
sentimenti e di idee che influiscono sul corpo dal momento che
contribuiscono  ad  una  differenza  sul  risultato  fisico,  e  dal
momento che questo risultato non è la conseguenza di una causa
fisica. Ma i sentimenti e le idee d'altra parte non agiscono e non
esistono indipendentemente dal corpo; lo stato fisico alterato è
l'effetto di condizioni che sono subito psichiche e fisiche. Noi
troviamo  la  stessa  duplicità  quando  noi  consideriamo  le
alterazioni dello spirito. Una sensazione può essere considerata
come  causata  dal  corpo;  ma  questa  concezione  è,  presa
generalmente, unilaterale e scorretta. La condizione preminente è
stata isolata ed il resto ignorato; e se noi neghiamo l’influenza
dello stato psichico antecedente noi abbiamo sempre di più una
possibilità di errare.

Lo  spirito  ed  il  suo  organismo  sono  ciascuno  una  serie
fenomenica;  ciascuno,  per  parlare  in  generale,  è  implicito  nei
mutamenti  dell'altro;  la  loro  supposta  indipendenza  è  perciò
immaginaria e per superarla invocare una facoltà come la volontà
è uno sforzo di guarire una delusione per mezzo di una finzione.
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In  ogni  stato  psichico  noi  abbiamo  a  che  fare  con  due  lati,
sebbene noi ne disattendiamo uno. Così nell’associazione delle
idee noi non abbiamo nessun diritto di dimenticare che vi è una
sequenza  fisica  che  essenzialmente  la  riguarda.  E  la  legge
dell’associazione deve essa stessa essere estesa a comprendere
connessioni formate da elementi fisici e psichici. Uno di questi
fenomeni nella sua ricorrenza può lasciare indietro l’altro. 

In questo modo uno stato psichico congiunto con uno fisico
può normalmente ristabilirlo, e questo stato psichico può essere
trattato  come  la  causa,  ma  non  è  propriamente  la  causa  dal
momento  che  non  è  tutta  la  causa;  ma  è  certamente  una
condizione effettiva  e differenziatrice.  L’evento fisico non è il
risultato di un semplice stato fisico, e se l’idea o il sentire fossero
stati  assenti  e  non  avessero  agito,  questo  evento  fisico  non
sarebbe accaduto.

Io so che una tale affermazione non è una spiegazione, ma
insisto  nel  dire  che  nessuna  spiegazione  è  possibile.  Vi  sono
molte  ricerche  che  sono  legittime,  e le  questioni  sulla  sede
dell'anima  e  sui  modi  definitivi  della  sequenza  e  della
coesistenza  fisica  e  psichica  sono  legittime  e  necessarie.  Noi
possiamo non potere risolvere in  parte questi  problemi, ma in
ogni caso lo questioni che sorgono sono certamente proponibili
per quanto poco se ne possa dire. Ma la connessione del corpo e
dello spirito è nella sua essenza inesplicabile, e l'ulteriore ricerca
del  «  come »  e  irrazionale  e  senza  speranza,  poiché  spirito  e
corpo  non  sono  realtà.  Ciascuno  è  una  serie  artificialmente
astratta dal tutto e, come abbiamo visto, contraddittoria; noi non
possiamo infine intendere come ciascuna esista, e sappiamo che
entrambe, se intese, sarebbero come tali tramutate. È impossibile
comprenderle quando ciascuna è fissata nella sua propria falsa
caratteristica,  ed  in  tale  maniera  il  loro  modo di  connessione
deve rimanere inconcepibile.

E la stessa conclusione può ottenersi considerando le serie
causali. In queste normalmente i due lati sono inseparabili l'uno
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dall’altro,  ed  era  soltanto  per  mia  concessione  che  avevamo
considerato  un  lato  solo;  ma  con  questo  risultato  noi  non
abbiamo ottenuto la vera connessione causale. È soltanto per una
concessione che i due lati presi insieme possono essere astratti
dall'universo. La causa non è la vera causa, a meno che sia la
causa completa, se voi non vi includete l’ambiente cioè l’intero
complesso delle condizioni non specificate che giacciono nello
sfondo.  Indipendentemente  da  ciò,  voi  potete  avere  delle
regolarità  ma  non  avete  raggiunto  l’intelligibile  necessità.
L’intera massa delle condizioni  non è soltanto inesauribile ma
anche  infinita;  e  così  una  conoscenza  completa  della  causa  è
teoreticamente  impossibile.123 Le  nostre  cause  ed  effetti
conosciuti sono sempre il prodotto di una concessione e di una
tolleranza; osservare  le  regolarità,  connetterle l’una  con l’altra
per quanto è possibile, togliere ciò che in pratica è irrilevante e
ridurre  cosi  il  numero  dei  fatti  generali  è  tutto;  e  noi  non
possiamo sperare di più nella spiegazione dei fenomeni concreti.
Cercare  di  più  nella  connessione  del  corpo  e  dello  spirito  è
perseguire una chimera.

Ma prima di proseguire vi sono punti che richiedono delle
spiegazioni.  Uno stato di spirito non sembra sempre provenire
anche parzialmente da uno stato precedente, ed una sistemazione
di semplici condizioni fisiche sembra sostituisca tutta l’origine di
una vita psichica. E quando lo spirito scompare e poi riappare, la
sola  causa  della  riapparizione  sembra  consistere  nel  corpo.  Io
comincerò  a  trattare  della  questione  dell’origine  dello  spirito.
Noi dobbiamo ricordare in primo luogo che il semplice corpo è
un’astrazione  artificiale,  e  che la  sua  separazione  dallo spirito
non  ha  senso  nel  Tutto;  ed  anche  ammessa  l’astrazione  sulla
quale basarci non è certo nemmeno allora che la materia esista
separata dallo spirito (cap. XXII). Ora se noi esaminiamo queste
considerazioni,  non  dobbiamo  cercare  di  negare  che  le
condizioni fisiche possano essere l’origine di una vita psichica, e

123 - Cap. VI.372
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possiamo avere in un momento una sistemazione materiale, ed in
un  momento  successivo  trovare  che  questa  sistemazione  è
modificata  ed  accompagnata  da  un  certo  grado  dello  spirito.
Anche se questo come fatto non avviene, io non posso trovare
assolutamente nessuna ragione per dubitare della sua possibilità;
né mi sembra che contrasti con la nostra precedente concezione.

Ma dobbiamo evitare i malintesi. Noi non possiamo credere
in primo luogo che uno spirito altamente sviluppato sorga così
subito completamente; dobbiamo ricordare in secondo luogo che
uno spirito, che è il risultato di semplice materia, qualifica subito
quella materia e vi reagisce. Il semplice corpo non reagirà mai
sul semplice spirito; l’evento è in un momento unico ed in un
momento  successivo  duplice,  ma  in  questo  duplice  risultato
corpo  e  spirito  si  presupporranno  reciprocamente  e
reciprocamente  li  differenzieranno.  Essi  sono  un  effetto
congiunto, ed in ciò che ne deriva sia come passivo che come
attivo ciascuno è nulla considerato in sé. Lo spirito non è mai
semplice spirito, ed il corpo, appena lo spirito è emerso, non è
più semplice corpo. Ciò inteso, noi non possiamo consentire con
l'origine fisica dello spirito, ma dobbiamo ricordare che la causa
materiale dello spirito non è mai l'intera causa. La materia è un
isolamento fenomenico di un aspetto della realtà, e l'evento che
risulta da ogni sistemazione materiale presuppone realmente la
completa massa delle condizioni dalle quali dipende. È soltanto
per mezzo di una  relazione o per una  concessione che si  può
supporre che una causa semplicemente fisica esista.124

E la stessa conclusione vale, se consideriamo la sospensione
di uno spirito.  La vita psichica di un organismo sembra più o
meno sparire e riapparire,  e noi dobbiamo chiederci se questa
riapparizione è determinata dalla semplice materia. Noi possiamo
qui distinguere due questioni, delle quali una è di fatto e l’altra di
possibilità.  È  impossibile,  io  credo,  essere  certi  che  funzioni

124 - Se il semplice spirito possa agire sulla materia o produrrà
materia, io tratterò più avanti.
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psichiche  cessino completamente, e  voi  certamente  non potete
concludere dall’assenza di fenomeni noti all’assenza di ogni cosa
per quanto diversa di grado e di specie. Ed io non pretendo di sa-
pere  se  in  un  organismo  ovunque  il  suo  spirito  sia  del  tutto
sospeso; ma affermare per opportunità di discussione che sia così
non porta a nuove difficoltà. Noi abbiamo una volta di più qui un
caso in  cui  le  condizioni  fisiche sono l’origine di  un risultato
psichico,  e  non  vi  è  bisogno  di  aggiungere  qualche  cosa  alla
nostra discussione su questo punto. E ciò che lo spirito è nel-
l’intervallo durante il quale ha cessato di esistere, noi abbiamo
già visto. 

Ed  a  questo  caso  di  sospensione  si  possono  ridurre  tutti
quelli nei quali un’associazione psichica sembri essere diventata
soltanto  fisica.  In  psicologia  noi  abbiamo  connessioni  che
certamente o possibilmente una volta erano coscienti, ma che ora
in parte o complessivamente o ad intervalli  sembrano ritornare
senza  una  connessione  psichica.  Ma  per  quanto interessino la
psicologia questi casi hanno poca importanza metafisica,125 ed io
m’accontenterò di  ripetere  qui  le  nostre  prime  cautele.  Non è
facile in primo luogo essere certi del nostro principio quando noi
escludiamo completamente un processo inconscio dello spirito,
ma anche quando questo è stato escluso, e si rimane con il solo
corpo, il corpo non sarà che molto relativamente semplice. Noi
avremo aggiunto qualche cosa da cui ora lo spirito è assente, ma
noi non possiamo dire dove lo spirito è assente, perché non vi è
parte  della  natura  che  si  possa  dire  che  non  sia  direttamente
organizzata con uno spirito o con degli spiriti (cap. XXII). E noi
vedemmo  che  il  semplicemente  fisico  è  in  ogni  caso  una
semplice astrazione; esso è indipendente da tutta l’esperienza e
nello stesso tempo ne dipende. Io tratterò brevemente un altro
punto. Si può obbiettare che la nostra concezione presupponga

125 -  La psicologia, io direi, ha diritto a considerare lo spirito
come sospeso o generalmente come assente se ciò è utile. Io du-
bito se vi sia qualche altro limite.
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una interferenza delle leggi della materia e di quelle dello spirito,
una sospensione delle une e delle altre. E si dimostrerà che una
tale interferenza è assolutamente insostenibile. Questa obiezione
poggia su di un malinteso. Ogni legge, che è vera, è tale sempre e
per sempre, ma d’altra parte è un’astrazione, e qui evidentemente
tutte le leggi sono vere solo in astratto. Modificate le condizioni,
aggiungete degli elementi per avere la connessione più completa
e la legge è trascesa; essa non interferisce con questi casi, e non è
compresa in questi casi; essa rimane perfettamente vera ma inap-
plicabile dove mancano le condizioni che essa presuppone.

Io mi sono dilungato sulla connessione fra corpo e spirito
ma vi sono ancora delle questioni che noi non abbiamo discusso,
e  devo  cercare  di  trattarne  brevemente.  Possiamo  dire  che  il
semplice spirito agisce sempre sul corpo, e può lo spirito esistere
senza  materia  ed  in  quale  senso?  Nella  nostra  esperienza  noi
certamente non troviamo il solo spirito; la sua esistenza e la sua
azione  sono  inseparabili  dalla  materia,  ma  una  questione  può
evidentemente  sorgere  su  questa  possibilità.  Per  questo  io
comincerei ad osservare che se esistesse il semplice spirito non
vedo  come  noi  potremmo  provarne  l’esistenza.  Noi  abbiamo
visto (cap. ΧΧΠ) che non vi è un limite alla varietà dei corpi; un
organismo esteso può nondimeno essere diviso e discontinuo e
completamente  o  parzialmente  diviso  fra  gli  spiriti.  Inoltre  di
qualunque estensione materiale sia composto un corpo, rimane la
questione delle sue possibili funzioni e proprietà. Io non posso
vedere come da una parte noi ne possiamo fissare i limiti; ma
d’altra parte se noi non lo possiamo, non comprendo con quale
procedimento si possa cominciare a dedurre l’esistenza del puro
spirito.126 

Ed il nostro risultato non può essere questo. Noi possiamo
dire che lo spirito che agisce ed esiste separato dal corpo può
essere una cosa possibile, ma non abbiamo nessuna ragione per

126 - Le prove dello spiritualismo nella «Fortnightly Review» N.
CCXXVIII.
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ritenerlo reale. Ma è un tale spirito possibile? Chiediamoci prima
che  cosa  significhi  un  tale  spirito,  poiché  avulso  da  ogni
estensione  non  può  essere  palese.  Si  può  immaginare  un
complesso di qualità secondarie non estese ma costanti, e questo
complesso può accompagnare la vita psichica e servire come un
corpo  (pag.  305).  Noi  non  abbiamo  nessuna  ragione  per
affermare  seriamente  questa  idea,  ma  d’altra  parte  non  vi  è
nessun argomento che la dimostri impossibile. E noi possiamo
venire alla stessa conclusione in relazione al puro spirito. Questo
puro spirito sarebbe una serie psichica sfornita di ogni qualità,
che serve come un organismo. Se fosse uno spirito immateriale e
nello  stesso tempo localizzato ed esteso,  sarebbe inconsistente
con se stesso. Ma non vi è nessun bisogno di cadere in una tale
contraddizione,  ed  una  serie  psichica  senza  estensione  o
localizzazione  nello  spazio,  io  credo,  è  pensabile,  e  questa
semplice  serie  per  ciò  che  occasionalmente  ne  sappiamo può
influenzare  il  corpo.  Anzi  per  quanto io  possa  sapere,  un tale
puro spirito può fare di più. Come abbiamo visto che lo spirito
può sorgere dalle condizioni materiali, così nel corso degli eventi
qualche materia può sorgere dallo spirito. Tutte queste cose sono
possibili  in  questo  senso,  che  nella  nostra  conoscenza  esse
possono  non  essere  previste  come  irreali.  Ma  sono  semplici
possibilità,  e  non  possiamo  trovare  nessuna  ragione  per
sostenerle  né  dare  un  valore  apprezzabile  ad  un  giudizio  di
probabilità. E certamente è inutile torturarci a considerare ciò che
non abbiamo nessuna ragione di considerare come vero, e non
abbiamo  nessun’altra  scelta  che  di  considerarlo  come
completamente non esistente.127

Noi abbiamo ora discusso della connessione in generale fra
spirito e corpo, ed abbiamo visto che né l’uno né l’altro è realtà;

127 -  Queste fantasie senza valore non posseggono veramente
nessun interesse. La continuazione dello spirito dopo la morte
sarà trattata più sotto. Sulla natura generale del possibile, vedi i
cap. XXIV e XXVII.
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ciascuno è una serie fenomenica e le loro serie come eventi nel
tempo sono causalmente riferite. I mutamenti da una parte nella
loro  sequenza  sono  inseparabili  e  determinati  dai  mutamenti
dell’altra; questo è il normale corso delle cose; in questo il corpo
e  lo  spirito  sono  connessi.  Ma  quando  noi  abbiamo  avuto
bisogno  d’investigare  abbiamo  trovato  una  differenza.
L’esistenza e l’azione del puro spirito è una semplice possibilità,
né abbiamo ragioni per credervi; né se una ragione vi fosse io
non vedo come si potrebbe trovarla. Ma noi troviamo che è più
che  possibile  l'esistenza  del  puro  corpo  e  l’apparenza  dello
spirito come sua conseguenza, e la parziale assenza o presenza di
vita psichica. Noi non possiamo provare che questi siano dei fatti
propriamente interpretati : essi hanno una grande probabilità, né
vi  è  dopo  tutto  la  più  piccola  ragione  per  supporre  che  la
semplice  materia  agisca  direttamente  sugli  stati  psichici.  Una
concezione  accurata  di  questa  connessione  in  tutte  le  sue
caratteristiche è cosa difficilissima;  ma ciò che importa per la
metafisica è di sapere chiaramente che l’interesse di tali dettagli
è  secondario.  Dal  momento  che  le  serie  fenomeniche  in  ogni
caso convergono nell’Assoluto, dal momento che le loro speciali
caratteristiche  devono  essere  perdute  e  risolte  in  ciò  che  le
trascende,  l'esistenza  autonoma  del  corpo  e  dello  spirito  è
illusoria. La loro separazione può servire a scopi particolari, ma
in fondo è un’astrazione falsa e provvisoria.

È  necessario prima  di  finire  questo  capitolo  dire  qualche
cosa  sulla  relazione  di  spirito  con  spirito.  Il  mezzo  di
comunicazione fra gli spiriti e la loro identità e differenza sono
questioni  sulle  quali  noi  dobbiamo  guardarci  con  cura
dall’errore. È certo in primo luogo che le esperienze sono tutte
separate le une dalle altre, e per quanto molto contenuto loro sia
identico  esse  sono  d’altra  parte  diverse,  apparendo  come
elementi in centri distinti di sentire. Le esperienze immediate di
esseri finiti non possono come tali convergere insieme, e sarebbe
infine  impensabile  che  uno possedesse  direttamente  ciò  che  è
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proprio dello spirito di un altro. Così gli spiriti in un senso sono
separati,  ma  d’altra  parte  possono  agire  l’uno  sull’altro,  e
comincerò ad osservare come essi esercitano questa influenza.

L’azione diretta dello spirito sullo spirito è, per ciò che ne
sappiamo, possibile; ma nello stesso tempo non abbiamo nessuna
ragione per considerarla più che possibile. Ciò che opera e ciò
che agisce è, come sappiamo, il  lato esteriore dei nostri corpi.
Anche  ammettendo  una  percezione  anormale  e  l’influenza  a
distanza,  non  dobbiamo  modificare  questo  risultato  poiché  la
naturale  deduzione  sarebbe  quella  di  un  medium esteso  nello
spazio  ed  immateriale  come  «  l’etere  ».  In  questo  modo  la
connessione anormale se esiste non differisce per la specie da ciò
che  ci è  familiare:  e  l’interno di un organismo può, io credo,
agire  direttamente  sull’interno  di  un  altro.  Ma  se  questo  è
possibile non abbiamo bisogno di considerarlo come effettivo, né
tali ricerche hanno uno schietto interesse metafisico. Perciò l’in-
fluenza  dall’interno,  sia  corpo  o  spirito,  non  è  meno effettiva
perché opera attraverso l’esterno sull’interno, ma guadagnerebbe
in realtà diventando diretta.  E così  noi  possiamo abbandonare
un’idea  male  usata  dalla  superstizione  da  cui  non  può  venire
nessuna  conclusione  di  qualche  importanza.  Una  connessione
diretta fra gli spiriti non possiamo dire che sia impossibile, ma
d’altro lato non abbiamo nessuna buona ragione per supporre che
esista.  La  possibilità  sembra  per  di  più  essere  priva  di  ogni
interesse.

*** 

Noi  possiamo  affermare  allora  che  gli  spiriti  non  si
influenzano reciprocamente altro che per mezzo del loro corpo,
ed è solo in questo modo che possono comunicare. Le alterazioni
di  quel  gruppo  fenomenico,  che  io  chiamo  il  mio  corpo,
producono  dei  mutamenti  nell’ambiente  fisico;  e  così
direttamente  od indirettamente  altri  organismi vengono alterati
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con conseguenti effetti sullo spirito che li accompagna. Questa
affermazione che è vera del mio spirito e vera anche degli altri; il
mondo  essendo  tale  da  permetterci  l'identica  costruzione
intellettiva. Noi possiamo più o meno formarci uno schema in
cui ognuno trova il suo posto, un sistema costante ed ordinato in
cui le relazioni appreso da ogni percipiente coincidono. Perché e
come  ciò  avvenga,  noi  non  possiamo  sapere;  ma  è  una  tale
uniformità di natura che rende possibile la comunicazione.128 

Ma tutto ciò può insinuarci un dubbio. Se tali alterazioni dei
corpi sono i soli mezzi che noi possediamo per trasmettere ciò
che è in noi, possiamo noi essere sicuri della fedeltà di ciò che
trasmettiamo? Per supporre che i contenuti dei nostri vari spiriti
differiscano  radicalmente,  non  dovremmo  essere  sicuri  dello
stesso principio della loro identità? L’obiezione è seria e deve in
parte essere riconosciuta; io non credo di potere essere certo che
le  qualità  sensibili  che  noi  percepiamo  siano  per  ognuno  le
stesse.  Noi  lo  deduciamo  dall’apparente  identità  della  nostra
struttura; e la nostra conclusione, sebbene non provata, è tuttavia
molto probabile. E nuovamente può essere impossibile infatti che
mentre le  relazioni  sono costanti,  le  qualità  varino; ma questa
affermazione oltrepassa i limiti della nostra conoscenza. 

Ciò di cui siamo convinti  è  questo: che noi  intendiamo e
siamo noi stessi intesi. Vi è una astratta possibilità che questi altri
corpi  siano  senza  spirito  e  che,  mentre  agiscono  come  se  si
intendessero, i loro spiriti rimangono realmente indipendenti in
mondi diversi dai nostri. Ma esclusa questa semplice possibilità,
la questione è questa: ammesso un comune intelletto che cosa
esso implica? Quale è il minimo di identità che noi supponiamo
vi  sia  compreso?  Può  essere  interessante  approfondire  questa
questione;  ma io devo accontentarmi del  tentativo di  darne  la

128 -  Cfr. cap. XXII. Per quanto mi sembra vi possano essere
molti sistemi di spiriti senza un mezzo di comunicazione con gli
altri. Su questo punto noi non abbiamo nessun elemento di giu-
dizio.
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risposta. Il fatto in generale è che noi agiamo come se il nostro
mondo interno fosse identico; ma questo fatto significa che per
ciascuno  i  sistemi  interni  coincidono.  Malgrado  tutte  le  loro
particolarità,  questi  diversi  ordini  devono  giungere  allo  stesso
risultato.  In  tale  modo  noi  non  possiamo  andare  oltre  e
concludere che ognuno sia la stessa cosa. 

Che cosa è allora la grande varietà che tali ordini coincidenti
racchiudono? Noi dobbiamo, io credo, rispondere che per tutto
ciò  che  ne  sappiamo,  le  particolarità  possono  essere  diverse
senza che mutino i principi. 

Sembra essersi un punto nel quale, se le leggi ed i sistemi
sono la stessa cosa, essi devono essere gli stessi. E più oltre noi
procediamo dai fatti sensibili, e più ampi diventano i nostri prin-
cipi, più noi ci siamo avvicinati a questo punto d’identità. 

Così le qualità sensibili, noi possiamo per un lato supporre,
sono divergenti in modo assai ampio, mentre d’altro lato se noi ci
eleviamo  ad  un  più  alto  punto  di  vista  possiamo  pensarle
identiche.  È,  per  esempio,  più  facile  che  noi  partecipiamo
moralmente  con  un  altro,  anziché  avere  in  comune  le  stesse
sensazioni gustative od olfattive. 

E con questo io lascerò un soggetto che sembra interessante
e difficile, ma che per la metafisica non possiede che secondaria
importanza.  Per  quanta  varietà  vi  possa  essere,  non  può
estendersi  ai  primi  principi;  ed  ogni  varietà  converge  ed  è
trasformata nell’Assoluto.

Ma  vi  è  qui  un  errore  naturale  a  cui  io  accennerò  forse
brevemente. I nostri mondi interiori, mi si può obbiettare, sono
divisi  l’uno dall'altro;  ma il  mondo esteriore  dell’esperienza  è
comune a tutti, ed è su queste basi che noi possiamo comunicare.
Una tale affermazione sarebbe errata. 

Le mie sensazioni esterne non sono cosa mia meno dei miei
pensieri e dei miei sentimenti; in ogni caso la mia esperienza si
forma nella mia sfera chiusa all'esterno; e malgrado tutti gli ele-
menti simili, ogni sfera d'esperienza è refrattaria alle altre che la
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circondano.  Per  quanto  riguarda  la  comunicabilità,  non  vi  è
nessuna  differenza  di  specie  ma  di  grado.  In  ogni  caso  la
comunicazione  deve  avvenire  direttamente  per  mezzo  della
nostra esteriorità. 

Ciò che è vero è che con certi elementi i modi di espressione
possono  essere  più  brevi  e  meno  soggetti  ad  errore;  e
nuovamente  le  condizioni  che  assicurano  una  comunanza  di
percezione sono con certi elementi più costanti e più soggetti al
nostro controllo. 

Così  molto  sembra  chiaro,  ma  non  è  vero  che  le  nostre
esperienze fisiche si unifichino in ogni caso applicabile al mondo
interiore. Non è sempre più facile anche in pratica comunicare
con una esperienza esteriore che con una interiore. 

Considerato come un’esistenza che appare ad uno spirito, il
proprio microcosmo è peculiare e proprio di ogni spirito; ma se
d’altra  parte  noi  consideriamo  l’identità  di  contenuto  e  così
trascendiamo le singole esistenze, non vi è per principio nessuna
differenza fra l’interiore e l’esteriore.129 

Nessuna  esperienza  può  essere  aperta  all’introspezione
dall’esterno,  nessuna  garanzia  diretta  d’identità  è  possibile;  la
nostra  concezione  dell’identità  ed  il  nostro  modo  di  co-
municazione sono indirette ed induttive. 

Descrivendo  un  circolo  si  deve  usare  il  simbolo  del
movimento corporeo. Se un comune legislatore degli spiriti desse
ad ognuno un messaggio interiore, tale messaggio non potrebbe
esprimersi che mediante le alterazioni dei corpi, e quella reale
identità  di  contenuto  ideale  per  cui  gli  spiriti  vivono  e  si
muovono  non  può  operare  in  comune  che  per  mezzo
dell’esperienza esteriore.

E così siamo giunti alla questione dell’identità degli spiriti.

129 - È vero che l’esperienza esterna per diventare propriamente
interna deve passare oltre la fase del complice sentire, e che ciò
che è chiamato esperienza interna non ha bisogno di ciò. Ma que-
sta è solo in parte rilevante allo scopo.
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Noi  abbiamo  ora  visto  che  le  esperienze  immediate  sono
separate, e non vi è probabilmente nessuno che voglia ammettere
una  opinione  contraria.  Ma  vi  sono  di  quelli,  io  credo,  che
negheranno la possibilità che due spiriti siano sotto ogni rispetto
realmente gli stessi, e noi dobbiamo cercare molto brevemente di
chiarire le nostre idee su questo punto.

Sarebbe assurdo ritenere che due persone non sono due ma
una,  e  che  in  generale  le  differenze  non  sono  diverse  ma
semplicemente  le  stesse;  ed  una  tale  questione  sarebbe  senza
dubbio  un  paradosso  ostinato.  Ma  il  principio  di  ciò  che  noi
possiamo  chiamare  l’identità  degli  indiscernibili  ha  tutt’altro
significato:  esso implica  che  l’identità  possa  coesistere  con  la
differenza,  o che  ciò che è lo stesso sia sempre  lo  stesso per
quanto sotto altri aspetti ne differisca. 

Io cercherò di definire più chiaramente questo principio, ma
ciò  su  cui  io  insisterò  è  che  il  negarlo  è  un’offesa  al  senso
comune, usare delle parole senza significato. Ogni processo d’as-
sociazione psichica è fondato su questo principio; e per venire a
ciò che è più evidente, ogni movimento del nostro intelletto lo
presuppone. 

Se voi non affermate che esiste identità nei diversi eventi,
voi non potete fare un passo avanti nella conoscenza del mondo.
Non  vi  sarà  né  mutamento  né  persistenza,  ed  ancora  meno
movimento nello spazio di un corpo identico, non vi saranno né
io  né  cose  né  un  fatto  intelligibile,  se  non  si  afferma  che
l’identità nei diversi è reale. Senza questo importante principio
costruttivo noi  saremmo limitati  alla  sensazione  di  un singolo
momento.

Richiamarsi  alla  somiglianza  o rassomiglianza  sarebbe un
vano  tentativo  di  sfuggire  l’oscurità,  poiché  la  somiglianza
stessa, quando noi la vediamo alla luce del giorno, non è altro nel
mondo che maggiore o minore identità non specificata. Io non
insisterò  qui  su  di  un  punto  che  altrove  ho  trattato  fino  alla
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nausea.130 Nessuno  forse  ricorrerebbe  alla  semplice
rassomiglianza,  a  meno  di  cercarvi  un  rifugio  a  danno
dell’identità, e questo danno è il prodotto di un malinteso.

È noto che l’identità implica la negazione della differenza
mentre la differenza è un fatto palpabile. Ma realmente mentre
da  una  parte  l’identità  esclude  la  differenza,  d’altra  parte  la
presuppone  nel  modo  più  essenziale;  e  questi  due  lati  sono
indivisibili  anche  nell’idea.  L’identità  non  avrebbe  nessun
significato  se  non  fosse  l’identità  delle  differenze,  l’unità  di
elementi che convergono ma che non devono confondersi. Nello
stesso modo la differenza mentre nega l’identità la presuppone;
perciò  la  differenza  deve  dipendere  da  una  relazione,  ed  una
relazione è possibile soltanto per mezzo dell’identità. 

Non  ha  senso  comune  volere  rigettare  queste  verità  e
ciecamente attenersi alla differenza, escludendo l’identità. Nella
scienza  ordinaria  nessuno  pone  in  dubbio  la  realtà  del
movimento che rende la cosa identica attraverso diversi tempi e
spazi.  Che le cose per essere le  stesse debbano sempre essere
diverse, E per essere diverse debbano sempre essere le  stesse,
non è un paradosso anche se espresso in forma paradossale, né
sembra  un  assurdo  a  meno  che  per  errore  si  consideri  la

130 - Principi di logica, pag. 261-262. Cfr. Studi etici, pag. 151. 
Io non credo che vi sia una differenza reale su questo punto fra
me e Bosanquet:  Conoscenza e Realtà, pag. 97-108. Io aggiun-
gerei  che  in  psicologia  l’alternativa  fra  l’associazione  per
generale rassomiglianza e per esplicita identità parziale è falsa. Il
sentire che due cose sono simili non implica necessariamente la
percezione dell’identico punto, ma non di meno questo sentire è
basato sempre su di una parziale identità. Per una confusione su
questo punto V. Stumpf, Tonpsychologie, I, pag. 112-114. Ed ora
mentre  rivedo questa  nota  per  la  stampa io rimpiango di  non
avere potuto aggiungere al nome di Stumpf quello dello James.
Io ho esaminato tale confusione più dettagliatamente nel Mind, n.
5, N. S. Per la replica del prof. James vedi n. 6.
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differenza  e  l’identità  stessa  come  se  fossero  nello  stesso
momento la stessa cosa.131 (1). A parte tale malinteso, il principio
e  la  ragione  dell’antagonismo  e  della  differenza  è  data
semplicemente dalla metafisica unilaterale e dogmatica.

Questa  errata  opposizione  è fondata su di  una  verità,  una
verità che è stata male compresa e tramutata in errore. Ciò che è
stato percepito ed oscuramente sentito è infatti un principio che
in  questo  lavoro  ci  è  apparso  spesso  innanzi.  Il  Reale  infine
sussiste per sé e tutto contiene in sé; ed il suo essere non è perciò
relativo  né  ammette  una  separazione  del  contenuto
dall’esistenza; la relatività e l’autotrascendenza, o come noi pos-
siamo chiamarla, l’idealità non può come tale essere il carattere
della Realtà definitiva. Ed in tale modo siamo d’accordo con gli
oppositori  della  identità.  Ma  la  questione  veramente  è  nella
conclusione  che  deriva  da  questa  premessa.  La  nostra
conclusione è che l'esistenza finita non deve infine essere reale;
essa è un’apparenza che come tale è trasformata nell’Assoluto.
Ma un tale risultato evidentemente non implica che nel mondo
fenomenico  l’identità  sia  irreale;  e  la  conclusione,  che  più  o
meno  esplicitamente  è  derivata  qui  dai  nostri  contraddittori,
differisce ampiamente dalla nostra. 

Dalla natura autosussistente del Reale essi hanno dedotto la
realtà di diverse esistenze, esseri in ogni caso molteplici e finiti
senza  comunità  di  essenza.132 Ma  questa  conclusione,  come
abbiamo visto, è assolutamente insostenibile, poiché la pluralità

131 -  Per evitare questo errore noi possiamo e dobbiamo affer-
mare che le cose sono differenti in quanto sono le stesse, e le
stesse in quanto sono differenti. Togliere la differenza o l’identità
è togliere via il loro carattere.
132 - Gli scrittori inglesi che si oppongono all’identità hanno la-
sciato sussistere parallelamente il loro principio dell'atomismo e
della relatività.  Nessuno (per  quanto io  sappia) ha fatto seria-
mente il più piccolo tentativo per spiegare la posizione delle rela-
zioni. Cfr. Principi di logica, pag. 96.
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e la separazione stessa esistono solo per mezzo di relazioni (cap.
ΠΙ). Essere diverso da un altro è avere già trasceso il suo proprio
essere, ed ogni esistenza finita è così inevitabilmente relativa ed
ideale. Questa determinazione cade più o meno fuori della sua
particolare esistenza e, sia come identica o come diversa, essa è
ugualmente ciò che è per la sua comunione con gli altri. Elementi
finiti sono uniti da ciò che divide, e divisi da ciò che unisce, e le
loro unioni sono ugualmente ideali. Ma in tale modo, ed a meno
che una qualche risposta sia data a questa contesa, è impossibile
negare che l’identità è un fatto.133 

Essa non è in  fondo definitiva, ma i fatti  stessi non sono
definitivi,  e  la  questione  rimane  nel  campo  dell’esistenza
fenomenica. La differenza stessa è solo fenomenica e non è essa
stessa certamente definitiva; e noi possiamo, io credo, finire con
questa replica. Mostrateci, si può dire, un complesso di fatti che
non siano diversi né identici, mostrateci come la qualità senza
relazione o come semplice essere possa differenziarsi, dimostrate
come  la  differenza  perda  ogni  significato  appena  l’identità  è
completamente eliminata, e diteci in quale modo la differenza e
l’identità  possono  esistere,  se  esse  possono  non  essere  ideali;
spiegate come se l’identità non è reale, il mondo dell’esperienza
in ogni parte vi converga; ammettete infine che l’identità è ideale
e nello stesso tempo un fatto, e la vostra obbiezione non ha altra
base che la confusione ed il pregiudizio tradizionale.

Ma il principio che l’uguaglianza è reale e non è eliminata
da differenze esige,  come abbiamo visto, qualche spiegazione.
Sarebbe  assurdo,  per  esempio,  supporre  che  due  spiriti  siano
realmente uno solo, dal momento che l’identità implica sempre
la differenza e ne dipende; e  noi  possiamo considerare questo
punto  come  sufficientemente  discusso.  L’identità  è  reale  nelle
differenze, ma non dobbiamo negare che queste differenze in un
senso  la  determinano,  né  possiamo  affermare  che  l’identità  è

133 - Fatto nel senso di inseparato aggettivo di fatto. Vedi sopra
a pag. 353.
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sempre una connessione attiva. Io tratterò queste parti nel loro
ordine.

Noi possiamo dire che ciò che è vero una volta rimane vero
sempre, e che ciò che è identico in una connessione sarà lo stesso
in  un’altra  connessione,  ma  con  questa  affermazione  noi
dobbiamo stare in guardia contro un grave errore. Una diversità
di  condizioni  produrrà,  è  evidente,  una  differenza
nell'uguaglianza;  ed  è  certo  che  le  connessioni  possono
modificare i loro elementi identici. Se cioè pensando all’estremo
opposto  voi  riducete  completamente  le  vostre  verità  alle  loro
condizioni,  se  voi  in  ogni  caso  non  fate  astrazione  da  questa
totale  diversità,  allora  il  principio  d’identità  diventa
inapplicabile. Voi allora non avrete la  stessi cosa sotto diverse
circostanze, perché avrete rinunciato a non vedere altro che le
differenze; ma se voi evitate questi errori, ovunque il principio vi
apparirà chiaro. 

L’identità evidentemente per la sua essenza deve essere più
o  meno  astratta,  e  quando  noi  la  predichiamo  non  poniamo
attenzione ad altri lati del tutto. Noi affermiamo che nonostante
questi aspetti, questo unico lato dell’identità persiste ed è reale,
non  diciamo  quanto  si  estenda  od  in  quale  proporzione  essa
accompagni la diversità, ma l’uguaglianza in quanto si estrinseca
è  attualmente  e  veramente  la  stessa.  Facciamo il  caso di  una
legge  che  sia  buona  sebbene nel  complessivo  risultato questo
fattore possa non apparire. Altre condizioni sono state aggiunte
per modificare il risultato generale, ma la legge stessa ha operato
pienamente e ha mantenuto la sua stessa caratteristica. E dati due
individui  con  una  parte  del  loro  contenuto  indiscernibile  noi
siamo obbligati  a  considerarli  identici.  Per  quanto  la  loro  di-
versità  possa  essere  preponderante,  per  quanto  diverso  possa
essere l’effetto completo di  ogni  separato elemento,  ciò che  è
uguale in loro è uno ed identico. Ed il nostro principio così inteso
è certamente irrefragabile, ed ha più l’aria di una banalità che di
un paradosso; i  suoi risultati  sarebbero spesso in verità banali,
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vuoti  e  frivoli,  il  suo  significato  varia  con  il  variare  delle
condizioni.  Sapere che due spiriti  hanno un elemento del loro
contenuto in comune può essere irrilevante. Tale conoscenza può
darci  maggiori  prove  e le  più fondamentali  verità,  ma di  tutto
questo il principio stesso essendo astratto nulla ci dice.

Ed in relazione ad una connessione attiva il nostro principio
nulla  ci  dice.  Se  un  punto  identico  a  due  cose  le  determina
diversamente così da causare altri  mutamenti,  questo principio
non può dircelo. Come una cosa operi deve dipendere dalle sue
speciali  relazioni,  mentre  il  principio,  come  abbiamo  visto,
rimane perfettamente generale. 

Due spiriti per esempio che vivono insieme possono per la
loro identità  dare luogo ad una attiva comunione; se gli  stessi
fossero  separati  nel  tempo  questa  comunione  per  la  nostra
conoscenza  sarebbe  impossibile.  Eppure  l’identità  esiste
attualmente nell’ultimo caso come nel primo. 

La  quantità  e la  specie  d’identità  e ciò che l’identità  può
recare,  sono  cose  estranee  al  nostro  principio  astratto,  ma  se
qualcuno fa una obbiezione a questo principio, sembra dedurla
dal fatto che esistendo diverse identità, l’identità come fatto non
ha  nessuna  attuale  esistenza,  ed  una  tale  posizione  sembra
irrazionale.

Il  nostro risultato è che l’identità fra gli spiriti  è un fatto;
l’identità del loro contenuto è così reale come la loro separata
esistenza.  Ma  questa  identità  d’altra  parte  non  implica
un’ulteriore  relazione  fra  di  loro;  non  occorre,  come  abbiamo
visto,  che  essa  agisca  ovunque,  e  la  sua  azione  dove  agisce
appare sempre indirettamente. 

Gli  spiriti  sembrano  reciprocamente  influenzarsi  solo  per
mezzo dei loro corpi. Ma questa limitata valutazione dell’identità
come forza operante deve essere modificata quando noi consi-
deriamo lo spirito individuale. Nel corso della sua storia interiore
noi dobbiamo ammettere che l’identità dei suoi stati è una forza
presente;  in  altre  parole  l’interpretazione  meccanica,  se
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applicabile alla  natura, deve nei rapporti  degli spiriti  essere in
parte eliminata. Ed io finirò il capitolo facendo questa importante
distinzione.

Io  intendo  qui  per  natura  il  mondo  fisico,  considerato
semplicemente  come  tale  ed  astratto  dallo  spirito  (capitolo
XXII), e nella natura identità e differenza si può dire che esistano
ovunque, ma non mai che operino ovunque. Questo apparirebbe
essere  l’ideale  della  scienza  naturale,  per  quanto
incompletamente  quell’ideale  si  realizzi  in  pratica.  Nessun
elemento secondo questo principio può essere ogni cosa per ogni
altra, solo perché è lo stesso o perché è diverso. Queste sono solo
delle caratteristiche interne mentre ciò che agisce è in ogni caso
una relazione esterna.134 Ma allora identità e differenza possono
sembrare a prima vista non avere nessun significato, vuote parole
di cui la scienza farebbe a meno. Una tale conclusione comunque
sarebbe prematura dal momento che la scienza scompare se si
abbandonano  queste  due  caratteristiche,  e  che  senza  di  loro
sarebbe impossibile ogni domanda ed ogni risposta. 

E  la  funzione  dell’identità  e  della  differenza,  se  noi  la
consideriamo, è evidente; le relazioni esterne che operano sono
unificate nelle leggi, e d’altra parte le caratteristiche interne degli
elementi  separati  servono  a  connetterle  in  questi  legami
universali. E così l’identità e la differenza, se inattive, operano
tuttavia  indirettamente,  ed  infatti  sono  indispensabili.  Questa
sembrerebbe essere l’essenza della concezione meccanica, ma io
non posso affermare per il momento che nelle più alte sfere della

134 - Io non ho credulo necessario dire nel testo ogni cosa sulla
concezione che trova una soluzione di ogni enimma nel contatto,
perchè  in  primo  luogo  l’opera  del  contatto  sarebbe  evidente,
sembra, ma non facile a percepire tranne che per abitudine. Ed in
secondo luogo è assurdo pensare che per contatto e con contatto
si voglia render conto dell’universale. La completa relatività ed
una ideale unità che trascenda i particolari sono essenziali al con-
tatto come ogni altra cosa.
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natura  essa  sia  stata  in  pratica  applicata;  e  non  so  come
propriamente  interpretare  per  esempio  l'apparente  effetto
dell’identità  nel  caso  del  moto  continuato  nello  spazio.  Per
parlare generalmente la concezione meccanica è per principio un
non-senso, perché la posizione delle leggi è affatto inconsistente
ed inintelligibile. 

Questo è invero un difetto proprio di ogni scienza speciale
(cap.  XI),  ma  nella  sfera  della  natura  esso  raggiunge  il  suo
massimo. L’identità di elementi fisici si può dire estranea al loro
proprio essere, la loro universalità sembra eliminata e costretta
soltanto a consistere nelle leggi. E dal momento che queste leggi
da  una  parte  non sono  fisiche,  e  dal  momento  che  dall’altra
sembrano essenziali  alla  Natura, l’essenza della natura sembra
perciò straniera a se stessa, ed essere d’altra parte divisa in modo
non  naturale.  Comunque  la  compulsione  dall’esterno  è  un
principio operante  che  è ammesso nel  mondo fisico,  e  se  noi
restiamo  fedeli  al  nostro  ideale  né  l’identità  né  la  differenza
possono agire sulla Natura.

La cosa cambia se noi passiamo alla psicologia. Io non credo
che la concezione meccanica cessi completamente, né io penso
che dove manchi, come nel caso di piacere e di dolore, ciò che si
produce debba essere ideale.135  Ma in maggiore o minore misura
ogni psicologia nella sua prassi è costretta ad ammettere il potere
attivo  dell’identità;  un  psicologo  può  impiegare  questa  forza
involontariamente  o  può  non  usarla,  ma  senza  di  essa  non
potrebbe lavorare. 

Io  non mi propongo qui  di  trattare della  coesione  o della
fusione, un principio molto trascurato dai psicologi inglesi; trat-
terò subito della  reintegrazione e per esprimermi  in  modo più
familiare  dell’associazione  per  contiguità.  Noi  dobbiamo
affermare che ciò che accade ora nello spirito accade a causa di
qualche cos’altro che prima vi si trovava, e che accade per causa

135 - Su questo punto e su ciò che segue V. Mind. XII, pag. 360 e
seg.
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di una parziale identità che connette il presente con il passato. 136

Cioè la passata associazione nello spirito è diventata una legge
del suo essere. Essa attualmente esiste perché si è verificata una
volta,  e  perché  nel  presente  e  nel  passato  un  elemento  di
contenuto  è  identico.  E così  nello  spirito  noi  possiamo avere
abitudini, mentre le abitudini che sono soltanto fisiche esistono
forse soltanto per una dubbia metafora. Dove le funzioni presenti
e  passate  non  hanno una  base  interiore  d'identità,  la  parola  «
abitudine » se usata non ha più il suo significato.137 

Qui noi possiamo dire che in grande parte lo spirito consiste
esso stesso nelle sue leggi, nell’identità fra il suo passato ed il
suo presente e (diversamente dalla natura) non ha la sua propria
essenza  ideale  fuori  di  sé.  Questa  sembra  in  ogni  caso  la
concezione  che,  per  quanto erronea,  deve  essere  impiegata  da
ogni buon psicologo.

Ma io devo affrettarmi ad aggiungere che questa concezione
rimane molto imperfetta. È infine impossibile affermare che ogni
cosa è perché è stata, e riguardo allo spirito una tale obbiezione
può essere considerata da due lati. Supposto in primo luogo che
un altro corpo come il mio fosse creato, posso io negare che in
quest’altro corpo si avrebbe tutto ciò che chiamo il mio io? 

Se lo spirito non è nella situazione di un accessorio inutile,
io ho già per principio accettato questo risultato. Io penso che in
tale caso si avrebbe la stessa associazione e la stessa memoria.
Ma noi non possiamo qui ripetere ancora che lo spirito è perché è
stato, noi possiamo piuttosto affermare che (in un senso) lo spi-
rito  è  stato  perché  esiste  ora.  Questo caso immaginario  ci  ha
riportati  al  problema  delle  «  disposizioni  »  che  noi  prima
abbiamo visto essere insolubile. La sua soluzione, per quanto ci

136 -  Io ho dimostrato nei miei  Principi di logica che la conti-
guità non può spiegarsi con la semplice somiglianza. Vedi il ca-
pitolo sull’associazione delle idee.
137 -  La questione sembra aggirarsi sulla quantità d'identità in-
teriore che siamo disposti ad attribuire ad una cosa fisica.
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sembra, distruggerebbe quelle due costruzioni che noi abbiamo
chiamato corpo e spirito.

Ed in secondo luogo, considerata dall'interno, la concezione
psicologica  dell’identità  è  sempre  un  compromesso,  e  noi
possiamo  comprenderlo  considerando  il  doppio  aspetto  della
memoria. Noi da una parte ci ricordiamo a causa dei nostri primi
eventi  della  nostra  esistenza,  ma  dall’altra  la  memoria  è  più
evidentemente  una  costruzione  del  presente  e  dipende
assolutamente da ciò che noi siamo per il momento. 

E  questa  ultima  osservazione  se  sviluppata  ci  porta
completamente  fuori  della  concezione  psicologica  ed  oltre  la
memoria.  Perciò  il  principale  oggetto  del  pensiero può  essere
chiamato il  tentativo di spiegare le semplici associazioni dello
spirito.  Infine noi  vediamo che non può essere vera, una vera
connessione perché subito contemporaneamente i suoi elementi
si  verificano  insieme.  Le  semplici  associazioni,  esse  stesse
sempre universali  dapprima, sono dal pensiero deliberatamente
purificate.138 

Partendo dai semplici « fatti », da queste relazioni che sono
percepite in confusa unità in un irrilevante complesso, il pensiero
cerca di  trasformarle.  Il  suo progresso finirebbe in  un mondo
ideale ove nulla sussiste per sé, dove in altre parole nulla deve
stare in relazione con ciò che gli è estraneo, ma dove al contrario
la verità consiste in una relatività assoluta. Ogni elemento esi-
sterebbe a causa di qualche altro che lo sostiene, e nel tutto esso
trova la sua propria identità. Io certamente ammetto che questo
ideale  non  può  essere  propriamente  realizzato  (cap.  XV),  ma
fornisce il criterio con il quale noi dobbiamo giudicare ciò che ci
offre come verità. Ed alla stregua di questo criterio la concezione
psicologica è condannata.

138 -  Io ho cercato di dimostrare questo punto nei  Principi di
logica,  pag.  36  e  seg.,  284  e  seg.,  cfr.  pag.  462-463.  Io  mi
arrischio ad affermare che la psicologia soffre per mancanza di
chiarezza in questo punto.

391



APPARENZA E REALTÀ

Tutto il mondo fenomenico è come una serie connessa, ed in
tale mondo le due costruzioni conosciute dello spirito e del corpo
sono  ugualmente  modi  imperfetti  di  considerare  la  realtà,  e
questi  modi  ovunque  si  sono  dimostrati  instabili.  Essi  sono
arbitrarie entità che tendono a trascendere i loro limiti, che per
scopi pratici siamo costretti ad imporci. Ed il risultato è ovunque
l'inconsistenza. Noi trovammo che il corpo, se cerca di operare
senza l’identità, diventa inintelligibile; e vedemmo che lo spirito,
ammessa l’identità come una funzione della sua vita, finisce in
semplice  compromesso.  Queste  cose  sono  apparenza  ed
entrambe false; ma la loro falsità ha dei gradi, e paragonata al
mondo fisico lo spirito è così meno irreale. Esso maggiormente
dimostra quella autonomia in cui consiste la realtà.

*** 
Ma la discussione dei gradi della realtà ci porta più avanti e

possiamo  ora  brevemente  richiamare  i  principali  risultati  di
questo capitolo. Noi abbiamo visto che il corpo e lo spirito sono
costruzioni fenomeniche; esse sono astrazioni inconsistenti prese
separatamente a scopo teoretico, ed abbiamo visto come sia un
pregiudizio la superiore realtà del corpo. Passando alla relazione
che  sembra  comprendere  questi  due  elementi  noi  abbiamo
cercato di definirla.139 

139 - Io aggiungerei poche parole per spiegare la mia attitudine
verso la concezione che considera lo spirito come l’idealità del
suo corpo. Se questa concezione fa del corpo e dello spirito una
realtà definitiva io la rigetterei per questa ragione. Del resto io ho
ammesso che l’individualità è ideale e che lo spirito in generale
realizza l’individualità  in una fase che non è corporale. Ma io
esito ad affermare che lo spirito e corpo particolare corrispon-
dano in modo che il primo sin dovuto alla pienezza ed alla realtà
interiore del secondo. Ed io dubito del nostro diritto di conside-
rare il corpo e lo spirito insieme come componenti ed apparte-
nenti ad un unico individuo finito. Inoltre io non-segue a pag.395
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Noi abbiamo respinto tanto l’idea del semplice parallelismo
quanto  quella  dell’unilaterale  dipendenza  dello  spirito,  e  af-
fermammo che un attributo che non rechi alcuna differenza è un
non-senso. Noi discutemmo della possibilità  del puro spirito e
del  puro  corpo  per  passare  da  questo  alle  relazioni  che
attualmente esistono fra gli spiriti, e concludemmo che gli spiriti
si determinano reciprocamente soltanto per mezzo dei loro corpi,
ma insistemmo che non di meno l’identità ideale fra gli spiriti è
un  fatto  vero.  Noi  trovammo  che  nella  vita  psicologica
dell’individuo si deve riconoscere l’opera attiva dell’identità. E
noi finiamo questo capitolo con la riflessione che ci è più idonea.
Noi  abbiamo  trattato  problemi  la  cui  completa  soluzione
significherebbe la distruzione del corpo e dello spirito, e ci siamo
naturalmente trovati a considerare ciò che trascende e lo spirito
ed il corpo.

posso ammettere che la connessione del corpo e dello spirito sia
realmente  intelligibile  o  esplicabile;  la  mia  attitudine  verso
questa dottrina è generalmente di neutralità benevola.
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Capitolo XXIV

GRADI DI REALTÀ E DI VERITÀ

Nel  nostro  precedente  capitolo  noi  accennammo  alla
questione dei gradi della verità e della Realtà, e dobbiamo ora
cercare  di  chiarire  il  contenuto  di  questa  idea,140 e  questo
tentativo  un  po’ dettagliato ci  porterà  più  lontani.  Dimostrare
come il mondo fisico e psichico realizzino in varie fasi e gradi
l’unico assoluto principio presuppone un sistema metafisico, ed
un  tale  sistema  io  non  ho  intenzione  di  costruire  cercando
soltanto di dare una concezione generale della Realtà e di difen-
derla  contro  difficoltà  ed  obbiezioni.  Ma  è  perciò  essenziale
spiegare e giustificare i predicati dei gradi più alti e più bassi di
questa realtà. Trattando questo punto io svilupperò la posizione
che noi abbiamo già assegnato al pensiero (cap. XV e XVI).

L’Assoluto considerato come tale non ha dei gradi perché è
perfetto e non può avere un più ed un meno di perfezione (cap.
XX);  tali  predicati  appartengono  al  mondo  dell’apparenza  ed
hanno  un  significato  solo  nel  mondo  dell’apparenza.  Noi
possiamo  ricordarci  invero  che  la  stesso  assolutezza  sembra
possederla l’esistenza temporale, perché una cosa può avere o no
un posto qui, ma non può concretizzare l’intervallo fra l’essere
ed il non essere. 

140 - Io posso dire che in questo capitolo più che negli altri sono
debitore di Hegel.
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Questa concezione verrebbe ad affermare che l'esistenza nel
tempo è realtà; ed in pratica per qualche scopo ciò è ammissibile;
ma  oltre  essere  falsa  l’affermazione  tende  naturalmente  a  tra-
scendere sé stessa. 

Poiché se una cosa può non esistere più o meno, essa deve
certamente più o meno trovare posto nell'esistenza, può con la
sua diretta presenza occupare dello spazio onde la sua relativa
importanza ed influenza. E così sarà difficile per noi dire infine
esattamente  ciò  che  noi  intendiamo  per  «  esistente  ».  Noi
troviamo  paradossale  affermare  che  ogni  cosa  simile  esiste
precisamente nello stesso grado.

Ma qui nel campo della metafisica noi abbiamo già superato
questo unilaterale punto di vista. Da una parte la serie dei fatti
temporali è stata percepita come una costruzione ideale, essa è
ideale non completamente ma essenzialmente (cap. XXIII). Una
tale serie è soltanto apparenza, non assoluta ma relativa e come
ogni altra apparenza ammette la distinzione del più e del meno.

D’altra  parte  abbiamo  visto  che  la  verità  è  essa  stessa
apparenza  e  che  inconsciamente  o  deliberatamente  cerca  di
superarsi e, senza oltre considerare l’esigenza che sorge dal fatto
temporale,  noi  possiamo  trattare  generalmente  dei  gradi  della
realtà e della verità.

Noi  abbiamo  già  colto  la  principale  caratteristica  del
processo del pensiero.141 Il pensiero consiste essenzialmente nella
separazione del contenuto dall’essere, e si può dire che questa
separazione è il suo vero principio. Così esso rinuncia ad ogni
tentativo  di  «  creare  »  ciò  che  è  esistente  e  si  limita  al  suo
contenuto. 

Con questa separazione e portando questo indipendente svi-
luppo  al  suo  estremo,  il  pensiero  indirettamente  cerca  di
restaurare la spezzata unità, cercando di trovare una sistemazione
di  idee  consistenti  e  complete,  e  con  questi  predicati  di
giustificare e di avvalorare la Realtà.

141 - Cap. XV, XVI. cfr. Mind. n. 17.396
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E, come abbiamo visto, il tentativo sarebbe vano; la verità
significherebbe ciò che essa è, e ciò che è per ciò che significa,
ma  questi  due  aspetti  sono  infine  incompatibili.  Vi  è  una
differenza  non  eliminata  fra  il  soggetto  ed  il  predicato,  una
differenza  che  mentre  persiste  dimostra  una  deficienza  del
pensiero,  ma  che  rimossa  distrugge  completamente  la  sua
essenza caratteristica.

Noi possiamo dimostrare questo in altro modo, affermando
che ogni giudizio categorico deve essere falso. 

Il  soggetto ed il  predicato non  possono confondersi  l’uno
con  l’altro.  Se  noi  ci  fermiamo  qui,  il  nostro  giudizio  non
raggiunge la verità; mentre se li uniamo, i loro termini e la loro
relazione cessano di  esistere,  e tutti  i  nostri  giudizi per essere
veri  devono  diventare  condizionali.  Il  predicato  non  sussiste
senza l’aiuto di qualche cosa altro. E questo « qualche cosa altro
»  non  può  essere  affermato così  senza  cadere  in  un  nuovo  e
condizionale predicato.142

Comunque è meglio, io ne sono persuaso, non affermare che
ogni giudizio è ipotetico.143 La parola, è evidente, può introdurre
delle idee irrilevanti. I giudizi sono condizionali in questo senso,
che  ciò che  essi  affermano è  incompleto.  Ciò non può essere
attribuito  alla  Realtà  come  tale  ed  il  suo  necessario
completamento è già aggiunto prima;  e questo completamento
aggiunto  rimane  infine  sconosciuto.  Ma  mentre  rimane
sconosciuto noi evidentemente non possiamo dire come agisca,
se presente esso agisce sul nostro predicato alterandolo. 

Supporre che la sua presenza non porti nessuna differenza è
assolutamente  assurdo,  mentre  la  precisa  natura  di  questa

142 - Io posso forse riferirmi ai miei Principi di logica. Anche le
affermazioni sull’Assoluto, io posso aggiungere, non sono stret-
tamente categoriche. V. cap. XXVII.
143 - Questo termine implica spesso la realtà dell’esistenza tem-
porale ed è anche indipendente da questa, soggetto ad obbiezioni.
Vedi l’eccellente Logica del Bosanquet, I, cap. IV.
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differenza  supera  la  nostra  conoscenza,  e  così  questa
modificazione sconosciuta del nostro predicato può in vari modi
distruggere la sua speciale caratteristica. Il contenuto infatti può
essere alterato, diversamente distribuito e confuso e trasformato;
in breve il  predicato può, preso come tale,  essere più o meno
completamente  falso.  Noi  siamo  sempre  così  soggetti
all'«incognito» ed alla sua stregua,144 ed il nostro giudizio sempre
per una certa estensione deve essere chiamato condizionale.

Ma in tale modo noi siamo arrivati ad un miscuglio di verità
e di errore. Non vi è nessuna verità che sia completamente vera,
come nessun errore che sia totalmente falso. Si tratta, considerata
in senso stretto, di una questione di quantità, di più o di meno. I
nostri  pensieri  per  qualche  scopo  certamente  possono  essere
considerati come completamente falsi o come veri, ma verità ed
errore in relazione con l’Assoluto devono sempre essere soggetti
a  gradi.  I  nostri  giudizi  in  una  parola  non  possono  mai
raggiungere  una  verità  perfetta,  e  dobbiamo  stare  paghi
semplicemente di una maggiore o minore validità. Io con questi
termini non dico soltanto che i nostri  giudizi sono ammissibili
per ottenere certi  scopi,  dico che più o meno essi  posseggono
attualmente il carattere ed il tipo di verità e di realtà assoluta. 

Essi  possono  prendere  il  posto  del  Reale  con  varia
estensione, perché in essi vi è in più o in meno della sua natura,

144 -  Qui  noi  dobbiamo  riconoscere  di  aver  affermato
l'inconoscibile.  È  comunque  meglio  non  chiamare  questo  il
predicato di una qualità sconosciuta (Principi di logica, pag. 87),
poiché la qualità o nulla aggiunge od aggiunge ciò che è falso.
La  dottrina  del  testo  sembra  seriamente  determinare  la
reciprocità di principio e di conseguenza di causa ed effetto. Io
certamente  affermo che  se  i  giudizi  sono  puri,  la  relazione  li
comprende entrambi (Bosanquet, Logica, I. pag. 161-264). Ma se
essi  sono  impuri  o  devono  essere  qualificati  sempre  da  un
principio non determinato, questa circostanza deve essere presa
in considerazione.
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essi più o meno lo rappresentano per il fatto che si presentano
con  verità  determinata  da  maggiore  o  minore  sistemazione.  I
nostri giudizi sono validi in quanto concordano e non divergono
dal Reale. Noi possiamo esprimerci diversamente dicendo che le
verità sono vere secondo che più o meno possono convertirei in
realtà.

Noi  abbiamo così  visto  che  la  verità  è  relativa  e  sempre
imperfetta; dobbiamo ora vedere che, sebbene imperfetto,  ogni
pensiero  è  per  qualche  grado  vero.  Da  una  parte  esso  è
inadeguato e  dall’altra  nello  stesso tempo realizza  il  modello.
Noi dobbiamo ora cominciare a cercare quale è questo modello.

La  perfezione  della  verità  e  della  realtà  hanno  infine  lo
stesso  carattere  che  consiste  in  una  individualità  positiva
autonoma, ed io ho cercato di dimostrare nel cap. XX ciò che
significa l’individualità. Richiamando il lettore ai punti principali
di  quella  discussione,  tratterò  dei  due  modi  secondo  i  quali
l’individualità  appare.  La  verità  deve  portare  il  segno
dell’accordo  interiore  o  nuovamente  dell’espansione  e  della
totalità,  e  queste  due  caratteristiche  sono aspetti  diversi  di  un
solo  principio:  ciò  che  è  contraddittorio  è  in  primo  luogo
contrastante perché il tutto in esso immanente ha le sue parti in
contrasto, ed il modo di trovare l’accordo, come abbiamo visto,
consiste  nel  ricomporre  questi  dissidi  in  una  più  ampia
sistemazione. 

Ma  in  secondo  luogo  l'accordo  è  incompatibile  con  la
restrizione e la limitazione, poiché ciò che non è comprensivo
deve in virtù della sua essenza internamente discordare; e se noi
vi riflettiamo la sua ragione appare evidente. Ciò che esiste in un
tutto ha relazioni esterne: ciò che partecipa con la sua propria
natura vi deve essere riferito dal tutto e riferito esternamente. Ora
queste  relazioni  estrinseche  da  una  parte  sono  estranee,  ma
dall'altra non possono esserlo; una relazione deve in ogni caso
determinare la realtà dei suoi termini e passare nella realtà dei
suoi termini, e l’essenza interiore di ciò che è finito è data e non
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è  data  dalle  relazioni  che  la  limitano.  La  sua  natura  è
assolutamente  relativa,  cioè  trascende  sé  stessa  e  porta  nel
proprio  interno  un  complesso  di  connessioni  estranee.  Così
essere  definito  esternamente  equivale  per  principio  ad  essere
separato internamente. E minore è l’elemento e più grande è la
discrepanza dalla sua essenza, una discrepanza troppo ampia per
sopportare una separazione interiore.145 

Ma al contrario l’espansione dell'elemento importa accordo
poiché  reca  questa  relazione  esterna  nella  sostanza  interna.
Sviluppandosi,  gli  elementi  diventano  più  o  meno  una
individualità consistente che contiene in sé la sua propria natura,
e forma più o meno un tutto che comprende le contraddizioni e li
sistema. I due aspetti di estensione e di accordo sono così per
principio una cosa sola, sebbene (come vedremo più avanti) per i
nostri  scopi pratici essi siano in qualche grado indipendenti;  e
noi  dobbiamo  essere  contenti  per  il  momento  di  usarli
indipendentemente.

Essere più o meno vero, più o meno reale vuol dire essere
separato  per  un  intervallo  minore  o  maggiore  dalla  totalità  o
dall’autonomia. Di due date apparenze, quella più ampia o più
armonica  è  più  reale,  essa  rassomiglia  di  più  ad  una  singola
individualità che tutto contiene. 

Per  rimediare  alle  sue  imperfezioni,  in  altre  parole,  noi
dovremmo fare una piccola alterazione. È più reale e più vero il
fatto  che  per  essere  convertito  nell’Assoluto  richiede  minore
sistemazione  ed  aggiunte,  e  questo  è  ciò  che  intendiamo  per
gradi di realtà; e contenere in sé una più grande quantità di realtà
e di verità sono due espressioni che significano la stessa cosa.

145 - Può sembrare un paradosso parlare della separazione di una
parte materiale. Sforziamoci di affermare ciò che è, senza preoc-
cuparci di ciò che non è. La sua separazione non è sentita. Ma la
questione è che l’autoseparazione è troppo estrema per esistere
per ogni sentire o per ogni io.
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***

Noi  abbiamo  già  visto  nel  nostro  capitolo  sull'errore  il
principio  per  cui  la  falsa  apparenza  può  essere  convertita  in
verità. Il metodo consiste, come vedemmo, in una sistemazione
supplementare,  ma  io  non  ripeterò  qui  la  nostra  prima
discussione. Un errore totale significherebbe l’attribuzione di un
contenuto  alla  Realtà,  contenuto  che  anche  se  ridistribuito  e
sciolto non potrebbe essere assimilato; ed un tale caso estremo
non sembra possibile. Un errore può essere totale solo in questo
senso, che quando è mutato in verità  la  sua particolare natura
viene meno ed il suo essere attuale va distrutto. 

Ma noi dobbiamo riconoscere che ciò avviene nei più bassi
gradi di verità; non può esservi per la metafisica una rigida ed
assoluta distinzione fra verità e falsità. Per ogni affermazione la
questione è che cosa vi rimanga se noi supponiamo che sia stata
convertita in verità definitiva. Fuori di ciò che costituisce la sua
speciale  natura,  come  il  predicato  del  suo  attributo,  che  cosa
sopravvive? E la quantità di sopravvivenza in ogni caso, come
abbiamo visto, dà il grado di verità e di realtà.

Ma si può forse obbiettare che vi sono giudizi senza reale
significato, e che vi sono semplici pensieri che non pretendono di
attribuire qualche cosa alla Realtà, e si affermerà che non si può
raggiungere  l’ultimo  grado  della  verità.  Essi  potranno  essere
attributi del Reale, ma non giudizi su di esso. La discussione di
questa obbiezione esorbita dal principale scopo del mio lavoro,
ma io affermerò brevemente che tale obbiezione si basa su di un
errore. In primo luogo ogni giudizio sia positivo che negativo,
per  quanto poco importante  sia  la  sua  caratteristica,  è  sempre
un’affermazione di Realtà146; ed il contenuto affermato non può,

146 -  Io mi riferisco ai miei  Principi di logica o piuttosto alla
Logica di Bosanquet, che in molti punti segna un progresso sulla
mia.  Io  ho  in  gran  parte  modificato  le  mie  concezioni  sul
giudizio.
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come abbiamo visto, essere un errore, sebbene la sua verità de-
finitiva possa trasformare il suo originario significato. 

Ed  in  secondo  luogo  ogni  specie  di  pensiero  implica  un
giudizio in questo senso, che esso idealmente determina la realtà.
Questionare o dubitare od esprimere una semplice idea non vuol
dire esplicitamente giudicare. 

Così  molte  cose  sono  certe  ed  ovvie,  ma  quando  noi
cerchiamo  ciò  che  questi  stati  necessariamente  implicano,  la
nostra conclusione deve essere diversa. Se noi usiamo il giudizio
per  riferire,  per  quanto  inconsciamente  ed  indefinitamente,  il
pensiero alla realtà, allora senza dubbio pensare deve in qualche
senso significare giudizio. 

Il  pensiero nella sua prima fase modifica immediatamente
una  diretta  rappresentazione  sensibile,  e  se  da  una  parte  la
determinazione  diventa  condizionale,  d’altra  parte  diventa
parzialmente  non  sensibile,  e  la  principale  caratteristica  del
pensiero è mantenuta. Il riferimento alla realtà può essere in vari
gradi indefinito ed indeterminato; il contenuto ideale può essere
soggetto a maggiore o minore trasformazione, il suo sforzo ed il
suo  condizionale  carattere  possono  sfuggire  alla  nostra
cognizione o possono essere realizzati  con maggiore o minore
coscienza. Ma affermare per così  dire un giudizio campato in
aria senza una relazione di qualche genere al Reale in uno dei
suoi aspetti, sarebbe infine impossibile.147 

Questa  affermazione,  io  sono  certo,  può  sembrare
pienamente  paradossale.  Il  semplicemente  immaginario,  mi  si
può  opporre,  non  è  riferito  alla  realtà,  esso  può  al  contrario
essere coscientemente percepito come estraneo. Ma riflettendovi,
noi  troveremo  che  la  nostra  generale  affermazione  è  valida.
L’immaginario è sempre considerato come un attributo del reale,
e noi distinguiamo più o meno coscientemente le parti cui è o no
applicabile. 

147 - V. la Logica di Bosanquet. Introduzione a « Conoscenza e
Realtà », pag. 148-155, dello stesso autore.
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Sappiamo  quale  maggiore  ulteriore  sistemazione  in  gradi
diversi richiede la nostra idea prima di raggiungere la verità. Vi
sono due aspetti dello stesso principio, ed io tratterò brevemente
di ciascuno. 

a) In relazione al primo punto noi dobbiamo richiamare il
bisogno  che  il  mondo,  come  ciascuno  di  noi,  ha  di  unità.
L’universo che noi certamente sentiamo è uno, ma non impedisce
che esso appaia diviso in zone separate, e fra queste diverse zone
della  nostra  vita  non  vi  può  essere  connessione  visibile.
Nell’arte, nella moralità e nella religione, nel commercio e nella
politica od in qualche campo teoretico è un luogo comune dire
che l’individuo può avere un mondo suo proprio. O piuttosto egli
può  possedere  diversi  mondi  senza  unità  razionale,  congiunti
semplicemente  dall’unità  della  sua  personalità.  E  questa
separazione e sconnessione (possiamo fare a meno di osservare)
è in qualche grado normale. Sarebbe impossibile che ciascuno
possedesse  un  mondo,  le  cui  diverse  parti  non  fossero  razio-
nalmente connesse o non apparissero sempre sistemate; in tale
modo nessuno nell’accettare  o nel respingere  le  idee  potrebbe
sempre conoscere il senso preciso secondo il quale egli afferma o
nega. 

Egli di momento in momento prende per realtà qualche parte
del reale che egli abitualmente distingue e definisce. E tale ten-
tativo lo conduce ad un totale sviamento. Il mondo reale forse
coscientemente  può  essere  identificato con  il  sistema  spaziale
che noi costruiamo; questo è un « fatto effettivo » ed ogni altra
cosa  può  essere  considerata  come  semplice  pensiero  o  come
semplice immaginazione o sentimento, tutti ugualmente irreali.
In tale modo contro la nostra volontà queste parti escluse non di
meno  si  presentano  come  il  mondo  della  sensazione,
dell'immaginazione  e  del  pensiero.  Per  quanto  poco  lo  desi-
deriamo,  formano effettivamente  gli  effettivi  fattori  del  nostro
universo reale. E le idee che appartengono a questi diversi campi
certamente  non  possono  essere  mantenute  senza  una
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identificazione per quanto vaga di ciascuna con la sua parte di
Reale.  Noi  consideriamo  l'immaginario  come  esistente  in
qualche modo in qualche mondo dell'immaginazione, e malgrado
la nostra negazione tali  mondi sono per noi inevitabilmente le
apparenze  di  quel  mondo  che  noi  sentiamo  come  una  sola
Realtà.148 

Anche  quando noi  consideriamo i  due  casi  estremi  di  un
imperativo o di un desiderio, la nostra conclusione è la stessa. Un
desiderio  non  è  un  giudizio,  ma  in  un  senso  lo  implica:  può
sembrare  che  ciò che  è richiesto o desiderato sia  per  essenza
avulso da  ogni  effettiva  realtà.  Ogni  negazione, noi  dobbiamo
ricordare, è relativa; l’idea separata dalla realtà non è meno pre-
dicabile quando il suo soggetto è alterato, ma questa impressione
sarebbe erronea. Essa è predicabile quando (come avviene alla
cosa stessa) essa è modificata. 

Trascurando  questa  ultima  sottigliezza,  noi  possiamo dire
che  la  nostra  affermazione  varrà  nel  caso  del  desiderio.  Il
contenuto desiderato in un senso non è certamente realtà e l'idea,
noi possiamo dire, non esiste. Ma l'esistenza reale d’altra parte è
presa qui in un senso limitato, e fuori di quella realtà di fatto che
è estranea all'idea, questa può nello stesso tempo riferirsi affer-
mativamente alla realtà. È questa relazione, noi possiamo dire,
che rende intollerabile la contraddizione del desiderio. Ciò che io
desidero non è assunto coscientemente come esistente, ma solo
vagamente  in  qualche  modo  ed  in  qualche  luogo  estraneo  è
sentito come reale, e poiché esiste; la sua non-apparenza eccita
una tensione dolorosa. Proseguendo noi troveremo che in ogni
caso  infine  essere  pensato  equivale  ad  essere  considerato  e
giudicato come reale. 

148 - Il lettore può richiamare qui la discussione sull’unità della
natura fatta nel cap. XXII. Il bisogno dell’unità dell’io, un punto
fermo della psicologia  generale,  è  stato messo in  evidenza  da
recenti esperimenti sull’ipnotismo.
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b) Passiamo al secondo punto. Noi abbiamo visto che ogni
idea per quanto immaginaria è in un senso riferita alla realtà. Ma
noi  vedemmo che  in  relazione  ai  vari  significati  del  soggetto
reale  ed ai  diversi  campi in  cui  appare,  noi  siamo tutti  più  o
meno inconsci. 

Questo  stesso  bisogno  di  coscienza  in  quantità  diversa  è
visibile anche nel nostro modo di applicare il  predicato.149 (1).
Ogni idea può essere il vero attributo della realtà, ma d'altra parte
(come abbiamo visto) ogni idea viene ad essere mutata. Più o
meno  richiedono  tutte  una  sistemazione  supplettoria,  ma  di
questa  necessità  e  della  sua  misura  noi  possiamo  essere
totalmente ignari. Noi comunemente usiamo le idee con nessuna
chiara nozione di come esse sono condizionali,  e non possano
essere del tutto predicati  di realtà. Noi siamo per solito ciechi
alle  supposizioni  implicite  nei  nostri  giudizi;  o  la  loro precisa
estensione non è in ogni caso distintamente realizzata. 

Questo  è  un  soggetto  su  cui  può  essere  interessante
soffermarsi, ma io ho già forse detto abbastanza per avvalorare il
nostro  risultato.  Per  quanto  poco  possa  sembrare,  pensare  è
sempre effettivamente giudicare e noi abbiamo trovato che tutti i
nostri giudizi sono più o meno veri, ed in grado diverso derivano
da un modello e lo realizzano. Con ciò noi possiamo tralasciare
questa che  è stata  in  qualche  modo una  digressione.  Il  nostro
singolo modello prende, come vedemmo, diversi aspetti ed io ora

149 - Come si fece prima osservare, questi due punti infine sono
gli  stessi.  Dal  momento che  i  diversi  mondi  in  cui  appare  la
realtà non possono stare da soli, ma devono condizionarsi l'uno
con l'altro, ciò che è predicato categoricamente di un mondo sarà
non di meno condizionale applicato al tutto.  E d’altro lato un
predicato  condizionale  del  tutto  diventerà  categorico,  se  è
l’attributo di un soggetto limitato e perciò condizionale. Questi
modi di considerare la questione si riducono infine ad uno solo, e
non vi  è nessuna differenza fra condizione e condizionato.  Su
questo punto vedi cap. XXVII.
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procederò brevemente ad esemplificare i  particolari.  a) Se noi
prendiamo un’apparenza  temporale  e  cerchiamo di  valutare  il
grado della sua realtà, noi dobbiamo da un lato considerare la sua
coerenza  e  chiederci  se  i  suoi  contenuti  esigono  una
sistemazione,  prima  che  possano prendere  il  loro  posto  come
attributi del Reale. Noi dobbiamo cercare in altre parole come
questi contenuti siano consistenti e sistematici. Ed allora d’altra
parte noi dobbiamo avere riguardo all'estensione che occupa la
nostra apparenza nel tempo e nello spazio.150 Altre cose uguali, se
estese più ampiamente nello spazio o più lungamente nel tempo,
sono perciò più reali.  b) Ma oltre che degli eventi, è necessario
rendersi  conto  delle  leggi.  Esse  sono  più  o  meno  astratte  o
concrete,  e  qui  il  nostro  tipo  nelle  sue  applicazioni  divergerà
ancora di più. Per esempio le verità astratte delle matematiche da
una parte, e dall’altra le più concrete manifestazioni di vita o di
spirito hanno ciascuna una diversa esigenza; le prime sono più
aliene dal « fatto », più vuote, più incapaci di autonomia e perciò
meno vere, ma le seconde sono perciò più limitate e perciò più
false dal momento che occupano una minore estensione di realtà.

D’altra parte la legge che è più astratta si contraddice di più
perché  è  determinata  esclusivamente  da  una  più  ampia  esten-
sione, e la generalizzazione, irrilevante da questo punto di vista,
sarà più internamente discordante. In breve se il sistema e la vera
individualità sono cercati nell’esistenza temporale o là dove gli
eventi sono trascesi, il modello è lo stesso; ed è sempre applicato
sotto la doppia forma d’inclusività e d’unità.  Essere deficiente
sotto uno di questi aspetti vuol dire essere privo di perfezione ed
infine  ogni  deficienza  implica  deficienza  sotto  entrambi  gli
aspetti.

Noi  troveremo  valido  il  nostro  criterio  se  passiamo  a

150 -  L'intensità dell’apparenza può essere riferita, io credo, a
due punti:  all’estensione ed all’efficacia. Ma l'influenza di una
cosa fuori dei suoi propri limiti acquista un aspetto che sarà con-
siderato più sotto (pag. 410-411).
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considerare le  più elevate apparenze dell’universo.  Sarebbe un
mondo  povero  quello  che  consistesse  soltanto  di  eventi
fenomenici o di leggi che in qualche modo regolano gli eventi; e
nella  nostra  vita  quotidiana  noi  spesso  superiamo  questa
separazione non naturale fra principio e fatti.  c) Noi stimiamo
l'importanza di un evento in relazione ai suoi effetti in quanto il
suo essere estende la sua influenza oltre la sfera dei suoi limiti
particolari.  È  evidente  che  qui  le  due  caratteristiche  di
autosufficienza  e  di  autotrascendenza  sono  in  contrasto:  noi
raggiungiamo  un  più  alto  grado  laddove  qualche  realtà
concretizza una legge, un principio o in qualche modo lo incarna.
Comunque nel semplice esempio e caso di una verità universale
il fatto e la legge sono essenzialmente estranei l'uno all’altro, ed
il carattere defettivo della loro unione è pienamente visibile. Il
nostro  tipo  ci  spinge  verso  un'individualità  che  ha  leggi  sue
proprie,  le  quali  formano  la  sostanza  vitale  di  una  singola
esistenza. 

Ed  una  apparenza  imperfetta  di  questa  caratteristica  noi
fummo costretti a riconoscere, nel nostro ultimo capitolo, nelle
abitudini individuali dello spirito. Nella bellezza che ci presenta
un tipo realizzato noi troviamo un’altra forma dell’unità del fatto
reale con il principio, e passando da questo alla vita cosciente noi
troviamo altre applicazioni ed altri usi del nostro principio. Nella
volontà  dell’individuo  e  della  comunità,  che  si  esprime
adeguatamente in fatti esteriori, noi abbiamo una nuova esigenza
della  realtà  concorde  che  tutto  include.  E  noi  dobbiamo
considerare in ogni caso la consistenza del principio ed il grado
che  Ita  assunto  e  realizzato,  e  passiamo  così  da  un  parziale
difetto ad un più alto livello di  esistenza. Noi  arriveremo alla
relazione personale dell’individuo con fini teoretici e pratici che
chiedono di realizzarsi, ma che per la loro natura non possono
essere realizzati in una personalità finita. Ed una volta di più il
nostro tipo deve servire quando noi cerchiamo come dobbiamo
formare un giudizio comparativo. Poiché indipendentemente dal
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successo  o  dall’insuccesso  della  volontà  dell'individuo,  queste
idee di bontà e di realtà posseggono dei valori molto diversi, e
noi  dobbiamo  misurare  la  parte  discordante  e  limitante  che
determina il posto da assegnarsi in ogni caso alle varie apparenze
dell’Assoluto. 

A qualcuna di queste forme di vita io ritornerò negli ultimi
capitoli,  ma vi sono molti  punti a cui per il  momento io devo
porre  attenzione.  Ripeto  che  io  non  intendo  esaminare
completamente  i  diversi  aspetti  del  mondo,  né  mi  sforzo  di
sistemare l’accordo fra i gradi comparativi di realtà e di verità.
Un  tale  serio  tentativo  dovrebbe  esser  fatto  da  un  sistema
razionale  dei  primi  principi,  ma  in  questo  saggio  io  cerco
soltanto  di  dare  qualche  principale  caratteristica  delle  cose.
Comunque  in  secondo  luogo  vi  è  una  considerazione  che  io
sottopongo al lettore: con una concezione del mondo che colloca
la realtà conosciuta nell’esistenza temporale e che limita la verità
al tentativo di riprodurre in qualche modo la serie di eventi, con
una concezione secondo la quale una cosa semplicemente esiste
o non esiste ed un'idea è falsa o vera, come è possibile rendere
conto  dei  vari  ordini  di  apparenze?  Se  siamo  coerenti,  noi
releghiamo  la  massa  dei  nostri  principali  interessi  umani  in
qualche  limbo irreale  di  gradazione  indistinta;  e  se  noi  siamo
coerenti  come  possiamo  procedere  razionalmente  senza  un
modello intellettivo?  Ed io credo che  non si  possa  sfuggire  a
questa  alternativa.  Noi  non  possiamo  dire  nulla  della  relativa
importanza delle cose, nulla del giudizio comparativo e del posto
che è proprio dell’arte, della scienza, della religione, della vita
sociale e della moralità; noi nulla sappiamo dei gradi della verità
e  della  realtà  che  esse  posseggono,  e  non  possiamo  dire  che
ognuna  di  loro  nel  mondo  abbia  un  significato,  un  grado  di
differenza o nulla affatto. 

O questa o quella nostra unilaterale concezione deve essere
mutata, ma per quanto mi sembra non può essere mutata che in
uno dei due modi. Noi possiamo accettare una concezione della
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verità e della realtà quale io ho cercato d’indicare, e dobbiamo
subordinare materialmente ogni cosa alla prova dei sensi. Io non
ritengo che fuori dal nostro primo inadeguato ideale di verità noi
abbiamo parallelamente un criterio indipendente di valore, perciò
questo espediente non ci dà nessun senso preciso dei  gradi  di
verità e di realtà, ed in secondo luogo praticamente i nostri due
criteri sarebbero ovunque in contrasto inevitabilmente senza ri-
chiamarsi  ad  una  unità  che  stia  sopra  di  loro.  Di  qualche
credenza  religiosa  o  di  qualche  rappresentazione  estetica  noi
dobbiamo esclamare : « come è falsa e tuttavia come è superiore
alla verità,  superiore a noi più di ogni possibile realtà ».  E di
qualche teoria fortunata e comprensiva noi possiamo dire che era
assolutamente vera ma spiacevole, e che alcuni fatti  fisici non
meritavano  forse  alcuna  attenzione.  Una  tale  separazione  del
valore dalla realtà e dalla verità mutilerebbe la nostra natura, e
finirebbe  in  un  compromesso irrazionale,  ma  questa  mutevole
situazione per quanto comune nella vita sembra inammissibile, e
non era questo ciò che io intendevo per subordinazione ai sensi.
Io  intendo  qualche  cosa  di  meno  possibile,  ma  di  molto  più
consistente, che implica la subordinazione del sentire in qualche
modo come una prova assoluta non solo di valore, ma di verità e
di realtà. Qui se noi prendiamo il sentire come il nostro fine e
l’identifichiamo con il  piacere, possiamo dire di qualche fatto,
non importa se concreto, che è assolutamente nulla. Se produce
dolore è peggiore ed è perciò meno che nulla: se è qualche verità
per quanto ovvia, che ci sembra sfavorevole ad un aumento di
piacere, sarà da noi considerata subito come una semplice falsità
od errore. E per una tale attitudine, per quanto impraticabile, noi
ci sforzeremo infine di dare qualche significato ed unità al nostro
mondo.151

151 -  Una tale attitudine, oltre essere impraticabile, sarebbe co-
munque  intimamente  inconsistente.  Essa  altera  la  situazione
creati alla verità. L’intendimento usato per giudicare le tendenze
dello cose e parzialmente indipendente. Noi -segue a pag.411
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Ma  fare  del  semplice  sentire  l'unico  nostro  criterio  è  in
fondo  impossibile;  se  non  possiamo restare  nella  intollerabile
confusione  di  una  doppia  prova  né  possiamo  ritornare
all’angustia ed alla incomprensione della nostra antica mutilata
concezione  dobbiamo  avere  il  coraggio  di  accettare  l’altra
soluzione. Noi dobbiamo rigettare completamente l'idea che la
realtà conosciuta consista di una serie di eventi esterni od interni,
e  che  la  verità  corrisponda  semplicemente  ad  una  tale  forma
d’esistenza; noi dobbiamo attribuire ad ogni simile apparenza il
suo proprio grado di realtà se non anche di verità152; e dobbiamo
comunque  valutare  questo  grado  secondo  l’applicazione  del
nostro singolo tipo. 

Io qui non tento, come ho detto, di dare questa valutazione
in generale e nei particolari, ritengo che noi possiamo trovare dei
casi in cui una valutazione razionale sia senza speranza; ma la
nostra  deficienza  sotto  questo  rispetto  non  giustifica  nessun
dubbio sul nostro principio. È a causa della nostra ignoranza e
deficienza  che  il  tipo  diventa  inapplicabile,  ed  a  costo  di
ripetermi mi si permetta d’insistere brevemente su questo punto.

Il nostro criterio è la Realtà nella forma di autoesistenza; e
questa,  data  la  pluralità  e  le  relazioni,  costituisce  un  sistema
individuale.  Ora  noi  abbiamo  dimostrato  che  nessun  sistema
perfetto può possibilmente essere finito, perché ogni limitazione
dall’esterno inficia il contenuto interno facendolo dipendere da
ciò che è estraneo, e qui i segni dell’unità e dell’espansione sono
due aspetti di un principio unico. In relazione all’unità (altre cose
rimanendo le  stesse),  ciò  che è esteso o che ha assorbito  una

siamo obbligati a ritornare come prima ad un doppio modello o
dobbiamo fare del semplice sentire il giudice di queste tendenze.
E  ciò  vuol  dire  finire  nel  semplice  capriccio  momentaneo  e
nell’anarchia.
152 - Se ed in quale senso ogni apparenza della realtà è vera, è in
parte trattato più sotto nel cap. XXVI.
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grande parte d’estensione sarà internamente meno diviso,153 e più
un elemento è consistente,  più il  principio (ceteris  paribus)  è
ugualmente d’applicare.  E se noi dimentichiamo questa verità,
nel caso di ciò che è astratto dal pensiero od isolato dal senso,
noi possiamo richiamarlo facendo di questi frammenti come tali
dei  predicati  dell’universo.  Noi  siamo  allora  obbligati  a
riconoscere l’inconsistenza dei nostri predicati e di tutto ciò che
di estraneo dobbiamo ampiamente aggiungervi se desideriamo di
renderli veri. 

Qui la quantità di estensione e di consistenza dà il grado di
realtà e di verità. Ora considerando la stessa cosa dall’altro lato
voi potete valutare ciò che manca, misurare la realtà di ogni cosa
secondo la relativa trasformazione che seguirebbe se i suoi difetti
diventassero pregi. 

Più  un’apparenza  per  essere  corretta  è  trasformata  o  di-
strutta,  meno  realtà  può  contenere,  o  per  esprimersi
diversamente,  meno  genuinamente  rappresenta  il  Reale.  Ed  a
questo principio noi aderiamo dando un senso preciso a quella
parola « Validità ».

E questo criterio nel suo principio è infine  applicabile ad
ogni  specie  di  realtà,  perciò  ogni  cosa  o  direttamente  o
indirettamente e con maggiore o minore coerenza della sua unità
interiore  ha  un  posto  relativo  nella  Realtà.  Per  esempio,  la
semplice intensità di un piacere o di un dolore, oltre occupare un
posto nella coscienza, ha anche una zona esteriore d’influenza,
ed in un certo senso inferiore questa influenza fa parte del suo
essere od appartiene al suo essere. 

Nei fatti di percezione la loro estensione nel tempo e nello
spazio ci offre evidentemente il mezzo di paragonarli fra di loro.
Se voi prendete una verità astratta, che come tale è qui esistente,

153 - Il lettore non deve dimenticare che l’inconsistenza e la di-
strazione  che  non  possono  essere  sentite  sono  perciò  le  più
grandi  (pag.  391).  Il  sentire  è  esso  stesso  una  unità  ed  una
soluzione per quanto incompleta.
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noi possiamo considerare il campo comparativo della sua attiva
influenza, e se avessimo un dubbio sulla realtà di tali principi noi
dovremmo ravvederci. 

Immaginiamo  una  cosa,  che  essi  rappresentano,  rimossa
dall'universo e cerchiamo di  vedere se  tale  distacco non rechi
alcuna differenza reale.  E procedendo oltre,  un gruppo sociale
conscio nei suoi membri personali di una volontà collettiva sia
naturalmente  sottoposto  alla  nostra  prova.  Noi  dobbiamo  qui
parlare del più alto sviluppo della concreta unità interiore. Noi
abbiamo una individualità che collega a sé fatti esteriori sebbene
non propriamente in modo visibile nel proprio io; e questa su-
periorità alla semplice apparenza della serie temporale giunge ad
un più alto grado se noi procediamo nel mondo della religione,
della speculazione e dell'arte. 

Il principio interiore può diventare più ampio con una più
intensa  unità  sua  propria,  ma dal  lato dell’esistenza  temporale
esso non può possibilmente dimostrarsi tale. 

Più  alto  è  il  principio  e  più,  per  così  dire,  vitalmente
possiede  lo  spirito  della  realtà;  così  più ampia  in  proporzione
deve essere quella sfera di eventi che infine esso controlla. Ma
per questa ragione un tale principio non può essere toccato né
visto,  né  in  ogni  modo  appare  alla  percezione  esteriore  od
interiore. Sono soltanto i più bassi gradi della realtà quelli che
possono essere sempre così rivelati e verificati  come fatti  sen-
sibili.

Ed è soltanto un criterio come il nostro che può assegnare il
suo  proprio  posto  alla  rappresentazione  sentitole,  è  soltanto
accettando un tale criterio che noi possiamo evitare due grandi ed
opposti  errori.  Vi  è  una  concezione  che  dà  o tenta  di  dare  la
percezione  sensibile  conte  la  sola  realtà  conosciuta,  e  ve  n’è
un’altra  che  cerca  d’altra  parte  di  considerare  l’apparenza
temporale  come  qualche  cosa  d’indifferente,  sforzandosi di
trovare la realtà nel mondo del pensiero sovrasensibile. Entrambi
gli errori portano ad un risultato simile, ed implicano ed hanno la
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loro radice nella stessa causa di errore: ciascuno ci obbliga ad
abbracciare  come  realtà  completa  uno  scarno  e  mutilato
frammento perciò internamente discordante. E ciascuna di queste
concezioni è fondata sullo stesso unico errore della natura delle
cose. 

Noi abbiamo visto che la separazione del reale nell’idea e
nell’essere  è  una  divisione  che  vale  solo  per  il  mondo
dell’apparenza,  nell'Assoluto  ogni  simile  distinzione  deve
scomparire; ma la scomparsa di ogni distinzione, noi insistiamo,
significa la piena soddisfazione delle sue esigenze. E ogni lato
deve unirsi con il suo opposto nel Tutto, sebbene non possiamo
dire  dettagliatamente  come;  pensiero  e  senso  trovano  il  loro
reciproco completamento, e respingiamo perciò come un errore
fondamentale  il  principio  che  la  realtà  possa  consistere
completamente in uno di questi due lati di apparenza.

Consideriamo più ampiamente i due errori che sono derivati
da  questo  principio.  Il  primo  ammettendo  che  le  serie  degli
eventi  sono  essenziali  conclude  da  quello  principio  che  il
semplice senso esterno ed interno è l’unica realtà, e così deduce
che essere reale equivale ad essere come tale percepibile. 

Che l’apparenza nella sua serie temporale sia necessaria per
la realtà154 è una premessa vera, ma si passa inconsciamente da
questa verità ad una falsa conclusione : l’apparire è costruito in
modo da implicare l’apparenza per così dire sensibile, e nulla è
ammesso come reale se non può essere dato sensibilmente come
un elemento della serie. 

Ma  questa  conclusione  è  radicalmente  erronea;  nessuna
percezione,  come  abbiamo  chiaramente  visto,  ha  una
caratteristica  propria;  per  costituire  un  «  fatto  »  ogni
rappresentazione deve possedere un’idealità, od in altre parole la
trascendenza dell’io, e ciò che appare ad ogni momento è come
tale  contraddittorio.  E  d'altra  parte  meno  una  caratteristica  è
capace,  come  tale,  di  apparire,  meno  la  sua  necessaria

154 - V. cap. XIX e XXIII.
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manifestazione può essere circoscritta nel tempo e nello spazio, e
più è capace di espansione e d'interiore accordo. Ma queste due
manifestazioni sono, come vedemmo, i segni di realtà.

Ed il secondo errore è simile al primo. L'apparenza una volta
di più è falsamente identificata con la presentazione come tale al
senso, ed una volta di più una  errata conclusione sorge da questo
principio.  Ma  l’errore  ora  procede  in  una  direzione  opposta.
Infatti i più alti principi non sono evidentemente percettibili al
senso, non possono trovare il loro essere che nel mondo del puro
pensiero, il quale con più o meno consistenza dovrebbe costituire
la  sola  realtà.  Ma  se  avulso  completamente  dalla  serie  degli
eventi,  questo mondo del  pensiero è  limitato esternamente  ed
internamente  discordante,  e  se  noi  cerchiamo  di  determinare
l’universo mediante il nostro semplice ideale astratto e di dare
questo  contenuto  alla  Realtà  che  appare  nella  percezione,  la
confusione diventa più evidente. 

Dal  momento  che  l’apparenza  sensibile  è  stata  abbassata
come  estranea  alla  verità,  essa  è  conseguentemente  libera  ed
assolutamente  indipendente;  ed  il  suo  carattere  concreto
evidentemente  determina  ed  inficia  dall'esterno  qualunque
semplice pensiero che noi cerchiamo di predicare del Reale. Ma
l’unione in ogni percezione del pensiero e del senso, la presenza
dell’idealità  e  del  fatto  in  ogni  apparenza:  questo  è  Punico
criterio  della  verità.  E  quando  noi  vi  aggiungiamo  la  detta
distinzione  che  per  avere  esistenza  non  occorre  pensare  di
esistere, e che essere realizzato nel tempo non vuol dire sempre
essere visibile ad ogni senso, noi ci siamo guardati dal peggiore
degli  errori,  e siamo arrivati  così  al nostro principio dei gradi
della verità e della realtà. 

Il  nostro mondo e la  nostra vita non devono più valutarsi
arbitrariamente, non devono escludersi in due zone: quella dei
fatti  e quella della fantasia,  né occorre che l’Assoluto si riveli
senza distinzione in un caos senza termini di paragone e senza
valore. 
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Noi possiamo dare un significato razionale alla distinzione
fra più alto e più basso155 e  siamo convinti che mentre il  non
apparire  equivale  ad essere  irreale  e la  più piena  apparenza  è
gravida  di più piena  realtà,  il  nostro principio con tutto ciò è
affermato soltanto per metà. Di fronte al criterio comparativo,
esistere come tale individualmente nella regione del senso è un
segno ovunque di degradazione nella scala dell’essere.

Trattando la questione in qualche modo meno astrattamente,
noi possiamo tentare in altra maniera d’indicare la vera posizione
dell’esistenza temporale. Questa, come noi abbiamo visto, non è
la  realtà,  ma  è  d’altra  parte  un fattore  essenziale  della  nostra
esperienza, e supporre che il semplice pensiero astratto possa o
essere  reale  o tendere  alla  realtà  è evidentemente  assurdo.  La
serie  degli  eventi  è  senza  dubbio  necessaria  per  la  nostra
coscienza156 dal momento che questa serie supplisce l’unica fonte
di  ogni  contenuto ideale.  Noi  possiamo dire  puramente  o con
sufficiente correttezza che non vi è nulla nel pensiero, sia materia
o relazioni, che non sia derivato dalla percezione; ed in secondo
luogo è soltanto partendo da questa base che noi costruiamo il
nostro sistema di fenomeni nello spazio e nel tempo. 

Noi certamente vedemmo (cap. XVIII) che una tale sintesi
unitaria era solo relativa, imperfetta e parziale; ma non di meno
una costruzione del mondo sensibile partendo dal principio della
rappresentazione  attuale  è  una  condizione  di  ogni  nostra
conoscenza. Non è vero che ogni cosa, anche se temporale, abbia
un posto nel nostro unico reale ordine di spazio e di tempo; diret-
tamente o indirettamente ogni elemento conosciuto deve essere
connesso  con  la  sua  sequenza  di  eventi,  ed  infine  in  qualche
senso deve apparire anche qui. La prova della verità dopo tutto,
noi possiamo dire, consiste nella presentazione del fatto.

155 - La posizione che deve essere assegnata al piacere ed al do-
lore nella valutazione del valore sarà discussa al cap. XXV.
156 -  La serie nella sua propria caratteristica è una costruzione
ideale, ma qui possiamo astrarre da questa considerazione.
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Qui dobbiamo sforzarci di evitare un serio errore.
Senza l'esistenza noi abbiamo visto che il semplice pensiero

è incompleto, ma questo non vuol dire che senza l’esistenza il
semplice  pensiero  in  sé  sia  già  pienamente  valido  e  che
l'esistenza  vi  aggiunga  un  estraneo  ma  necessario
completamento,  perché  noi  abbiamo  trovato  un  principio,
secondo il quale se ogni cosa fosse perfetta nulla guadagnerebbe
da un’aggiunta posteriore. E qui in particolare il primo oggetto
del pensiero nel suo sforzo di concretizzarsi è precisamente ciò
che allarga e rende coerente il suo proprio contenuto ideale. E la
sua ragione è evidente, se noi la consideriamo. 

Il  dollaro  semplicemente  pensato  o  immaginato  è
comparativamente  astratto  e  vuoto  di  proprietà,  ma  il  dollaro
reale nello spazio ha preso il suo posto in una complessa costru-
zione  delle  cose,  ed  è  da  questa  determinato.  È  affatto
insostenibile  supporre  che  il  complesso  concreto  di  queste
relazioni  non  determini  in  nessun  modo  il  suo  contenuto
interiore,  o  che  questa  caratteristica  sia  indifferente  per  il
pensiero.

Un  semplice  pensiero  indica  un  contenuto  ideale
indipendentemente  dall’essere,  ma  (come  abbiamo  visto)
affermare un pensiero è sempre in qualche modo anche contro la
nostra volontà riferirlo al Reale. Qui la nota semplice idea che sta
in relazione con il reale è riferita al sistema fenomenico di eventi
nel tempo, ma senza una connessione con l’ordine interno e la
loro sistemazione. Questo significa che la nostra semplice idea è
determinata  da  quel  sistema  interamente  dall'esterno,  e  sarà
perciò inficiata internamente dalla contingenza che opera nel suo
contenuto attraverso queste caotiche relazioni, e perciò distrutta.
Considerato  da  questo  lato  un  pensiero,  se  attualmente  fosse
semplice pensiero, starebbe ad un livello più basso dei così detti
fatti sensibili, perché in questi noi abbiamo già qualche interna
connessione  nel  contesto,  e  perciò  una  certa  relazione  di
universali per quanto impura.
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Ogni realtà deve attuarsi nel mondo degli eventi e quello è
più reale che in tale ordine o ordini trova un minimo d’estraneità
a se stesso. Qui rimanendo le altre cose uguali, un posto definito
nel sistema temporale o in connessione con il sistema temporale
dà una maggiore realtà. 

Così le relazioni che devono in ogni caso determinare altri
elementi, li determinano infine per qualche grado internamente, e
l'immaginario deve essere più povero del fatto percettibile, od in
altre parole esso è per forza determinato da una più ampia sfera
di relazioni estranee e contraddittorie. 

Io ho sottolineato « se il resto rimane uguale » perché questa
restrizione è importante. Vi è una immaginazione che è più alta,
più vera e più reale di ogni singolo fatto sensibile; e questo ci
riconduce alla  nostra vecchia distinzione: ogni verità  deve ap-
parire  e  deve  avere  una  subordinata  esistenza,  ma  questa
apparenza non vuol dire essere presente propriamente come tale
entro certi limiti di percezione sensibile. 

Per  i  principi  generali  della  scienza  possiamo  forse
convincercene  subito,  e  relativamente  alle  necessarie
manifestazioni dell’arte e della religione la stessa conclusione è
evidente. L’eterna esperienza in ogni caso non entra nelle serie
temporali o spaziali o li costituisce impropriamente ed in modo
da contraddire  variamente  la  sua  essenza:  essere  più  vicini  al
cuore delle cose è dominare più completamente le loro parti più
estreme,  ma  vuol  dire  solo  apparire  parzialmente  ed
inadeguatamente  per  mezzo  di  un  segno,  di  un  modo
d’espressione transeunte e non sostanziale. 

Nulla,  neanche  la  volontà  morale  ferma  e  realizzata  può
essere, come esiste nel tempo, veramente reale, o apparire nella
sua propria essenziale caratteristica. Ma la Realtà definitiva dove
ogni apparenza come tale è scomparsa è infine l’identità attuale
dell’idea e dell’essere. E il nostro mondo in quanto è individuale
è più reale e più vero, poiché contiene nei suoi propri limiti una
più ampia sfera di Assoluto e possiede più intensamente il tipo
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della propria sufficienza. Ora, per esprimerci in altre parole, la
distanza  tra  un  tale  elemento  e  l’Assoluto  è  più  breve,  e  per
rendere questo più alto elemento completamente reale si richiede
minore  alterazione  e  mutamento  della  sua  propria  speciale
natura.

Noi  possiamo  ora  da  questo  principio  generale  passare  a
renderci conto di diversi punti interessanti, ed in primo luogo a
considerare  qualche  difficoltà  trattata  in  questo  capitolo.  I
problemi  sulla  natura  da  noi  non  percepita,  sulle  disposizioni
dello  spirito  e  sul  significato  in  generale  dell’esistenza  «
potenziale » richiedono la nostra attenzione, e devo cominciare
ad evitare un errore. Noi abbiamo visto che un’idea è tanto più
vera, quanto più si avvicina alla Realtà, e tanto più si avvicina
alla  Realtà  quanto  più  si  sviluppa  internamente  in  modo  più
completo. 

Da  ciò  noi  possiamo  possibilmente  concludere  che  il
pensiero, se completato, può come tale essere esso stesso reale; o
che  le  condizioni  ideali  possono  essere  quelle  dell’attuale
perfezione.  Una  tale  conclusione  non  sarebbe  ammissibile,
poiché  noi  abbiamo  trovato  che  il  semplice  pensiero  non
potrebbe  mai  essere  come  tale  completo,  e  rimane  perciò
interamente  inconsistente e difettoso,  ed abbiamo visto d’altra
parte  che  il  pensiero  completo  è  obbligato  a  trascendere  se
stesso. 

Esso  deve  diventare  una  cosa  sola  con  il  senso  e  con  il
sentire, e dal momento che non possiede che parzialmente queste
condizioni della sua perfezione, noi non possiamo dire che perciò
esso sia completo o che se perfetto, come tale, possa esistere più
a lungo. E possiamo ora procedere a considerare altre questioni.
Noi  abbiamo visto che  le  parti  del  mondo fisico (cap.  ΧΧΠ)
possono  esistere  per  noi  solo  nella  forma  del  pensiero,  ma
vedemmo anche che nell’Assoluto, dove i contenuti di tutti gli io
finiti  sono  uniti,  questi  pensieri  devono  in  qualche  modo
combinarsi con il senso. 
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E la  stessa  conclusione  varrà  delle  disposizioni  psichiche
(capitolo  XXIII):  queste  nella  loro  propria  caratteristica  non
hanno nessuna realtà tranne che nel mondo del pensiero; sono,
come vedemmo, condizionali, ed il condizionale come tale non
ha esistenza attuale. Ma una volta di più le idee devono trovare il
loro complemento nel Tutto, come particolarmente non possiamo
dire, e con l’aggiunta di questo altro lato esse fanno parte della
Realtà concreta.

Il nostro presente capitolo può forse averci aiutato a vedere
più  chiaramente  su  questi  punti.  Noi  abbiamo  visto  che  le
condizioni  ideali,  per  completarsi  e  diventare  in  questo  modo
reali,  devono  trascendere  se  stesse  ed  il  mondo  del  semplice
pensiero; ed abbiamo visto in secondo luogo che ogni idea deve
possedere una certa quantità  di  verità  e di realtà.  Il  contenuto
ideale deve apparire nell’esistenza, e noi abbiamo visto di non
avere nessun diritto a considerarlo come irreale solo perché non
può come tale mostrarsi ed occupare qui un posto. 

Noi  possiamo  ora  applicare  questo  principio  alle  attività
dello spirito ed alle parti a noi ignote della natura. Le prime non
possono propriamente esistere e le seconde, come abbiamo visto,
certamente non hanno bisogno di esistere così. 

Noi  possiamo considerare  ciascuna come  tale  incapace  di
apparire, ma questa ammissione (noi abbiamo visto) non elimina
la  loro esigenza  di  essere  reali.  E  la  loro maggiore  o minore
realtà, quando il nostro criterio è applicato, dipenderà dalla loro
importanza,  dall’influenza e dalla portata che ciascuna di  loro
possiede nell’universo.

A ciascuna  si  darà  il  titolo  di  «  esistenza  potenziale  »  e
possiamo passare a considerare il significato di questa frase. Le
parole  «  potenziale  »,  «  latente  »,  «  nascente  »,  e  possiamo
aggiungere « virtuale » e « tendenza », sono troppo spesso usate
per  significare  che  una  certa  cosa  esiste  sebbene  dobbiamo
sapere  o  sappiamo  che  essa  certamente  non  esiste.  Sarebbe
difficile sopravalutare il  servizio reso da tali termini a qualche
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filosofo, ma questo non è il nostro compito. « L’esistenza poten-
ziale » significa un complesso di condizioni, una parte delle quali
esiste in un punto dello spazio e del tempo, mentre l’altra parte
rimane  ideale.  Essa  è  generalmente  usata  senza  una  chiara
percezione di ciò che occorre per rendere queste condizioni com-
plete; si parla di questo complesso considerato come esistente in
un punto,  mentre attualmente solo una parte dei  suoi fattori  è
presente. Un tale abuso non può certo legittimarsi. 

« L'esistenza potenziale » è applicabile in questo senso, che
noi  possiamo con  ciò significare  che  qualche  cosa  in  qualche
modo  appare  già  in  un  dato  punto  del  tempo,  sebbene  non
completamente e nella sua propria caratteristica. 

Io mi sforzerò a dimostrare le condizioni positive volute per
questo uso, ma è meglio cominciare ad osservare dove tale uso
non  è  sostenibile.  Noi  non  possiamo  parlare  di  «  esistenza
potenziale » dove, se questa esistesse, il dato fatto non si sarebbe
avverato. 

Quella  parte  delle  condizioni,  che  appare  subito,  deve
produrre  causalmente  il  resto,  e  per  questo  scopo  deve
aggiungervi  qualche  cosa  di  estraneo.  Ma  in  tale  modo
l’individualità della prima apparenza è completamente annullata
o scomparsa, e la « potenziale esistenza » è inapplicabile. Così la
morte di un uomo può risultare da un colpo inferto, ma parlare di
un colpo come della morte potenziale di un uomo vuol dire che
tale morte deve esistere di già in ogni colpo; il che è una stram-
beria. 

Una  grande  quantità  di  condizioni  deve  contribuire  al
risultato,  per  cui  le  condizioni  e  le  conseguenze  sono  unite
esternamente dal caso.  Noi possiamo forse apprendere ciò più
evidentemente in un caso di quantità. Un pezzo di pane mangiato
da  un  poeta  può  essere  una  condizione  richiesta  per  la
produzione di un poema lirico, ma si potrebbe dire che un tale
poema esista già virtualmente in un pezzo di pane che per caso
serve ad un poeta? Queste assurdità possono servire a consigliare
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un uso più proprio del nostro termine; esso è applicabile laddove
il fattore presente può produrre il resto e deve determinarlo senza
perdere la sua propria caratteristica esistente. L’individualità in
altre parole deve rimanere costante attraverso il suo processo, e
la fine deve essere largamente dovuta alla parte iniziale, e questi
sono due aspetti di un solo principio. 

Perciò evidentemente,  se  esiste qualche cosa di  più di un
certo numero di condizioni,  l’identità  ideale dell’inizio e della
fine è distrutta; ed in tale modo evidentemente il risultato stesso
non preesiste al suo inizio, e non potrebbe razionalmente essere
là già apparso. L’esempio comune dell’uovo che diventa poi un
pulcino è una legittima applicazione dell’esistenza potenziale. 

D’altra parte chiamare ogni uomo senza distinzione un caso
potenziale  di  febbre  scarlattina  sarebbe  assurdo,  così  pure
sarebbe assurdo affermare che egli è già tali prodotti, in quanto
possono  tali  prodotti  essere  dovuti  solo  alla  sua  propria
alterazione. L’esistenza potenziale può essere usata solo dove lo
sviluppo o l'evoluzione mantiene il suo proprio significato, e per
evoluzione io non intendo quell'arbitraria confusione di termini
che è stata usata da un così detto « sistema di filosofia ». 

Sotto certe condizioni allora l'idea di « essere potenziale »
può essere usata, ma devo aggiungere che deve essere impiegata
con molta cura e precisione. Perché ogni cosa si evolva devono
esservi  le  condizioni  favorevoli,  ed  è  impossibile  infine  as-
segnare un limite all’estensione di questo complesso estraneo. La
causa  vera  deve  essere  sempre  la  causa  completa,  e  la  causa
completa non può essere tale finché fa parte dell’universo.157

Questa non è una semplice raffinatezza speculativa, ma una
difficoltà vera e noi la trattammo ampiamente a proposito delle
nostre ricerche sul corpo e sullo spirito (cap. XXIII).  In senso
stretto voi non potete dire ciò che una cosa sarà a cagione di ciò
che  è;  ma  se  voi  non  potete  affermare  questo,  l'esistenza
potenziale  è  in  parte  inesatta;  essa  deve  essere  applicata

157 - E questo è impossibile. V. cap. XI e XVIII.
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vagamente  con  più  o meno ampiezza.  Noi  siamo ora  fra  due
pericoli;  se  di  qualche  cosa  finita  voi  non  predicate
completamente  le  sue  relazioni,  relazioni  necessariamente  in
parte esterne ed in parte perciò mutabili, allora la vostra idea di
questa cosa  viene a mancare; altrimenti voi  affermerete della
cosa solo ciò che essa può essere.

Ed una volta obbligati a prendere questa via voi siete andati
oltre ogni limite; siete obbligati  ad allargare indefinitamente il
soggetto dei vostri predicati finché non scompare in qualche cosa
di affatto indifferente. 

E qui nell’usare la parola « esistenza potenziale » noi siamo
per così dire su di un piano inclinato. Noi diciamo: A è tale per
cui sotto probabili condizioni la sua natura si sviluppa in  B, e
perciò a causa di ciò io mi azzardo a chiamarlo B, e finiamo di
pretendere che, dal momento che A può probabilmente passare in
un altro risultato  C, C può perciò,  per  questa idea,  essere già
predicato.  E  noi  dobbiamo  dire  che  questo  C in  più  piccola
estensione è stato prodotto da  A, sebbene  A in definitiva possa
essere totalmente scomparso.

Noi dobbiamo perciò ammettere che l’esistenza potenziale
in qualche modo implica un compromesso; il suo uso infatti non
può essere definito da un principio rigido. Pensando a ciò che il
termine  cerca  di  significare,  a  ciò  che  esso  deve  più  o  meno
involgere, noi possiamo in pratica riuscire ad usarlo conveniente-
mente  e  sicuramente,  ma  rimarrà  infine  una  grande  causa  di
confusione  e  di  pericolo.  Più  uno  scrittore  sente  di  dover
ricorrere  naturalmente  a  questa  frase,  più  egli  probabilmente
cerca di evitarla.

 * 
* *

Si può fare luce su parecchi problemi se noi consideriamo la
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natura generale della  « possibilità  »  e del « caso ».158 Noi  ne
parlammo già prima quando cercammo se la completa possibilità
è la stessa cosa della realtà (pag. 418). La nostra risposta a quella
questione può essere così riassunta: la possibilità implica la se-
parazione  del  pensiero  e  dell’essere,  ma  d’altra  parte  dal
momento che questi due estremi sono essenzialmente una cosa
sola, essa è intimamente incompleta se uno è diviso dall'altro. Se
il possibile fosse completo come tale diverrebbe il reale, ma nel
raggiungere questo scopo cesserebbe di essere semplice pensiero
e perciò conseguentemente non sarebbe più possibilità.

Il possibile implica sempre la divisione parziale di idea e di
realtà,  è  sempre  la  conseguenza  speculativa  di  un  ideale
antecedente  e  segue  da  un  complesso  di  condizioni,  da  un
sistema che non è mai completo in sé, e che non è come tale
considerato  reale  tranne  che  per  parte  del  suo  essere.  Ma
quest’ultima determinazione è necessaria; il possibile stesso non
è reale, la sua essenza in parte trascende le idee, e non ha nessun
significato se non è possibile realmente. Esso deve sorgere da
una base reale ed essere relativo ad una base reale, e non vi può
essere una cosa come la possibilità incondizionata. Il possibile in
altre  parole  è  sempre  relativo,  e  se  tenta  di  liberarsi  da  tale
relazione cessa di essere se stesso.

Noi intenderemo forse meglio tutto ciò se  richiamiamo la
natura del caso relativo (cap. XIX). « Caso » è il fatto che resta
fuori  di  un sistema  o di  qualche  sistemazione  ideale,  ed ogni
elemento non incluso in un tale universale è in relazione a questo
universale  semplice  fatto,  e  cosi  relativo  caso.  Caso  in  altre
parole non sarebbe attuale caso se non fosse qualche cosa di più.
Esso è concepito in relazione negativa con qualche idea, ma non
potrebbe essere in relazione se non fosse in sé già ideale, e nella
relativa  possibilità  nuovamente  noi  troviamo un  elemento
contrario. 

158 - Sulla possibilità v. cap. XXVII e Principi di logica, libro I.
cap. VII.
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Il possibile stesso non sarebbe possibile se non fosse qualche
cosa di più, e  se non fosse parzialmente reale.  Vi deve essere
qualche cosa di concreto in cui una parte delle sue condizioni e
realizzata, sebbene nel possibile e per il possibile questa attualità
concreta non abbia bisogno di essere espressa, ma possa essere
semplicemente  intesa.  E  dal  momento  che  le  condizioni  sono
molteplici  e  la  parte  che  è  presa  come  reale  è  ampiamente
mutabile,  la  possibilità  varia  in  conseguenza.  Il  suo  modo di
completarsi  e  particolarmente  l'attualità  concreta  che  essa
implica sono diversi; cosi la possibilità di un elemento è diversa
a seconda che è intesa in queste diverse relazioni. 

Le  possibilità  del  caso,  noi  possiamo dire,  stanno così  in
reciprocità. Un fatto attuale più o meno ignora il completamento
ideale  che  esso  implica  nel  suo  proprio  essere,  e  se  voi  lo
considerate semplicemente in relazione a qualche sistema che gli
sia estraneo,  il  fatto reale è così caso.  Il  possibile d’altro lato
isola una parte del completamento ideale, e nello stesso tempo
implica più o meno vagamente la  sua reale completezza; esso
ondeggia con le varie condizioni considerate come necessarie per
completarlo,  ma  di  queste  condizioni  parte  devono  avere  una
esistenza attuale o devono come tali essere reali.

E questo principio vale se noi passiamo ai più bassi gradi
della possibilità. Io prendo un’idea che in primo luogo io non
posso dire che non abbia un significato, ed in secondo luogo io
non vedo che questa idea contraddica sé stessa o la Realtà. Io
perciò affermo che essa non ha questo difetto, e semplicemente
in forza di ciò chiamo una tale idea possibile. Può forse sembrare
che noi siamo passati dal relativo alla possibilità incondizionata,
ma  questa  concezione  sarebbe  erronea.  Il  possibile  è  una
conseguenza delle condizioni,  una parte delle quali è attuale e
che  non  ignoriamo  affatto  sebbene  nulla  sappiamo  delle  sue
speciali  condizioni.  Noi  più  o  meno  abbiamo  trovato  in  esse
qualche generale caratteristica materiale e formale propria della
Realtà. 
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Questa caratteristica è la  base attuale ed il  reale principio
della  possibilità,  e  senza  di  ciò  l’idea  cesserebbe  di  essere
possibile.

*
*  * 

Che cosa  noi  dobbiamo allora  dire  della  possibilità  o  del
caso  che  è  semplice  caso,  non  relativo  ma  assoluto  ed
incondizionato? Noi dobbiamo dire che esso presenta un aspetto
dello stesso errore fondamentale. Ciascuno esprime in un modo
diverso la stessa principale e vecchia contraddizione, e può forse
essere  opportuno  di  darne  i  particolari.  Con  la  semplice
possibilità il bisogno di connessione con il Reale è basato su di
un principio di predicazione positiva. Il semplice caso ci dà come
un fatto, e perciò riferito, un elemento che finché persiste non è
riferito. Io spiegherò questa affermazione.

Io ho un’idea, e poiché non ne so nulla, la chiamo possibile.
Ora se l’idea ha un significato e non è contraddittoria,  questo
come abbiamo visto è senz’altro un carattere positivo dell’idea,
ed  è  una  ragione  per  considerarla  come  attuale.  Una  tale
possibilità in relazione con un attributo del reale è soltanto, come
abbiamo visto, una possibilità relativa. Nell’assoluta possibilità
noi  abbiamo  supposto  che  vi  sia  senza  questa  conoscenza.
Semplicemente perché io non trovo una relazione fra la mia idea
e la Realtà, io affermo per questo che la mia idea è compatibile, e
l’affermazione, evidentemente è inconsistente. 

Compatibile  significa  che  essa  in  parte  è  percepita  come
vera, che internamente è connessa con il Reale, il che presuppone
assimilazione e penetrazione dell’elemento da parte di qualche
qualità del reale. Se l’elemento è compatibile, si salverà da una
maggiore o minore distruzione, ma nella semplice possibilità io
ho alterato il senso di « compatibile ». Dal momento che io trovo
mancanza d’incompatibilità, dal momento cioè che io manco di
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una certa percezione, io chiamo la mia idea compatibile. In altre
parole  a  causa  della  mia  ignoranza  io  so  che  la  mia  idea  è
assimilata, e che in maggiore o minor grado sopravviverà nella
Realtà. Ma una tale posizione è irrazionale.

Ciò  che  è  incondizionalmente  possibile  è  considerato
indipendentemente dalla relazione con il Reale, e si suppone che
non rimanga determinato dal Reale. Non si sono viste relazioni, e
perciò non vi è nessuna relazione estranea che possa penetrare e
dissolvere la nostra supposta idea; e noi affermiamo ciò anche
quando l’idea è applicata al Reale. Ma una relazione con il Reale
presuppone  essenzialmente  una  relazione  a  ciò  che  il  Reale
possiede, e non avere una relazione propria significa riceverle
tutte dall’esterno. La semplice possibilità è perciò, contro la sua
volontà, il solo estremo di relatività. Poiché essa è congiunta de
facto con la Realtà,  come noi l'abbiamo nella nostra mente; e
poiché  la  congiunzione  è  esteriore,  la  relatività  è  data  da
necessità esteriore: ma la relazione necessaria di un elemento a
ciò  che  è  esterno  significa,  come  sappiamo,  la  disgregazione
interiore di questo elemento. 

Il  semplicemente  possibile,  se  esistesse,  sarebbe  perciò
semplice errore e tutti noi lo sappiamo; sarebbe per quanto ne
sappiamo un’idea in nessun modo accettata dalla Realtà. Ma la
possibilità in questo senso si contraddice; senza una base attuale
nella Realtà e senza una positiva  connessione con la Realtà il
possibile non è affatto tale.159 

159 -  Può  essere  opportuno  dire  che  la  possibilità,  se  voi  vi
sforzate  a  renderla  incondizionata,  è  la  stessa  cosa  che
l’inconcepibilità o l’impossibilità. L’impossibile realmente è ciò
che contraddice la conoscenza positiva (cap. XXVIII). Voi non
potete mai connetterlo con la Realtà. Ma se voi erroneamente lo
prendete in questo senso, se lo fondate sulla semplice privazione,
improvvisamente  si  cade  nell'incondizionatamente  possibile.
Perciò quello è attualmente incompatibile con la realtà, come de
facto noi pensiamo la Realtà. Ciascuna di queste-segue a pag.428
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Nel  caso  preso  in  senso  assoluto  vi  è  un’assoluta  con-
traddizione; l’assolutamente contingente significa un fatto libero
da ogni interna connessione con il suo insieme. Esso dovrebbe
esistere senza relazioni o piuttosto al di fuori di tutte le relazioni
sue, ma dal momento che una cosa deve essere determinata dalle
relazioni  in  cui  sta,  l’assolutamente  contingente  sarebbe  così
determinato dall’esterno; e conseguentemente il caso presuppone
una  completa  interiore  disgregazione.  Esso  implicitamente
preclude qui la stessa esistenza che esso postula. A meno che il
caso non sia qualche cosa di più del semplice caso e possa essere
relativo,  ma  esso  allora  non  è  più  se  stesso.  Il  caso  relativo
presuppone il  richiamo a qualche tutto ideale, ed in tale modo
afferma una relazione esteriore a qualche altro tutto. Ma il caso
assoluto  deve  affermare  una  esistenza  positiva  in  relazione,
mentre conferma il  fatto che tutte  le  relazioni  cadono fuori di
questa esistenza. Ed una tale idea è contraddittoria.

Noi  possiamo  affermare  la  stessa  contraddizione  in  altro
modo.  In  un  dato  elemento  noi  non  possiamo  vedere  la  sua
connessione  con  qualche  sistema,  non  percepiamo  nel  suo
contenuto le relazioni interne e ciò che lo trascende, relazioni che
perché sono ideali sono necessarie ed eterne. Allora a causa di
questa deficienza noi giungiamo ad una negazione, affermando
che  nessuna  simile  relazione  interiore  è  presente.  Ma  ogni
relazione,  come  abbiamo  visto,  essenzialmente  penetra
l'esistenza dei suoi termini, ed in questo senso è intrinseca, o in
altre  parole  ogni  relazione  deve  essere  una  relazione  di
contenuto.  E  qui  l’elemento  privato  dal  puro  caso  di  tutte  le
relazioni ideali è internamente non riferito, e se non riferito non è
determinato e non è più affatto un elemento separato. Esso non
può avere l'esistenza attribuitagli dal caso assoluto.

Caso  e  possibilità  possono  essere  chiamati  i  due  diversi
aspetti di un unico complesso. Il caso relativo insiste in forza di

idee è erroneamente  fondata  sulla  privazione,  e  ciascuna è un
diverso aspetto della stessa contraddizione.
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qualche cosa che esiste, ma esiste parzialmente non connessa e
non  intesa,  per  cui  è  ciò  che  esiste  ma  parzialmente  solo  in
qualche luogo. Π relativamente possibile è d’altra parte ciò che è
incompletamente inteso, ed è reale più o meno solo in qualche
luogo. Ciascuno è così un modo imperfetto di rappresentare la
realtà. O noi possiamo, se vi piace, ripetere la distinzione in altra
forma. Nel semplice caso qualche cosa deve essere dato è perciò
dato in una connessione di relazioni esterne, e considerato come
non intrinsecamente riferito. 

L’astrattamente possibile è il  non riferito,  ma esso è preso
nello stesso tempo in relazione con la realtà, ed è perciò dato
improvvisamente  cc-n relazioni  esterne. II  caso dimentica, noi
possiamo  dire,  la  connessione  essenziale,  e  la  possibilità
dimentica la sua relazione de facto con il Reale, cioè la sua data
unione  esteriore  con  l’insieme.  Il  caso  appartiene  al  mondo
dell’esistenza  ed  è  la  possibilità  del  pensiero,  ma  ciascuno
contiene  lo  stesso  difetto  e,  contro  la  sua  volontà  se  preso
semplicemente diventa esterna necessità.160

Se il possibile potesse essere dato, sarebbe indifferentemente
caso  o  fato.  Se  il  caso  è  pensato,  è  semplicemente  possibile,
poiché  ciò  che  è  contingente  non  ha  nessuna  connessione
completa con la Realtà. Con ciò io tralascerò un soggetto su cui
io mi sono fermato forse troppo a lungo. Non vi è un caso asso-
luto od una semplice necessità esteriore, od una incondizionata
possibilità.  Il  possibile  deve  in  parte  essere  realmente  cioè
internamente necessario, e lo stesso dicasi del contingente. Ogni
idea è relativa, e ciascuna mette in rilievo un opposto aspetto

160 - Infine l’identità della possibilità con il caso e del caso con
la necessità esterna ha conseguenze istruttive. Sarebbe evidente-
mente  il  principio  adatto  per  stimare  ciò  che  volgarmente  è
chiamata « libera volontà ». Questa dottrina può in filosofia es-
sere considerata rara sebbene continui a fiorire nelle etiche popo-
lari. Appena il suo significato è appreso perde ogni plausibilità:
ma il moralista popolare non saprà mai ciò che dice.
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dello stesso complesso. E qui ciascuna, legata ad un solo estremo
unilaterale, scompare.

  *
*  *

Noi siamo perciò condotti  a  chiederci se vi  sono gradi di
possibilità  e  di  contingenza,  e  la  nostra  risposta  a  questa
questione deve essere affermativa. Essere più o meno possibile e
più o meno vero, e d’altra parte essere più o meno contingente e
infine la  stessa cosa, e possiamo di scorcio provare la  duplice
applicazione  del  nostro  criterio.  Ciò  che  è  più  possibile  è
internamente più coerente ed inclusivo, in altre parole più vicino
ad  una  completa  totalità  di  contenuto  tale  da  presupporre  il
passaggio  al  Reale  e  l’unione  con  il  Reale.  Oppure  il  più
possibile è d’altra parte parzialmente realizzato in un più ampio
numero di relazioni ideali. Ogni contatto anche con un gruppo
delle serie temporali significa connessione ideale con un gruppo
concreto di relazioni. 

Qui il più ampiamente possibile, quello che trova un minore
contenuto che stia completamente fuori della sua propria sfera, è
in altre parole il più individuale, il più vero ed il più reale. E dal
momento che esso contiene più connessioni ha in sé più interiore
necessità.  Per  una  ragione  simile  d’altra  parte  maggior
contingenza vuol dire maggiore errore; ciò che in quanto esiste
ha più necessità esteriore, che è più unito solo esteriormente con
sistemi intelligibili, e perciò ha meno connessione interiore. Più è
vuoto, come abbiamo visto, meno perciò è raccolto ed armonico;
e questo breve schizzo, per quanto scorretto agli occhi del senso
comune,  può  forse  considerarsi  sostenibile  come  parte  della
nostra tesi principale.

Maggior  luce  si  avrà  su  questa  tesi  se  noi  finiamo  di
considerare  brevemente  la  prova  «  ontologica  ».  Nel  capitolo
XIV noi fummo obbligati a studiare uno dei suoi significati, e qui
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possiamo cercare di dare un giudizio della sua verità generale.
Come  argomento  essa  è  una  conclusione  derivata  da  qualche
considerazione  sulla  realtà  di  ciò  che  il  pensiero  contiene,  e
ognuno può in un’occhiata vedere come possa essere futile. Se
voi identificate la realtà con l'esistenza spaziale o temporale, e
intendete per pensiero l’idea di qualche distinto oggetto finito,
nulla sembra più evidente che l’idea può esistere semplicemente
nel mio cervello. 

Ma  quando  voi  venite  a  considerare  la  natura  generale
dell’errore, ciò che sembrava così evidente diventa oscuro e si
presenta  come un enimma.  Poiché  ciò che  è nel  mio cervello
deve dopo tutto trovarsi in qualche luogo dell’universo; e quando
un’idea  determina  l’universo,  come  può  essere  esclusa  dalla
Realtà?  Il  tentativo  di  rispondere  ad  una  tale  questione  ci
conduce ad una distinzione tra realtà ed esistenza finita, e perciò
la prova ontologica può forse sembrarci più degna di esame.

Ora un’idea che è « nel mio cervello », od una semplice idea
separata  da  ogni  relazione  con  il  mondo  reale  è  una  falsa
astrazione; ed abbiamo visto che affermare un pensiero è più o
meno vagamente riferirlo alla Realtà. Un’idea assolutamente non
riferita sarebbe una contraddizione. Questo risultato generale si
basa sulla prova ontologica. Evidentemente la prova deve partire
da un’idea riferita alla Realtà e che la determina, presente alla
Realtà  e  determinata  dal  contenuto  dell’idea,  ed  il  principio
dell’argomento è semplicemente questo: che stando da un lato
solo di un tale Tutto voi vi trovate necessariamente mossi verso
l’altro lato.  Il  semplice pensiero perché incompleto suggerisce
logicamente l’altro elemento già implicito in esso, e quest’ultimo
elemento è la realtà che appare nell’esistenza. Precisamente per
lo stesso principio ma per altro fine si può dire che la « prova
cosmologica » si arguisce dal carattere del Reale. Dal momento
che la Realtà « è » qualificata dal pensiero, essa « deve » perciò
possedere  tutte  le  caratteristiche  che  implicano  l'essenza  del
pensiero,  ed il  principio che sottostà a queste argomentazioni,
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che  dato  un  lato  di  un  Tutto  unificato  voi  potete  passare  da
questo agli altri, è certamente irrefragabile.

La vera deficienza della prova ontologica è altrove. 
Questa  prova  non  afferma  soltanto  che  la  sua  idea  deve

certamente  essere  in qualche  modo reale;  essa va  oltre  questa
affermazione e la qualifica per « reale come tale ».

E  qui  l’argomento  sembra  diventi  erroneo,  poiché  il
principio generale  che  ogni  predicato come tale  è vero per  la
Realtà, è evidentemente falso. Noi abbiamo imparato al contrario
che  verità  e  realtà  sono  soggetti  a  gradi.  Un  predicato,  noi
possiamo dire, in nessun caso è come tale realmente vero; tutto è
soggetto a perfezione, a determinazione ed a sistemazione; e la
verità sarà il grado in cui ogni predicato, se reale, conserva il suo
proprio carattere. Nel capitolo XIV, quando trattammo dell’idea
di  perfezione,  in  parte  vedemmo  come  cadesse  l’argomento
ontologico; ed il generale risultato del capitolo presente avrebbe
chiarito tale difficoltà. 

Ogni  sistemazione  che  esiste  nel  mio  cervello  deve  de-
terminare la Realtà assoluta. Ma quando la falsa astrazione della
mia  concezione  personale  è  completata  e  resa  valida,  quella
sistemazione  può  come  tale  completamente  sparire;  la  prova
ontologica  sarebbe  allora  semplicemente  un  altro  modo  per
insistere su questa dottrina. Non ogni idea sarà come tale reale, o
come  tale  avrà  esistenza,  ma  maggiore  è  la  perfezione  di  un
pensiero e maggiore è la sua possibilità e la sua interna necessità,
e più realtà essa possiede. E cosi il più necessariamente possibile
deve apparire, ed in qualche modo concretizzarsi.

Ma  l’argomento  ontologico,  si  dirà  giustamente,  non  ha
nessuna pretesa di essere applicabile ad ogni oggetto finito; esso
vale  per  l’Assoluto  e  se  è  a  questo  limitato  sarà  certamente
legittimo. Noi dobbiamo, io credo, ammettere questa esigenza.
L’idea dell’Assoluto, come un'idea, è inconsistente in sé, e noi
vediamo che per completarsi  essa è costretta  per  sua  natura a
realizzarsi;  ma anche qui noi dobbiamo protestare contro l'ag-
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giunta di «  in sé ». Nessuna idea infine può strettamente come
tale realizzarsi, poiché come idea essa non include mai tutta la
totalità delle condizioni: la Realtà è concreta mentre la più vera
verità  deve  essere  più  o  meno  astratta.  Ora  noi  possiamo
esprimere la stessa cosa in altro modo facendo delle obbiezioni
sulla forma dell’argomento. 

Ma l’obiezione  scompare  se  noi  riconosciamo il  carattere
vero del processo. Questo consiste nella correzione da parte del
Tutto di un tentato isolamento di parte dei suoi membri; e se voi
cominciate  dal  lato  dell'esistenza  o  del  pensiero  il  processo
rimarrà essenzialmente lo stesso. Vi è un soggetto ed un predi-
cato, e vi è la  necessità interiore dell’identità di ogni lato con
l’altro; ma dal momento che in questa identità la divisione come
tale  è  trascesa,  né  il  soggetto  né  il  predicato  possono
sopravvivere. Ognuno permane, ma mutato.

Vi è un altro punto sul quale in conclusione è bene insistere.
Se per realtà noi significhiamo l’esistenza come un evento che si
presenta,  allora essere reale in questo senso significa avere un
basso grado d’esistenza; per avere un grado di esistenza simile
non occorre fare un grande progresso nella scala della realtà e
della verità. Ed io illustrerò il mio pensiero con una specie di uso
spurio della prova ontologica.161 Ogni idea, è certo, possiede un
aspetto o lato sensibile; oltre essere un contenuto deve essere in
altre parole anche un evento. Ora considerare essenzialmente le
idee come eventi psichici è per la massima parte un compito che
esula dalla metafisica162; ma la questione ha qui un certo valore.
L’esistenza  di  un’idea  può  più  o  meno coincidere  con  il  suo
contenuto,  e  predicare  il  secondo  con  la  prima  implicherebbe

161 - Principi di logica, pag. 67-69.
162 - La questione è psicologica ed io posso forse permettermi di
rilevare che in relazione alle idee astratte essa sembra una condi-
zione  insoddisfacente.  Ritornando  al  linguaggio  non  ci  dirà
precisamente come esprima molto il pensiero, quando si fa uso di
idee astratte.
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diverse incongruenze, Un'idea pensata, per esempio, è uno stato
psichico presente, l’idea di una virtù può essere vizio morale, ed
il  « cavallo » predicato come esistente può non coesistere con
l'attuale immagine di cavallo.163 Del resto nella maggior parte dei
casi pensare all’ira è già essere per questo leggermente in collera,
ed abitualmente le idee di piacere e di dolore come eventi sono
essi stessi piaceri e dolori. 

Per  quanto  l’idea  possa  essere  semplicemente  l'aspetto  di
una singola rappresentazione, noi possiamo dire che il contenuto
ideale esiste ed è un evento attuale; ed è possibile in tale caso
applicare una parvenza della prova ontologica. Poiché l'esistenza
del « fatto » è necessaria come base e condizione per l’idea, noi
possiamo passare dalla presenza dell'idea alla presenza del fatto.
L’esempio più sorprendente è dato dall'idea di « questo » o del «
mio  ».  L’immediato  contatto  con  la  realtà  non  può  mai
evidentemente come « fatto » verificarsi; e quando noi usiamo
l’idea di questo contatto, noi la desumiamo sempre da un fatto
così  come  appare  in  qualche  forma.  È perciò impossibile  che
data l’idea, la sua esistenza manchi.

Ma quando noi esaminiamo più strettamente un tale caso, è
evidente che ci appare spurio. In primo luogo il contenuto ideale
non  è  dato  dall’esterno;  esso  non  cerca  la  sua  completezza
attraverso l’esistenza, ma la presuppone per interna necessità.164 

Non vi è nessuna connessione intrinseca, ma una semplice
unione fra i due lati dell’idea e dell’esistenza. E qui l’argomento
per  essere  valido  deve  essere  fondato sulla  mediazione  di  un
terzo elemento, un elemento coesistente con entrambi i lati ma ad
entrambi estraneo. Con ciò l'essenza dell'argomento ontologico
viene ad essere mancante. Ed in secondo luogo il caso presenta
un  altro  grande  difetto.  L’idea  che  esso  predica  del  Reale
possiede una verità, e non è sorta dal più basso livello di valore e
di realtà.

163 - V. Mind. XXXIV, pag. 286-90 e XLIII, pag. 315-316.
164 - In tale modo dovrebbe espandersi fino alla sua distruzione.
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Io non dico semplicemente che l'idea paragonata con la sua
propria esistenza sia astratta e falsa, perciò quell’obiezione già
valida  è  relativamente  insignificante;  io  dico  che  sebbene
l’argomento che deriva dall'idea possa provare l'esistenza, non
può  dimostrare  la  realtà  o  la  verità.  Esso  prova  d'altra  parte
contrariamente  al      suo desiderio una  vera  deficienza,  né  il
soggetto né il  predicato possiedono realmente la  natura a loro
assegnata. Il soggetto è preso come se fosse semplicemente un
evento  sensibile,  ed  il  predicato  è  considerato  come  una
caratteristica inclusa nel fatto. 

In  ciascuna  di  queste  assunzioni  l’argomento  è
grossolanamente mal compreso. Il vero soggetto è Realtà, mentre
il  vero predicato afferma di  questa  un carattere  contenuto nel
predicato e soggetto visibile. L’idea qualificata come esistente in
un certo evento sensibile è il predicato affermato dell’Assoluto, e
dal momento che un tale predicato è una povera astrazione, e la
sua essenza è determinata da ciò che è estraneo al suo essere,
esso è già inconsistente con se stesso e contraddice il suo proprio
soggetto.  Considerando  la  spuria  prova  ontologica  noi  siamo
giunti  una  volta  di  più  alla  conclusione  che  l’esistenza  non  è
realtà.

L’esistenza non è realtà, e la realtà deve esistere. Ciascuna di
queste  verità  è  essenziale  ad  una  comprensione  del  tutto,  e
necessariamente implicita nell’altra. L’esistenza in altre parole è
una  forma  dell’apparenza  del  Reale,  e  noi  abbiamo visto che
apparire come tale in uno o più eventi è dimostrare un limitato e
basso grado di  sviluppo;  ma d’altra  parte  non apparire affatto
nella serie del tempo, non affermare la propria natura nel campo,
dell’esistenza vuol dire essere falso ed irreale. 

Essere più vero, più reale vuol dire in un modo o nell'altro
manifestarsi di più esternamente, poiché il più vero è sempre il
più ampio. Vi è una chiara presunzione che ogni verità che non
può  manifestarsi  è  in  massima  parte  falsa,  e  con  questo
intendimento  noi  possiamo  finire  di  trattare  della  prova
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ontologica, ed il nostro esame forse ha servito a confermarci sul
generale principio cui si è giunti nel nostro capitolo. Soltanto una
concezione che ammette dei gradi di realtà e di verità, e che dà
un razionale significato alle parole « più alto » e « più basso »,
può  dare  il  giusto  valore  ai  due  elementi  dell’idea  e
dell’esistenza.
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Capitolo XXV

LA BONTÀ

In un antecedente capitolo io mi sono sforzato di dimostrare
brevemente che l'esistenza del male non costituisce un’obiezione
valida  contro  l’Assoluto.  Bene  e  male  non  sono  illusioni  ma
apparenze,  aspetti  unilaterali  ciascuno  dei  quali  è  superato  e
tramutato  nell’altro,  e  dopo  la  discussione  del  nostro  ultimo
capitolo noi potremo meglio apprezzare la loro posizione ed il
loro valore. Come per la verità e per l’errore, così per il bene e
per il male l’opposizione non è assoluta, poiché la perfezione per
qualche grado ed in qualche modo è realizzata, e d’altra parte la
distinzione di gradi è non meno vitale. L’intervallo che esiste e
che separa il grado più basso dal grado più alto è dato dall'idea
della perfetta Realtà. 

Il  più  basso  grado  è  quello  che  per  diventare  completo
dovrebbe sottoporsi ad una più ampia trasformazione della sua
natura. E considerato dal punto di vista di ciò che è più alto, di
ciò che gli altri gradi non possono raggiungere ne opporvisi, il
più basso grado di  verità  e  di  minore  bontà  diventa  semplice
errore e male. L’Assoluto è perfetto in tutti i suoi particolari, esso
è ugualmente vero e buono; ma d'altra parte ogni distinzione di
meglio e di più vero, ogni grado ed ogni stadio comparativo di
realtà è essenziale. 

Essi sono costituiti e giustificati dall'azione di un’immanente
perfezione che tutto pervade.
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E  guidati  da  questo  duplice  principio  noi  possiamo
avvicinare  senza  alterare  i  diversi  modi  dell’apparenza,  ma  in
questo  libro  io  cerco  soltanto  di  sostenere  una  concezione
generale.  E  così  in  generale,  e  qui  in  particolare  per  quanto
riguarda la bontà, io non posso cercare di trattare ampiamente di
ogni  aspetto  dell'Assoluto.  È  essenzialmente  il  comune
pregiudizio a favore della definitiva verità della moralità assoluta
o della religione che mi ha condotto a trattarne qui forse fuori di
luogo,  ma  anche  così  io  posso  sfiorare  soltanto  su  certe
caratteristiche  e  devo  esaminare  solo  le  obiezioni  alla  nostra
dottrina.165 

Noi  possiamo definire generalmente il  bene come ciò che
soddisfa il desiderio. Esso è ciò che noi approviamo e mediante
il  quale  noi  possiamo avere  un sentimento di  soddisfazione  e
possiamo definirlo, se ci piace, come un valore. Esso contiene
quegli  elementi  che troviamo nella  verità:  verità  e bontà  sono
ciascuna in  correlazione  o piuttosto sono l’identità  dell’idea  e
dell’essere. Nella verità noi partiamo dall’esistenza come fosse
l’apparenza della perfezione e completiamo idealmente ciò che
realmente deve esservi. Nella bontà d’altra parte noi cominciamo
con l’idea di ciò che è perfetto ed applichiamo questa stessa idea
a ciò che esiste; e l’idea deve essere desiderata. La bontà è la
verificazione nell’esistenza di un desiderato contenuto ideale e
così essa implica la valutazione di fatto da parte di un’idea. La
bontà  e  la  verità  contengono  la  separazione  dell’idea  e
dell’essere,  ed  implicano  un  processo  nel  tempo,  e  perciò

165 -  I  miei  Studi  etici (1876)  è  un  libro  che  in  generale
conferma  le  mie  opinioni  e  contiene  un'ampia  discussione  su
molti punti. Per le mie concezioni sulla natura del piacere, del
desiderio e della volontà io devo riferirmi al Mind. N. 49. Il mio
primo  volume  sarebbe  nato  ristampato  se  io  avessi  avuto
desiderio di rifarlo, ma credo che la pubblicazione di altri libri,
con la scomparsa di queste superstizioni contro le quali esso era
diretto, mi ha lasciato libero di regolarmi come meglio credevo.
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ciascuna è apparenza ma un aspetto unilaterale del reale.166 
Ma il bene, ci si può obbiettare, non deve necessariamente

costituire un’idea. Non è il bene il piacevole come tale? Non è in
ogni caso un sentimento nel quale noi troviamo soddisfazione,
senz’altro bene  in  sé?  Io  vi  rispondo  negativamente.  Bene  in
senso proprio presuppone il completamento del desiderio; se voi
considerate  una  cosa  indipendentemente  dalla  realizzazione  di
un’idea essa è al disotto del bene. Una tale esperienza potrebbe
esistere ma non sarebbe né vera né bene. E riflettendovi forse
sarebbe opportuno non usare  questo termine,  poiché  al  nostro
livello della vita spirituale ciò che ci soddisfa e ci accontenta può
non essere in qualche relazione con il desiderio. E se voi cercate
il bene dove non vi sia nessuna idea di ciò che desideriamo e
dove non vediamo nemmeno oscuramente che « essa è ciò che è
bene », allora non è un paradosso negare ad un tale grado il nome
di  bene.  Un  tale  sentimento  diventerebbe  bene,  se  per  un
momento  io  potessi  considerarlo  tale,  poiché  io  allora  avrei
l’idea di ciò che mi soddisfa e troverei quell’idea realizzata. Ma
dove mancano le idee, non parliamo di una cosa come se fosse
attualmente  buona o vera;  bontà  e verità  possono esistere  qui
potenzialmente, ma né l’una né l’altra di loro esiste.

E  che  un’idea  sia  necessaria  per  avere  il  bene  sembra
evidente,  mentre  non  è  necessaria  al  desiderio.  Io  posso
approvare  nel  senso  di  trovare  un'idea  piacevole  realizzata,  e
tuttavia in qualche caso il desiderio sembra mancare. Perciò in
qualche caso la realtà non contrasta con la mia idea, e qui non vi
è  tensione  di  desiderio.  Questa  affermazione  può  essere
combattuta, ma per conto mio io sono pronto ad ammetterla. E
l’inclusione del desiderio nell’idea di bene, che in qualche modo

166 -  In generale ciò che è vero è buono, perché il buono deve
soddisfare il desiderio, e noi necessariamente desideriamo il più
perfetto. Ciò che è buono è vero in generale perché l’idea desi-
derata essendo in generale più perfetta è più reale. Ma sulle rela-
zione di questo aspetto vedi il prossimo capitolo.
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io  ammetto,  può  essere  chiamata  arbitraria,  ma  sembra
giustificabile  perché  (come  stanno le  cose)  il  desiderio  debba
sorgere. Approvare senza desiderare è un caso raro e fuggevole.
In tale modo non può verificarsi incertezza e mutamento nel mio
stato, e con ciò una tensione del desiderio. Questo punto secondo
me ha poca importanza: ciò che importa è insistere sul fatto che
la  presenza  di  un’idea  è  essenziale  per  il  bene.  E  per  questa
ragione non dobbiamo ammettere che il piacevole come tale sia
bene. Il bene è piacevole, e ciò che è migliore è in proporzione
più  piacevole,  e  possiamo  aggiungere  che  il  piacevole  è
generalmente buono ma non come piacevole. Perciò il piacevole
naturalmente sarà desiderato e del tutto buono, ma non dobbiamo
affermare  che  ogni  cosa  piacevole  sia  la  soddisfazione  di  un
desiderio  e  che  essa  debba  sempre  presupporre  desiderio  o
approvazione.  E  dal  momento  che  un’idea  può  mancare,  il
piacevole qualche volta può non essere propriamente bene.

E  noi  possiamo  pronunziarci  senza  esitazioni  contro
l’identificazione del semplice piacere come tale con il bene. Una
tale concezione isola l’aspetto del piacere e nega che ogni altra
cosa al mondo abbia valore se non è piacere. Se si affermasse
che il più piacevole ed il migliore fossero una cosa sola, la sua
posizione sarebbe falsa.  Dal momento che il  piacere concorda
con tutto ciò che non contrasta con il piacere o che trovasi in un
più pieno accordo, naturalmente il più alto grado d’individualità
sarà  perciò  più  piacevole,167 e  noi  abbiamo  incluso  il  piacere
come  un  elemento  essenziale  della  nostra  idea  di  perfezione
(capit.  XX).  Ma  da  ciò  non  consegue  che  solo  il  piacere
nell’universo sia bene, e che considerando questo unico aspetto
piacevole come fine, tutto il resto debba essere semplice mezzo.

Dove ogni cosa è connessa in un tutto voi potete astrarre ed
isolare ogni singolo fattore, e provare che senza il piacere tutto il
resto è imperfetto e senza valore; potete dimostrare come con il
piacere abbiamo subito più realtà e valore. E da ogni cosa simile

167 - Io devo riferirmi al Mind. N. 49.
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voi  potete  concludere  che  esso è  il  fine  per  cui  tutto  il  resto
esiste. Ma da ciò arguire assolutamente e ciecamente che questo
singolo  aspetto  del  mondo  è  la  sola  cosa  che  sia  buona  è
certamente illogico; è tramutare un punto di vista, che è legittimo
solo in quanto è generale, in errore unilaterale. Ed affermando
così che null’altro che il piacere è bene, l’edonismo si presta ad
una  decisiva  ripulsa.  Una  cosa  è  desiderata  sempre  perché  è
piacevole  od  è  piuttosto piacevole  perché  è desiderata?168 Noi
possiamo  porre  la  stessa  questione  per  quanto  riguarda  la
relazione del  desiderato con il  bene e chiedervi  se una cosa è
vera perché io la penso, o io la penso perché è vera? Ed inoltre è
questa cosa giusta perché io la devo, o giusta perché mi trattiene
solo dalla direzione opposta? 

È un oggetto bello perché mi piace, o d’altra parte è la mia
emozione  il  risultato  della  sua  bellezza?  In  ogni  caso  noi
abbiamo posto una separazione che è troppo rigida, dalla quale
sorgono  delle  questioni  che  ci  portano  ad  un  dilemma.  Noi
consideriamo ogni lato come un fatto e come un presupposto che
indipendentemente dall’altro lato non ha nessuna esistenza. Se il
bene è la soddisfazione del desiderio, voi potete prendere il desi-
derio come la sua condizione: ma d’altra parte voi non potreste
più nulla desiderare, a meno che ciò che desiderate non abbia già
dato della soddisfazione. Certamente il piacevole, come abbiamo

168 - L’oggetto di un’idea ha tendenza a diventare desiderato, se
non è ancora realizzato, sebbene prima ed in altro modo non sia
stato e non sia piacevole. Ogni  idea  come realizzazione  di  se
stessa  è  per  ciò  astrattamente  piacevole,  e  la  piacevolezza
dell’idea come mio stato psichico può passare al suo oggetto e
dobbiamo sempre chiederci che cosa è che fissa un’idea contro il
fatto. È perché il suo oggetto è stato piacevole, o perché essa o il
suo oggetto è ora piacevole? E possiamo noi dire qualche volta
che  è  piacevole  solo  perché  esiste?  La  discussione  di  queste
questioni  porterebbe  a  sottigliezze  psicologiche  che  noi  qui
possiamo trascurare.
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visto,  può  per  un  momento  e  ad  un  basso  grado  non  essere
approvato o desiderato, ma è un'altra cosa affermare che il bene
consiste nel piacere, o che sia il semplice risultato del piacere.
Ciò che l'edonismo coerente implicitamente nega è la direzione
verso fini che non siano il piacere. Una cosa è piacevole come un
fatto, e solamente per ciò è desiderata; e così tutta la questione
sembra esaurita, ma il piacere stesso non può essere qualche cosa
che  diviene  come  ogni  altro  fatto.  Per  questo  lato  certamente
esso  non  è  senza  ragione.  E  se  esaminiamo,  troviamo  che  il
piacere coesiste sempre con ciò che noi chiamiamo perfezione od
individualità. Ma in tale modo allora certamente il  « perché »
indica tanto una direzione quanto l’altra. E per questo mi sembra
che, se noi abbiamo diritto di negare che una certa caratteristica
sia necessaria al piacere, noi dovremmo avere lo stesso diritto di
negare la connessione fra piacere e desiderio. Se una coesistenza
è semplice accidente, un evento che avviene, allora perché non
anche l’altra? 

Ma se noi ammettiamo che la connessione è duplice, e che
un grado di relativa perfezione è essenziale al piacere come tale,
da parte sua è un elemento di perfezione, e l'edonismo allora è
subito per principio rigettato.  L’oggetto del  desiderio non può
mai  come  tale  contenere  altro  che  piacere;  e  l’idea  che  o  il
piacere  o  ogni  altro  aspetto  è  il  solo  fine  dell’universo  deve
essere  considerata  come  insostenibile  (cap.  XXVI).  Io  posso
forse esprimermi diversamente dicendo che anche se l’edonismo
fosse vero, non vi sarebbe nessun modo possibile di dimostrare
la sua verità.169 Passando oltre questo errore, io esporrò un’altra
dottrina dalla quale noi dobbiamo dissentire. Vi è un tentativo di
identificare il bene con la realizzazione del volere, ed entro un

169 -  Io  ho  già  detto  (pag.  408)  del  bisogno  di  compiutezza
dimostrato dall'edonismo nella sua attitudine verso l'intelletto. V.
più  sotto  pag.  466-467.  Per  un’ulteriore  critica  dei  dettagli  io
posso riferirmi ai miei  Studi  etici e  ad un opuscolo intitolato:
L’edonismo di M. Sidgwik. Cfr. Mind. 49, pag. 36.
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certo limite questa conclusione largamente intesa sarebbe giusta.
Ma  noi  vedremo  che  questo  limite  non  è  sostenibile  (cap.
XXVI),  e  senza  di  esso la  conclusione  non  può reggere.  Noi
abbiamo dello che la soddisfazione dei desideri può essere tanto
«  trovata  »  quanto  «  cercata  »  dall'individuo.  E  dove  il  caso
sperimentato è piacevole  e soddisfa  il  desiderio,  io non posso
vedere come noi possiamo fare a meno di chiamarlo bene. Né
può il piacere essere così limitato da costituire il sentimento della
volontà soddisfatta, dal momento che esso sembra anche esistere
nell'assenza di volontà.170 

Io posso forse esprimere la mia generale concezione dicendo
che  il  bene  coesiste  con  l’approvazione,  ma  aggiungerci  che
l’approvazione  deve  essere  presa  nel  senso  suo  più  ampio.
Approvare  è  avere  un’idea  della  quale  noi  sentiamo
soddisfazione, è avere o immaginare la presenza di questa idea
come  esistente.  E verso  l’esistenza,  che  non  può  realmente  o
nell’immaginazione realizzare l’idea, l’idea diventa un « dover
essere », un « dovrebbe » o un « deve ». Né l’approvazione è
soltanto  confinata  nel  regno  della  moralità,  ma  si  trova  nel
campo  della  speculazione  e  dell'arte;  dovunque  un  risultato
esteriore od interiore è riferito ad un’idea che è piacevole ed alla
quale corrisponde, noi possiamo dire di approvarlo. E quando noi
approviamo, noi certamente diciamo di trovare il bene.171 

170 -  Io  posso  aggiungere  che  nel  tempo  esso  precede  lo
sviluppo  della  volontà.  Volontà  e  pensiero  implicano  la
distinzione di soggetto dall’oggetto, e dolore e piacere sembrano
anteriori  a  questa  distinzione  e  ampiamente  determinarla.  Io
posso  segnare  il  mio  dissenso  da  certe  concezioni  sulla
dipendenza  del  piacere  dal  volere  o  dall’io,  dicendo  che  io
considero questi  prodotti susseguenti al piacere. Dire che sono
prodotti soltanto dal piacere o dal dolore sarebbe scorretto, ma
sarebbe più scorretto ancora fare dell’ultimo una reazione delle
prime.
171 - Per ragione di convenienza io affermo che -segue a pag.444
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Il bene in generale è spesso identificato con il desiderabile.
Questo, io credo, è un errore perché il desiderabile significa ciò
che  è,  può  essere  o  deve  essere  desiderato.  E  sembra  qui
presupporsi che il bene può essere tale e non essere desiderato, o
nuovamente che qualche cosa può essere desiderata che non è
buona. E se il bene è preso in generale, queste affermazioni sono
discutibili. Il termine « desiderabile » appartiene al mondo dei
beni  relativi,  ed  ha  un  chiaro  significato  solo  quando  noi
parliamo di  meglio  e  di  peggio,  ma  al  bene  in  generale  non
sembra strettamente applicabile. Una cosa è desiderabile quando
desiderarla  è  meglio;  non  è  desiderabile  propriamente  quando

l’approvazione  presuppone  un  desiderio,  ma  in  certi  casi
l’affermazione non è corretta  (pag.  438).  L’approvazione deve
sempre  implicare  un’idea  piacevole.  Indipendentemente  da
questa  caratteristica  noi  avremmo semplice  ricognizione,  e  la
ricognizione  tende  sempre  a  diventare  approvazione;  anche
nell’idea  esse  non  sono  le  stesse;  ed  infatti  la  ricognizione  è
possibile  dove  l’approvazione  manca.  Noi  approviamo  non
sempre assolutamente ma relativamente. Anche dove il risultato
non  è  bene  accetto  noi  possiamo  teoricamente  approvare  e
trovare che ciò che noi consideriamo cattivo è intellettivamente
valido,  e  può  essere  approvato.  Ciò  sarà  bene  in  quanto  è
considerato soltanto da questo aspetto. La vera obiezione contro
l’approvazione  coestensiva  con  il  bene  è  che  l’approvazione
presuppone usualmente un certo grado di riflessione e suggerisce
il giudizio da un punto di vista astratto ed impersonale. In questo
modo l’approvazione può essere per esempio incompatibile con
l’amore e così con qualche altro bene. Ma se l’approvazione è
presa  ad un basso grado di sviluppo e non significa altro che
qualche  soddisfazione,  l’obiezione  scompare.  La  relazione
dell’approvazione  pratica  con  quella  teoretica  sarà  trattata  nel
capitolo XVI. L’approvazione è pratica quando riguarda l’idea di
qualche cosa che deve essere fatta.
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voi non potete dire altro che desiderarla è bene.172 Il bene può
essere chiamato desiderabile nel senso che esso essenzialmente
deve  essere  desiderato,  perciò  il  desiderio  non  è  un  mezzo
esteriore  ma  è  contenuto  ed  implicito  nel  bene,  o  segue
necessariamente  dal bene. Bene senza desiderio,  noi  possiamo
dire, non sarebbe bene, ed esso è desiderabile (pag. 438). Questo
uso della parola « desiderabile » richiama l'attenzione su di un
punto importante, ma per la ragione già detta è errato. In ogni
modo essa separa evidentemente per il momento il desiderio dal
bene.

Noi abbiamo ora cercato di fissare in generale il significato
del  bene,  e  possiamo  procedere  ed  insistere  sul  suo  carattere
contraddittorio. Il  bene non è perfetto ma è semplicemente un
aspetto  unilaterale  di  perfezione;  esso  tende  a  trascendere  se
stesso,  e  se  fosse  completo cesserebbe propriamente  di  essere
bene. Io dimostrerò la sua incompletezza chiedendo « che cosa »
è  che  è  bene,  e  verrò  poi  brevemente  a  trattare  della
contraddittorietà  della  sua  essenza.  Se  noi  cerchiamo  di
conoscere  che  cosa è  il  bene  noi  lo  troviamo  sempre  come
attributo  di  qualche  cosa  che  non  è  il  bene.  Bellezza,  verità,
piacere  e  sentimento  sono  tutte  cose  che  sono  buone,  noi  le
desideriamo ed esse possono servire come « tipo » o « norma »
per  regolare  la  nostra  approvazione.  E in  un certo senso esse
cadono tutte  sotto  il  bene  e  lo  comprendono.  Ma quando noi
d’altra  parte  chiediamo  se  la  bontà  esaurisca  tutto  ciò  che  è
compreso  nella  sua  categoria,  la  risposta  deve  essere  diversa.
Perciò noi vediamo che ciascuna possiede una caratteristica sua

172 - Se il piacere fosse la sola cosa desiderabile non ne segui-
rebbe subito da ciò che il piacere è desiderabile o che piuttosto è
il  solo desiderabile.  Queste conclusioni non ne sono la conse-
guenza  diretta,  ed  il  passaggio  intermedio  dovrebbe  essere
discusso. La parola « desiderabile  » naturalmente è malamente
usata  e  può  così  servire  a  qualche  scrittore  edonista;  essa
nasconde un passaggio dalla parola « è » al « deve essere ».
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propria, e per esservi del bene devono esistere anche altri aspetti
dell’universo.  Il  bene  allora  come  tale  evidentemente  non
corrisponde così ampiamente alla totalità delle cose. 

E la stessa conclusione subito s’impone se noi passiamo ad
esaminare  l’essenza  del  bene.  Ciò  è  contraddittorio,  e  perciò
apparenza,  non  Realtà.  Il  bene  presuppone  una  distinzione
dell’idea dall’essere, ed una divisione che è sempre presente nel
tempo. Un tale processo è implicito nella più profonda essenza
del bene. Un desiderio soddisfatto è inconsistente con se stesso,
poiché in quanto è soddisfatto non è un desiderio, ed in quanto è
un desiderio esso deve  rimanere  parzialmente  insoddisfatto.  E
quando diciamo di non avere bisogno che di ciò che abbiamo, e
quando l’approvazione  preclude  il  desiderio,  noi  abbiamo una
continuità ideale in contrasto con il mutamento. Ma in ogni caso
indipendentemente  da  ciò,  vi  è  implicita  una  idea  distinta  dal
fatto ed identica con esso. Ciascuna di queste caratteristiche è
necessaria ed inconsistente con l’altra; l’eliminazione di queste
differenze  fra  idea  ed  essere  è  una  condizione  del  bene,  ma
rimane irraggiungibile. Infatti la sua completezza distruggerebbe
l’essenza propria del bene, ed il bene è perciò in sé incompleto e
trascendente; esso tende verso un altro e più ampio elemento nel
quale diventando perfetto si perde.

Qui evidentemente il bene non è il Tutto, ed il Tutto come
tale non è bene. E considerato così in relazione all’Assoluto non
vi  è  nulla  di  buono  o  di  cattivo,  non  vi  è  cosa  migliore  o
peggiore. Perciò l’Assoluto non è le sue apparenze, ma, come
abbiamo visto, una tale verità è essa stessa parziale e falsa dal
momento che l’Assoluto appare nei fenomeni, e in nessuna parte
è reale fuori dei fenomeni. Noi possiamo solo negare che esso sia
una  cosa  singola,  poiché  esso  è  tutta  la  loro  unità.  E  così
considerato  da  questo  lato,  l’Assoluto  è  bene,  ed  esso  si
manifesta attraverso vari gradi di bene e di male. Il destino del
bene di tendere verso ciò che deve esso stesso cessare di essere si
completa nel Tutto. 
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E poiché in quel trapasso idea ed essere non sono perduti ma
armonizzati, il Tutto è bene, e dal momento che le relazioni con
il  perfetto  rendono  le  soddisfazioni  finite  tutte  più  alte  e  più
basse, l'Assoluto è realizzato in tutte in gradi diversi. Io tratterò
brevemente quest’ultimo punto. Noi vedemmo nel nostro ultimo
capitolo il vero significato dei gradi della realtà e della verità; ed
è più perfetto ciò che è separato dalla perfezione da un grado
minore. Ed il grado è misurato dalla maggiore sistemazione e dal
completamento  richiesto  per  mutare  una  apparenza  in  Realtà.
Noi abbiamo trovato che il nostro unico principio ha un duplice
aspetto in quanto unisce due opposti difetti in fenomeni, perciò
un elemento è più basso essendo più povero e meno coerente. E
noi  vedemmo  come  e  perché  questi  due  difetti  erano
essenzialmente  connessi.  Passando  ora  al  bene  dobbiamo
accontentarci  di  osservare  in  generale  che  vale  lo  stesso
principio. La soddisfazione che è più vera e reale è migliore, e
noi la misuriamo qui nuovamente secondo il doppio aspetto di
estensione e di coerenza.173 

Solo il perfetto ed il completo accontenterebbero in defini-
tiva i nostri desideri, ed una soddisfazione più consistente in sé,
più ampia e piena ci avvicina di più a quella soddisfazione nella
quale  noi  possiamo  acquietarci.  La  divergenza  di  questi  due
aspetti  è  soltanto  apparente,  e  consiste  precisamente  in  una
visione  unilaterale;  perciò  una  soddisfazione  determinata
dall'esterno non può internamente essere consistente, mentre d'al-
tra  parte  diventando  comprensiva  di  tutto  diventerebbe
concordante.  Nella  sua  applicazione  questo  principio  tende
naturalmente ad applicarsi a due criteri diversi. Esso rimane nella
sua  essenza  e  nella  sua  radice  identico,  ed  è  ovunque  una
valutazione dell'Assoluto.

173 -  Nel  valutare  i  dolori  ed i  piaceri  noi  non  consideriamo
semplicemente il loro grado ed estensione, ma anche i loro effetti
e generalmente tutte queste qualità con cui essi sono inseparabil-
mente connessi.
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In  un  senso perciò  l’Assoluto è  attualmente  buono,  e  nel
mondo  del  bene  si  realizza  veramente  in  diversi  gradi  di
soddisfazione,  e  poiché  nella  definitiva  Realtà  ogni  esistenza,
ogni  pensiero e sentimento diventa  unità,  noi  possiamo anche
dire  che  ogni  caratteristica  dell'universo  è  così  assolutamente
buona.

Io ho ora brevemente dato un cenno sul significato generale
del bene e posso passare a considerarlo in un senso più speciale e
ristretto.  Il  bene,  abbiamo  visto,  contiene  l’essere  e  l’idea;
abbiamo visto che  l'essere  è  in  accordo con  l’idea,  ma  l’idea
stessa  non  si  è  necessariamente  tradotta  e  realizzata  in  atto.
Quando noi  prendiamo il  bene  nel  suo significato  più  stretto,
quest’ultima caratteristica è essenziale; il bene diverrà il fine o la
volontà  realizzata,  un’idea  che  non  solo  ha  un  contenuto
corrispondente al fatto, ma per di più ha creato e realizzato quella
corrispondenza. Noi possiamo dire che l’idea si è trasfusa nella
realtà, poiché questo è il suo contenuto, e la realtà è diventata ciò
che è per l’azione dell’idea. Il bene così sarà confinato nel regno
dei fini o dell’auto-realizzazione, e limitato in altre parole a ciò
che è comunemente chiamata la sfera della moralità.

Perciò  noi  dobbiamo  qui  pensare  che  l’auto-realizzazione
non ha senso tranne che per gli  spiriti  finiti,  ed ogni spirito è
finito sebbene certamente  non tutti  gli  spiriti  siano umani.  La
volontà implicando un processo temporale non può appartenere
come  tale  all’Assoluto,  e  d’altra  parte  noi  non  possiamo
affermare l’esistenza di fini nel  mondo fisico.  Io  ritornerò nel
prossimo  capitolo  su  questa  questione  della  teleologia  della
natura, ma per ragioni di convenienza dobbiamo qui escluderla
dalla  nostra  concezione.  Non  vi  deve  essere  nessuna  auto-
realizzazione oltre quella degli spiriti.

Il bene allora è la realizzazione della sua idea da parte di uno
spirito  finito;  non  è  semplicemente  perfezione,  ma  perfezione
compiuta da una volontà. Noi dobbiamo dimenticare da una parte
che,  come  abbiamo  visto,  l’approvazione  non  è  limitata  alla
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moralità  e  dobbiamo inoltre  essere  ciechi  a  quel  più  ristretto
senso in cui la moralità è cosa interiore. Il bene deve essere il
prodotto da parte dell’individuo della sua idea di perfezione, e
noi  dobbiamo dimostrare  brevemente  come in questo senso il
bene  è  inconsistente;  esso  è  un  punto  di  vista  che  dobbiamo
continuamente superare.

Se noi ci chiediamo una volta di più « che cosa è il bene »
nel senso di cercare qualche elemento di speciale contenuto, noi
dobbiamo come  prima  rispondere:  « non  è  nulla  ». Abbiamo
visto che il piacere non è per sé l’essenza del bene, e d’altra parte
nessuna caratteristica del mondo esiste fuori di ciò che è bene.
Bellezza, verità, sentimento, sensazione, ogni immaginabile og-
getto  deve  contribuire  a  costituire  la  perfezione;  perciò  la
perfezione o l’individualità è un sistema coerente che comprende
ogni cosa. E il bene, noi abbiamo detto, è la realtà voluta della
sua perfezione da parte di uno spirito, e né la forma di un sistema
né un oggetto indipendente dal tutto è perfetto o buono.174

Ma come per la verità e la realtà, così per la bontà il nostro
unico criterio diventa duplice; e l’individualità si scinde nei due
aspetti di coerenza e di estensione. 

Nel principio e nella fine queste due caratteristiche devono
coincidere  (cap.  XXIV);  ma  nel  giudicare  dei  fenomeni  noi
siamo costantemente obbligati ad applicarli separatamente. Io mi
propongo  di  nulla  dire  sui  diversi  modi  concreti  con  i  quali
questa  duplice  perfezione  è  stata  di  fatto  realizzata,  ma  per
eliminare  il  vizio  radicale  di  ogni  bene  io  insisterò su questa
divergenza. Gli aspetti di estensione e di coerenza convergono
nel fine; ma non di meno certamente il bene come tale in quel
fine viene meno.

In altre parole io voglio richiamare l’attenzione su ciò che è
chiamato il proprio sacrificio. Il bene è la realizzazione da parte
di un individuo della sua propria perfezione, e quella perfezione

174 - Questo li applica ad ogni specifico sentimento di bontà e di
moralità.
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consiste, come abbiamo visto, nella coerenza e nell’estensione e
momentaneamente queste due caratteristiche non coincideranno.
Ridurre  il  materiale  grezzo della  natura  dell’uomo al  più  alto
valore,  ed  usare  ogni  elemento  proveniente  da  qualsiasi  fonte
come  un  mezzo  subordinato  a  questo  oggetto,  è  certamente
l’unica vera concezione del bene. 

D’altra  parte  ampliare  per  quanto  è  possibile  il  fine,  che
deve essere perseguito e realizzarlo attraverso la dispersione o la
distruzione  della  propria  individualità  è  certamente  bene.  Un
sistema  individuale  ridotto  al  proprio  io,  e  la  subordinazione
dello sviluppo di ogni cosa ad un fine più ampio è un aspetto del
principio morale. In quanto discrepanti questi due effetti possono
essere chiamati uno l’affermazione di sé, e l’altro del sacrificio.
E per quanto debbano divergere, ciascuno è moralmente bene e
preso  astrattamente  voi  non  potete  dire  che  uno  è  migliore
dell’altro.

Io  sono  lontano  dall'affermare  che  nella  moralità  noi
dobbiamo scegliere  fra tali  ideali  incompatibili,  poiché  questo
non è il caso, e se lo fosse la vita sarebbe difficile. Senza darsi in
gran parte nessun pensiero della propria individuale perfezione, e
mirando  a  ciò  che  non  sembra  promettere  nessun  vantaggio
personale, un uomo assicura il suo privato benessere e possiamo
forse anche dire che in massima non vi è nessun conflitto fra il
proprio  sacrificio  e  la  propria  affermazione,  e  che  nessun
conflitto in senso proprio esiste per la moralità. Ma ammettendo
o affermando la generale identità di questi aspetti, io insisto sul
fatto  della  loro parziale  divergenza,  ed in  qualche  caso e con
qualche  persona  questi  due  ideali  sembrano  ostili;  e  nessun
osservatore imparziale può negarlo.

In  altre  parole  noi  dobbiamo  ammettere  che  due  grandi
forme divergenti di bontà morale esistono. Per realizzare l’idea
di un io perfetto, un uomo può dover scegliere fra due metodi
parzialmente contrastanti. La moralità può richiedere il proprio
sacrificio o la propria affermazione ed è importante chiarire le
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idee sul significato di ciascuna. Un errore comune è quello di
identificare il proprio sacrificio con l’altruismo, e l’affermazione
di sé con l’egoismo. La virtù secondo questa concezione è virtù
sociale, sia  diretta  o indiretta, visibile  o invisibile; lo sviluppo
dell'individuo, a meno che reagisca per aumentare il  benessere
della  società,  può  certamente  non  essere  morale.  Io  devo
riconoscerla  come  una verità  che  è  stata  esagerata  e  che  si  è
tramutata in errore.175 

Vi sono delle virtù intellettuali ed altre perfezioni a cui non
posso rifiutare il nome di virtù, ma io non posso affermare che
senza eccezioni queste debbano tutte in qualche modo tendere a
ciò che è chiamato il benessere sociale; né io vedo come si possa
fare di un organismo sociale il soggetto di queste virtù. 

In tale modo è per me impossibile ammettere che ogni virtù
sia  essenzialmente  od  originalmente  sociale;  al  contrario
trascurare il bene sociale per perseguire altri fini può essere non
solo  un’affermazione  morale,  ma  sotto  certe  condizioni  un
sacrificio morale. Noi possiamo anche dire che il vivere per gli
altri piuttosto che il vivere per sé può essere morale ed egoistico,
e  voi  non  potete  fare  consistere  la  differenza  fra  il  proprio
sacrificio e la propria affermazione nel fatto che l’idea perseguita
in un caso trascenda l’individuo, e nell’altro caso no. O piuttosto
una tale frase  così  indefinita può appena avere un significato.
Ogni fine permanente di qualsiasi specie trascenderà l’individuo,
se  l'individuo  è  preso  nel  suo  senso  più  basso,  ma
indipendentemente da ciò il contenuto realizzato nella perfezione
di un individuo deve essere superiore a lui e trascenderlo. 

La  sua  perfezione  non  è  una  cosa  indipendente  dal  resto
dell’universo,  ed  egli  la  guadagna  solo  appropriandosela  e
riducendo la comune sostanza del Tutto ad una speciale armonia.
È evidente che questo privato benessere, in quanto il privato è un
essere sociale, deve includere in qualche modo il benessere degli

175 - V. Studi Etici, pag. 200-203 e più sotto pag. 463-64, 558-
59.
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altri,  ed  il  suo  sviluppo  intellettuale  estetico  e  morale,  cioè
l'intero lato ideale della  sua natura è evidentemente fornito  di
elementi che egli ha in comune con altri spiriti. 

Qui il fine dell’individuo nel proprio sviluppo deve sempre
trascendere il suo essere personale, e la differenza fra la propria
affermazione di sé ed il proprio sacrificio non consiste nel suo
contenuto ma nell’uso diverso che se ne fa,  ed io cercherò di
spiegarmi.

Nella propria affermazione morale di se stesso i mezzi usati
possono  essere  tratti  da  ogni  fonte  e  possono  appartenere  a
qualunque mondo, possono e debbono largamente realizzare dei
fini che trascendono la mia vita. 

Si  ha  un’autoaffermazione  quando  nell’applicare  questi
elementi  io  sono  guidato  dall’idea  della  mia  migliore
sistemazione.  Se  il  criterio  usato  per  misurare  e  selezionare  i
miei  mezzi  è  in  altre  parole  lo  sviluppo  della  mia  perfezione
individuale, allora la mia condotta non è evidentemente sacrificio
e può essere opposta al sacrificio. 

È sacrificio quando io  perseguo un fine  dal  quale  la  mia
individualità  soffre  una  perdita,  quando  nella  realizzazione  di
questa perdita il mio io è distrutto o diminuito. Io posso per scopi
sociali  sacrificare  il  mio  benessere  ad  altre  persone,  e  posso
dedicarmi  a  qualche  finalità  altruistica  dalla  quale  proviene
diminuzione di ricchezza e d’armonia al mio io; e dove il fine
morale  è  raggiunto  a  diminuzione  dell’individuale  benessere,
allora abbiamo il sacrificio, che è tale sia che io viva per gli altri
o per me.176  

Ma il sacrificio è d’altra parte una forma di realizzazione ed
il più ampio fine visibile o invisibile è quello a cui si tende, ed in
questo  sforzo ed  in  quella  realizzazione  io  trovo  il  mio  bene
personale. È proprio dello natura essenziale del nostro io quale
essere finito d’affermarsi,  e nello stesso tempo, trascendersi;  e

176 -  Io  nella  presente  trattazione  non  dò  nessuna  idea
dell'immortalità o del sacrificio che costituisce la « rinuncia ».

450



F. H. BRADLEY

l’oggetto del sacrificio e della propria affermazione è ugualmente
cosa mia. Se voi volete spingere una metafora oltre i suoi veri e
naturali limiti, possiamo affermare il contrasto in questo modo:
nell’affermazione di se stesso l’organismo considera prima il suo
proprio sviluppo e per quello scopo trae i suoi mezzi dalla vita
comune di tutti gli organismi, ma nel sacrificio tende a realizzare
qualche caratteristica di vita  più ampia della sua propria, ed è
disposto a ciò a rischio di danneggiare la sua propria esistenza.

Esso anticipa l’idea di una perfezione individuale e concreta,
e  si  vedrà  astratto  e  mutilato,  stentato  ed  anche  distrutto;  ma
questa  attuale  mancanza  può  essere  superata  idealmente
passando i suoi limiti ed identificando il suo volere con una più
ampia  realtà.  Certamente i  due  difetti  così  descritti  devono in
generale  coincidere  e fare  una  cosa  sola;  il  Tutto è raggiunto
dalla autocomposizione delle sue parti, perché solo in queste il

Tutto  può  apparire  ed  essere  reale,  e  la  parte  è  indi-
vidualmente migliorata dalla sua azione sul Tutto, dal momento
che  essa  guadagna  qualche  cosa  di  più  da  quella  sostanza
comune che è necessaria a completarla. 

Ma  d’altra  parte  questa  generale  coincidenza  è  soltanto
generale,  e  certamente  vi  sono  casi  in  cui  manca;  e  qui
l’affermazione di se stesso ed il sacrificio cominciano a divergere
e ad acquistare ciascuno il proprio carattere distintivo.

Ognuno di questi modi di agire realizza l’io e realizza ciò
che è più alto; e (io devo ripeterlo) essi sono ugualmente virtuosi
e giusti. Verso chi avrebbe allora l’individuo dei doveri, se egli
non ne ha nessuno verso se stesso? O si può supporre che nella
sua perfezione il Tutto non sia perfetto e che egli cerchi e trovi
qualche altra perfezione nell'universo? 

Ma  noi  abbiamo  visto  che  una  tale  separazione  fra
l’Assoluto e gli esseri finiti non ha senso e saremo certi d'altra
parte che  il  sacrificare se  stesso per  una  cosa  è contrario alla
ragione. Ma noi  abbiamo visto che la propria natura di esseri
finiti  è  contraddittoria,  che  la  loro  vera  natura  include  la
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relazione  con  altri,  e  che  ciascuno  trascende  la  sua  propria
esistenza. E se così, certamente sarebbe impossibile e contrario
alla ragione che il finito realizzando se stesso non superi i suoi
propri limiti. 

Che  un  individuo  finito  non  sia  realmente  contraddittorio
occorre  allora  dimostrarlo,  altrimenti  appare  naturale  e  neces-
sario  che  egli  sia  costretto  a  seguire  due  ideali  di  perfezione
divergenti; e ciascuno di questi fini in generale ed astrattamente è
ugualmente buono. Sono soltanto le particolari condizioni che in
ogni caso possono decidere fra di loro.

Ora che questa divergenza cessi e sia assorbita nel fine è
certissimo,  perché  nulla  esiste  fuori  dell’Assoluto,  e
nell’Assoluto non  vi  è  nulla  d’imperfetto.  Ed  un oggetto  non
finito  che  implica  discrepanza  fra  l’idea  e  l’essere  è
certissimamente imperfezione. 

Nell’Assoluto ogni cosa finita raggiunge la perfezione che
cerca, ma d’altra parte essa non può guadagnare la  perfezione
precisamente cosi come la cerca; perciò, come abbiamo visto, il
finito è più o meno mutato e come tale scompare nel completarsi.

Questo comune destino è certamente il fine del bene. I fini
dell’affermazione  di  se  stesso  e  del  sacrificio  sono  in  modi
diversi irraggiungibili; l’individuo non può mai per sè diventare
un sistema armonico, e nel più ampio ideale al quale esso aspira,
non importa quale e come, non può mai trovare la sua completa
realizzazione. 

Perciò anche se voi prendete quell’ideale come perfetto ed in
qualche modo come completamente raggiunto, l’individuo non si
sente completamente assorbito. Se il suo elemento discordante è
dalla sua fede tolto di mezzo, questa fede non di meno dimostra
che  un’apparenza  contrastante  permane,  e  nella  completa
dedizione e rinuncia della sua individualità egli come tale deve
scomparire, e con lui il bene è come tale trasceso. 

Questo  risultato  è  la  conclusione  con  cui  si  cominciò  il
nostro  capitolo.  Il  bene  è  un’apparenza,  è  fenomenico,  ed  è
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perciò contraddittorio. Come i gradi di verità e di realtà esso ha
due  forme  di  un  unico  criterio  che  non  coincidono
completamente. Nel fine, dove ogni contrasto diventa armonia,
ogni  idea  è  anche  realizzata;  ma  laddove  nulla  può  essere
perduto, ogni cosa completandosi e sistematizzandosi più o meno
muta  la  sua  caratteristica.  E  per  esprimerci  enfaticamente
nessuna  affermazione  di  se  stesso,  nessun  sacrificio,  nessun
bene, nessuna moralità ha come tale realtà nell’Assoluto. Il bene
è un aspetto subordinato e perciò contraddittorio dell'universo.

E con ciò è ora che noi procediamo avanti; ma per qualche
lettore io voglio insistere ancora sul carattere relativo del bene.
Troppi  moralisti  inglesi  affermano  ciecamente  che  il  bene  è
definitivo  ed  assoluto.  Nei  riguardi  della  metafisica  essi  sono
incompetenti, e nel campo della religione, che essi probabilmente
preferiscono e stimano, la moralità come tale è subordinata. 

Un tale fatto a loro nulla serve; essi ignorano la concezione
per cui tutte le cose finite in grado diverso sono reali e vere, e
perciò nello stesso tempo nessuna di loro definitiva. Ed essi non
possono intendere che il Tutto può essere consistente quando le
apparenze che lo determinano sono reciprocamente contrastanti.

Ammettendo  ogni  separata  apparenza  come  una  cosa
assoluta e non relativa, essi si fissano su quel parziale carattere
che è irreale e falso, e tali astrazioni unilaterali che nell'Universo
essenzialmente  si  trasformano,  essi  considerano  come  fatti
definitivi e fondamentali. 

Così nel bene i fini dell’affermazione di sé e del sacrificio
sono  inconsistenti,  ognuno  per  sé  e  per  gli  altri;  sono  verità
frammentarie,  nessuna delle quali  è  come tale definitivamente
vera.  Ma sono questi  aspetti  relativi  che  il  moralista  popolare
ammette come reali  per sé,  per cui ne segue un complesso di
errori. Se valutarli dettagliatamente non è mio compito ed ancor
meno  mio  desiderio,  può  essere  istruttivo  forse  considerarli
brevemente.

Questo è un primo punto che  è evidente,  ma che  sembra

453



APPARENZA E REALTÀ

spesso dimenticato.  Nel chiederci  se  il  bene può infine essere
coerente e reale noi non ci limitiamo soltanto alla relazione fra
virtù ed egoismo. 

Supporre che non vi è nessuna differenza fra i due tranne che
per  la  nostra  cecità,  possedendo questa  prima  serie  dei  nostri
desideri  noi  non  abbiamo  risolto  il  problema  principale.  Sarà
certamente  meritevole  per  me  di  fare  il  bene  del  mio  vicino
mentre  non  posso  fare  nulla  di  meglio  per  me,  e  ciò  che  è
chiamato  sacrificio  o  azione  benefica  è  infatti  il  solo  modo
possibile di assicurare il mio vantaggio. 

Ma  d’altra  parte  un  semplice  equilibrio  di  vantaggi,  per
quanto soddisfacenti siano i mezzi con cui io li realizzo, non è
nel modo più assoluto la realizzazione del mio desiderio. Perciò
il  desiderio  degli  esseri  umani  (questo è  certamente  un  luogo
comune) non ha nessun limite; il bene in altre parole deve im-
plicare un tentativo di  raggiungere la  perfezione, ed è proprio
dell’essere  finito  cercare  ciò  che  nessun  essere  finito  può
raggiungere. 

In tale modo con un semplice equilibrio di vantaggi io non
ho  realizzato  il  mio  bene;  e  perciò  molte  virtù  non  possono
essere altro nel mondo che una forma raffinata di soddisfare se
stesso, e non è che un modo di perseguire ciò che è inconsistente
e perciò impossibile. Ed il bene o il raggiungimento di un fine
impossibile è contraddittorio.

Perciò dal momento che mi sembra necessario di non essere
accusato di banalità, richiamo l’attenzione del lettore su qualche
evidente verità. Non esistendo un organismo sociale che assicuri
all’individuo  altro  che  un  bene  imperfetto,  il  sacrificio
rappresenta  per principio una  deficienza;  anche in  una  società
immaginaria come quella della Nuova Gerusalemme di Spencer è
solo per una credulità inconsistente che il male è scomparso.

Poiché  non  è  facile  dimenticare  che  esseri  finiti  sono
fisicamente soggetti al contingente, o facili a credere che questa
loro naturale essenza debba essere in qualche modo rimossa. Ed
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anche cosi ed in ogni caso i  membri  di un organismo devono
necessariamente  essere  sacrificati  più o meno al  Tutto.  Perciò
essi devono più o meno essere specializzati nella loro funzione, e
quei mezzi resi in qualche modo unilaterali ed angusti, ed in tal
modo l’armonia del loro essere individuale deve inevitabilmente
in qualche grado bastare se l'individuo si dedica a qualche scopo
estetico o intellettuale. 

D’altra  parte  anche  nella  Nuova  Gerusalemme  se  una
persona tende al proprio bene non di meno è preventivamente
condannata  all’imperfezione.  Poiché  su di  una  deficiente  base
naturale egli si sforza di creare un sistema armonico, ed il suo
compito senza speranza è un’altra ragione di più di perdere ogni
speranza.  Egli  cerca  in  limiti  finiti  di  costruire  un  Tutto
concordante,  mentre i  mezzi  che egli  è  costretto ad usare non
hanno tale naturale finalità, ma si estendono indefinitamente in
un mondo senza fine di relazioni. 

Ed in tale modo una volta di più noi ritorniamo alla verità
nota che non esiste la possibilità della perfezione umana; ed in
tale modo allora il bene, dal momento che deve necessariamente
perseguire  il  perfetto.  è  nella  sua  essenza  contraddittorio  ed
infine irreale. È un’apparenza irreale e relativa e non definitiva
realtà.

Ma a questa idea di relatività nel caso del bene ed in ogni
altro ordine di fenomeni la filosofia popolare rimane cieca; ogni
cosa o è una delusione e così nulla, o è d’altra parte un fatto, e
poiché  esiste  è  perciò  come  tale  reale.  Che  la  realtà  possa
apparire ovunque tranne in un sistema di relative irrealità, che
prese indipendentemente da questo sistema le diverse apparenze
siano reciprocamente in contraddizione ed ognuna con se stessa,
che fuori di questi elementi contrastanti non vi sia né vi possa
essere  alcunché,  che  se  le  apparenze  non  fossero
irrimediabilmente  discordanti  esse  non  potrebbero  essere
possibilmente le apparenze del Reale: tutto questo per il pensiero
popolare non ha senso. 
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Il  senso comune chiaramente si rivolta contro l’idea di un
fatto  che  non  sia  una  realtà,  e  con  sobrio  criticismo propone
questioni  e  dubbi  che  dogmaticamente  affermano la  verità  dei
suoi  più  grossolani  pregiudizi.  Queste  manchevolezze  sono
illustrate meglio che dall’etica popolare, dall’attitudine che essa
prende di fronte alle necessarie incongruenze del bene. 

Che  queste  discrepanze  esistano  perché  la  bontà  non  è
assoluta, e che la loro soluzione non sia possibile finché la bontà
è  degradata  ad  una  apparenza,  tale  concezione  è  ciecamente
ignorata. Né si chiede se queste opposizioni fra l’affermazione di
sé stesso ed il proprio sacrificio non siano ciascuna intimamente
inconsistente  ed  irrazionale.  Ma  tutto  consiste  nell’affermare
tacitamente che ogni opposto è finito e non trascende se stesso,
ed  allora  su  questa  base  uno  degli  estremi  è  respinto  come
illusione, o essendo entrambi assoluti e validi si fa un tentativo
per  combinarli  esternamente  o  per  dimostrare  che  in  qualche
modo  essi  coincidono.  Io  aggiungerò  poche  parole  a  queste
delucidazioni.

I) Il  bene  può  essere  identificato  con  il  sacrificio,  e
l’affermazione  di  se  stesso  può  perciò  essere  totalmente
eliminata.  Ma  il  bene  come  sacrificio  è  evidentemente  in
collisione con se stesso, perciò un atto di negazione è in qualche
senso  sempre  un’autorealizzazione  ed  inevitabilmente
presuppone una certa autoaffermazione.

Ed il  bene come la semplice realizzazione del sacrificio è
realmente  senza  senso,  poiché  il  bene  deve  essere  dopo  tutto
realizzato nell’io finito.  Ed inoltre dire che la perfezione deve
sempre  essere  la  perfezione  di  qualche  cosa,  appare  del  tutto
inconsistente. Ciò significherà che il bene è nulla qualunque cosa
sia,  o che consiste in ciò che ognuno gode o può godere non
come bene, ma come qualcosa di esternamente aggiunto. Il bene
in altre parole in questo caso non sarà bene; e nel primo caso sarà
nulla  di  positivo  e  perciò  nulla.  Che  ognuno  tenda  verso  la
perfezione generale, che agisca per il vantaggio di un Tutto di cui
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il suo io è parte di un insieme a cui possa partecipare, non vuol
dire che ciò sia puro sacrificio. Noi abbiamo visto che è incon-
sistente  la  massima  secondo  la  quale  ognuno  tende  sem-
plicemente  al  vantaggio  del  vicino  indipendentemente  dal
proprio.  Non si  può definire  ragionevole  ciò il  cui  significato
sembra finire in un nonsenso.177 

II) Rigettando ogni trascendenza di se stesso come una
vana  parola,  l’etica  popolare  può  arrivare  alla  semplice
affermazione che tutto sia bene. Essa può forse volere dire che
con il vantaggio del singolo è meglio assicurato il vantaggio di
tutti,  ma  questa  aggiunta  non  si  trova  evidentemente
nell'affermazione  di  se  stesso,  e  non  può  propriamente  essere
inclusa. Perciò a causa di una tale aggiunta, se fosse necessaria, il
fine non sarebbe subito modificato; sarebbe una semplice affer-
mazione di se stesso e non determinato come bene, ed è questo
solo che dobbiamo considerare. 

Noi  sappiamo (come vedemmo sopra)  che un tale  bene è
irraggiungibile  dal  momento che  la  perfezione non può essere
realizzata in un essere finito. Non solo il substrato fisico è troppo
mutevole, ma il contenuto troppo essenzialmente appartiene ad
un mondo fuori dell’io, ed è impossibile che essi si completino e
si armonizzino. Ciascuno può infatti cercare di avvicinarsi di più
all’irraggiungibile,  tendendo verso la propria sistemazione uno
può astrarre  dalle  necessarie  connessioni  dei  mezzi  usati.  Noi
possiamo  considerare  tutto  ciò,  e  sforzarci  di  applicarlo
unilateralmente ad una sola parte dei suoi aspetti essenziali; ma
l’altro  aspetto  inseparabilmente  sorge  contro  la  nostra  stessa
volontà,  e  rende  il  nostro  sforzo  inconsistente.  Così  pure
perseguire imperfettamente il vantaggio personale di uno, è per
sé irragionevole poiché per sé tale vantaggio non esiste.

177 - Può essere forse bene aggiungere che né in questo senso né
in ogni altro il bene possa essere negativamente definito. In ogni
definizione ove è introdotto un termine negativo il lettore deve
vedere un difetto.
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È una caratteristica del critico senso comune cercare il fine
morale  dell’individuo  supponendolo  isolato.  L’affermazione
dogmatica  che  l’individuo  rimane  ciò  che  è  quando  è  avulso
dalle sue relazioni, è molto di più di ciò che il volgare intendeva
per criticismo. Ma quando una tale questione è proposta, vi si
deve  rispondere  in  altro  modo.  Il  contenuto  della  propria
affermazione individuale necessariamente trascende i suoi limiti
personali. Perciò la massima di perseguire il proprio vantaggio è
da un rigido punto di vista inconsistente, ed un principio che si
contraddice non è razionale.178 

III) In terzo luogo ritenendo ugualmente come bene tanto
il  sacrificio  quanto  l’affermazione  di  se  stesso,  il  pensiero
popolare  tenta  di  unirli  esternamente  e  il  bene  consisterà  ora
nella coincidenza di questi beni indipendenti. I due non devono
essere assoluti, ma risolti in un terzo; ciascuno d’altra parte deve
conservare inalterato il carattere che ha, ed i due rimanendo tali
devono  in  qualche  modo  essere  congiunti.  E  questo,  come
abbiamo visto nelle nostre pagine, è impossibile.

Se due elementi contrastanti finiti devono essere in un punto
armonizzati,  la  prima  condizione  è  che  ciascuno  neghi  e
trascenda la sua speciale caratteristica. Ciascuno in altre parole,
eliminando la discrepanza che ha in sé, va oltre ed unisce i suoi
opposti in un prodotto più alto dei due. Ma una tale trascendenza
non  può  avere  nessun  significato  per  l’etica  popolare.  Essa

178 - Alle stesse conclusioni si arriva se per vantaggio si intende
piacere, poiché il piacere è necessariamente connesso con altro
contenuto  e  non  è  isolato  o  congiunto  per  caso  ed
incidentalmente. Uno può perseguire soltanto il proprio piacere
nel senso che uno si sforza a tendere ed a considerare questo
parziale fine per sé. Ma se voi affermate che questo fine non ha
un altro aspetto  che  contrasta  semplicemente  con  il  vantaggio
proprio,  l'affermazione  è  falsa.  Ed  è,  io  credo,  una  banalità
ritenere  che  l’azione  egoistica  non  debba  sempre  riguardare
soltanto il suo autore.
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afferma  senza  esame  che  ogni  fine  finito  preso  per  sé  è
ragionevole,  e  perciò  esige  che  ciascuno  come  tale  venga
soddisfatto. E cieco alla teoria, è cieco anche alla confutazione
pratica dei suoi  dogmi da parte della vita  di tutti  i  giorni.  Un
uomo può cercare il vantaggio generale in sé, e può trovare il suo
proprio fine  realizzato nella  comunità;  poiché  il  bene  è già  il
superamento e la negazione di elementi unilaterali. Il bene è già
qui  non  la  congiunzione  esterna,  ma  l’identità  sostanziale  di
questi opposti. Essi non coincidono reciprocamente, ma ciascuno
è nell’altro e costituisce un aspetto dell’altro. In breve nel bene è
imperfettamente  cominciata  quell’opera  che  completata  deve
portare oltre il bene. 

Ma per l’etica popolare, come vedemmo, non solo la bontà
stessa  ma  ciascuna  delle  sue  unilaterali  caratteristiche  è  data
come  assoluta;  ed  essendo  fissata  così  in  una  irrazionale
indipendenza,  noi  ci  sforziamo  di  trovare  il  bene  nella  loro
esteriore unificazione.

La bontà deve ora costituire apparentemente la incidenza dei
due ultimi beni,  ma è difficile  vedere come un tale fine possa
essere  definitivo  o  ragionevole.  Che  due  elementi
necessariamente coincidano e nello stesso tempo che né l’uno né
l’altro siano giustificati da questa relazione, o che una relazione
infine  non  implichi  un  Tutto  che  subordina  e  qualifica  i  due
estremi; tutto ciò infine sembra inintelligibile. Ma se la relazione
ed il Tutto debbono qualificare i termini, non si comprende come
entrambi  per  sé  siano  definitivi.179 In  breve  la  semplice
congiunzione dei reali indipendenti è un’idea che si contraddice.

179 - La stessa difficoltà apparirà se si cerca di affermare la mas-
sima generale. Entrambi i fini devono essere e rimanere defini-
tivi e nessuno deve essere determinato dall’altro o dal Tutto, poi-
ché essere così determinato equivale ad essere superato. Io posso
aggiungere che una forma negativa di affermazione, qui come al-
trove, non serve a nessun scopo ma solo ad oscurare il problema.
Questa è una ragione per essere istintivamente scelto.
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Ma  di  ciò  naturalmente  il  senso  comune  non  ha  affatto
conoscenza, perciò procede ciecamente con la  sua impossibile
pretesa.  Questa  esigenza  consiste  nel  difendere  l’assoluto
carattere  del  bene  dimostrando  che  le  discrepanze  che  esso
presenta  scompaiono  nel  fine,  e  che  queste  discordanti
caratteristiche  non  di  meno  sopravvivono  ciascuna  nella  sua
propria  caratteristica.  Ma  per  l’etica  popolare  generalmente
questa  esigenza  non  è  intesa;  essa  cerca  perciò  di  provare  la
coincidenza dell’affermazione di sé stesso con la beneficenza, o
di  dimostrare  in  altre  parole  che  il  sacrificio,  se  morale,  è
impossibile.  E  raggiunta  questa  conclusione,  secondo  la  sua
opinione, il problema principale sarebbe sciolto. Ma io non chie-
derò  come  in  tale  raggiungimento  i  suoi  fini  definitivi  siano
subordinati, poiché in ogni caso il problema generale non rimane
scosso da questa conclusione. Noi abbiamo già visto che i nostri
desideri  per  noi  o  per  gli  altri  non  sono  perfetti;  ma  ogni
individuo non può dire più di questo, mentre in confronto agli
interessi  altrui  la  perfezione  certamente  può mancare.  E dove
manca il bene cui si tende, affermare che noi abbiamo risolto il
problema  del  bene  sembra  realmente  senza  significato.  È
comunque una incongruenza, come abbiamo visto, caratteristica;
e perciò passiamo ai mezzi esteriori usati per ottenere l’armonia
morale.

Qui poco occorre dire. Noi possiamo trovare più o meno un
utile ripiego, un  Deus ex machina, un’idea che nessun studioso
dei primi principi può prendere sul serio. Un Dio che deve fare le
cose diverse per la loro propria natura da quello che sono, può
senz’altro  essere  considerato  come  un’assurdità,  e  che  la
perfezione  esista  nel  finito  come  tale  abbiamo  visto  essere
direttamente contrario alla natura delle cose. Una supposizione
che può essere  degna di  benevolenza,  specialmente  quando si
pensa ad un indefinito prolungamento della nostra vita, non può
in sé e per la nostra conoscenza essere chiamata impossibile. Ma
d’altra parte noi abbiamo visto che un tale immaginato migliora-
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mento non è una soluzione dell’attuale principale problema; la
fede  può  possibilmente  aggiungere  molto  al  nostro  conforto
assicurandoci che la virtù è il migliore ed il solo vero egoismo,
ma una tale verità se vera non vuol dire che entrambi o uno dei
nostri fini veri sia come tale realizzato; e venendo meno questi il
maggiore contrasto non è stato certamente eliminato dal bene.

Noi possiamo dire  in  una  parola  che  il  Deus ex machina
rifiuta  di  operare.  Poco  può  dare  questo  venerabile  artificio
tranne che una nuova fonte di altre perplessità e di contrasti. E
lasciando  questo  fattore  imbarazzante,  l’etica  popolare  può
appellarsi alla ragione, poiché se i due fini morali sono entrambi
ragionevoli,  allora  se  in  qualche  modo essi  non coincidono la
natura delle cose deve essere irrazionale. 

Ma noi abbiamo dimostrato d’altra parte che nessun fine per
sé è ragionevole; e se la natura delle cose dovesse unire elementi
discordi  e  tentare  di  conciliarli  senza  mutare  le  loro
caratteristiche,  la  natura  delle  cose  si  rivelerebbe  essa  stessa
come un’apoteosi dell’irragionevolezza e dell'etica popolare. E
tratto in inganno da questa mancanza di trovare i  suoi dommi
realizzati nell'universo, questo modo di pensare può arrivare ad
un completo scetticismo. Ma qui si parla soltanto di ciò di cui
nulla si sa realmente, poiché uno scetticismo onesto è una cosa
fuori della sua comprensione. Uno scetticismo coscienzioso ed
onesto sviscera le questioni sul fine, e sa che il fine consiste in
ciò che già appare nel principio. 

Mentre lo scetticismo, così chiamato del senso comune, dal
principio  alla  fine  è  dommatico.  Esso  dà  per  ammesso  senza
esame che certe dottrine sono vere, esige che questa raccolta di
dommi sia favorevolmente accettata, e quando la sua esigenza è
universalmente  rifiutata  non  di  meno  persiste  nel  ripetere  le
vecchie  affermazioni.  E  questo  dommatismo,  semplicemente
perché ingannatore e perplesso,  merita il  nome di  scetticismo.
Ma  uno  scetticismo  sincero  che  attacca  senza  tregua  ogni
pregiudizio, trova che ogni concezione finita presa per sé diventa
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inconsistente. E sorto da questa inconsistenza che in ogni caso
significa un superamento, tale scetticismo arriva a scorgere un
Tutto in cui tutti  i  finiti  sono risolti.  Ma quando ogni fatto ed
ogni fine ha rinunciato alla sua esigenza come tale per diventare
definitivo  e  razionale,  solo  allora  cominciano  ad  apparire  la
ragione e l’armonia nel più alto senso,  e  lo scetticismo infine
sopravvive  come  un  semplice  aspetto  della  metafisica
costruttiva.  E  così  possiamo  abbandonare  i  dommi  irrazionali
dell’etica popolare.

Questa discussione è stata noiosa, ma forse non inutile e ci
conferma nella nostra generale conclusione sulla natura del bene.
Il  bene non è assoluto o definitivo, esso è un lato,  un aspetto
parziale della natura delle cose e manifesta la sua relatività per
l’inconsistenza,  per  una  contraddizione  di  principio,  per  una
tendenza a separarsi da quel principio, tentativo di separazione
che  è  inconsistente  e  malfermo.  Il  bene  come  tale  è  solo
apparenza  che  è  trascesa  nell’Assoluto,  ma  d’altra  parte  dal
momento che in quell’Assoluto nessuna apparenza va perduta, il
bene  è  un  principale  ed  essenziale  fattore  dell’universo.
Accettando  la  sua  trascendenza  esso  realizza  il  suo  proprio
destino e sopravvive al suo risultato.

Noi  possiamo  raggiungere  lo  stesso  risultato  brevemente
forse, considerando il contrasto dei fini. Nel Tutto ogni idea deve
essere realizzata, ma d’altra parte il conflitto dei fini è tale che
combinarli meccanicamente è affatto impossibile. Ne viene che
nella loro realizzazione il loro carattere ne deve riuscire mutato;
noi possiamo dire che nessuno di loro e che ciascuno di loro è
buono.  E  fra  questi  fini  deve  essere  incluso  ciò  che  noi
giustamente  condanniamo  come  male  (capitolo  XVII).
Quell’oggetto  positivo  che  sorge  dall’opposizione  al  bene  si
unirà con l’ultimo fine e condurrà all’ultimo fine; e la condotta
che  sembra  semplicemente  cattiva,  che  sembra  non  persegua
nessun contenuto positivo e che non abbia un sistema, in qualche
modo diventerà buona. 
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Sia  negandosi  sia  affermandosi  essa  conserverà  un  fine
normativo; bene e male ottengono quel principale risultato che
noi  trovammo  nel  nostro  esame  sulla  verità  e  sull’errore.
L’opposizione è infine irreale, ma veramente effettiva e valida.
Errore e male sono fatti  che hanno certamente dei gradi,  e se
ogni cosa è peggiore o migliore, senza dubbio vi è una differenza
nell'Assoluto.  Certamente  il  migliore  è  completo,  il  meno
realizzato nella sua finalità ha il suo essere più soggetto ad una
norma, ma nulla per quanto buono può nel suo fine essere reale
precisamente come esso appare. Bene e male non sono definitivi,
essi sono fattori relativi che non possono conservare la loro spe-
ciale  caratteristica  nel  Tutto.  E  noi  possiamo  ora  forse
avventurarci a considerare questa posizione così stabilita.

Ma  pensando  alla  condizione  insoddisfacente  di  questa
corrente  di  pensiero,  io  ritengo  sia  bene  seguire  l'esame  più
dettagliatamente. In un senso più raffinato noi abbiamo trattato
del bene180; il bene, noi possiamo dire, è moralità, e la moralità è

180 -  Questa concezione della moralità è uno sviluppo recente,
ma io non mi propongo qui di dire ogni cosa sulla sua origine.
Relativamente all’origine della moralità in generale io dirò sol-
tanto questo: che troppo s’insiste sul suo diretto aspetto sociale.
Certamente non si può isolare l’individuo, ma d’altra parte è er-
rato dire che la sola radice della moralità consista nella diretta
identificazione dell’individuo con la volontà sociale. La moralità,
come abbiamo visto, nella sua finalità non è limitata alla volontà
sociale e nello stesso modo noi possiamo aggiungere non è sem-
plicemente questa nel suo principio. Io mi riferisco qui ai fatti di
soddisfazione e di rimorso, di soddisfazione o di rimprovero di
un individuo verso sé stesso. Questo sentimento può cominciare
quando l’individuo può formarsi un’idea di sé stesso in quanto fa
o gode qualche cosa di desiderato, e può realizzare quell’idea in
un successo o in insuccesso. La soddisfatta covata di un animale
che ha per esempio evitato la sua perdita, ne siamo certi, non è
ancora morale, ma tale fatto conterrà non meno -segue a pag.466
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interiore.  Essa non consiste nella realizzazione di  un semplice
risultato  esterno  all’io  o  nell’io.  Poiché  un  risultato  deve
dipendere od essere condizionato da ciò che è naturalmente dato
e dai naturali difetti e pregi, un uomo non è responsabile e per
quanto riguarda la vera moralità ogni prodotto realizzato è caso,
poiché esso deve essere influenzato e modificato più o meno da
condizioni non morali. E in breve solo il risultato dell'individuo
stesso è ciò che può giustificarlo o condannarlo; la sua dispo-
sizione e le circostanze non sono imputabili a lui. La moralità è
l’unificazione della volontà individuale con la sua propria idea di
perfezione. L'uomo morale è colui che cerca di essere migliore
che può, e se il meglio che egli conosce non è il migliore, ciò è
moralmente parlando estraneo alla questione. Se egli non riuscì a
realizzarlo,  e  si  limitò  ad  un  tentativo,  ciò  è  ancora  di  più
moralmente  irrilevante.  E  qui  (noi  possiamo aggiungere)  sarà
difficile  trovare un senso proprio in cui si  possano paragonare
moralmente epoche diverse, od in cui la moralità di un tempo o
di una persona sia superiore a quella degli altri. Perciò l’intensità
di una identificazione volitiva con qualche cosa che pare «  ot-
timo » sembra contenere ed esaurire l’essenza del bene. 

Su  questo  solo  è  fondata  la  responsabilità  morale  ed  il
merito, e perciò forse noi possiamo dare consistenza alla nostra
speranza d’immortalità. Questa è una concezione verso la quale
la moralità sembra tendere irresistibilmente. Che un uomo debba
essere  giudicato  soltanto  dalla  sua  volontà  interiore  sembra
infine che non si possa negare. 

rudimentalmente  quel  giudizio di  sé  che  è  il  massimo fattore
della moralità. E questo sentimento si attacca indifferentemente
all’idea di ogni speculazione o successo in cui sia desiderato. Se
io penso e  sento di  corrispondere  ad  una  tale  idea,  io  me  ne
compiaccio anche se è solo per caso, io mi approvo e mi stimo.
Perciò, come vedremo, l’approvazione non è tutta morale, nè è
anche nella sua origine tutta sociale. Ma questo soggetto richiede
una trattazione più profonda che non è qui possibile.
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E se una tale dottrina si contraddice ed è inconsistente con la
vera  nozione  di  bene,  sarà  un’altra  prova  che  il  bene  è  solo
apparenza, e possiamo anche dire che la presente concezione è
fiera della sua contraddizione. Essa può, dobbiamo ammettere,
contraddire se stessa più apertamente. 

Ciò fa sì che la moralità consista nella negazione diretta di
quell'elemento  di  realtà  senza  del  quale  essa  è  attualmente
nulla181;  ma  la  stessa  inconsistenza,  sebbene  più  velata,  esiste
nella nostra dottrina. Una volontà dopo tutto deve fare qualche
cosa, e deve essere caratterizzata da ciò che fa, mentre d’altra
parte questo carattere di ciò che fa deve dipendere da ciò che le è
dato. E noi dovremmo scegliere fra due risultati necessari, poiché
o non importerà ciò che uno fa, o deve essere ammesso come
bene qualche cosa di più della semplice volontà.

Io Comincerò a dire poche parole su ciò che è chiamato il
merito morale. Se questa frase implica che per il bene e per il
male vi è una ricompensa esteriore, essa è subito inconsistente,
perché  se  fra  virtù  e  felicità  vi  è  un’essenziale  connessione,
allora la  virtù  deve essere  definita in modo da rivelare la  sua
essenza. Ma se d’altra parte la connessione è soltanto esteriore,
allora  in  quale  proprio  senso  la  chiamiamo  morale?  O  noi
dobbiamo  alterare  l’idea  del  merito,  o  dobbiamo  seriamente
modificare la nostra estrema concezione del bene morale. E così
io procederò a dimostrare come nei suoi effetti quella concezione
non regge.

Essa è in primo luogo in contrasto con la moralità comune.
Io non mi riferisco al fatto che nella vita comune noi approviamo
tutte  le  qualità  umane che  ci  sembrano desiderabili.  Bellezza,
ricchezza, forza, salute e fortuna, ogni cosa e forse più di tutto
ciò che  sarebbe chiamato l’eccellenza  umana, noi  le  troviamo
ammirevoli  e  le  apprezziamo.  Ma probabilmente  ci  troveremo
involontariamente  a  dovere  giustificare  moralmente  tali
approvazioni e disapprovazioni,  e tralasciando per il  momento

181 - V. Studi etici. Saggio IV.
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questo punto poniamo attenzione soltanto a quelle qualità  che
sono da tutti chiamate morali. Queste, le virtù comuni della vita
per cui gli  individui sono stimati,  evidentemente dipendono in
grande parte da disposizioni, ed è un grave paradosso rigettarle
perché  in  tale  modo  voi  non  potete  attribuirle  alla  volontà
dell’individuo.  Anche  se  ciò  è  corretto  è  infine  opposto  alla
moralità di ogni giorno.

E questa dottrina se noi l’esaminiamo attentamente troviamo
che  finisce  in  nulla.  Essa  consiste  nello  stimare  un  uomo
semplicemente per ciò che vuole, il che non è tutto, perché nel
risultato volitivo non vi è elemento che non sia dovuto ad una
causa  naturale,  e  tutto  il  risultato  nella  sua  origine  o  nel  suo
attuale divenire o nel suo fine è condizionato e determinato da
fattori naturali. L’uomo morale non è onnipotente né onnisciente,
è  moralmente  perfetto  solo  se  egli  vuole  fare  ciò che  sa.  Ma
come può farlo, se la debolezza ed il disagio fisico e spirituale si
oppongono al suo sforzo? E come può compiere tale sforzo se
non  in  forza  di  quelle  qualità  naturali?  Una  tale  idea  è
psicologicamente  assurda,  e  se  voi  prendete  due  individui
diversi,  l’uno  in  condizioni  esteriori  ed  interiori  favorevoli,  e
l’altro invece in condizioni sfavorevoli, dove andrete a finire se
nel vostro giudizio non riconoscete in parte la loro influenza? Ma
questa  ammissione  contrasterebbe  con  l’essenza  della  nostra
dottrina, poiché non sarebbe più semplicemente morale colui che
vuole  ciò  che  sa.  Il  risultato  allora  è  che  noi  non  possiamo
giudicare della moralità,  altrimenti  attribuiremmo alla moralità
una  virtù  estranea.  Né  noi  troviamo  minori  difficoltà  se  noi
esaminiamo la  conoscenza  morale.  Uno per  educazione  e  per
natura  avrà  una  conoscenza  migliore  dell’altro,  e  certamente
nessuno può sempre conoscere il meglio.182 

182 -  Per la comune concezione edonistica noi possiamo dire
che egli non può mai sperare di fare questo o di sapere quando
egli lo ha fatto. Ciò che si chiama « oggettiva giustizia » non
sembra essere accertabile umanamente, o essere -segue a pag.469
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Ma noi non possiamo ammetterlo e dobbiamo insistere che
ciò è moralmente irrilevante; in breve nulla importa di ciò che
uno sa, ed abbiamo visto che importa poco ciò che uno fa. La
distinzione fra il bene ed il male è di fatto scomparsa, e di nessun
aiuto è ritornare all’intensità della lotta morale183 poiché quello
sforzo è determinato in primo luogo da condizioni naturali, ed in
ultimo la bontà consiste in una lotta con sé stessi. Per rendere un
uomo migliore voi dovreste aggiungere un qualche cosa alla sua
cattiveria per aumentare il contrasto e la moralità in lui; la bontà
in breve significa da principio che uno fa ciò che può, il che vuol
dire semplicemente che uno fa ciò che fa. O piuttosto, qualunque
cosa  uno  faccia  e  voglia,  è  soltanto  dovuto  alla  natura,  ed  è
moralmente indifferente. 

In poche parole non vi è nessuna differenza fra bene e male.
Ma una tale conclusione, ci si  può obbiettare,  è errata, perché
sebbene ogni oggetto di bene debba provenire dall’esterno, l’io o
la volontà ha una facoltà di assimilazione; mediante il loro atto
formale essi operano e trasformano il dato e lo fanno proprio e
morale. Ma d’altra parte noi dobbiamo insistere che ogni atto è
un risultato di condizioni psichiche.184  

l’opinione del soggetto per quanto possa essere errato. Ma una
concezione intelligente della connessione fra bontà e verità non è
una  cosa  che  noi  possiamo  attenderci  dall’edonismo  comune
(pag. 441).
183 - Studi etici, pag. 213-217.
184 - Questo sarebbe negato da ciò che è chiamato volgarmente
libero arbitrio. Quello cerca di fare dell’io o della volontà astratta
dalle condizioni concrete la fonte responsabile di condotta. Ma
comunque, presa in quell’astrazione l’io o la volontà è nulla, «
Libero arbitrio  » può semplicemente significare il caso. Se ciò
non è, i miei difensori sono incapaci di dire ciò che è, e come il
caso possa aiutarci nel renderci responsabili, ma tutto ciò esor-
bita dalla discussione (v. Studi etici, saggio I. La Scienza etica di
Stephen, pag. 282-3). Considerato teoricamente -segue a pag.470

467



APPARENZA E REALTÀ

Un atto formale che non è determinato dal suo oggetto è un
nonsenso, se voi considerate quell’atto nella sua origine o nel suo
divenire. E nuovamente se l’atto non è moralmente caratterizzato
e giudicato dal suo oggetto vi sarà infine una differenza fra il
bene ed il male? 

Se  voi  osservate  la  sua  genesi  psichica  o il  suo carattere
essenziale, l'atto se deve essere possibile non può essere soltanto
formale  e  perciò  dipenderà  essenzialmente  da  ciò  che  è  stato
chiamato  non-morale.  Una  forma  indipendente  dall’oggetto  è
certamente  nulla,  e  perciò  non  può  essere  moralità;  essa  può
tutt’al  più  essere  presentata  ed  affermata  come  tale  per  un
casuale contenuto che la riempie e si dice morale. La moralità ha
degenerato  nell’auto-approvazione  che  solo  è  formale,  e  che
perciò è falsa. Essa è diventata la vuota coscienza per cui gli atti
sono  buoni,  perché  sono  i  suoi  propri  atti  o  semplicemente
perché le rassomigliano. 

Fra  l'affermazione  ed  il  fatto  non  vi  è  nessuna  vera
connessione. Essa è piena autonomia  o sicurezza di sé,  che si
confonde con un sentimento personale o casuale desiderio che
porta la maschera della bontà. E ciò che appare morale sarebbe
immorale se non differisse in peggio per l’ipocrisia.185 Il cattivo,
che riconosce che non solo gli altri ma lui stesso non sono buoni,
ha subito fatto giustizia di questa vana pretensione ed autonomia.
La comune confessione che l’io in sé è senza valore  ammette
che   l'io   riceva   valore   da   un   bene   che lo  trascende.  La
moralità   è   costretta   ad   ammettere   che il bene ed il male
dipendono completamente da  noi,  e  con questa confessione la
moralità ha superato se stessa. 

o  praticamente  il  libero  arbitrio  è  una  semplice  chimera  e
certamente nessuno scrittore, che abbia rispetto per sé stesso, può
trattarne seriamente.
185 - Noi possiamo qui dire che il nostro paese, il paese proprio
della filosofia morale, ha la fama di essere il paese della ipocrisia
e delle restrizioni.
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Noi abbiamo finito quando diciamo che un dovere morale
non è morale. Che un dovere morale non sia tale appare come un
paradosso, ma è la conseguenza di un principio vivo e che si è
dimostrato  vero.  Ogni  aspetto  separato  dell'universo,  se  voi
v'insistete, finisce di esigere qualche cosa di più alto di sé stesso,
e  come  ogni  altra  apparenza  il  bene  implica  ciò  che  per
realizzarlo deve assorbirlo. La moralità non può andare indietro;
identificarsi  con  il  più  basso  stadio  del  suo  sviluppo  sarebbe
tendere verso un punto che abbiamo già raggiunto. Il problema
può essere risolto soltanto quando i vari gradi ed apparenze della
moralità sono tutti inclusi e subordinati in una più alta forma di
essere.  In altre parole il  fine della moralità  è al di sopra della
morale. 

Abbiamo così una concezione generale delle esigenze morali
che  esigono  soddisfazione.  La  prima  di  queste  esigenze  è
l’eliminazione  della  separazione  fra  moralità  e  bontà.  Noi
abbiamo visto che ogni bene umano, bellezza, forza e anche la
fortuna  sono  tutti  innegabilmente  beni,  ed  è  vana  pretesa
affermare che tali qualità non siano desiderate ed apprezzate. È
un istinto morale  dopo tutto  che  ci  fa considerare  la  bellezza
come una virtù.  Se noi cerchiamo di negarla e di confinare la
virtù in ciò che è comunemente chiamato la condotta morale, la
nostra  posizione  è  insostenibile,  e  siamo  subito  condotti  dal
principio che abbiamo ammesso verso altre negazioni; la virtù si
allontana dal mondo allorché cessa di essere tale. 

Essa  cerca  un punto centrale  interiore  non viziato da  una
connessione  esteriore  o  in  altre  parole,  come  abbiamo  visto,
persegue  l’impensabile.  Perciò  l’eccellenza  che  è  soltanto
interiore  non  ha  valore,  e  dobbiamo  ammettere  allora  che  le
eccellenze fisiche sono beni,  o accontentarci di non trovare in
nessun luogo la virtù realizzata.186 

186 - Se noi prendiamo la virtù del coraggio c neghiamo la sua
morale bontà perché è solo fisica, noi siamo costretti a negare in-
fine la sua bontà stessa. Noi possiamo vedere -segue a pag.472
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Vi sono virtù più o meno esteriori, e più o meno interiori o
spirituali, e dobbiamo ammettere generi e gradi e diversi livelli
di  virtù.  La  moralità  deve  essere  distinta  come  una  forma
speciale di generale bontà, sarà una eccellenza fra le altre che
non le comprende tutte,  né capace d'una esistenza separata ed
indipendente.  La  moralità  è  irreale  a  meno  che  consista
veramente in doti veramente buone, e così noi siamo obbligati a
dire che la moralità è una dote, poiché se la  bontà della virtù
fisica è negata, non vi è nessun bene. Per la moralità in breve è
essenziale  che  ogni  eccellenza  sia  buona,  ed  è  rovinosa  una
divisione fra il suo proprio mondo e quello del bene.

È  un’esigenza  morale  che  ogni  eccellenza  umana  sia
veramente  bene,  e  che  nello  stesso  tempo  un  alto  posto  sia
riservato alla  vita  interiore,  e  che  il  bene  sovrasti  ovunque.  I
difetti e la contraddizione in ogni io devono essere eliminati e
sostituiti  da  una  perfetta  armonia,  ed  ogni  male  deve  essere
superato e così mutato in bene, ma l’esigenza della moralità ha
anche  un  altro  lato.  Se  il  bene  come  tale  deve  persistere,  la
contraddizione non può affatto cessare dal momento che il con-
trasto,  come  vedemmo,  è  essenziale  al  bene.  Così  se  vi  deve
essere moralità, non vi può essere un fine di male; e nuovamente
i  due  aspetti  dell’affermazione  di  sé  stesso  e  del  sacrificio
permangono.  Essi  devono  essere  subordinati  e  non  avere
completamente perduto le loro caratteristiche. La moralità esige
una maggiore unità dei suoi aspetti,  e  nelle sue tendenze essa
naturalmente trascende sé stessa in una più alta forma di bene, e
finisce in quella che noi possiamo chiamare religione.187

come vi possono essere virtù che in un senso devono originare
semplici  beni.  Questo  della  concezione  della  moralità  è
impossibile.
187 -  L’origine della religione è una questione che qui non ci
riguarda. La religione sembra avere due radici:  paura e ammi-
razione  o approvazione.  Questa  approvazione  non  deve  essere
considerata come un alto senso morale.  La -segue a pag.473

470



F. H. BRADLEY

In questa più alta forma di coscienza io non affermo che si
trovi  una  piena  soluzione.  La  religione  è  pratica,  ed è  perciò
dominata dall’idea del bene, e nell’assenza di questa idea vi è
una contraddizione insoluta. La religione deve mantenere aspetti
irriducibili,  che  come  tali  non  possono  essere  uniti;  ed  essa
consiste in una specie di perpetua oscillazione e compromesso.
Esaminiamo comunque i modi nei quali essa supera la semplice
moralità.

meraviglia o la curiosità non sembra sia religione, a meno che
essa sia messa a servizio di questi altri sentimenti. E delle due
principali radici della religione, una sarà più attiva in un tempo
ed in un luogo, l’altra in altro tempo e luogo e i sentimenti si
adatteranno naturalmente  od  uno varietà  di  queste  condizioni.
Indagare  sulla  origine  della  religione,  come  se  quella  origine
dovesse sempre essere identica, sembra un errore fondamentale.
È più rilevante  per  noi  conoscere  ciò che  la  religione  ora  si-
gnifica fra di noi. Io sono giunto alla conclusione che è impossi-
bile rispondere a questa questione a meno di realizzare quella
religione che ha più significati. Parte di questa varietà è basata
senza dubbio su di un equivoco. Ciò che è semplicemente intel-
lettuale o estetico probabilmente sarà riconosciuto come estraneo
alla religione, ma noi arriviamo infine, io direi, ad un contrasto
ostinato. Vi sono di quelli che chiamano religione ogni specie di
relazione pratica con l’altro mondo o generalmente con il sopra-
sensibile. La questione p. e. della vita dopo la morte o la pos-
sibilità di comunicazione con ciò che noi abbiamo chiamato spi-
riti sembra essenzialmente religiosa. Ed essi possono negare che
il sentimento religioso possa esistere verso un oggetto del nostro
mondo. Altri dicono che per avere religione noi dobbiamo avere
una relazione di un genere speciale e particolare, ed essi aggiun-
gono che dove voi avete questa relazione sia verso un oggetto
dell’altro  mondo o no,  voi  avete religione. La  questione della
vita  dopo  la  morte  o  della  possibilità  degli  spiriti  non  è
veramente in sé nel suo vero senso religiosa; è -segue a pag.474
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Per la religione tutto è la perfetta espressione di una suprema
volontà188, e tutte le cose perciò sono buone; ogni cosa imperfetta
e cattiva, la stessa cattiva volontà cosciente è assorbita in questo
fine assoluto e gli  serve. Il  bene ed il  male sono perciò bene,
come infine l’errore e la verità costituiscono il vero. Essi sono
ugualmente beni, ma d'altra parte non in modo uguale; ciò che è
male è mutato e come tale eliminato, mentre il bene in vari gradi
può ancora conservare il suo proprio carattere. Noi vedemmo che

soltanto perché per accidens i nostri sentimenti verso l’invisibile
sono generalmente religiosi (non sempre), che la religione è stata
parte  ristretta  parte  allargata  senza  giusta  causa.  Io  penso che
quest’ultima  parte  sia  giusta  e  mi  allontano  dall’opposta
concezione. Che cosa è allora in generale la religione? Io ritengo
sia un sentimento di paura, di rassegnazione, di ammirazione o
approvazione, non importa quale possa essere l’oggetto, purché
questo sentimento raggiunga una certa forza e sia qualificato da
un certo grado di riflessione. Ma io aggiungerò subito che nella
religione paura e approvazione in qualche misura devono sempre
combinarsi. Noi nella religione dobbiamo sforzarci di piacere e
di sottomettere la nostra volontà all’oggetto che è temuto. Quel
contegno  verso  l’oggetto  è  approvato  e  quella  approvazione
tende  nuovamente  a  qualificare  l’oggetto.  D’altra  parte  nella
religione  l’approvazione  implica  la  devozione,  e  la  devozione
non sembra possibile a meno che vi sia qualche timore, sia pure
soltanto  il  timore  di  estraneamento.  Ma  in  quale  grado  deve
esservi un sentimento per avere la religione? Come può questo
punto  essere  fissato  esattamente?  Io  penso  che  noi  dobbiamo
ammettere che non si possa. Ma esso giace laddove noi sentiamo
che  i  nostri  io  in  paragone  sono  poveri  e  privi  di  valore.
L’oggetto  contro  cui  non  ci  troviamo  in  grado  di  non  dare
nessuna idea ci ispira  un senso religioso.  Se  vi  sono parecchi
oggetti tali noi siamo politeisti ma, se in confronto ad uno solo
tutto il  resto non ha valore, noi siamo arrivati  al monoteismo.
Ogni oggetto in relazione al quale noi sentiamo -segue a pag.475
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la  bontà  come  la  verità  era  aumentata  piuttosto  che
completamente regolata. E nel misurare i gradi della bontà noi
dobbiamo considerare il doppio aspetto di apparenza e la defini-
tiva identità d’intensità e di estensione. Ma nella religione l’io
finito non raggiunge la sua perfezione, e la separazione di questi
due  aspetti  è  annullata  e  superata.  L’io  finito  è  perfetto  non
semplicemente quando è considerato come un organo essenziale
del tutto perfetto,  ma in quanto si realizza ed è suscettibile  di
perfezione. La credenza che il suo male è superato ed il suo bene
aumentato, l’identità nella conoscenza e nel desiderio dell’unica
perfezione tipica è per l’essere finito autocoscienza di sé come
perfezione.  E negli  altri  esso trova  una  volta  di  più la  stessa
perfezione realizzata. Dove si ha un tutto completo in esseri finiti
che sanno di essere elementi e membri del suo sistema, questa è

una  suprema  paura  ed  ammirazione  involgerà  la  nostra
devozione e sarà per noi una divinità. E non occorre in nessun
altro senso che  questo  oggetto  possegga  della  divinità.  È una
frase comune nella vita che uno possa fare di questa o di quella
persona,  oggetto  o  scopo  un  Dio  ed  in  tale  caso  la  nostra
attitudine, mi sembra, deve essere chiamata religiosa. Questo è
spesso il caso dell’amore sessuale o paterno. Ma fissare il punto
esatto  in  cui  la  religione  comincia  e  quello  in  cui  finisce  è
impossibile. In questo capitolo io tratto della religione soltanto
nel suo più alto senso: l’uso nel senso di devozione verso l’unico
perfetto oggetto che è buono. Possono esistere forme incomplete
di religione, come la devozione verso una donna od uno scopo
parallelamente, ma in questo più alto senso di religione non vi
può  essere  che  un  solo  oggetto.  E  quando  la  religione  è
nuovamente sviluppata, questo oggetto deve essere buono. Verso
ogni altra cosa temibile non avremo che sentimento di rivolta e
di disgusto, non vi  sarebbe più quella morale dedizione che è
implicita in ogni religione.
188 -  Sulla  definitiva  verità  di  questa  credenza  v.  il  capitolo
seguente.
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in tali individui la coscienza della loro propria completezza; la
loro perfezione è una qualità senza dubbio, ma non vi è nessuna
realtà  fuori  di  chi  la  dona,  e  chi  la  riceve  separatamente  è
soltanto una falsa apparenza. Ma d’altra parte la religione non
deve  trascendere  completamente  la  bontà,  ed  essa  perciò
mantiene  l'opposizione  richiesta  dalla  pratica.  Solo  la  parte
migliore di ciascuno, solo l’unione della volontà con il Bene può
raggiungere  la  perfezione.  In  quanto  questa  unione  manca,  il
male rimane, e rimanere male vuol dire essere superato e come
tale perire. Qui la perfezione ideale dell’io serve ad aumentare la
sua  ostilità  verso  la  sua  propria  imperfezione,  verso  il  suo
proprio  male,  l’io  lotta  per  essere  perfetto,  e  sa  nello  stesso
tempo  che  non  può  mai  essere  tale.  La  relazione  morale  so-
pravvive  come  un  aspetto  subordinato  ma  effettivo.  Il  dovere
morale  non  è  di  essere  morale,  ma  di  essere  religioso.  Ogni
eccellenza umana è per la religione bene dal momento che essa è
una manifestazione  della realtà  della suprema Volontà.  Solo il
male come tale non è bene dal momento che esso è assorbito
nella sua cattiva caratteristica, e che in quella caratteristica esso
realmente  è,  noi  possiamo  dire,  qualche  cos'altro.  Il  male
certamente  contribuisce  al  bene  del  Tutto,  ma  contribuisce  a
qualche cosa che nel Tutto è appena trasformato dalla sua natura.
E mentre nel male stesso non vi sono in un senso gradi, nell’altro
senso certamente vi sono gradi di ciò che è cattivo. Nello stesso
modo la religione preserva intatti i gradi e le differenze nel bene;
ogni individuo in quanto è buono è perfetto. Ma egli è migliore,
prima in proporzione al fatto che caso contribuisce all’esistenza
dell’eccellenza,  e  secondariamente  perché  più  intensamente
identifica la sua volontà con una bontà del tutto perfetta.Io ho
lasciato in ombra la pretesa che ha la religione di avere eliminato
la contraddizione che vi è nel bene, e dobbiamo ora considerare
fino a quale punto una tale esigenza può essere giustificata. La
religione sembra abbia incluso ed armonizzato ogni aspetto della
vita;  essa  sembra  un Tutto che  abbraccia  e pervade ogni  par-
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ticolare.  Ma  in  seguito  noi  dobbiamo  ammettere  che  la
contraddizione rimane, perché se il  Tutto è ancora bene non è
armonico, e se trascende la bontà va oltre la religione. Il Tutto
deve essere subito attualmente buono e nello stesso tempo deve
farsi  buono,  né  la  sua  perfetta  bontà  né  la  sua  lotta  possono
essere  degradate  ad  un’apparenza.  Ma  d’altra  parte  unificare
questi due aspetti in modo consistente è impossibile; ed anche se
l’aspetto della religione è imperfetto e finito, la contraddizione
permane perché se il fine desiderato dalla religione fosse in tutto
e per tutto compiuto il bisogno di devozione e perciò la sua realtà
cesserebbero.  In  breve  un  io  diverso  dall’oggetto  deve  e  non
deve sopravvivere; una vitale divergenza deve esservi anche in
un intenso amore sessuale.  Ogni forma di bene è costretto dal
suo  intimo  a  passare  oltre  la  sua  propria  natura.  Esso  è
un'apparenza la cui stabilità è mantenuta da un contrasto, e la cui
accettazione  molto  dipende  da  un  compromesso.  Il  punto
centrale della religione consiste in ciò che è chiamato fede. Il
Tutto e l’individuo sono perfetti e buoni soltanto per fede. Ora la
fede non è una semplice ammissione di una verità generale il cui
dettaglio  non  è  conosciuto,  poiché  questa  attitudine  è  propria
della teoria.  La fede è prassi,  ed è una credenza, ma poiché è
pratica e nello stesso tempo un agire come di  uno che non ci
credeva. La sua massima è: essere certi che il contrasto del bene
è superato e nondimeno agire come se tale opposizione esistesse,
e poiché tale opposizione non esiste realmente qui, bisogna avere
più coraggio e combatterla. Ed una tale massima certamente non
è consistente con sé stessa, poiché ciascuna delle sue parti presa
seriamente è fatale all’altra. Questo interiore contrasto comunque
pervade  tutto  il  campo  della  religione.  Possiamo  darne  un
esempio tratto dalla passione sessuale: un uomo può credere alla
sua amante, può sentire che senza quella fede non può vivere e
può  trovare  naturale  nello  stesso  tempo  di  sorvegliarla
costantemente, e quando egli non crede a lei né forse a sé, allora
può tutt’al  più  desiderare  di  manifestare  o  di  accontentarsi  di
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ripetute manifestazioni  di affetto.  La  stessa forma di contrasto
gioca la sua parte nelle cerimonie della religione. Questa critica
può naturalmente essere continuata nei suoi indefiniti particolari,
ma è sufficiente per noi avere stabilito il principio generale. La
coscienza religiosa si basa sull’unità di opposti irriducibili, ed è
impossibile  per  la  religione  di  combinarli  e  di  trasformarli.
L'auto-contraddizione  teoretica,  l’oscillazione  sentimentale  è
inseparabile  dalla  sua  essenza;  i  suoi  domini  devono finire  in
errori unilaterali ed in un compromesso senza senso. Ed anche
nella sua prassi è minacciata da due imminenti pericoli; ed essa
deve oscillare senza chiara visione fra due abissi.  La religione
può insistere troppo intensamente sul contrasto fra il  mondo e
l’io. Nel primo caso rinuncia alla sua pace ed alla sua perfezione,
mentre  nello  stesso  tempo  può  non  di  meno  dimenticare  la
differenza fra il bene e la sua personale volontà. E d’altra parte
se si esagera quest’ultima differenza allora minaccia di  cadere
nella semplice moralità. Ma se fuggendo il contrasto, la religione
fissa il suo pensiero sull’accordo, essa viene a soffrire ancora di
più, perché trovando che tutto è già bene nell'io e nel mondo può
cessare di essere morale e diventare perciò subito irreligiosa. La
massima che la religione anche verso oggetti  finiti  possa farci
superare le leggi morali, riduce la religione a falsi ed immorali
pervertimenti.  Poiché tutta  la  realtà è in  un senso ugualmente
buona, ogni azione può diventare completamente indifferente; la
sua pigrizia spinge la vita umana nel quieto mondo dell’inerzia
divina,  od  obbligata  ad  agire  da  un  casuale  desiderio  può
santificare  ogni  azione  per  quanto  corrotta  per  il  suo  vuoto
spirito di devozione. E qui noi ritroviamo riprodotta in una forma
più brutta una mostruosa ipocrisia morale; ma noi non dobbiamo
fare  della  patologia  della  coscienza  religiosa.  L’uomo  che  è
passato per  quanto brevemente  sulla  scena  della  vita  religiosa
deve  avere  provato  il  suo  momento  di  rivolta,  e  sarà  stato
costretto a dubitare se la fonte di così molteplici evidenti delitti,
la causa di tale eterna contaminazione possa possibilmente essere
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bene.
Ma se la religione è, come abbiamo visto, una necessità, un

tale dubbio può essere eliminato. Non vi sarebbe infine nessun
senso nel dire che la religione nel suo complesso abbia fatto più
male che bene; il mio scopo è stato di dimostrare che come la
moralità la religione non è definitiva. Essa è una semplice appa-
renza, ed è perciò inconsistente in sé, passibile per ogni verso di
trascendere  i  suoi  propri  limiti.  Ma  quando  la  religione
oscillando  fra  estremi  ha  perduto  il  suo  equilibrio,  diventa
irreligiosa. Se era un dovere morale trovare qualche cosa di più
che la moralità nella religione, è ancora maggiormente un dovere
religioso quello di  essere  morale;  ma ciascuno di  questi  è  un
modo ed una espressione dei diversi gradi del bene, ed il bene,
come  noi  abbiamo  visto,  è  un’apparenza  contraddittoria
dell’Assoluto.  Può  essere  istruttivo  esaminare  la  stessa
inconsistenza  da  un  altro  punto  di  vista.  La  religione
naturalmente  implica  una  relazione  fra  l’uomo e  Dio,  ed  una
relazione  è  sempre  contraddittoria,  come  abbiamo  visto.  Essa
implica sempre due  termini  finiti  e  indipendenti.  D’altra  parte
una relazione è impossibile a meno che essa e le relazioni siano
gli  attributi  di  un  Tutto;  e  trovare  una  soluzione  di  questo
contrasto  sarebbe  andare  oltre  il  punto  di  vista  relazionale.
Questa  conclusione  generale  può  verificarsi  subito  nella  sfera
della religione. L’uomo è da una parte un soggetto finito che sta
di fronte a Dio e semplicemente « sta in relazione  », e d'altra
parte  indipendentemente  da  Dio  l’uomo  è  semplicemente
un’astrazione. La religione percepisce questa verità ed afferma
che  l’uomo è  buono  e  reale  solo  in  virtù  della  grazia,  e  che
tentando  di  essere  indipendente  egli  si  perde.  Egli  non  «  sta
semplicemente in relazione », ma è mosso internamente dal suo
opposto; ed invero indipendentemente da quell’attività interiore
non sussisterebbe affatto. Dio è un oggetto finito che sta sopra
l'uomo ed indipendente da lui,  qualche cosa d’indipendente da
ogni relazione al suo volere ed alla sua intelligenza. 
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Qui Dio, preso come un essere pensante e senziente, ha una
personalità  individuale, ma separato da queste relazioni che lo
qualificano Dio è inconsistente vacuità,  e qualificato dalla sua
relazione  con un Altro esso è finitezza  separata.  Dio perciò è
preso come se trascendesse questa relazione esteriore; egli vuole
e conosce se stesso e trova la sua realtà e la sua autocoscienza in
unione con l’uomo. La religione è perciò un processo di fattori
inseparabili, e ciascuno di questi appare come unilaterale. Essa è
l'unità dell’uomo e di Dio che in vari gradi e forme vuole e co-
nosce  sé  stesso in  tutto  e  per  tutto,  essa  si  divide  in  termini
opposti di relazione fra di loro, ma nella stessa divisione nega
questa  provvisoria  separazione,  ed  afferma  e  sente  in  ogni
termine  la  presenza  interiore  dell’altro.  E  così  la  religione
consiste in una pratica oscillazione, e si esprime solo per mezzo
di  un  compromesso  teorico.  Bisognerebbe  forse  astenersi
dall’affermare che Dio ama se stesso e ne gioisce nell’emozione
umana, e dall'affermare una volta di più che l’amore può esistere
dove non vi è Dio; la religione vacilla se si sforza di abbracciare
entrambe le rive. Il  peccato è l’ostilità di un ribelle contro un
legislatore sdegnoso, e questa relazione sente troppo e contrasta
se stessa nel cuore del peccatore, mentre il legislatore è turbato
da emozioni contrastanti. Ma dire che il peccato è un elemento
necessario della divina autocoscienza, un elemento che emerge
per  essere  assorbito  e  non  mai  liberato  come  tale,  questo
probabilmente  apparirebbe  come  un  nonsenso  o  come  una
bestemmia.  La  religione  preferisce  eliminare  affermazioni  che
sente  insostenibili,  e  correggerle  con contraffermazioni  che  sa
non essere migliori; ed allora va avanti e indietro come un cane
che  cerca  di  seguire  due  padroni.  Un contrasto  meritevole  di
essere preso in esame è la posizione di Dio nell’universo. Noi
possiamo dire che nella religione Dio tende sempre a trascendere
se stesso,  che  è necessariamente portato a finire  nell’Assoluto
che per la religione non è Dio. Dio, sia personale o no, da una
parte è un essere finito ed un oggetto per l’uomo, d’altra parte la
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soluzione cercata dalla coscienza religiosa è la perfetta unità di
questi  termini.  In  tale  modo nulla  cadrebbe  fuori  di  Dio,  ma
considerare Dio come la continua oscillazione ed il movimento
mutevole  del  divenire  è  fuori  questione.  D’altra  parte  la
composizione di tutti questi contrasti, come abbiamo dimostrato,
esige  il  mutamento  delle  loro  caratteristiche  finite.  L’unità
implica una completa soppressione della relazione come tale, ma
con quella soppressione la religione ed il  bene come tali  sono
scomparsi. Se voi identificate l’Assoluto con Dio, quello non è il
Dio della  religione;  se  voi  li  separate,  Dio diventa  un  fattore
finito del Tutto. E lo sforzo della religione è di mettere fine a
questa  relazione  che  non  di  meno  essa  essenzialmente
presuppone. Qui  fuori dell'Assoluto Dio non può rimanere, ed
avendo raggiunto quel limite è perduto e la religione con lui. Ed
è  questa  la  difficoltà  che  appare  nel  problema  della
autocoscienza religiosa. Dio deve certamente essere cosciente di
sé nella religione, ma tale autocoscienza è imperfetta.189 

189 -  I  due estremi nella  autocoscienza  divino ed umana non
possono completamente unirsi in un io concorde. È interessante
paragonare i seguenti versi: 

I  am the  eye  with  wich  the  Universe  Beholds  itself  and
knows  itself  diviuc  -  (Io  sono  l’occhio  con  cui  l’universo  si
osserva e si riconosce divino.) 

The reckon ill who leave me out; When me they fly, I am the
wings;  I  am the  doubter  and  the  doubt,  And I  the  hymn  the
Brahmin sings - (Calcolano male coloro che mi lasciano fuori;
quando mi fuggono io sono le ali; io sono il dubbio e chi dubita,
io sono l’inno che canta il Bramino.) 

Die Sehnsucht du, und was sie stillt - (Tu sei il desiderio e
ciò che esso tace.)

Ne suis-je  pas  un faux  accord  Dans la  divine  synphonie,
Grace à la vraie Ironie Qui me secou et qui me mord?
Elle est dans ma voix la criarde!
C’est tout mon sang ce poison noir!
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Se la relazione esteriore fra Dio e l’uomo fosse interamente
assorbita  la  separazione  di  oggetto  e  di  soggetto  come  tale
scomparirebbe. Ma se nuovamente l’io che è conscio continua
nella sua essenza una relazione fra due termini irriducibili, dove
è l'unità del suo io? In breve Dio come la più alta espressione del
bene realizzato dimostra la contraddizione che noi troviamo ine-
rente  in  quel  principio.  La  separazione  dell'idea  dall'essere  è
essenziale al bene e negata dalla Realtà.  Ed il  processo che si
svolge nella Realtà non è la Realtà stessa. Noi possiamo dire che
Dio non è Dio finché non è diventato tutto in tutto, e che un Dio
che è tutto in tutto non è il Dio della religione. Dio è solo un
aspetto, solo un'apparenza dell’Assoluto.

Nella rimanente parte di questo capitolo io mi sforzerò di
eliminare  qualche  malinteso.  Il  primo  consiste  nella  vecchia
confusione sulla realtà di fatto, ed io parzialmente ripeterò qui le
conclusioni  dei  nostri  precedenti  capitoli.  Se  la  religione  è
apparenza  allora  l’io  e  Dio,  mi  si  obbietta,  sono  illusioni  dal
momento che non sono fatti. Questo è il pregiudizio che ovunque
il  senso  comune  oppone  alla  filosofia.  Il  senso  comune  è
persuaso che  il  primo modo ingenuo con cui  esso interpreta i
fenomeni sia verità definitiva, né il ragionamento né le infinite
proteste  della  esperienza  quotidiana  possono  scuotere  la  sua
sicurezza. Noi abbiamo visto che questa persuasione si basa su di
un grave errore. Certamente un uomo conosce e sente ovunque la
definitiva  Realtà,  ed  invero  non  può  conoscere  né  avere
esperienza  d’altro,  ma  averne  una  piena  conoscenza  ed
esperienza come tale è impossibile perché per un essere finito la
conoscenza  consiste  essenzialmente  nell’apparenza  e  nella
separazione dei due aspetti dell’essere e del contenuto. Così che
se i fatti devono essere definitivi e reali non vi saranno mai fatti
in nessun luogo; vi sarà un singolo fatto che è l’Assoluto. Ma se

Je suis le sinistre miroir Ou la mégère regarde!
Je suis la plaie et le couteau Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue Et la victime et le bourreau!
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d’altra parte i fatti devono consistere in eventi reali finiti od in
cose la cui essenza deve essere limitata ad un « qui » o ad un «
ora », i fatti sono la più bassa forma e la meno vera di apparenza,
e nei più comuni affari della nostra vita noi siamo superiori a
questo basso livello. Sono i fatti stessi che in questo senso sono
chiamati illusori.

Specialmente  nella  coscienza religiosa noi  non abbiamo a
che  fare  con  fatti  come  questi;  i  suoi  fatti  se  pure  esperienze
interiori hanno un contenuto che evidentemente non può essere
limitato  ad  un  «  qui »  e  ad  un  «  ora ».  E  nell'apparente
concentrazione  in  un  momento  di  tutto  l’inferno  e  di  tutto  il
paradiso l’incompatibilità del nostro « fatto » con la sua propria
esistenza dipende dalla nostra concezione. La stessa verità rende
conto  di  tutti  gli  eventi  religiosi  esteriori.  Questi  non  sono
religiosi  perchè  hanno  un  significato  che  trascende  la  loro
finitezza sensibile; e la questione generale non è se la relazione
di  Dio  con  l’uomo  è  un’apparenza,  poiché  non  vi  è  nessuna
relazione  nè  alcun  fatto  che  possa  possibilmente  essere  più
grande. Dove esiste nel mondo dell’apparenza un fatto tale che
possa trovare posto? Questa è la questione : quale in altre parole
è il grado della sua verità e realtà? È impossibile qui entrare in
una tale ricerca. Se ovunque voi applicate il criterio ottenuto nel
precedente capitolo, voi potete vedere subito che non vi è nulla
di più reale di ciò che avviene nella religione. 

Paragonare  tali  fatti  con  ciò  che  ci  è  dato  nell’esistenza
esteriore  sarebbe  baloccarsi  con  l'argomento.  L'uomo  che
pretende una realtà più solida di quella della coscienza religiosa
non sa cosa cerca, scontento della realtà umana e divina quale la
trova nell’esperienza dica in  modo intelligibile che cosa crede
possa  infine  soddisfarlo.  Dio  e  l'uomo  come  due  esistenze
sensibili  si  degraderebbero ad un passato riconoscimento.  Noi
possiamo  dire  che  Dio  se  potesse  esistere  non  sarebbe  più
assolutamente Dio. E l’uomo e Dio, come due realtà individuali
e definitive consistenti non si sa dove in nessuna relazione fra di
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loro  costituirebbero  un’unione  contraddittoria  e  perciò
apparenza.  È  un  vano  tentativo  affermare  che  nella  religione
quell’Assoluto, se fosse realmente raggiunto, distruggerebbe la
religione  stessa190;  e  questo  tentativo  per  la  sua  propria
inconsistenza  e deficienza ci  persuade una  volta  di  più che la
religione non è definitiva.

Ma in tale  modo,  mi  si  può chiedere,  quale  è  il  risultato
pratico? Questo, rispondo, non mi riguarda, ed insistere su di una
tale questione sarebbe un pregiudizio. Il compito del metafisico è
d’indagare la verità definitiva, ed egli non può essere chiamato a
considerare  altro  per  quanto  importante  possa  essere.  Noi  ab-
biamo poca conoscenza in  Inghilterra della libertà delle arti  e
della scienza. È inutile fare appello a risultati pratici per dare loro
incremento;  ed  in  certi  campi  dell’arte  e  della  scienza  questi
peccati  si  scontano;  siamo  troppo  timidi  ed  abbiamo  bisogno
d’originalità e di sincerità. 

Che un uomo tratti di Dio e della religione semplicemente
per intenderli indipendentemente dall’influenza di qualche altra
considerazione  pratica,  è  per  molti  di  noi  incomprensibile  e
sconveniente.  Ed il  pensiero inglese su questo argomento, che
non ha sentito l’influenza di scuole straniere,  è  teoreticamente
senza  valore  e  per  me  l’effetto  di  questo  pregiudizio  è
personalmente assai grande. 

Se  l’interessamento  teorico  alla  moralità  ed  alla  religione
avesse lo stesso valore di una predica io lascerei piuttosto questo
soggetto a chi sente di avere questa disposizione. E se io ho toc-
cato qui l’argomento è perché non potrei esservi di nessun aiuto.
E avendo già detto molto è forse meglio che non dica di più. Ma
in relazione alla questione pratica, dal momento che io non me

190 - Esso porta al dilemma: se Dio è, io non sono; e se io sono,
Dio non è. Noi non abbiamo raggiunto una vera concezione defi-
nitiva finche non si compone questo contrasto. Senza esitazione
noi rispondiamo: che Dio non è lui stesso se io non esisto, o se
Dio non esistesse io certamente sarei nulla.
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ne  occupo,  posso  forse  sforzarmi  a  dire  che  cosa  è  questa
questione.  È  evidente  che  la  religione  deve  possedere  una
dottrina per quanto mediocre possa essere, e che una tale dottrina
non sarà la verità definitiva. E da molti è apparentemente negato
che  possa  bastare  qualche  cosa  di  meno.  Se  comunque  noi
consideriamo  le  scienze,  le  troviamo  in  una  posizione  simile
perché  i  loro  primi  principi  sono,  come  abbiamo  visto,
contraddittori. I loro principi sono parzialmente veri, sono anche
validi perché servono. Ed allora perché, noi possiamo chiedere,
non sono tali utili idee sufficienti per la religione? 

Vi sono molte serie difficoltà, ma la principale sembra essere
questa: nelle scienze noi conosciamo per la massima parte il fine
cui  tendono,  e  conoscendo  questo  fine  possiamo  scegliere  e
misurare  i  mezzi.  Ma  nella  religione  è  precisamente  il  fine
precipuo  che  non  è  chiaro,  e  sulla  base  di  questa  confusa
esperienza una discussione razionale non è possibile. 

Noi  abbiamo  bisogno  di  dare  qualche  idea  delle  dottrine
realmente  necessarie  per  la  religione,  e  cominciamo  senza
esaminare il fine per cui le dottrine sono necessarie, e secondo il
quale  evidentemente  esse  devono  perciò  essere  giudicate.  Di
quando in quando questo o quell'individuo trova che una certa
credenza o gruppo di credenze sembra stargli a cuore, e perciò
subito afferma che se questa dottrina particolare non fosse vera,
la religione sarebbe finita. E questo è ciò che il pubblico ammira
e chiama la difesa della religione.

Ma  se  il  problema  deve  essere,  non  dico  risolto,  ma
razionalmente  discusso,  noi  dobbiamo  cominciare  a  ricercare
l’essenza ed il fine della religione. E per questa ricerca, io credo,
vi  sono  due  cose  indispensabili;  noi  dobbiamo avere  qualche
concezione  consistente  sulla  natura  generale  della  realtà,  della
verità e del bene, e non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte ai
fatti  storici  della  religione.  Noi  dobbiamo giungere  a  qualche
risultato sul fine delle verità religiose. Sono esse esclusivamente
obbiettive o servono a qualche altro scopo? 
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E se è vera l'ultima affermazione, quale precisamente è il
loro  scopo  ed  oggetto  che  noi  dobbiamo  usare  come  loro
criterio? Se noi possiamo scegliere questo punto, noi possiamo
allora  affermare  che  le  verità  religiose,  che  vanno  oltre  e
trascendono il  loro fine, non hanno diritto d'esistere.  Ma se in
secondo luogo non conosciamo chiaramente la natura della verità
scientifica, non possiamo parlare razionalmente di un contrasto
fra religione e scienza. 

Noi  infatti  non  sappiamo  se  vi  è  o  no  un  contrasto,  o
supponendo che un contrasto esista noi non potremmo valutarne
l'importanza. E questo è il  nostro risultato. Se i teologi inglesi
non vogliono essere metafisici, essi devono evidentemente fare
della casistica, io non dico insufficientemente, ma per lo meno
senza una seria conoscenza. Per trattare seriamente di metafisica
non  bastano  uno  o  due  anni,  e  nessuno  può  trattare  un  tale
soggetto senza dedicarvisi veramente. 

Ed infine  io  dirò ciò  che  intendo per  insegnamento della
storia. Se la religione è una questione pratica, sarebbe assurdo
non badare alla forza delle tradizioni; ma la storia d’altra parte
supplisce con insegnamenti di un ordine diverso. Se nel passato e
nel presente noi troviamo che la religione appare e fiorisce in
mancanza di certe particolari dottrine, non è facile sostenere che
queste  dottrine  sono  essenziali  alla  religione.  Affermare  ciò
senza discussione e dommaticamente e cominciare con qualche
affermazione  sulla  necessità  di  un Dio personale,  è  baloccarsi
indegnamente con un soggetto che merita qualche rispetto.

Ciò  che  è  necessario  è  di  cominciare  a  considerare  la
questione disinteressatamente e da tutte le parti. In questo modo
noi  possiamo  certamente  sperare  di  arrivare  ad  una  razionale
discussione,  ma  non  sento  il  diritto  di  affermare  che  noi
giungeremo  a  qualche  cosa  di  più.  Forse  la  separazione
dell’accidentale dall’essenziale in religione può essere compiuto
solo da un più lungo e più difficile processo. Esso deve essere
lasciato forse  alla  cieca  competizione  di  errori  contrastanti  ed
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alla lotta per l'esistenza di sette ostili. Ma una tale conclusione
una volta di più non sarebbe accettata senza una prova seria. 

E  questo  è  tutto  ciò  che  io  intendo di  dire  sul  problema
pratico della religione.

Io  finirò  questo  capitolo  mettendo  in  guardia  contro  un
errore  dannoso.  Noi  abbiamo visto che  la  religione  è soltanto
apparenza e che non può essere definitiva, e da ciò si può forse
concludere che la filosofia può completare la religione, e che in
metafisica  noi  raggiungiamo il  punto in  cui  essa  trova  il  sito
superamento.  Ora  se  la  religione  fosse  essenzialmente  cono-
scenza questa conclusione sarebbe accettabile,  ed in  quanto la
religione implica la conoscenza noi siamo di nuovo obbligati ad
accettarla. 

Evidentemente  il  compito  della  metafisica  è  di  trattare  la
verità definitiva, e sotto questo aspetto evidentemente essa sta ad
un livello più alto della religione. Ma d’altra parte noi abbiamo
trovato che  l’essenza  della  religione  non  è la  conoscenza;  ma
questo  non  significa  di  certo  che  la  sua  essenza  consista
semplicemente  nel  sentimento.  La  religione  è  piuttosto  il
tentativo di esprimere la realtà completa del bene attraverso ogni
aspetto del nostro essere. E così essa è subito qualche cosa di più
alto della filosofia.

La filosofia, conte vedremo nel nostro prossimo capitolo, è
essa  stessa  apparenza.  Essa  è un'apparenza  come le  altre e se
sotto un rispetto è più elevata, sotto altri rispetti  sta ad un più
basso livello,  e  la  sua  debolezza  consiste nel fatto  che essa  è
semplicemente teorica. La filosofia può diventare più certa, ed
incidentalmente essa lo è; ma la sua essenza deve essere limitata
all'attività  intellettiva.  È  perciò  un’apparenza  unilaterale  ed
inconsistente dell’Assoluto, ed in quanto la filosofia è religiosa
per  qualche  lato  noi  dobbiamo  ammettere  che  essa  diventa
religione ed ha cessato di essere filosofia. 

Io non dico a coloro, che scontenti delle credenze religiose si
rivolgono seriamente alla metafisica, che essi non troveranno ciò
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che cercano; essi non lo troveranno né là né altrove se non lo
portano  in  loro.  La  metafisica  non  ha  nessuna  speciale
connessione con la vera religione, e nessuno dei due aspetti può
essere  considerato  come  la  perfezione  dell’altro;  la  loro
completezza si può trovare solo nell’Assoluto.
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Capitolo XXVI

L’ASSOLUTO E LE SUE APPARENZE

Noi abbiamo visto che il bene come la verità sono apparenze
unilaterali;  ciascuno di questi  aspetti,  se noi andiamo a fondo,
trascende sé stesso e per questo suo proprio tendere va oltre il
suo proprio limite e s’immedesima in una più alta e comprensiva
Realtà.  È  tempo  che  noi  cerchiamo  di  finire  l'opera  nostra
spiegando più ampiamente il carattere di questa reale unità. Noi
non abbiamo certamente voluto rendere conto delle diverse sfere
di fenomeni; l’idea che abbiamo dato della verità e del bene è
soltanto uno schizzo, e lo stesso dicasi della natura fisica e dello
spirito. 

Ma a tali difetti noi dobbiamo rassegnarci poiché lo scopo di
questo volume è quello di dare semplicemente una concezione
generale della Realtà e di difendere questa concezione contro le
obbiezioni  più  evidenti  e  più  gravi.  Una  difesa  piena  ed
esauriente  implicherebbe  una  sistemazione  di  tutte  le  parti
dell’apparenza,  poiché  è  soltanto  il  sistema  completo  che  in
metafisica dà la conferma genuina del principio. Ma io non posso
entrare in tale ricerca, e devo limitarmi a giustificare almeno la
nostra concezione dell’Assoluto.

Vi è una sola Realtà, ed il suo essere consiste in esperienza.
In questo unico tutto le apparenze concordano e così perdono in
vario grado le loro caratteristiche. L’essenza della Realtà consiste
nell'unione e nella concordia dell’essere e del contenuto, e d'altra
parte  l’apparenza  consiste  nella  discordanza  fra  questi  due
aspetti; e la Realtà non appartiene che al solo Reale. 
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Prendete  qualche  cosa,  non  importa  che,  che  non  sia
l'Assoluto, e l'interna discrepanza subito vi dice che ciò che avete
è apparenza; questa che si dice realtà si divide e si spezza in due
fattori contrastanti. Il contenuto e l'essere sono due lati che non
sono gli  stessi,  e questa differenza inerente ad ogni  fenomeno
finito porta la disunione. 

In  quanto  il  contenuto  è  preso  per  qualche  cos’altro e  di
diverso  dal  suo  significato,  in  quanto  l’essere  è  attualmente
maggiore  o  minore  di  ciò  che  esso  deve  essenzialmente
comprendere,  noi  abbiamo  a  che  fare  con  una  semplice
apparenza e non con la vera Realtà, ed abbiamo visto che in ogni
campo questa discrepanza di aspetti prevale. L’essere interiore di
ogni  cosa  finita  dipende  da  ciò che  la  trascende,  ed ovunque
esaminando i così detti fenomeni noi ci siamo trovati per la loro
interiore necessità a doverli superare. 

Questa  autocontraddizione,  questa  idealità  di  tutte  le  cose
esistenti è una evidente prova che malgrado la loro esistenza tali
cose non sono che apparenza.

Ma d’altra parte nell’Assoluto nessun’apparenza può andare
perduta; ciascuna contribuisce ed è essenziale all’unità del Tutto,
e qui  noi  abbiamo osservato (capitolo XXV) che ogni  aspetto
visto in sé può essere considerato come il fine per cui gli altri
esistono.  Privato  di  ogni  aspetto  od  elemento  l’Assoluto  può
essere senza valore. E mentre voi osservate qualche elemento, gli
altri vi appaiono come mezzi che servono alla sua esistenza.

Certamente  la  vostra  posizione  in  una  tale  attitudine  è
unilaterale ed instabile; gli altri fattori non sono mezzi esteriori
del  primo ma  sono  compresi  in  esso,  e  la  vostra  attitudine  è
soltanto  provvisoria  e  perciò  non  vera.  Essa  può  comunque
servire ad indicare la verità su cui avete qui insistito. 

Non vi è nulla nell’Assoluto che sia soltanto contingente o
semplicemente accessorio; ogni elemento per quanto subordinato
è conservato in quel Tutto relativo in cui la sua caratteristica è
compresa.  Vi  sono  parecchi  aspetti  dell'universo  del  quale
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nessuno può essere annullato nel rimanente. Per questa ragione
noi non possiamo dire di questi principali aspetti che uno sia più
elevato  in  grado  o  migliore  dell’altro.  Non  vi  sono  fattori
indipendenti  dal  momento  che  ciascuno  di  essi  implica  e
richiama qualche cos’altro per correggere i suoi difetti, e dal mo-
mento  che  tutti  sono  regolati  in  quel  regno  di  fini  che  li
completa.  Ma  questi  fattori  se  non  sono  uguali  non  sono
subordinati l’uno all’altro, ed in relazione all’Assoluto essi sono
tutti ugualmente essenziali e necessari.

Nel presente capitolo ritornando all’idea dell’Assoluto come
ad  un  complesso  d’esperienze,  io  da  questo  punto  di  vista
esaminerò brevemente i suoi principali aspetti. Io mi sforzerò di
dimostrare che nessuna delle forme possibili d’esperienza ha la
supremazia,  e  che  non  vi  è  nessun  modo  al  quale  gli  altri
appartengano come suoi attributi, o nel quale essi possano essere
risolti. 

E come questi diversi modi possano convergere in una unica
Unità,  deve  rimanere  inintelligibile.  Riservando  al  prossimo
capitolo una discussione definitiva sulla natura positiva di questa
unità, io mi occuperò di un altro lato del problema. L’Assoluto è
presente in ciascuna delle sue speciali apparenze, ed in un certo
senso  esso  è  simile  a  ciascuna  delle  sue  speciali  apparenze
sebbene diverso ovunque per grado e per valore. Io cercherò di
chiarire qualche questione relativa alla natura fisica, e finirò il
capitolo con  una  breve  ricerca  sul  significato  del  progresso e
sulla possibilità di una sopravvivenza della vita personale dopo
la morte.

Ogni cosa è esperienza, e anche l’esperienza è unità. 
Nel prossimo capitolo io considererò meglio se è possibile

dubitare di ciò; ma per il momento io l’assumo come una verità
ammessa.  Sotto  quali  aspetti,  noi  ci  chiediamo,  si  presenta
l’esperienza? Noi possiamo dire, parlando in senso ampio, che la
possiamo cogliere sotto due aspetti: la percezione e il pensiero da
un lato, la volontà ed il desiderio dall’altro. 
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Vi  è  l’estetica  che  non  è  compresa  in  nessuna  di  queste
categorie,  e vi  è il  piacere ed il  dolore che sembrano qualche
cosa di diverso dal resto. Inoltre il sentimento è un termine che
dobbiamo prendere in due sensi; esso è lo stato generale di tutto
lo spirito non del tutto differenziato da uno dei precedenti aspetti
speciali.  Ed  ogni  stato  particolare  internamente  è  tale  da
possedere un’unità indistinta. 

Ora nessuno di questi modi psichici si risolve nell’altro, né
può  l’unità  del  Tutto consistere  in  una  o  nell'altra  parte  loro;
ciascuno è incompleto ed unilaterale e chiede aiuto dall’esterno.
Noi abbiamo visto ciò in gran parte nelle discussioni antecedenti;
ma io riassumerò qui brevemente ed in qualche parte cercherò di
essere più chiaro. 

Io tratterò delle apparenze dell’Assoluto principalmente dal
lato psichico, ma un’ampia discussione psicologica è impossibile
e non necessaria; e chiederò al lettore, le cui concezioni possono
in  certi  punti  essere  divergenti  dalle  mie,  di  non  insistere  su
queste divergenze se non scuotono il risultato principale. 

1) Se voi considerate prima di tutto l’aspetto del piacere
e del dolore è evidente che questo non può essere la sostanza od
il  principio  della  Realtà.  Voi  non  potete  considerare  gli  altri
elementi di questa unità come attributi o dipendenti del piacere o
del dolore e non potete in nessun modo in essi risolverli.

È evidente che questi non sono la sola cosa reale; ma sono
essi reali come tali ed indipendenti dal resto? Noi siamo costretti
a negare anche questo. Piacere e dolore sono antitetici, e quando
nel  Tutto  essi  convergono  verso  un  equilibrio  di  piacere
possiamo  essere  certi  che  questo  risultato  sarà  come  tale
piacere?191

 Questa  è  comunque  un’obiezione  molto  seria  contro  la
realtà  del  piacere  e  del  dolore,  perciò  piacere  e  dolore  sono
semplici astrazioni che noi separiamo dal piacevole e dal dolo-
roso, e sarebbe irrazionale supporre che essi non siano connessi

191 - V. capitolo XVII e cap. XXVII.
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con questi  stati  e  processi  con i  quali  sono sempre  congiunti.
Piacere e dolore come cose in sé si contraddirebbero, ed in tale
modo evidentemente essi non possono essere reali in sé, e la loro
realtà ed essenza oltrepasserà in parte i loro limiti. Essi sono solo
apparenza e attributi unilaterali dell’universo, e sono reali solo se
presi ed uniti in quella totalità. 

2) Dal semplice piacere e dolore noi possiamo passare al
sentire, ed io prendo il sentire nel senso dell’immediata unità di
un centro psichico finito.

Esso significa per me la condizione generale dalla quale si
sono sviluppate le  distinzioni e  le  relazioni,  e dove non esiste
ancora né soggetto né oggetto. Esso significa in secondo luogo
ciò che è presente in ogni fase del processo mentale, come ciò
che è soltanto presente e semplice.192  

In  questo  ultimo  senso  noi  possiamo  dire  che  ogni  cosa
attuale,  non importa quale,  deve essere sentita,  ma noi  non la
chiamiamo sentire, tranne che per significare con questo nome
qualche cosa di più. Ora in qualcuno di questi sensi è possibile
considerare il sentire come reale e come un aspetto consistente di
realtà? Noi dobbiamo rispondere negativamente.

Il  sentire  ha  un  contenuto,  ma  questo  contenuto  non  è
consistente con se stesso, ed un tale contrasto tende a distruggere
ed a superare il grado del sentire. Il problema può nuovamente
riassumersi  così:  il  contenuto  finito  è  incompatibile  con
l'immediatezza  del  suo  essere,  perciò  il  contenuto  finito  è
necessariamente  determinato  dall’esterno;  le  sue  esteriori
relazioni (per quanto negative esse possano rimanere) penetrano
la sua essenza e trascendono la sua propria realtà. 

E dal momento che il contenuto di ogni sentire è discordante
con la sua realtà, esso è apparenza e come tale non può essere

192 - Confronta i capitoli IX, XIX. XX, XXVII, ed il Mind. N. S.
6. Io speravo di scrivere qualche cosa sulla posizione che deve
avere il sentire nella psicologia. Ma per lo scopo di questo vo-
lume io credo in complesso di avere detto abbastanza.

491



APPARENZA E REALTÀ

reale.  Questo  falso  ed  oscillante  carattere  è  continuamente
dovuto al fatto del mutamento. Ed internamente ed esternamente
il  sentire  deve  avere  coscienza  di  tale  relazione.  Esso  è  il
principio e la base di ulteriori sviluppi, ma è un principio che li
determina soltanto allontanandoli continuamente da sé. Noi non
possiamo in senso proprio chiamare questi prodotti suoi attributi;
la  loro  vita  consiste  nella  negazione  dell’unità  del  sentire,  e
questa unità non è ricostituita e resa valida che nell’Assoluto. 

3) Noi  possiamo passare  ora  all’aspetto  teoretico,  alla
percezione ed anche all’aspetto pratico. Ognuno di questi aspetti
differisce dagli altri due implicando una distinzione fra soggetto
ed oggetto.193

La percezione non ha dapprima nessuno speciale carattere
proprio, poiché essa si trova dapprima unita al lato pratico, e solo
lentamente viene differenziata. Ma ciò che qui ci interessa è il
tentativo di penetrare la sua natura speciale. Uno o più elementi
sono  separati  dalla  massa  confusa  del  sentire  e  stanno
apparentemente da loro e in contrasto con questa massa, ed il
carattere  distintivo  di  un  tale  oggetto  è  che  esso  sembra
semplicemente di essere. 

Se sembra influenzare la massa che esso confronta così da
agire su di essa ed alterarla, e se una tale relazione determina la
sua natura, l'attitudine sarebbe pratica. Ma la relazione percettiva
è supposta come completamente fuori dell’essenza dell’oggetto;
essa è considerata o trascurata come qualche cosa d’irrilevante e
di accidentale. 

Perciò la realtà come pensiero di ciò che è percepito, o come
ciò che è percepito esiste semplicemente in sé. Essa può essere
data o cercata, scoperta o riflessa, ma tutto ciò per quanto molto
possa  essere,  è  nulla  per  lei.  Perciò l'oggetto  solo consiste  in
relazioni,  ed  in  nessun  modo  esso  è  la  relazione  in  cui  esso

193 -  Questa distinzione  senza dubbio è sviluppata  nel  tempo
(Mind. N. 47), ma anche supponendo che sia originale in nessnn
modo l'ultima conclusione è provata.
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consiste.  Questa è la  vera inconsistenza del  reale come perce-
zione o pensiero. La sua essenza dipende dalla determinazione di
una relazione che esso cerca di ignorare. 

E questa esclusiva inconsistenza appare subito da due punti
di vista. Non si suppone che in nessun modo contribuisca al suo
essere lo sfondo delle sensazioni da cui l’oggetto teoretico sorge,
ma anche nella fase della percezione o della sensazione questa
ipotesi non regge. 

E  quando  noi  passiamo  al  pensiero  riflesso  una  tale  po-
sizione  evidentemente  è  insostenibile.  Il  mondo  non  può
ritrovarsi se la sua essenza appare inseparabile dal processo di
ricerca,  e  certamente  non  sarebbe  tutto  il  mondo  se  non
includesse  in  sé  e  la  ricerca  ed  il  ricercatore.  Ma  una  volta
raggiunta  quest’ultima  perfezione,  l’oggetto  non  avrebbe  più
alcuna relazione, e così il suo proprio essere sarebbe nello stesso
tempo completato e distrutto; e l’attitudine a percepire sarebbe
completamente superata.

Noi  possiamo  trovare  la  stessa  contraddizione  se  noi
cominciamo dall'altro lato.  Come percepita o pensata la  realtà
esiste ed è se stessa; ma d’altra parte il  suo io evidentemente
include  relazione  con  altri,  ed  è  internamente  determinato  da
questi  altri  dai  quali  esso  è  distinto.  Il  suo  contenuto  perciò
trascende la sua esistenza e tende oltre il suo «essere», e così non
esiste più ma è diventato qualche cosa d’ideale in cui appare la
Realtà. 

E dal momento che questa apparenza non è identica con la
realtà, non può completamente essere vera e deve essere corretta
affinché  nel  suo contenuto cessi  di  essere  falsa.  Ma in  primo
luogo questa correzione è semplicemente ideale; essa consiste in
un processo per cui il contenuto è separato dall’essere. Se la ve-
rità fosse completa non sarebbe verità, perché la verità è soltanto
apparenza;  ed  in  secondo  luogo  mentre  la  verità  rimane
apparenza  non  può  possibilmente  essere  completa.  L’oggetto
teoretico  tende  ad  esaurirsi  quando  ogni  distinzione  ed  ogni
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idealità  deve  essere  soppressa;  ma  raggiunta  questa  unità,
l’attitudine teoretica viene come tale superata. Da una parte essa
presuppone una relazione, e dall’altra afferma un’indipendenza;
se questi aspetti contrastanti sono rimossi o armonizzati, la sua
propria  caratteristica  scompare.  Percezione  e  pensiero  devono
cercare  di  prendere  posto  nell'immediatezza  del  sentire;
riconoscendo di essere unilaterali e falsi devono cercare la loro
completezza in un completamento ed in una contropartita. 

4) Con ciò noi siamo naturalmente portati a considerare
l’aspetto pratico delle cose. Come prima qui noi dobbiamo avere
un oggetto,  un qualche cosa  di distinto e di  contrapposto alla
massa centrale del sentire. Ma in questo caso la relazione appare
essenziale, ed è sentita come opposizione; un'alterazione ideale
dell'oggetto  s'impone,  e  questa  non  è  rigettata  dal  centro
senziente;  il  processo  è  completato  da  questa  determinazione
ideale in  me che modifica l’oggetto e diventa così  essa stessa
l’oggetto. 

Così  è  crudamente  considerata  la  principale  caratteristica
dell’attitudine pratica, e la sua unilateralità ed insufficienza sono
subito evidenti.  Essa consiste nel porre una divisione che non
può  fare,  e  che  una  volta  fatta  è  il  completo  annullamento
dell’attitudine pratica. 

La volontà certamente produrrà non semplici idee ma realtà
effettive; la sua essenza ed il suo punto di partenza dipendono
dalla idealità e dalla semplice apparenza; e l’unità che essa crea è
sempre finita, incompleta ed instabile. E se ciò non fosse e se
l’ideale e l’esistente fossero una cosa sola, la relazione fra di loro
sarebbe scomparsa, e come tale sarebbe venuta meno l'attitudine
pratica come tutto il resto che non è realtà ma apparenza.194 

194 -  Nel precedente capitolo noi abbiamo già trattato della con-
traddizione della bontà. Sulla natura del desiderio e della volontà
v. Mind. n. 49. Confronta anche il n. 43, dove io ho detto qualche
cosa sulla sua risoluzione. Vi sono invero casi in cui l'idea non si
realizza e dove noi possiamo parlare di volontà -segue a pag.497
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E con questo risultato noi possiamo andare avanti, lasciando
in ultimo la considerazione di certi errori sulla volontà, perché
dal momento che la volontà implica e presuppone la distinzione
fatta  fra  percezione  ed  idea  noi  dobbiamo  chiedere  se  essa
possiede più realtà di questa.

5) Nell’attitudine  estetica  sembra  che  noi  possiamo
infine trascendere l’opposizione fra idea ed essere, e superare la
coscienza  relazionale,  e  perciò  realizzare  l’immediatezza  del
sentire.  Essa  ha  così  un  oggetto  che  possiede  una  certa
caratteristica,  un  oggetto  che  esiste  per  sé  e  semplicemente
ideale.  Questo aspetto del mondo non ci soddisfa in un modo
adeguato  nella  teoria  o  nella  pratica,  e  non  può  ridursi  e
risolversi  negli  altri  aspetti.  Comunque  quando  noi  lo
consideriamo più da vicino i suoi difetti diventano palesi, e non
ci dà una soluzione dei nostri problemi dal momento che esso
non soddisfa né le esigenze della realtà né le mie proprie.

Ciò che è estetico può generalmente essere  definito  come

ma non di risoluzione. Tali sono i casi dove si tratta del posto che
prenderò dopo la morte o dove io farò qualche cosa che io non
posso preformare. Il  processo qui è certamente incompleto ma
può giustamente essere chiamato volontà, perché il movimento
dell’idea  verso  la  realizzazione  è  attualmente  iniziato nel  suo
movimento  esterno  od  interno  come  se  giù  fosso  realizzata.
Nello stesso modo quando il grilletto è scattato ed il martello è
caduto,  un  colpo  di  cilecca  lascia  l'atto  incompleto,  ma  noi
possiamo dire di avere fatto fuoco. D’altra parte nella semplice
risoluzione  l’incompatibilità  dell’idea  con  ogni  realizzazione
presente del suo contenuto è riconosciuta, o la risoluzione non
tende  direttamente  al  fatto  presente,  e  se  trovasse  la  sua
soddisfazione  in  un’ideale  realizzazione  della  sua  idea  non
sarebbe chiamata  volizione.  Il  processo è non solo incompleto
ma  retrogrado  se  voi  lo  considerate  come  un  certo  stato  di
spirito. Il prodotto della risoluzione e non la risoluzione stessa è
in questo caso volontà.
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autonomia emozionale e può propriamente denominarsi bello e
brutto, e per il mio scopo attuale sarà conveniente considerarlo in
tale modo. E poiché nell’Assoluto il brutto come l’errore ed il
male  devono essere  assorbiti  ed annullati,  noi  possiamo porre
tutta l’attenzione al bello.

Il bello è il piacevole che sussiste per sé. Non è certamente
l’essere che gode il suo proprio piacere; poiché il piacere, come
ognuno vede, non ha bisogno di essere bello. Ma il bello deve
essere  autonomo;  e  la  sua  esistenza  deve  essere  indipendente
come tale, deve esistere come individualità e non semplicemente
come idea. I pensieri o anche i  processi del  pensiero possono
essere belli, ma solo in quanto essi appaiono come coerenti. Ma
il bello deve essere un oggetto, deve stare in relazione con il mio
spirito e deve possedere un distinto contenuto ideale.  Noi non
possiamo dire che il semplice sentire è bello, sebbene in un tutto
complesso noi possiamo trovare subito gli uniti aspetti del sentire
e  della  bellezza.  Il  bello  dopo  tutto  deve  essere  attualmente
piacevole, e piacevole per qualcuno.195

Un tale complesso di caratteristiche è inconsistente,  e non
abbiamo bisogno di molto spazio per dimostrarne la discrepanza.
Facciamo astrazione dal piacevole e dalla relazione con me, e
supponiamo che il bello esista indipendentemente. Anche qui noi
lo troviamo in contraddizione con sé.  L’essere ed il  contenuto
devono concordare; ma d’altra parte poiché l’oggetto è finito un
tale accordo è impossibile, e così come nel caso della verità e
della  bontà  vi  è  una  parziale  divergenza  dei  due  aspetti  di
estensione e di coerenza. O l’espressione è imperfetta, o quella
che  è espressa  è troppo augusta;  in entrambi i  casi  dove vi  è
bisogno  di  armonia  vi  è  discrepanza  interiore  e  mancanza  di
realtà. 

195 - La possibilità di qualche margine di piacere fuori di tutti i
centri  psichici sembra  molto insignificante (cap. XXVII),  e  in
quanto quel piacere è un oggetto, la relazione è certamente es-
senziale.
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Il contenuto, esso stesso in ogni caso sempre finito e sempre
inconsistente con sé, può anche visibilmente trascendere la sua
espressione  attuale  ed  essere  semplicemente  ideale;  e  d’altra
parte l’espressione esistente deve in vari gradi e modi mancare di
realtà. Preso nel suo massimo grado deve essere dopo tutto un
fatto finito determinato dall’esterno, e così essere internamente
in contrasto con se stesso. Così l’oggetto bello considerato come
indipendente non è altro che apparenza.196 

Ma è impossibile considerare la bellezza come una esistenza
indipendente,  per  cui  il  piacere  appartiene  alla  sua  essenza,  e
presupporre  che  il  piacere  e  l’emozione siano indipendenti  da
qualche io non è possibile. Il  bello perciò sarà determinato da
una mia qualità, ed in ogni caso poiché (come abbiamo visto) è
un oggetto di percezione, la relazione implicita nella percezione
deve essere essenziale al suo essere. Come percezione e come
emozione la bellezza sarà caratterizzata internamente da ciò che
è fuori di sé, ed evidentemente in questo caso sarà apparenza.
D’altra  parte  essa  deve  includere  nei  suoi  propri  limiti  questa
esterna  condizione  della  sua  vita.  Ma  con  quel  totale
assorbimento dell’io percipiente e senziente l'intera relazione, e
con essa la bellezza come tale svanirà.

Abbiamo  visto  così  cadere  i  vari  aspetti  dell’oggetto
estetico; la bellezza non è realmente immediata o indipendente o
raccolta  in  sé.  E cercando di  soddisfare  queste  esigenze,  essa
deve trascendere la sua caratteristica. Come tutti gli altri aspetti
anche questo sembra essere apparenza.

Noi abbiamo esaminato ora i diversi campi dell’esperienza,
ed abbiamo trovato che ciascuno è imperfetto.  Noi certamente
non possiamo dire che l’Assoluto sia ciascuno di questi aspetti, e
d’altra parte ciascuno può essere considerato come insufficiente
ed inconsistente perché esso non è affatto il tutto. 

196 - La questione dei gradi di bellezza come quella dei gradi di
verità e di bontà sarebbe interessante. Ma non è necessario per
noi di trattarla qui.
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Ogni  aspetto  in  un certo grado implica  gli  altri  nella  sua
esistenza  e  per  diventare  Realtà  dovrebbe  includerli
completamente.  La  Realtà  sembra  contenuta  nella  totalità  di
questi suoi diversi aspetti, ed essi da parte loro costituiscono una
parziale apparenza dell’universo. Esaminiamoli brevemente.

Nel piacere e nel dolore noi possiamo vedere subito che la
loro  natura  è  qualche  cosa  di  aggiunto.  Noi  certamente  non
possiamo,  partendo da ciò che noi sappiamo del  piacere e del
dolore, dimostrare che questi direttamente implichino i rimanenti
aspetti del mondo; dobbiamo accontentarci di conoscere che il
dolore e il piacere sono aggiunti, come noi vediamo, ed uniti ad
ogni  altro  aspetto  dell’apparenza.  Una  completa  visione  delle
condizioni di questi attributi non è possibile, ma se la si potesse
avere essa comprenderebbe senza dubbio ogni lato dell’universo.

Ma  passando  dal  piacere  e  dal  dolore  al  sentire,  noi
possiamo verificare subito il principio di discordanza che è nella
sua essenza. Il contenuto e l’essere già tendono a divergere, ed il
sentire  muta  non  soltanto per  forza  esterna  ma  per  difetto  in-
teriore.  L’aspetto  teoretico,  pratico,  estetico  delle  cose  sono
tentativi  di  valorizzare  questa  divergenza  di  essere  e  di  idea.
Ciascuno deve così essere considerato come una parte unilaterale
e  speciale  del  sentire,  ed il  sentire  rimane nello  sfondo come
l’unità di queste differenze, un’unità che non può trovare la sua
completa espressione in ciascuna di loro od in tutte loro. 

Il difetto è evidente subito nell’attitudine estetica; la bellezza
cerca ma non riesce ad arrivare ad un’immediata realtà. Anche se
voi la considerate come reale indipendente dalla relazione con un
percipiente,  non vi  è  nessun completo accordo fra  le  sue  due
esigenze di completezza e di unità. Ciò che trova un’espressione
concreta rimane troppo angusto, e ciò che è più ampio rimane
imperfettamente  espresso.  Per  essere  completamente  bello
l'oggetto deve essere completamente vero e buono. La sua idea
dovrebbe contenere sé stessa ed abbracciare tutto e manifestarsi
in  una  esistenza  non  meno  autonoma;  ma  allora  i  caratteri
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distintivi di verità e di bontà scomparirebbero. Noi otteniamo gli
stessi risultati se ci rivolgiamo all'aspetto teoretico del mondo. 

Percezione e teoria se vere devono essere anche bene perché
il  fatto  non  dovrebbe  differire  dal  pensiero.  Un  tale  accordo
d’idea  e  di  essere  sarebbe  certamente  bontà,  e  nuovamente
essendo  unità  non  sarebbe  certamente  meno  bello;  ma  d'altra
parte  dal  momento  che  tutte  queste  divergenze  sono  state
assorbite,  verità,  bontà  e  bellezza  come  tali  non  esisterebbero
più.  Noi  arriviamo  alla  stessa  conclusione  quando  noi
cominciamo dal lato pratico.

Nulla ci soddisfa se non la completa unione di armonia e di
estensione; una realtà che suggerisca una idea non attualmente
esistente  nei  suoi  limiti  non  sarebbe  perfettamente  buona.  La
perfetta  bontà  implicherebbe così  l'intera  ed assoluta  presenza
dell’aspetto  ideale.  Ma questo,  se  presente,  sarebbe assoluta e
perfetta  Realtà,  e  sarebbe  anche  bella  dal  momento  che
implicherebbe l'individuale unità d’esistenza e di contenuto. Ma
nuovamente  dal  momento  che  le  differenze  distintive  sono
scomparse,  noi  avremmo  superato  la  bellezza,  la  bontà  e  la
verità.197

Noi  abbiamo  visto  che  i  vari  aspetti  dell’esperienza  si
richiamano l’un l’altro, e che tutti appuntano verso un’unità che
li  comprende  e  li  perfeziona.  Ed  io dirò  che  l'unità  di  questi
aspetti è sconosciuta. Con ciò certamente non voglio negare che
essa essenzialmente sia esperienza, ma un'esperienza di cui noi

197 - Io non ritengo necessario qui di dimostrare come nella loro
esistenza attuale questi aspetti si richiamino l’uno l’altro. Tutti
gli altri aspetti sono più o meno oggetti di volontà e prodotti da
volontà, e la volontà stessa insieme al resto è un oggetto di pen-
siero. Il pensiero dipende in tutto dal suo materiale, e la volontà
dalle sue idee. E lo stesso stato psichico può essere indifferente-
mente volontà e pensiero secondo il lato dal quale voi lo consi-
derate  (pag.  505).  Ogni  stato  in  qualche  modo  può  essere
considerato e preso come sentire.
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non abbiamo diretta conoscenza. Noi non abbiamo mai uno stato
che sia la perfetta unità di tutti gli aspetti, e dobbiamo ammettere
che essi nella loro speciale natura rimangono inesplicabili. 

Una  spiegazione  sarebbe  la  riduzione  della  loro  pluralità
all’unità, in modo tale da intendere la relazione fra l’unità e la
molteplicità.  E  dovunque  una  spiegazione  di  questo  genere  è
sempre  superiore  a  noi.  Se  noi  astraiamo  uno  o  più  aspetti
dell'esperienza,  ed usiamo questi  elementi  conosciuti  come un
principio  a  cui  gli  altri  sono  riferiti,  la  nostra  deficienza  è
evidente. 

Poiché se il resto si sviluppasse da questo principio, siccome
realmente essi non possono esistere, essi con le loro differenze
non possono predicarlo. Ma in tale modo tutta la diversità deve
essere data come attributo ad un’unità che non è conosciuta. Così
nessun  aspetto  separato  riferito  è  per  sé  intelligibile,  perché
ciascuno è inconsistente con sé ed obbligato a riferirsi ad altri.
La spiegazione sarebbe possibile solo quando il Tutto fosse come
tale compreso; ed una tale comprensione attuale e dettagliata noi
abbiamo visto che non è possibile.

Partendo  da  questa  generale  conclusione  noi  possiamo
procedere  ed  affermare  che  non  è  possibile  ogni  riduzione
dell’Assoluto  ad  uno  o  due  speciali  modi  d’esperienza,  e
possiamo tentare una definitiva discussione sulla sua natura ed
unità. 

Può essere comunque istruttivo considerare più attentamente
una proposta riduzione di questo genere, se la Realtà può essere
perfettamente spiegata  come identità  di  Pensiero e di Volontà.
Noi possiamo ricordarci di qualcuno di questi punti che devono
trovare una piena spiegazione.

Per intendere l’universo noi dovremmo cercare di conoscere
bene in quale rapporto ciò che è oggetto sensibile stia ovunque
con le sue relazioni e con le sue forme; come il  piacere ed il
dolore siano connessi con queste forme e con queste qualità. Noi
dovremmo comprendere  di  più  l’intera  natura  della  coscienza
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relazionale e la connessione fra la sua unità e la sua pluralità dei
termini  distinti.  Noi  dovremmo  conoscere  perché  ogni  cosa
diventi un centro finito d’immediato sentire, e come questi centri
in relazione l’uno con l’altro non siano direttamente penetrabili.

Vi  è  allora  un  processo  temporale  con  la  sua  perpetua
separazione di contenuto e di essere, un divenire che, non sembra
certamente tutto compreso nella volontà e nel pensiero. Il mondo
fisico di nuovo suggerisce qualche problema. Vi sono realmente
idee e fini che operano nella natura e perché? In noi e senza di
noi è possibile una sistemazione di conoscenze, un ordine tale
per  cui  l'essere  corrisponda  al  pensiero,  e  quella  personale
identità  e  comunicazione  fra  spiriti?  Noi  abbiamo  da  un  lato
diversità e finitezza e dall’altro lato unità, e finché non sappiamo
come  questi  aspetti  stanno  l’uno  con  l’altro  nell’universo,
l’universo non è spiegato.

Una parziale spiegazione, mi si può ricordare, e meglio di
nulla, ma io dico che questa nel caso attuale sarebbe un grave
errore. Prendete dal complesso dell’esperienza qualche elemento
o elementi come un principio, e voi ammetterete che nell’insieme
vi  rimane qualche  aspetto  impiegato ed estraneo.  Ora  un tale
aspetto appartiene all’universo e deve perciò essere predicato di
un’unità non contenuta nei vostri elementi. 

Così  in  tale  modo i  vostri  elementi  sono subito degradati
poiché  diventano  attributi  di  questa  sconosciuta  unità.
L’obiezione non è che la vostra spiegazione sia incompleta, ma
che  il  suo  vero  principio  è  malfermo;  voi  avete  dato  come
definitivo  ciò  che  nella  sua  manifestazione  è  apparenza,  e  la
parziale spiegazione presuppone una falsa pretesa conoscenza.

Noi  possiamo  verificare  questo  risultato  subito  nella
proposta riduzione degli altri aspetti del mondo all'intelligenza e
alla  volontà.  Prima  di  vedere  la  cosa  dettagliatamente,  noi
possiamo  dimostrare  il  suo  necessario  e  principale  difetto.
Supponiamo  che  ogni  caratteristica  dell’universo  sia  stata
compresa  ed  inclusa  in  questi  due  aspetti,  l’universo  rimane
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inspiegato. Questi due aspetti per quanto l’uno implichi l’altro e
sia  l’altro,  devono in qualche  senso essere due,  ed a meno di
sapere come la loro pluralità possa coesistere con la loro unità
essendo essi diversi, noi abbiamo errato. 

I nostri  principi  dopo tutto non saranno definitivi,  ma co-
stituiranno essi stessi la  duplice apparenza di un’unità lasciata
inspiegata.  Vale  comunque  la  spesa  di  esaminare  ancora  la
proposta riduzione.

La  sua  plausibilità  è  molto  indeterminata,  e  la  sua  forza
consiste  in  quel  senso  incerto  dato  alla  volontà  ed
all’intelligenza.  A noi  sembra  di  conoscere questi  termini  così
bene  da  non  correre  nessun  rischio  nell’applicarli,  ed
impercettibilmente noi passiamo ad un’applicazione in cui il loro
significato è mutato. Noi dobbiamo spiegare il mondo, e ciò che
noi troviamo è un processo con due aspetti. 

Vi  è  una  costante  separazione  dell’idea  dal  fatto,  ed  una
volta  di  più  si  fa  richiamo  nuovamente  a  questo  ricorrente
contrasto. Noi troviamo ora sostanze fisse e rigide, unità relative
di  contenuto ideale  che consistono in una  base continuamente
rinnovata di duplice mutamento. L’identità, la permanenza e la
continuità sono ovunque ideali,  unità sempre create e distrutte
dal flusso costante dell’esistenza, un flusso che esse provocano e
che le sostiene e che è essenziale alla vita loro. 

Ora guardando l’universo così,  noi  possiamo dire che  nel
pensiero l’idea è libera dalla sua esistenza di fatto, e che nella
volontà  questa  unità  è  una  volta  di  più  viva.  E  con  questa
introduzione di ciò che sembra evidente, i due principali aspetti
del mondo sembrano avere trovato una spiegazione. 

Oppure noi possiamo aiutarci con questo risultato contro una
ulteriore divagazione. Ogni  cosa o è o diviene nel tempo; noi
possiamo dire allora che se diviene è un prodotto di volontà, e
che in quanto esiste è un oggetto di percezione o di pensiero. Ma
passando oltre, senz’altro consideriamo il processo del mondo in
quanto  rappresenta  due  aspetti.  Il  pensiero  deve  essere

502



F. H. BRADLEY

considerato  come  il  lato  idealizzante  di  questo  processo,  e  la
volontà d'altra parte deve essere considerata come ciò che rende
l’idea reale.  Supponiamo allora  per  il  momento che volontà e
pensiero siano in loro più o meno evidenti.

Ora è chiaro che una tale concezione ci obbliga a postulare
molto di più di quello che noi osserviamo. 

Infatti l’idealità certamente non appare tutta un prodotto del
pensiero, e l’attuale esistenza certamente non tutta come l’effetto
della volontà. L’ultima, evidente nel nostro io o nella natura o in
ogni altro io che noi conosciamo, non sembra essere esclusiva o
distinta dal pensiero. 

Il pensiero non sembra coestensivo in generale con la forma
relazionale,  e  si  deve  dire  che  esso accetta  così  come crea le
distinzioni ideali. L’idealità appare infine spesso come il risultato
di mutamenti e di processi psichici che non sembra implichino
nel  proprio  senso  il  pensiero.  Vi  sono  difficoltà,  ma  forse
possono essere superate; e poiché non potete porre nessun limite
alla  possibile  esistenza  degli  spiriti,  così  non  potete  fissare
nessun confine alla possibile opera del pensiero e della volontà.

La nostra incapacità a scoprirli qua o là, se in noi o fuori di
noi,  non è una prova  contraria  alla  loro esistenza, e  come gli
spiriti in uno spazio sconosciuto possono avere la loro vita ed il
loro  mondo  in  comune,  così  gli  effetti  della  volontà  e  del
pensiero possono apparire in un processo diverso dall’attuale.

Ciò che a me appare come un processo meccanico o come
una distinzione ideale che io non ho mai fatta, può nondimeno ed
essenzialmente  essere  volontà  e  pensiero,  e  può  essere
sperimentato come tale completamente o parzialmente fuori di
me. 

La mia ragione ed il mio divisamento può solo essere caso
per  altri  centri  finiti,  e  le  loro  intelligibili  funzioni  possono
esercitarsi su di me come una dura necessità. Per una più alta
unità  la  nostra  cieca  necessità  è  lucido  ordine;  il  mondo  per
ognuno discordante incompleto ed accidentale è nell’insieme un
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sistema compensato di particolarità concorrenti. Ogni cosa è il ri-
sultato di due funzioni che nella loro attività sono una, ed ogni
piccolo particolare  è il  segno dell'intelligenza  e  della  volontà.
Certamente  una  tale  dottrina  è  un  postulato  in  quanto  i  suoi
particolari  non possono essere verificati,  ma presa  in  generale
può  essere  ammessa  come  una  deduzione  legittima  ed  una
conclusione necessaria.

In questa conclusione che io mi sono sforzato di dare noi
troviamo  delle  altre  difficoltà  non  ancora  eliminate.  Vi  è  il
piacere ed il dolore ed i fatti del sentire e della coscienza estetica.
Ora se il pensiero e la volontà non possono spiegarli, ed essi con
il  pensiero  e  la  volontà  devono  essere  predicati  inspiegati
dell’unità,  l'unità  dopo  tutto  rimane  sconosciuta.  Il  sentire  in
primo  luogo  non  può  essere  considerato  come  il  principio
indifferente  di  percezione  e  di  volontà,  poiché  in  tale  modo
questo  principio  stesso  offre  un  nuovo  fatto  che  richiede
spiegazione. 

Il  sentire  perciò deve  essere  considerato come  una specie
confusa,  conte  una  nube;  l’attitudine  estetica  forse  può essere
considerata  come il  percepito equilibrio di  entrambe le  nostre
funzioni. Si deve ammettere certamente che una tale attitudine,
data  l’unità  di  pensiero  e  di  volontà,  lasci  una  specie
d’imbarazzo,  poiché  essa  sembra  derivare  da  entrambi  come
diversa;  e  presa  come  la  loro  unità  essa  certamente  non  può
contenere entrambi o darne ragione. 

E  se  noi  passiamo  da  questa  al  piacere  ed  al  dolore  noi
troviamo altre difficoltà. La connessione di questi attributi con le
nostre  due  funzioni  sembra  infine  inspiegabile,  mentre  d’altra
parte io non vedo che questa connessione sia evidente. 

Sembra infatti che noi ammettiamo che vi siano altri aspetti
del mondo, che devono essere riferiti come attributi alla nostra
identità di volere e di pensiero, mentre la loro inclusione nella
volontà  e  nel  pensiero  rimane  incerta.  Ma  così  allora
virtualmente si ammette che il  pensiero e la  volontà non sono
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l’essenza dell’universo.
Veniamo ora a considerare le difficoltà interiori.  Volontà e

intelletto devono essere ciascuno evidente per sé,  ma ciascuno
indipendentemente  dall’altro  ha  perduto  la  sua  speciale
caratteristica.  Perciò  la  volontà  presuppone  la  separazione
dell’idea  dal  fatto,  distinzione  resa  effettiva  da  un  processo
presumibilmente dovuto esso stesso alla volontà. 

Ed il pensiero deve partire dall’esistenza che solo la volontà
può dare, e presupporre che un tale processo sembra creato dalla
volontà,  mentre la  volontà da parte sua è dipendente dal  pen-
siero.  Noi  dobbiamo,  io  credo,  cercare  di  superare  questa
obbiezione dando rilievo all’aspetto dell’unità. 

Le nostre due funzioni realmente sono inseparabili, perciò è
naturale che una implichi e presupponga l’altra, ed abbiamo visto
ovunque che un tale circolo vizioso è il segno dell’apparenza; ma
accontentiamoci qui di passare oltre. Volontà e pensiero ovunque
si presuppongono l’un l’altro; volontà senza idea, e pensiero che
non dipende dalla volontà non sarebbero ciò che sono.

In  un  certo  modo  allora  la  volontà  è  essenzialmente
pensiero,  come  essenzialmente  ogni  pensiero  è  volontà;
l’esistenza di un pensiero è un fine che tende all’esistenza, e la
volontà è un oggetto di riflessione e di costruzione teoretica. 

Non vi  sono  allora  due  funzioni  unite,  ma  ogni  funzione
presa a sé è ancora identica all’altra; e difficilmente ciascuna può
essere sé e non l’altra, poiché non vi è nessuna parte dell’una che
possa  pretendere  di  esistere  da  sola.  Volontà  e  pensiero
differiscono  solo  in  quanto  noi  astraiamo  e  consideriamo  gli
aspetti unilateralmente; o per parlare pianamente la loro diversità
è semplicemente apparenza.

Se comunque pensiero e volontà non sono realmente diversi,
essi non sono più due elementi o principi, due diversità distinte
che servano a spiegare la  varietà del mondo. Perciò se la loro
differenza è apparenza, quella apparenza è ciò che noi dobbiamo
spiegare. Noi non dobbiamo uscire dalla volontà e dal pensiero
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per cercare la nostra spiegazione, e con essi noi non possiamo
trovarne nessuna. La loro identità non è una soluzione a meno
che  tale  identità  spieghi  la  loro  differenza,  poiché  questa
differenza è il problema che dobbiamo sciogliere. 

Noi abbiamo un processo di divenire e finito, ed in questo
processo  noi  possiamo  dimostrare  i  due  aspetti  principali:
spiegare  tale  processo  è  dire  perché  e  come  esso  sostiene  e
possiede questa conosciuta diversità. 

Con  la  proposta  riduzione  al  volere  ed  al  pensiero  noi
abbiamo  fatto  poco  più  che  dare  due  nomi  a  due  aspetti
inspiegati. Perché il pensiero è la volontà divergono o sembrano
divergere:  questa  è  la  principale  questione,  a  parte  le  altre
difficoltà. È in questa reale o apparente divergenza che consiste il
mondo attuale degli esseri finiti.

Esaminiamo la questione da un altro lato. Volontà e pensiero
possono  essere  usati  per  spiegare  ed  ordinare  i  dati  processi
temporali, e certamente ciascuno di loro contiene nella sua natura
una successione temporale. 

Ora  un processo temporale  è apparenza,  e  come  tale  non
partecipa dell’Assoluto; e se noi ammettiamo che il pensiero e la
volontà  sono  due  processi  reciproci  e  compensativi,  noi
rimaniamo dove eravamo. 

Poiché  come  tale,  nessuno  può  essere  un  predicato  della
reale  unità,  e  la  natura  di  quell’unità  con  la  sua  diversità  di
apparenze  è  inspiegata.  Porre  l’intera  successione  nel  tempo
della semplice apparenza, e dire che la volontà presa per sé non è
realmente un processo, non ci serve. 

Poiché se la volontà ha un contenuto, allora quel contenuto è
percettibile e deve implicare un lasso di tempo, e la volontà dopo
tutto non può stare ad un livello più alto di ciò che essa vuole; e
senza un contenuto ideale la volontà è niente altro che un cieco
richiamo a ciò che è sconosciuto. È essa stessa sconosciuta, e di
questo  qualche  cosa  sconosciuto  noi  siamo  obbligati  ora  di
predicare come un attributo l'inspiegato mondo della percezione.
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Così  in  fondo  pensiero  e  volontà  sono  due  nomi  di  due
specie  d’apparenza;  nessuno  come  tale  può  appartenere  alla
Realtà  definitiva,  ed  infine  la  loro  unità  e  diversità  rimane
inspiegabile. Esse possono essere date-come spiegazioni parziali
e relative non come definitive.

Ma  se  la  loro  unità  è  così  sconosciuta,  possiamo  noi
chiamarla la « loro » unità? Hanno essi diritto di arrogarsi tutto il
campo dell’esperienza? Se noi dobbiamo postulare il pensiero e
la volontà, dove essi non appaiono noi abbiamo un'induzione; e
se l’induzione non serve non può dopo tutto spiegare il  nostro
mondo. 

Perché dovremmo noi ridurre tutti i fenomeni a due principi
se con questi principi i fenomeni rimangono inspiegati? Sarebbe
certamente meglio ammettere che le apparenze sono di genere
diverso, ed hanno più di due soli  aspetti,  ed ammettere che la
loro unità è un modo d’esperienza non direttamente accessibile. 

E questo risultato è confermato se noi facciamo richiamo a
qualche precedente difficoltà. Il piacere, il dolore, il sentire e la
coscienza  estetica  sarebbero  una  semplice  unificazione
d’intelligenza  e  di  volontà;  e  nuovamente  la  relazione  delle
qualità  sensibili  con la loro sistemazione, la  connessione della
materia con la forma rimarrebbero completamente inspiegabili.

In breve anche se l’unità del pensiero e della volontà fosse
per sé evidente, i vari aspetti del mondo non potrebbero essere ad
essi  ridotti;  e  d’altra  parte  anche  se  questa  riduzione  fosse
compiuta, l’identità di volontà e di pensiero e la loro diversità
non sarebbe intesa. 

Se la finitezza ed il processo nel tempo è ridotto alla loro
divergenza, come vengono a divergere? La riduzione non può es-
sere definitiva finché la risposta ad una tale questione cade in
qualche modo fuori di essa.

** *
Il mondo non può essere spiegato come l'esperienza di due

507



APPARENZA E REALTÀ

funzioni  corrispettive,  e  con  questo  risultato  noi  possiamo
accontentarci di procedere oltre.  Ma in ogni caso tali  funzioni
non  possono  essere  identificate  con  ciò  che  noi  conosciamo
come intelligenza e volontà, ed è forse meglio insistere un po’ su
questo punto. 

Noi affermiamo che volontà e pensiero sono per sé evidenti,
ma  vedemmo che  vi  era  un  dubbio  a  quale  principio  queste
funzioni  si  riferivano.  Noi abbiamo ammesso l’esistenza d'una
funzione  idealizzante  e  di  una  funzione  realizzante,  ciascuna
indipendente e primaria. 

Ma ora se consideriamo i fatti offertici dal pensiero e dalla
volontà,  dovremo  ammettere  che  non  debbono  trovarsi  le
funzioni  richieste,  che  indipendentemente  dalla  questione  dei
gradi di volontà e di pensiero sono evidenti o primarie. Ciascuna
nella  sua  attività  dipende  da  connessioni  antecedenti  che
rimangono sempre in un senso esterne e fittizie. Io cercherò di
spiegarlo brevemente.

Pensiero e volontà certamente contengono passaggi, e questi
passaggi furono considerati sopra come evidenti, come qualche
cosa di naturalmente implicito nell’essenza di queste funzioni, e
noi  non  facciamo ulteriore  questione  sui  loro  principi.  Ma se
ritorniamo al  pensiero ed alla  volontà  nella  nostra  esperienza,
una tale affermazione è rigettata. 

Nel  pensiero  effettivo  noi  dipendiamo  da  particolari
connessioni,  ed indipendentemente  da  questa  data  materia  noi
non saremmo capaci di pensare. Queste connessioni non possono
essere prese tutte come inerenti alla semplice essenza del pen-
siero,  poiché  la  loro  massima  parte  sembra  empirica  e  data
dall’esterno,  ed  io  non  vedo  come  si  possano  considerare
evidenti per sé. 

Questo  risultato  viene  confermato  se  noi  consideriamo
l’effetto delle distinzioni. In primo luogo le distinzioni sembrano
sorgere ampiamente indipendentemente dal nostro pensiero; ed
un  potere  differenziatore  del  pensiero,  dove  esiste,  sembra
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basarsi e provenire da una precedente differenza. Esso è così un
risultato dovuto a relazioni acquisite ed empiriche.198 Gli attuali
passaggi di pensiero non sono evidenti, o per usare un’altra frase
non possono essere presi come immanenti al pensiero. 

Se  noi  passiamo  alla  volontà,  noi  non  troviamo  i  suoi
processi in ogni migliore ipotesi, poiché le nostre azioni né sono
evidenti  né  sono  immanenti  alla  volontà.  Facciamo astrazione
dagli  eventi  naturali  e  dai nostri  io,  ai  quali  la  nostra volontà
sembra estranea; limitiamo la nostra attenzione completamente ai
casi dove la nostra idea sembra effettivamente realizzarsi. 

Ma è il passaggio qui una cosa così chiara da non esigere
spiegazioni?  Un’idea  desiderata  in  un  caso  rimane
semplicemente  desiderata,  in  altro  caso  diventa  un’esistenza
reale, perché l’una sì e l'altra no? Perché nel secondo caso, voi
potete replicare, vi è un’azione di volontà, ed è quest’atto che
spiega o dà ragione del passaggio. 

Ora io non dirò che questo passaggio sia l’atto; per il mo-
mento accetterò l’esistenza della vostra inopportuna facoltà. Ma
ripeto la domanda: perché una è una cosa voluta e l’altra no? È
questa  differenza  evidente  e  chiara  ed  una  caratteristica
immediatamente rivelata dell’essenza della volontà? Se è così,
non è certamente spiegata dalla volontà; sarebbe qualche cosa di
esteriore alla funzione e data dall’esterno. 

E  così  per  la  volontà  e  per  il  pensiero  noi  dobbiamo
accettare questa stessa conclusione. Non vi è nessuna volontà,
nessun  pensiero  indipendente  da  atti  particolari,  e  questi  atti
particolari come volontà e pensiero non sono evidenti per sé; ma
implicano nella loro essenza una connessione data dall’esterno. 

E  volontà  e  pensiero perciò,  dove  senza  dubbio esistono,
sono dipendenti  e  secondari.  Nulla  infine  può  essere  spiegato
come  una  riduzione  a  ciascuna  di  queste  funzioni.  Questa
conclusione  che  non  dipende  dalla  psicologia  si  trova  qui
confermata,  poiché  volontà  e  pensiero  nel  senso  in  cui  li

198 - Su questo punto v. Mind. N. 47.
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conosciamo non sono evidentemente originari; essi si sviluppano
da una base che non si confonde con ciascuno di loro e che non
può identificarsi mai completamente con loro. La loro esistenza è
dovuta ad eventi psichici e modi di divenire che non sono propri
del pensiero e della volontà, e questa base non è mai per così dire
assorbita dal pensiero e dalla volontà. 

Essi  sono  differenziazioni  il  cui  particolare  carattere  non
determina mai tutto il loro contenuto. In altre parole volontà e
pensiero dipendono da ciò che non è propriamente ciascuno di
loro, e senza questi  elementi psichici esteriori il  loro processo
cesserebbe. Vi è in breve una sostanza comune con leggi comuni,
e  di  questa  sostanza  volontà  e  pensiero  sono  applicazioni
unilaterali. Lungi dall'esaurire questa vita essi ne sono assorbiti
come funzioni subordinate, e compresi conte sviluppi parziali e
dipendenti.

Trattare pienamente di questa verità sarebbe compito della
psicologia, ed io devo accontentarmi qui di una breve disamina
di qualche punto principale. Il pensiero si svolge da un principio
di precedente idealizzazione; la divisione fra contenuto ed essere
non è creata ma sviluppata. 

Le  leggi  di  associazione  e  di  separazione  già  in  loro
presuppongono l’opera di elementi ideali,  e per queste leggi il
pensiero sussiste e da esse  deriva i  suoi  attuali  processi.  È la
semplice  pressione  e  la  lotta  delle  diverse  sensazioni  che
operando  insieme  con  queste  leggi  comincia  a  separare  il
contenuto ideale dal fatto psichico. E qui noi possiamo dire che il
pensiero è il prodotto e non il creatore di funzioni idealizzatrici. 

Io  non  penso  che  lo  sviluppo  del  pensiero  possa  essere
pienamente spiegato, dal momento che esso implica una chiara
conoscenza  dell’origine  generale  della  forma  relazionale,  e
dubito che noi possiamo seguire e tracciare dettagliatamente il
suo passaggio dalla fase del semplice sentire. 

Ma io direi non di meno che qualche distinzione è anteriore
propriamente  al  pensiero.  Sintesi  ed  analisi  cominciano
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ugualmente  come  sviluppi  psichici,  ciascuna  procede  ed  è
specializzata ed organizzata nel pensiero. Ma se così, il pensiero
non è definitivo; esso non può mai esigere di essere la sola fonte
d'idealità.199 

E se il pensiero è considerato come una funzione originaria
dalla quale sorge l’analisi e la sintesi, è chiaro anche per questo
errore-base  il  suo  carattere  dipendente;  donde  vengono  le
connessioni e le distinzioni, le relazioni ideali in cui il pensiero
trova il suo essere? 

Come particolari esse consistono specialmente in ciò che è
proprio di ciascuna, e queste speciali nature non possono essere
derivate da una possibile facoltà di pensare. 

Le relazioni del pensiero perciò devono dipendere da ciò che
è empirico; sono in parte il risultato di percezioni e di semplici
processi psichici. Quindi, come noi vedemmo, il pensiero deve
basarsi  su  questi  materiali  estranei,  e  per  quanto  noi  lo
consideriamo  conte  primario  ed  originario,  esso  non  è
indipendente,  non  può  mai  in  nessun  caso  assorbire  i  suoi
materiali  in  funzioni  essenziali.  Le  sue  connessioni  possono
essere o no note, e le sue conseguenze possono scorrere senza
interruzione. 

Riflettendo non solo non possiamo convincerci che la nostra
speciale  sistemazione  sia  un  vero  sistema,  e  possiamo  essere
certi che in qualche modo le sue connessioni non sono basate su
semplice associazione; ma se chiediamo d’altra parte se questo
sistema ideale possa scaturire dal semplice pensiero ed in esso
consista, la risposta deve essere diversa.

Perché le connessioni siano così e non più o meno diverse
non può essere spiegato infine da nessuna facoltà di pensiero. E
se il pensiero non è nella sua origine secondario, la sua essenza
rimane tale; nel suo campo ideale esso è un risultato di semplici
sviluppi  psichici:  le  sue  ideali  connessioni  in  parte  saranno
presupposte e non opera sua. 

199 - Paragona quanto si è detto nel Mind. N. 47.
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Ed  una  connessione,  supposto  che  vi  sia,  sarebbe  da
eliminare  come  una  finzione.  Qui  da  un  punto  di  vista
psicologico queste connessioni non sono inerenti ed essenziali, e
noi  abbiamo  visto  sopra  come  per  la  più  vera  concezione  il
pensiero si sia sviluppato insieme a loro. Esso sorge da processi
non dipendenti da lui, e consiste in processi non dipendenti da
lui. Ed il risultato può essere questo: tutte le relazioni certamente
sono ideali o non tutte le relazioni sono certamente prodotti di
pensiero.200 

*** 
Tornando  alla  volontà,  la  psicologia  rende  evidente  che

questa è una facoltà derivata e secondaria. La semplice idea di
una volizione non possiede nessun potere di mutarsi in fatto, nè
vi  è  una  facoltà  il  cui  compito  sia  quello  di  segnare  questo
passaggio. Ora supponiamo che una tale facoltà esista, e che le
idee richiedano, come abbiamo visto, un intervento estraneo.

Tale facoltà non entra in gioco a meno che non sia in special
modo provocata, ma ciò che la rende volontà e la fa agire come
tale  è  certamente  una  condizione  da  cui  dipende  l’essere  del
volere. La volontà è dovuta ad associazioni psichiche e fisiche od
a  semplici  connessioni  fisiologiche;  essa  le  presuppone  ed
attraverso  i  suoi  effetti  le  implica,  e  noi  qui  dobbiamo
considerarle come sue parti essenziali. 

Io  so  che  sulla  natura  della  volontà  esistono  grandi
divergenze  dottrinarie,  ma  vi  sono  concezioni  che  io  non  so
come  seriamente  si  possano giustificare.  Ogni  sana  psicologia
dovrà  presupporre  delle  associazioni  psichiche  e  fisiche
basandosi  su  queste  associazioni  che  certamente  non  sono
volontà, né vi è una fase del suo sviluppo nella quale la volontà
comprenda in una essenza speciale questi presupposti effetti. Ma
in tale modo certamente la volontà non può essere considerata

200 - Come quella che sembra una facoltà d'analisi possa essere
così sviluppata, io ho cercato di svolgere nell’articolo surriferito.
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come originaria.201 
L’universo come un tutto può essere detto intelligibile, e noi

sappiamo che esso viene in tale modo a realizzare in tutto e per
tutto  le  esigenze  complete  di  un  perfetto  intelletto.  Ed  ogni
singolo  elemento  nel  mondo  è  intelligibile  perché  preso  ed
assorbito in un tutto di tale natura202; ma l’universo non è intelli-
gibile  nel  senso  che  possa  essere  inteso  per  mezzo  di  ogni
singolo  elemento;  né  per  mezzo  del  semplice  intelletto  noi
possiamo anticipare dettagliatamente le sue caratteristiche.

Per rispondere alle esigenze dell’intelletto il Tutto completa
e  valorizza  le  sue  caratteristiche  manchevolezze,  così  che
l’intelletto perfetto ha perduto con questi  difetti  la  sua propria
speciale  natura.  E  queste  conclusioni  valgono  per  ogni  altro
aspetto delle cose. 

Nessuna  è  intelligibile  come  tale,  perché  se  diventa
intelligibile  ha  cessato  come  tale  di  esistere.  Nessun  singolo
aspetto del mondo può essere infine spiegato, né può il mondo
essere spiegato come il risultato di ciascun aspetto, di tutti loro.
Noi abbiamo verificato questa verità nel caso del pensiero e della
volontà. 

Il  pensiero  non  è  intelligibile  perché  le  sue  funzioni
particolari non sono per sé evidenti e perciò esse non possono
essere  originarie,  né  dimostrano  di  essere  parti  immanenti  al
pensiero. E lo stesso difetto vale ancora di più per il volere. 

Io non dico semplicemente che i passaggi speciali della vo-
lontà non siano intellettivi; dico che essi non sono intelligibili né
per  sé  evidenti;  essi  sono così  più  o meno familiari,  ma  non
contengono mai ciascuno in sé la sua propria essenza e garanzia.
Quell’essenza, come abbiamo visto, rimane un fatto condizionato

201 -  Io  ho  tralasciato  questi  casi  nei  quali  ciò  che  agisce  è
semplicemente  mescolanza.  Evidentemente  qui  vale  la  stessa
conclusione.
202 -  È  intelligibile  nel  senso  di  essere  un  contenuto
distinguibile, come ho osservato sopra nel cap. XIX.
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dall’esterno,  e  perciò  ovunque  parzialmente  estraneo.  È  futile
spiegare il tutto come l’unità di due o più fattori, quando nessuno
di  loro può  essere  preso per  sé  come  autonomo,  e  quando il
modo con cui la loro varietà è unificata rimane nel particolare
inintelligibile.

*** 

Dopo questo risultato è tempo che noi procediamo avanti:
ma  io sono  costretto  a  intrattenermi  sul  preteso primato  della
volontà. In primo luogo se la volontà e Realtà, incombe a noi di
dimostrare come l’apparenza si riferisca a questo principio. Per
la  nostra  deficienza  noi  abbiamo  un’unità  sconosciuta  dietro
questa relazione, ed essa stessa prenderà il posto di una parziale
apparenza.  Ma  quando  noi  consideriamo  il  carattere  della
volontà, la stessa conclusione è in ogni caso evidente. 

Ciò che noi conosciamo come volontà implica relazione ed
un  processo  ed  una  discrepanza  di  elementi;  e  la  stessa
osservazione vale dell’energia o attività o di ogni altra cosa del
genere. Io ho insistito spesso su ciò per cui devo considerarlo
come noto. 

Mi si può forse comunque obbiettare che questa complessità
è  solo  apparenza  di  volontà,  e  che  la  volontà  stessa  reale  e
suprema è qualche cosa d’altro e di diverso. Ma in tale modo la
relazione d’apparenza con questa realtà si afferma una volta di
più.  Ed  anche  indipendentemente  da  ciò  un  tale  appello  alla
Volontà in sé è futile. 

Ciò che noi conosciamo come volontà contiene un processo,
e ciò che non conosciamo come volontà non ha nessun diritto a
tale  nome:  essa  può  essere  un  semplice  evento  fisico  o  può
implicare  una  Realtà  metafisica;  in  entrambi  i  casi  noi  ne
abbiamo trattato come si doveva. 

In breve un appello al volere in metafisica ed in psicologia è
un tentativo non critico di fare posto all’ignoto; è la pretesa di un
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principio od una spiegazione in cui il principio non è inteso né la
spiegazione è chiara. 

E per quanto riguarda la metafisica si può forse dare un’idea
di  un  tale  errore.  Il  semplice  intelletto  si  è  dimostrato
incompetente a spiegare tutti i fenomeni, e così naturalmente si è
fatto ricorso ad un altro lato delle  cose.  E questa  sconosciuta
realtà chiamata così per supplire i difetti del semplice intelletto è
ciecamente identificata con l’oggetto che appare più opposto. 

Ma una realtà più sconosciuta dell’intelletto è ciò che appare
nella volontà e in ogni apparenza ed anche nello stesso intelletto;
una tale realtà non è volontà od altro parziale aspetto delle cose.
Noi ci siamo richiamati realmente alla totalità completa ed inclu-
siva,  libera  da  unilateralità  e  da  manchevolezze  e  l’abbiamo
chiamata  volontà  perché  nel  volere  noi  non  troviamo  nessun
difetto di una specie particolare. Ma un tale procedimento non è
razionale.

Un  tentativo  può  forse  essere  fatto  da  un  altro  lato  per
difendere il primato della volontà. Si può dire che tutti i principi
ed  assiomi  infine  debbono  essere  pratici,  e  devono  essere
chiamati  espressioni  di  volontà;  ma  una  tale  affermazione
sarebbe  errata.  Assiomi  e  principi  sono  l’espressione  di  lati
diversi della nostra natura, ed essi non possono certamente essere
tutti  considerati  come pratici.  In tutte  le  nostre varie attitudini
intellettuali, estetiche e pratiche, vi sono certi modi d’esperienza
indipendenti; in questi modi noi possiamo acquietarci, mentre la
loro mancanza reca dolore, inquietudine, desiderio. 

E  noi  possiamo  distinguere  questi  caratteri  e  considerarli
come ideali, e farne il nostro fine e oggetto di volontà. Ma una
tale relazione con la volontà non è, tranne il fine morale, inerente
alla loro natura. Il replicare che tali principi sono voluti perché
esistono sarebbe più vero che affermare che i principi esistono
perché sono voluti. E della possibile obbiezione che dopo tutte
queste  cose  sono soggette  alla  volontà  è già  stato detto  sopra
(pag. 505). Lo stesso argomento evidentemente proverebbe che
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l’intelligenza  è  sovrana  dal  momento  che  essa  incide  sulla
volontà e su ogni altro aspetto del mondo. Con questa affrettata
trattazione  io  devo  lasciare  finalmente  il  preteso  primato  del
volere, che deve rimanere sempre un oscuro rimedio per colui
che  è  filosoficamente  pavido.  Ma  la  sua  esigenza  appare
plausibile solo se è plausibile l’oscurità, ed è non meno assurda
che inintelligibile.

** *
Noi abbiamo visto che nessun aspetto dell’esperienza come

tale è reale, né è prevalente, né può servire a spiegare gli altri
aspetti o il tutto. Sono tutte apparenze unilaterali che trascendono
sé stesse.  Ma mi  si  può chiedere perché, ciò ammesso,  noi  li
chiamiamo apparenze. 

Un tale termine appartiene solo di diritto al lato percettivo
delle cose, ed il lato percettivo è soltanto un aspetto fra gli altri.
Si può dire che apparire non è possibile se non esiste un essere
percipiente, ed un’apparenza implica giudizio e rigetto. Io posso
certamente  d’altra  parte  esaminare  il  valore  di  ogni  implicita
metafora e così risparmiare molte frasi, ma nel caso dell’appa-
renza io ammetto subito che l’obiezione ha valore. Io credo che il
termine  implichi  senza  dubbio  un  lato  di  percezione  e  di
giudizio, ed un tale aspetto non esiste, io penso, ovunque. Infatti
se noi concludiamo che tutti i fenomeni passano attraverso centri
psichici, tuttavia in questi centri nel modo più sicuro non tutto è
percezione, ed affermare che in qualche modo nell'Assoluto si
possa  giudicare  di  tutti  i  fenomeni  sarebbe  insostenibile.  Noi
dobbiamo  ammettere  che  qualche  apparenza  realmente  non
appare, e che qui nel nostro uso del termine non siamo esatti.

La  nostra  attitudine  comunque  in  metafisica  deve  essere
teoretica. È nostro dovere qui  valutare e giudicare vari  aspetti
delle cose, e per noi ogni cosa che appare, quando è paragonata
con  la  Realtà,  acquieta  il  nome  di  apparenza.  Ma  noi  non
diciamo che la cosa sempre sia un’apparenza; noi pensiamo che
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la sua caratteristica sia tale da diventare esclusiva, e come tale la
giudichiamo. E questa caratteristica, noi abbiamo visto attraverso
il  nostro  saggio,  è  idealizzazione.  L'apparenza  consiste  nel
distacco del contenuto dall’essere, ed a causa di questo distacco
ogni aspetto finito è chiamato un'apparenza. 

Noi abbiamo visto che ovunque nel mondo prevale una tale
idealizzazione;  nessuna  cosa  tranne  che  il  Tutto  può  essere
autonoma; il suo essere implica nella sua essenza una relazione
con l'esterno ed è così interiormente influenzata dall'esterno. 

Ovunque il finito trascende sé stesso, è straniero a sé e tende
verso un'altra esistenza. Qui il finito è apparenza perché da un
lato è un attributo della Realtà, e d'altro lato è un attributo che
non è esso stesso reale. Quando il suo termine è così definito, il
suo impiego sembra certamente innocuo.

Noi in questo capitolo siamo arrivati ad una negazione. Tutto
è apparenza e nessuna apparenza od ogni sua combinazione è la
Realtà. Questa è una mezza verità, ed è per se stessa un errore
dannoso.  Noi  dobbiamo correggerlo completandolo con la sua
contropartita. 

L’Assoluto è costituito dalle sue apparenze, esso realmente è
tutto e ciascuna di queste apparenze: questa è l'altra mezza verità
sulla  quale  noi  abbiamo insistito  e  che  noi  dobbiamo trattare
ancora qui.  E possiamo ricordarci a  questo punto di un errore
fatale. Se voi prendete le apparenze singolarmente ed insieme, ed
affermate  semplicemente  che  l’Assoluto  è  una  di  queste
apparenze o tutte, la posizione è perduta. 

Avendolo  prima  trattate  come  apparenze,  voi  ora  le
proclamate Realtà, per cui ciò che identificate con l’Assoluto non
è  apparenza  ma  è  ulteriore  realtà.  Ma  noi  abbiamo  visto  la
soluzione  di  questo  «  rebus  »,  e  conosciamo  il  senso  ed  il
significato nel quale queste due mezze  verità  ne formano una
completa. 

L’Assoluto è ogni apparenza ed è tutte le apparenze; ma non
è  ogni  apparenza  come  tale.  Esso  non  è  ugualmente  tutte  le
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apparenze, ma un’apparenza è più reale di un’altra. In breve la
dottrina  dei  gradi  della  realtà  e  della  verità  è  la  risposta
fondamentale del nostro problema.  Ogni  cosa  è essenziale,  ed
una cosa è priva di valore in relazione alle altre; nulla è perfetto
come tale ed ogni cosa in qualche grado contiene una parte vitale
di perfezione. 

Ogni atto d’esperienza, ogni sfera o grado del mondo è un
fattore necessario dell’Assoluto; ciascuno nel suo proprio modo
è soddisfacente finché non è paragonato con ciò che sta ad un
livello superiore. Qui apparenza è errore se voi volete, ma non
ogni errore è illusione203; in ogni fase è implicito il principio di
ciò che è più alto, ed ogni grado (esso è perciò vero) è già incon-
sistente. 

Ma  d’altra  parte,  preso  in  sé  e  misurato  alla  sua  propria
stregua, ogni grado è verità; esso ha, noi possiamo dire, le sue
proprie esigenze ed è falso solo quando si arresta in ciò che è già
superato.  E  così  l’Assoluto  è  ugualmente  immanente  in  ogni
campo dell’apparenza : vi sono gradi e gradi ma essi sono ugual-
mente indispensabili.

Noi non possiamo trovare un punto così basso del mondo
dove  l’Assoluto  non  brilli,  non  vi  è  un  sol  fatto  per  quanto
frammentario e povero che non interessi nell’universo. Vi è della
verità in ogni idea per quanto falsa, vi è realtà in ogni esistenza
per quanto bassa, e dove noi possiamo tendere alla realtà o verità
vi è tutta la vita dell’Assoluto. 

Apparenza senza realtà sarebbe impossibile, perché che cosa
apparirebbe?  E  realtà  senza  apparenza  sarebbe  nulla,  poiché
certamente  è  nulla  fuori  delle  apparenze.  Ma  d’altra  parte  la
Realtà (noi dobbiamo ripeterlo)  non è la  somma delle cose, è
l’unità in cui tutte le cose convergono e sono tramutate sebbene
non in modo uguale. 

E, come abbiamo visto, in questa unità relazioni contrastanti
ed ostili  sono affermate ed assorbite.  Queste sono convergenti

203 - Sulla differenza fra queste vedi cap. XXVII.
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nel Tutto sebbene non subito siano tali  quando sono confinate
conte  separate  nella  loro natura.  Sarebbe cecità  opporre  come
una obbiezione contro la nostra tesi il contrasto che si trova nel
male e nel male cosciente. 

L’estremo del contrasto implica una più intensa relazione, e
questa  relazione  cade  nel  Tutto  ed  arricchisce  la  sua  unità.
L’apparente discordanza e distrazione è superata nell’unità, ed è
la condizione di un più pieno e più individuale sviluppo; ma noi
non  possiamo  parlare  dell’Assoluto  come  male;  l’Assoluto  è
invero male in un senso, ed è brutto e falso, ma il senso in cui
questi  predicati  possono  venire  applicati  è  troppo  sforzato ed
innaturale. 

Applicato all’Assoluto ogni predicato sarebbe la risultanza
di una divisione insostenibile; e ciascuno sarebbe un frammento
isolato e per sé senza significato consistente. Bruttezza, male ed
errore  nelle  loro  diverse  sfere  sono  aspetti  subordinati,  e
presuppongono distinzioni che cadono in ogni caso in un unico
campo dell’Assoluto, ed implicano una relazione in ogni caso di
qualche elemento in contrasto con il suo tutto superiore sebbene
limitato. Da queste sintesi minori l’opposizione trae la sua vita
ed è potenziata dal sistema che la sorregge. 

I predicati  « male  », « brutto », « errore » devono perciò
imprimere,  qualunque  sia  la  loro  qualità,  un  semplice  aspetto
subordinato,  un’orma  del  bello,  del  buono,  del  vero.  Ed  as-
segnare  una  tale  posizione  al  sovrano  Assoluto  sarebbe
semplicemente assurdo. Voi potete affermare che l’Assoluto ha
bruttezza ed errore e male dal momento che esso fa suoi i gradi
dei  quali  queste  caratteristiche  sano  clementi  parziali;  ma
affermare  che  è  uno  dei  suoi  propri  dettagli  frammentari  ed
indipendenti sarebbe inammissibile.

È  soltanto  per  una  licenza  che  queste  sintesi  anche  se
considerate  come  un  tutto  diventano  qualità  della  Realtà;  è
sempre  in  un  modo  inadeguato  ed  insufficiente  che  noi
denominiamo l’universo bello, morale e vero. 
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Ed avventurarsi più avanti sarebbe inutile ed anche dannoso.
Se  voi  considerate  l’Assoluto moralmente,  allora  l’Assoluto  è
buono. Esso non può essere l’unico fattore contenuto nella bontà
o potenziato dalla bontà. Nello stesso modo visto logicamente od
esteticamente  l'Assoluto  può  solo  essere  vero  o  bello.  È
semplicemente quando voi l'avete così denominato e mentre voi
continuate ad insistere su questi  caratteri  predominanti,che voi
potete introdurre le idee di falsità e di bruttezza. 

E così introdotte, la loro diretta applicazione all’Assoluto è
impossibile.  Identificare  il  supremo  universo  con  un  sistema
parziale  può  essere  per  qualche  fine  ammissibile;  ma
considerarlo come una singola caratteristica di questo sistema e
come una caratteristica che è sempre regolata, e come tale è qui
soppressa, non sarebbe, come abbiamo visto, lecito.  Bruttezza,
errore e male tutti contribuiscono alla ricchezza dell’Assoluto. 

L’Assoluto, noi possiamo dire in generale, non ha nulla di
attivo  oltre  le  apparenze,  e  soltanto  con  le  apparenze  a  suo
credito  l’Assoluto  farebbe  bancarotta.  Tutte  queste  apparenze
sono  ugualmente  senza  valore  indipendentemente  dal  loro
tramutamento. Ma siccome la quantità di mutamento è diversa in
ogni caso, le apparenze differenziano ampiamente nei loro gradi
di verità e di realtà. Vi sono predicati che in paragone agli altri
sono falsi ed irreali.

Esaminare  il  campo  delle  apparenze,  valutare  ciascuna
secondo l’idea di perfetta individualità e sistemarle in un ordine
ed in un sistema di realtà e di valore, sarebbe il compito della
metafisica. Questo compito (io posso ripetere) non è tentato in
queste pagine. 

Io  qui  ho  comunque  cercato  come  sopra  di  spiegare  e
d’insistere  sul  principio  fondamentale.  E  procedendo  oltre  io
tratterò qualche parte interessante; vi sono certe questioni che a
questo punto noi possiamo sperare di risolvere.

Poniamo ancora la nostra attenzione alla natura ed al mondo
fisico. Dobbiamo affermare che le idee sono forze, e che i suoi
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fini operano ed agiscono qui? E nuovamente è la natura bella ed
oggetto  di  possibile  culto?  Su  questo  ultimo  punto,  che  io
considererò per primo, trovo un serio contrasto. La natura, come
abbiamo visto, può essere presa in vari sensi (cap. ΧΧΙI). 

Noi  possiamo  intendere  per  natura  tutto  l’universo  o
semplicemente  il  mondo  nello  spazio,  restringendola  ad  un
significato molto più limitato. Noi possiamo prima eliminare ciò
che  secondo la  nostra  opinione  è soltanto psichico;  e  ciò che
rimane,  cioè  le  qualità  primarie,  possiamo identificare  con  la
natura. Queste qualità primarie saranno l’essenza, mentre tutto il
resto è aggiunto, accessorio e nel senso più ampio immateriale. 

Ora  noi  abbiamo visto  che  la  natura  così  intesa  ha  poca
realtà, è una costruzione ideale voluta dalla scienza ed un utile
criterio; e possiamo aggiungere che arrivare ad un tale risultato e
ad un particolare caso di questa finzione è tutto ciò che si intende
per esclusiva spiegazione fisica. 

Ma in questo caso si crea una grande confusione; l’oggetto
della scienza naturale è il mondo intero in tutta la sua ricchezza
sensibile, mentre l’essenza della natura consiste in questa povera
finzione  di  qualità  primarie,  finzione  che  crede  di  essere  non
semplice idea ma un fatto concreto. Allora la natura inspiegata è
lasciata nel suo splendore sensibile, mentre la natura spiegata è
ridotta a questa misera astrazione. 

Da una  parte  si  fa  richiamo all’essenza,  alla  realtà  finale
nella  forma  di  una  semplice  ossatura  di  qualità  primarie;
dall’altra parte rimane la ricchezza di vita che ovunque si apre
senza  fine  al  nostro  occhio.  E  questi  estremi  sono  confusi  o
unificati da qualche cicca ed oscura combinazione mentale. 

Se la spiegazione riduce i fatti ad essere attributi di qualche
cosa  che  essi  non  determinano  affatto,  tutta  la  connessione
sembra irrazionale, ed il processo ci toglie di mezzo i fatti; e se
dopo  tutto  l’essenza  primaria  viene  determinata,  allora  il  suo
carattere  è  trasformato.  La  spiegazione  nel  ridurre  il  concreto
avrà arricchito e individualizzato l’astratto,  e noi partiremo da

521



APPARENZA E REALTÀ

questa  via  verso la  filosofia  e  la  verità.  Ma  di  questo ultimo
risultato nel caso presente non vi può essere questione; e perciò
noi  dobbiamo  finire  in  oscillazioni  che  non  arrivano  ad  una
intelligente unità di vedute. 

La natura è da una parte manifestazione la cui realtà consiste
semplicemente in qualità primarie; e d’altra parte è quell’infinito
mondo di vita sensibile che fa richiamo alla nostra simpatia e
suscita la nostra meraviglia. 

È l’oggetto amato e vissuto dal poeta e dal naturalista che
osserva; e quando noi parliamo di natura noi non abbiamo spesso
nessuna  idea  di  questi  estremi  e  di  tutto  ciò  che  deve  essere
inteso, e passiamo come viene l’occasione inconsciamente da un
estremo all’altro.

Io brevemente applicherò questo risultato alla questione che
ci riguarda. Se la natura è bella e buona dipenderà interamente
dal senso in cui la natura è intesa. 

Se  la  vera  realtà  della  natura  è  costituita  dalle  semplici
qualità  primarie,  allora  io  non  posso  pensare  che  una  tale
questione richieda seria discussione; in una parola la natura sarà
morta. Essa avrà al massimo una certa simmetria, e per la sua
estensione o per la sua relazione pratica con la nostra debolezza e
con i nostri bisogni essa potrà eccitare in noi sentimenti di una
certa specie. 

Ma  questi  sentimenti  in  primo  luogo  sono  assolutamente
nostri,  e  non  potrebbero  essere  razionalmente  applicati  alla
natura  né  la  qualificherebbero;  ed  in  secondo  luogo  questi
sentimenti prenderebbero nel nostro spirito la forma di un culto. 

Quando  si  dice  che  la  natura  corno  oggetto  di  scienza
naturale  è  bella  o  ci  appare  come  divina,  noi  possiamo  dare
subito  la  nostra  risposta:  se  la  realtà  dell’oggetto  deve  essere
ristretta alle qualità primarie, allora certamente nessuno sosterrà
tale esigenza. 

Se  tutto  il  mondo percepibile  e  la  sua  gloria  deve  essere
veramente reale, e se questo splendore e questa vita sono la vera
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essenza della natura, allora una difficoltà sorge in due direzioni.
In primo luogo questa esigenza è ammessa dalla stessa scienza
fisica; ciò che è psichico deve essere considerato in definitiva
come uguale in realtà alla materia. La relazione all'organismo e
allo spirito deve essere propria dell’essere vitale di un oggetto
fisico. E la prima difficoltà consisterà nel passare a questo punto,
e  la  seconda  apparirà  subito  quando  questo  punto  è  stato
raggiunto. 

Dopo  di  ciò  noi  dobbiamo  giustificare  il  nostro  rifiuto  a
procedere  oltre.  Perché  deve  essere  la  natura  confinata  nel
mondo percettibile? Se ciò che è psichico e soggettivo deve in
ogni grado fare parte della sua realtà, per quale principio voi vi
precludete la  più alta  e spirituale esperienza? Perché la natura
vista  e  creata  dal  poeta,  dal  pittore,  dal  veggente  non  è
essenzialmente  reale?  In  questo  modo  la  natura  tenderà  a
diventare l'universo totale dello spirito e della materia, e questa
deve essere la nostra principale conclusione. 

È evidentemente inutile fare tali questioni sull’oggetto della
scienza  naturale,  quando voi  non sapete ciò che  l'oggetto è,  e
quando non avete nessun principio per cui si possa decidere in
che  consiste  la  sua  realtà.  Ma  evitando questa  confusione,  ed
avvicinando  la  questione  ad  un  principio  più  razionale  io  mi
sforzerò di dare una breve risposta. Nelle speciali caratteristiche
e limiti  del bello della natura io non posso entrare: non posso
discutere come ed in quale senso il mondo fisico è incluso nel
vero oggetto della religione. Queste sono questioni speciali che
esorbitano dallo scopo del mio lavoro, ma se la natura è bella ed
adorabile  e  possiede  tali  attributi  realmente  e  veramente,  noi
possiamo affermativamente rispondere alla questione posta così
in generale. 

Noi abbiamo visto che la natura considerata come semplice
materia  è  una  semplice  conveniente  astrazione  (cap.  XXII);
l’aggiunta di qualità  secondarie,  la  relazione ad un corpo e ad
uno spirito nel rendere la  natura più concreta la  fa perciò più
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reale204. La vita sensibile, il calore ed il colore, l'odore ed i toni
senza  questa  natura  sono  semplicemente  una  finzione  specu-
lativa; le qualità primarie una costruzione voluta dalla scienza,
che separate dalle secondarie non hanno nessuna vita come fatti.
La scienza ha un Ade da cui essa ritorna ad interpretare il mondo,
ma  gli  abitanti  del  suo  Ade  sono  semplicemente  ombre.  E
quando le qualità  secondarie  sono aggiunte,  la  natura  sebbene
più reale è ancora incompleta. La gioia ed i dolori dei suoi figli,
le loro affezioni ed i loro pensieri come possiamo dire che non
facciano parte della realtà della natura? 

Tranne  che  per  uno  spirito  limitato  per  principio,  la
limitazione sarebbe assurda, ed il  nostro principio d'altra parte
afferma che la natura più è piena più è reale.  E questo stesso
principio legittimerà altre conclusioni. Le emozioni eccitate dalla
natura  nello  spirito  che  osserva  devono  infine  essere  in  parte
riferite agli attributi della natura, e devono essere prese come i
suoi  attributi.  Se  non  ci  fosse  nessuna  bellezza,  ed  il  suo  si-
gnificato dovesse riferirei a qualche luogo esterno, perché infine
la natura avrebbe delle qualità? E se nessuna tonalità emozionale
deve caratterizzare la natura, come o per quale principio noi le
attribuiamo ogni cosa, qualunque essa sia? 

Ogni  cosa  senza  eccezione  è  «  soggettiva  »  se  noi  la
consideriamo così, ed una tonalità emozionale non può soltanto
per questo essere esclusa dalla natura. Ed altrimenti perché non
avrebbe realtà come una vera qualità? Per me io devo seguire lo
stesso principio, e posso accettarne le conseguenze: la natura che
noi  abbiamo vissuto e che  amiamo è realmente  natura, la  sua
bellezza ed il suo terrore e la sua maestà non sono illusioni, ma
essenzialmente la qualificano. 

È  questa  la  verità,  alla  lettera  della  quale  noi  nei  nostri
migliori  momenti  siamo  costretti  a  credere.  Questo  risultato

204 -  Io  non  credo  necessario  qui  d’insistere  sulla
determinazione  di  parte  della  Natura  considerata  come  non
percepita. Ne ho trattato sufficientemente nei cap. XXII e XXIV
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comunque richiede qualche determinazione da un'altra parte. È
certo che ogni cosa è determinata dalle relazioni in cui essa sta,
che  con  maggiore  determinatezza  una  cosa  diventa  più  reale.
D'altra  parte  ogni  cosa  pienamente  determinata  sarebbe
l’Assoluto  stesso.  Vi  è  un  punto  in  cui  l’aumento  di  realtà
implica  un  passaggio  oltre  sé  stesso.  Una  cosa  ampliandosi
diventa un semplice fattore del tutto che la trascende, e infine
tutte le relative sintesi cessano di avere i loro caratteri separati. 

Non dobbiamo dimenticare questo nel considerare la realtà
della  natura.  Con  graduale  incremento  di  qualche  realtà  voi
raggiungete una fase in cui la natura come tale è assorbita. Se voi
riflettete sulla natura, il vostro oggetto s’identifica gradualmente
con l’universo o con l’Assoluto; e la questione sorge fino a qual
punto, quando noi cominciamo ad aggiungere la vita psichica o
attributi spirituali alla natura, noi abbiamo cessato di trattare la
natura nel senso proprio del termine. Quando noi passiamo dalla
natura come da un campo estraneo al regno delle cose; la natura
come elemento è passata ad una più alta unità? 

Queste questioni sono poste dalla filosofia, e il loro risultato
porterebbe a più chiare conclusioni sulla qualità della natura; ed
io non posso fare altro che alludervi, e la conclusione su cui io
insisto può essere data indipendentemente. Nulla è perduto per
l’Assoluto, e tutte le apparenze hanno realtà; la natura studiata
dall’osservatore, dal poeta, dal pittore è in tutta la sua pienezza
sensibile  ed  emozionale  una  Natura  reale.  Essa  è  per  molti
rispetti più reale dello scarno oggetto della scienza fisica, perciò
la  Natura  come  il  mondo,  la  cui  essenza  reale  consiste  nelle
qualità primarie, non ha un più alto grado di realtà e di verità. 

È una semplice astrazione fatta e voluta per un certo scopo, e
l’oggetto della scienza naturale può significare questa natura o
l'ossatura  fatta  viva  dal  sangue  e  dalle  carni  delle  qualità
secondarie.  Qui  prima  che  noi  trattiamo dei  sentimenti  che  la
natura esige da noi, sarebbe meglio conoscere in quale senso noi
usiamo  il  termine,  ma  il  limite  della  natura  non  può  essere
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tracciato dalle  qualità  secondarie.  Ora  se  noi  lo  tracciamo,  lo
facciamo arbitrariamente e secondo la nostra convenienza. Solo
per  questo  principio  può  la  vita  psichica  essere  esclusa  dalla
natura,  mentre  considerata  altrimenti  l’esclusione  non  sarebbe
possibile. 

Negare le qualità estetiche della natura, e rifiutare quelle che
ispirano timore e devozione sarebbe certamente arbitrario,  una
divisione  introdotta  per  un semplice  scopo teoretico.  Il  nostro
principio che l’astratto è irreale, ci porta a respingere le semplici
qualità  primarie,  e  ad  attribuire  alla  natura  le  nostre  più  alte
emozioni. 

Quel  processo  può  cessare  soltanto  là  dove  la  Natura  è
assorbita  dallo  spirito,  ed  in  ogni  grado  del  processo  noi
troviamo aumento di realtà.

Questa  più  alta  interpretazione  e  questa  eventuale
trascendenza della natura ci portano alla discussione di un altro
punto da noi sopra menzionato. Fuori degli spiriti finiti e della
volizione possiamo supporre che vi sia una finalità nella natura, e
che l'idealità in ogni altro senso sia nella natura una forza attiva? 

Io non indagherò conte un tale punto di vista possa essere
ammesso  nell’estetica  o  nella  filosofia  della  religione;  ma
considerando  il  mondo  fisico  come  un  semplice  sistema  di
apparenze nello spazio abbiamo noi un principio metafisico per
ammettere l’insufficienza della concezione meccanica? In quale
forma possiamo difendere una filosofia della natura? A questa
difficoltà io accennerò brevemente di passaggio.

La  concezione  meccanica  è  assurda  come  affermazione
teoretica.  La  natura  così  considerata  non  ha  cessato affatto  di
essere ideale; ma la sua idealità è in qualche luogo fuori della
natura (cap. XXII e XXIII). 

Io  non  posso  affermare  che  questa  concezione  sia
rigidemente ammessa anche per scopi pratici. Ma sopra un solo
punto  io  non  ho  nessun  dubbio.  Ogni  scienza  speciale  deve
essere  lasciata  libera  di  seguire  i  suoi  propri  metodi,  e  se  le
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scienze naturali rigettano ogni metodo di spiegazione che non sia
meccanico, ciò non riguarda la metafisica. Io, ignorante in altri
campi,  affermo  che  queste  scienze  sanno  ciò  che  fanno,  ma
quando  fanno  affermazioni  che  trascendono  il  campo  della
scienza speciale il metafisico può protestare. 

Egli può insistere che le astrazioni non sono realtà, e che le
finzioni non sono altro che utili frammenti di verità; e da un altro
punto di vista egli può pretendere di essere ascoltato. Adottare un
solo  principio  di  spiegazione  valida,  ed  affermare  che  se  i
fenomeni  devono essere  spiegati  debbono esserlo solo con  un
metodo, è di competenza di ogni scienza; ma è un'altra cosa pro-
clamare i fenomeni come già spiegati o come spiegabili dove in
certi aspetti e in certi campi essi evidentemente non lo sono, e
dove forse non vi è il minimo principio di una spiegazione. 

La scienza naturale non ha nessun diritto di sconfinare dai
suoi  propri  limiti,  ma  il  suo  campo  gli  sarà,  io  credo,
riconosciuto da ogni persona sensata.  E questa questione sulla
finalità  nella  natura  è  una  questione  che,  secondo  me,  la
metafisica non tocca.

Vi  è  un  compito  positivo  lasciato  alla  metafisica,  la  cui
soluzione possa essere chiamata una filosofia della natura? Io ne
traccerò  brevemente  il  campo.  Tutte  le  apparenze  per  la
metafisica hanno gradi di realtà. 

Noi abbiamo un’idea della perfezione o dell’individualità, e
quando troviamo che ogni forma d'esistenza più completamente
realizza  questa  idea,  noi  vi  assegniamo la  sua  posizione  nella
scala dell’essere, nella quale (come abbiamo visto) il più basso
perfezionandosi passa nel più alto. 

Il fine, l'assoluta individualità è il principio, che presente nel
primo grado supplisce  ai  suoi  gradi  inferiori,  e  quando questi
sono inclusi in più ampie sintesi il principio cresce di realtà. La
metafisica  può  dare  un  significato  alla  perfezione  ed  al
progresso, e se dovesse accettare dalla scienza le varie specie di
fenomeni  naturali,  se  dovesse  sistemare  queste  specie  in  un
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ordine  di  merito  e  di  valore,  se  dimostrasse  come in più alto
grado  i  difetti  del  più  basso  sono  diventati  buoni,  e  come  il
principio  dal  più  basso  grado  sale  al  più  alto;  la  metafisica
certamente contribuirebbe alla interpretazione della natura. 

E mentre io sono totalmente incapace di compiere una tale
opera, non so vedere come o per quale principio ciò debba essere
considerato come non scientifico. È certamente assurdo assumere
arie  di  sistematica  onniscienza,  ma  è  peggio  limitarsi  al
particolare ed alle strettoie di un bigotto specialismo. Sforzarsi di
sistemare di quando in quando i risultati della scienza, e tentare
una sistemazione secondo quello che sembra un vero principio di
valori, non può essere irrazionale.

Una  tale  filosofia  della  natura  se  fosse  vera  in  sé  non
invaderebbe  la  sfera  delle  scienze  fisiche,  poiché  astrarrebbe
completamente  ed  in  ogni  modo  dalle  speculazioni  sulla
evoluzione. Come le varie fasi del progresso si sviluppino nel
tempo, in quale ordine esse si svolgano ed in ogni caso e per
quali cause, non è compito della filosofia. 

La sua idea d’evoluzione e di progresso in una parola non
sarebbe  temporale.  Ed  un  contrasto  con  le  scienze  su  di  tuia
questione  di  sviluppo  e  d’ordine  non  potrebbe  propriamente
sorgere;  «  più  alto  »  e  «  più  basso »,  termini  che  implicano
sempre  un  criterio  ed  un  fine,  sarebbero  in  filosofia  soltanto
applicati per designare il grado. 

La scienza naturale sarebbe libera come ora di usare o di
abusare di tali termini a suo piacere, e di attribuire loro il grado
di  significato che  è  conveniente.  Il  progresso in  filosofia  non
avrebbe  mai  un  senso  temporale,  e  non  avrebbe  nessuna
importanza per quanto la parola sembra essere poco o per nulla
esatta.  Con  queste  brevi  osservazioni  io  devo  lasciare  un
soggetto che merita seria attenzione.

In  una  completa  filosofia  tutto  il  mondo  dell’apparenza
costituirebbe come un progresso, l'evoluzione di un principio, ma
non una successione temporale. 
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Ogni sfera d’esperienza sarebbe misurata dal criterio asso-
luto, e darebbe luogo ad un grado corrispondente ai suoi propri
relativi meriti e demeriti. 

In  questa  scala  il  puro  spirito  segnerebbe  l’estremo  più
lontano dalla natura morta, e ad ogni grado di questa scala noi
troveremo  più  traccia  dello  spirito  e  meno  traccia  di  natura
morta. 

L’ideale  dello  spirito,  noi  possiamo  dire,  è  direttamente
opposto al meccanicismo; lo spirito è un'unità del molteplice in
cui la parte esteriore è completamente scomparsa. L’Universale è
immanente alle parti, ed il suo sistema non consiste in qualche
cosa di esteriore e nelle relazioni fra di loro. Esso trascende la
forma relazionale e l’assorbe in una più alta unità, in un Tutto in
cui non vi è nessuna divisione fra elementi e leggi. 

E dal momento che questo principio si rivela dapprima nella
inconsistenza del semplice meccanicismo,205 noi  possiamo dire
che  la  natura  è  subito realizzata  e tramutata  dallo  spirito.  Ma
ciascuno  di  questi  estremi,  noi  dobbiamo  aggiungere,  non  ha
nessuna esistenza come fatto. 

La  sfera  del  morto  meccanicismo  è  stabilita  da  un  atto
d’astrazione, e solo consiste essenzialmente in questa astrazione.
E d'altra parte il puro spirito non è realizzato che nell’Assoluto;
esso non può mai apparire come tale e pienamente nella scala
dell’esistenza. 

La  perfezione  e  l'individualità  appartengono  solo  a  quel
Tutto  in  cui  tutti  i  gradi  ugualmente  sono  subito  presenti  e
assorbiti. Questa unica Realtà d’esistenza può come tale esistere
fra i fenomeni ed essa fa parte dell’evoluzione e del progresso,
ma è essa stessa incapace d’evoluzione e di progresso.

* ** 

205 -  Il difetto e la parziale insufficienza della semplice legge
meccanica è stata trattata nei cap. XXΙΙ e XXIII. Sarebbe possi-
bile aggiungere una buona parte a questo punto.

529



APPARENZA E REALTÀ

Vale  la  pena  di  discutere  la  verità  di  quest’ultima
affermazione: se vi sia progresso nel complesso del. l’universo.
È l’Assoluto in un dato momento peggiore o migliore che non in
un altro? È evidente che noi dobbiamo rispondere negativamente
dal momento che il progresso e la decadenza eolio ugualmente
incompatibili con la perfezione. 

Vi è progresso e regresso nel mondo, ma noi non possiamo
pensare che il Tutto progredisca o retroceda; l’Assoluto non ha
una  storia  sua  propria,  sebbene  esso  contenga  storie  infinite.
Queste  storie  di  progresso  e  di  regresso  sono  costruzioni  che
partono da un dato finito e si basano su di un dato finito; sono
parziali aspetti della sfera di apparenze temporali. 

La  loro  verità  e  realtà  può  variare  in  estensione  ed
importanza,  ma  infine  non  può  mai  essere  che  relativa.  E  la
questione  se  la  storia  di  un  uomo o  di  un  mondo proceda  o
retroceda non riguarda la metafisica. Nulla di perfetto, nulla di
genuinamente reale può mutare, l'Assoluto non ha stagioni ma
butta subito i suoi frutti, le sue foglie ed i suoi germi.206 

Come il nostro globo, esso ha sempre e non ha mai estate ed
inverno.

Ma tale punto di vista non deve scoraggiarci se bene inteso.
È soltanto per error nostro che esso è in contrasto con la credenza
pratica.  Se  nel  mondo  della  bontà  possedendo  la  sua  propria
relativa verità voi direttamente insistete su idee che si applicano
solo all’Assoluto, l’errore è semplicemente vostro. 

Il  carattere  dell’Assoluto come  tale  non può ammettere  il
relativo, ma il relativo che non si può rimuovere prende il suo
posto  nell’Assoluto.  E  passando  nel  campo  della  pratica,
insisterete nell’applicare i suoi criteri nell’Assoluto? 

Noi  abbiamo bisogno per  la  nostra  pratica  di  un divenire
temporale  e  di  una  personale  finitezza,  abbiamo  bisogno  di
potere diventare migliori e peggiori, ma se queste caratteristiche
come tali devono qualificare il Tutto delle cose ed applicarsi alla

206 - L'immagine, io credo, è dovuta allo Strauss.
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Realtà definitiva, allora le principali conclusioni di quest'opera
sono  naturalmente  erronee.  Ed  io  non  posso  accettarne  altre
finché vedo un tentativo di dare loro una forza razionale, e non
posso avere  rispetto  per concezioni  che  mi sembrano in molti
casi insincere. 

Se il  progresso deve essere più che relativo, ed è qualche
cosa di più di un semplice fenomeno parziale, allora la religione
più comunemente professata fra noi viene abbandonata. Voi non
potete essere un cristiano se affermate che il progresso è finale e
definitivo ed è l’ultima verità delle cose. Ed io ammetto questa
considerazione non come un argomento mio, ma come un modo
di  rendere  familiare  forse  a  qualche  persona  la  loro
inconsistenza. Rendete il punto di vista morale assoluto come se
realizzasse  la  vostra  posizione,  non  solo  siete  diventato
semplicemente  irragionevole,  ma  avete,  io  credo,  negato  ogni
religione,  ed  a  tanto  siete  arrivato  seguendo  il  più  semplice
pregiudizio.

La filosofia, io credo, deve giustificare i vari lati della nostra
vita,  ma  questo è  impossibile  se  un lato  diventa  assoluto.  Le
nostre  attitudini  nella  vita  danno  luogo  senza  posa  all’uno  o
all’altro, e la vita è soddisfatta se ciascuno nel proprio campo ha
la sua supremazia. Negare il progresso dell’universo certamente
lascia la moralità dove era. Un uomo ha il suo io ed il suo mondo
nel quale deve progredire (egli può sperare) per mezzo del suo
sforzo personale; eppure in ogni caso (egli lo sa) deve fare del
suo meglio. 

L'universo  diventa  così  peggiore  con  la  sua  caduta  e
migliore con il suo successo; ma se non contento di ciò l'uomo
vuole mutare l’universo, non può invocare né la ragione né la
religione, né la moralità poiché il miglioramento e la decadenza
dell’universo  sembrano  un  nonsenso  senza  significato  od  una
bestemmia. Mentre d'altra parte la fede nel progresso di quelli
che abitano il  nostro pianeta non ha nulla a che vedere con la
metafisica, io posso aggiungere che non ha nulla a che fare con
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la moralità. Tale fede non può alterare i nostri doveri ed il modo
con il quale vi ci avviciniamo e le loro differenze non possono
essere completamente un vantaggio. Se potete essere presi dallo
scoraggiamento,  potete  nondimeno  essere  immuni  da  uno
stupido entusiasmo e da  slanci  perniciosi.  Ma questo non è il
luogo per discutere su tale soggetto, e noi possiamo accontentarci
di  conoscere  che  noi  non  possiamo  attribuire  un  progresso
all'Assoluto.

Io finirò questo capitolo con poche osservazioni  su  di  un
soggetto che è analogo. Io mi riferisco a ciò che comunemente è
chiamato l’immortalità dello spirito. 

Questo è un punto che per parecchie ragioni vorrei passare
sotto silenzio,  ma  credo che  il  silenzio qui  possa  essere  male
inteso. Non è facile in primo luogo dire che cosa significa una
vita  futura.  Il  periodo  della  continuazione  personale
evidentemente  non  deve  essere  preso  come  infinito,  e
precisamente  in  quale  senso  e  come  la  sopravvivenza  debba
essere personale non è facile a dirsi. 

Io  direi  qui  che  il  suo  significato  è  un’esistenza  dopo  la
morte che  sia conscia  della  sua  identità  con la  vita  attuale.  E
questa  durata  deve  essere  considerata  come  sufficiente  per
eliminare  ogni  idea  di  involontaria  estinzione  o  di  prematuro
trapasso. Ora a noi sembra di desiderare la continuazione (se la
desideriamo)  per  diverse  ragioni;  e  può  essere  interessante
eliminare  delle  confusioni,207 e  comunque  passare  subito  alla

207 -  La così detta paura della morte sembra fondata su di una
confusione, ed io non credo che propriamente essa sia reale. È un
semplice  timore  dovuto  a  deficienza  ed  a  dolore,  perché
possiamo pensare alla nostra totale scomparsa, ma non possiamo
immaginarla. Contro la nostra volontà, e forse inconsciamente si
insinua l’idea di un essere riluttante e contrastante o di un essere
stanco  od  in  qualche  modo  contrariato.  E  questo  non  è
certamente un Io completamente estinto. Non vi è affatto nessuna
paura di morte tranne che incidentalmente e per una illusione. 
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questione  della  possibilità.  Vi  è  un  senso  in  cui  l'immortalità
dello spirito sembra impossibile. 

Noi dobbiamo ricordare che l'universo non può aumentare, e
supporre un costante aumento di nuovi spiriti, nessuno dei quali
perisca sarebbe metterci in una difficoltà insolubile.  Ma non è
affatto necessaria, io credo, tale affermazione in questo senso; e
se  voi  prendete  la  questione  in  generale  allora  negare  la
possibilità di una vita dopo la morte non sarebbe ridicolo. Non vi
è nessun modo di  provare che  un corpo è necessario per  uno
spirito  (cap.  ΧΧΠΙ),  e  sebbene  uno spirito  anche senza  corpo
possa (per quanto ne sappiamo) essere soggetto alla  mortalità,
evidentemente  noi  nulla  ne  sappiamo.  E  dire  che  in  questo
campo  una  personale  continuazione  non  possa  aversi,  appare
semplicemente  irrazionale;  e  lo  stesso  risultato  vale  anche  se
prendiamo  un  corpo  come  essenziale  ad  ogni  spirito,  e  se
insistiamo (come  non  possiamo fare)  a  dire  che  questo corpo
deve essere fatto della nostra stessa sostanza. Una vita futura è
possibile  anche  in  relazione  al  più  schietto  e  comune
materialismo.  Dopo un intervallo,  non importa  quale,  un altro
sistema  nervoso  sufficientemente  uguale  al  nostro  può
svilupparsi, ed in questo caso deve sorgere la memoria ed una
personale  identità.  Tale  evento  può  essere  improbabile  finché
volete,  ma  io  non  trovo  nessuna  ragione  per  ritenerlo
impossibile;208 e  noi  possiamo  anche  fare  un  passo  avanti.  È
concepibile  che  un  indefinito  numero  di  tali  corpi  esista  non
soltanto successivamente ma tutti insieme e subito, ma se così
fosse noi possiamo raggiungere una continuazione personale non

208 - Io ho cercato di dimostrare questo in un articolo sulla pro-
va dello spiritualismo nella Fortnightly Rewiew, dicembre 1885.
Vale la pena forse di aggiungere che apparentemente anche un
altro  organismo  è  possibile,  che  indipendentemente  dagli
accidenti  non  morirebbe  mai.  Apparentemente  questo  non
sarebbe impossibile per principio allo stato della nostra attuale
conoscenza.
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singola ma multiforme, ed assicurare un destino di cui sarebbe
vano  discutere.  In  tale  modo  è  chiaro  che  una  vita  futura  è
possibile, ma d'altra parte tali possibilità non sono molto valide.
Una  cosa  è  impossibile  assolutamente  quando  contraddice  la
natura nota della Realtà209, e relativamente quando contrasta con
qualche  idea  che  abbiamo trovata  buona da  considerare  come
reale.  Una  cosa  è  possibile  se  non  è  priva  di  senso,  e  deve
contenere  qualche  positiva  determinazione  che  appartiene
all’universo  e  non  deve  nello  stesso  tempo  allontanarsene
aggiungendo qualche cosa che l’annulla. Una cosa è possibile a
seconda che il suo significato contiene senza discrepanza più di
ciò  che  è  richiesto  per  essere  reale.  Noi  in  altre  parole
consideriamo ogni cosa più possibile quanto più cresce la  sua
probabilità.  È la probabilità,  noi  possiamo dire,  la  guida della
vita. Noi non dobbiamo conoscere se una cosa è semplicemente e
puramente  possibile,  ma  quale  principio  noi  abbiamo  per
attenderci questo e non qualche cos’altro.

Nel caso presente noi non possiamo sperare di avere delle
possibilità, poiché abbiamo a che fare con elementi il cui valore
ci  è  sconosciuto.  E  probabilmente  ciò  ch’è  sconosciuto  è  di
diversa specie; vi è uno sconosciuto senz’altro che non è affatto
possibile  e questo è  considerato come  nulla;  vi  è  poi  qualche
cosa  di  possibile  la  cui  vera  natura  è  nascosta,  ma  la  cui
estensione ed il cui valore in contrasto con qualche altro evento
sono evidenti. E così tutto è liscio. Ma noi dobbiamo trattare con
l’ignoto in due sensi più gravi.  Si  può intendere per semplice
possibilità ciò di cui nulla sappiamo, ed è una ricerca che non ci
può dare nessun ulteriore principio. E l’ignoto può stare in una
regione della quale noi non possiamo specificare i particolari, ma
che possiamo giudicare contenere una grande diversità di eventi
possibili.  Noi vedremo subito l’importanza di queste recise di-
stinzioni. Uno spirito senza corpo è possibile perché questo non è
un nonsenso ed in nessun modo conosciuto come impossibile.

209 - V. Cap. XXIV e cap. XXVII.
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Ma io porterò un’altra ragione a suo favore. Potrebbe uno
spirito senza corpo essere immortale? E dopo la morte perché
avremmo  noi  una  continuazione  non  corporale?  L’originaria
probabilità di una vita futura non sembra troppo accresciuta da
queste  considerazioni.  E  se  noi  prendiamo  un  corpo  come
essenziale, un corpo consistente di materia nota od ignota, quale
è  per  questo  principio  la  nostra  possibilità  di  continuazione
personale dopo la morte? Voi potete qui richiamarvi all’ignoto, e
dove  la  nostra  conoscenza  è  nulla  voi  potete  forse  affermare:
perché non si avvera questo evento proprio come il suo contrario
ed  opposto?  Ma  la  questione  è  sempre  fallace,  ed  io  devo
insistere  sulla  distinzione  fatta.  In  questo  campo  ignoto  noi
certamente  non  possiamo  dare  particolari,  e  tranne  che  delle
probabilità,  noi  nulla  sappiamo.210 Noi  non  possiamo dire  che
delle  combinazioni  possibili  una  metà  sia,  per  ciò  che  ne
sappiamo,  favorevole  ad  una  vita  dopo  la  morte,  perché  a
giudicare secondo l’esperienza attuale le combinazioni sembrano
assolutamente sfavorevoli. E sebbene la caratteristica di ciò che
avviene fuori della nostra esperienza possa essere molto diversa,
il nostro giudizio su questo punto deve essere determinato da ciò
che conosciamo.  Ma in tale  modo mentre tutta  la  verità  dello
combinazioni  deve  essere  presa  molto  largamente,  la  parte
favorevole alla vita futura sia semplice o multiforme deve essere
piccola. Tale dovrà essere la nostra conclusione se noi trattiamo
questo campo sconosciuto. 

210 - La probabilità di un evento sconosciuto è giustamente con-
siderata come una mezza verità. Ma nell’applicare questa verità
astratta noi dobbiamo guardarci dall'errore. Nel caso di un evento
temporale la nostra ignoranza può difficilmente essere completa. 
Noi sappiamo p. e. che ad ogni momento la natura produce una
diversità  di  mutati  eventi.  L’astratto  mutamento  allora,  cioè  il
ripetersi di un certo fatto in un certo luogo, deve essere perciò
molto meno di  uno mezza  verità.  D’altra  parte  considerazioni
d'altro genere serviranno ad avvalorare l'argomento.
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Ma se noi non possiamo trattarne, la possibilità di una vita
futura  rimano su queste  basi  assolutamente  sconosciuta,  ed in
tale  modo  noi  non  abbiamo  nessun  diritto  a  considerarla
impossibile.  E  questo  è,  secondo  me,  il  risultato  generale;
quando  voi  riunite  insieme  le  possibilità  di  una  vita  dopo  la
morte, una vita senza corpo o diversamente incorporata, questa
possibilità  non  sarà  grande.  Il  calcolo  di  probabilità  negative
sembra  così  forte  che  il  pendere  dall’altra  parte  non  mi  pare
possibile. E noi possiamo ripetere e concludere così:  se noi ci
richiamiamo a ciò che ignoriamo allora una vita futura non può
avere nessun significato e non può essere possibile, ma se voi
evitate questo estremo una vita futura può essere possibile. Ma
una possibilità in questo senso rimane insostenibile di fronte ad
un  universo  indefinito;  ed  il  suo  valore,  se  è  questo,  può
difficilmente  avere  rilievo.  Se  d’altra  parte  noi  usiamo quella
conoscenza che abbiamo e giudichiamo della vita futura secondo
tutti  i  principi  che  abbiamo per  giudicarne,  il  risultato  non  è
molto diverso. Fra questi principi noi certamente troviamo alcuni
che  favoriscono  la  continuazione,  ma  in  proporzione  questi
argomenti  appaiono  pochi.  Qui  una  vita  futura  deve  apparire
come decisamente improbabile. Ma in questo modo, si obietterà,
la questione non è risolta. Con il principio che voi ponete, la vita
futura può essere improbabile, ma questi principi veramente non
servono. La prova positiva di una vita futura è ciò che pesa sui
nostri  spiriti,  e  ciò indipendentemente dalle discussioni  su ciò
che in astratto è possibile. L’obiezione è valida e la mia replica è
piana e semplice. Io trascuro la prova positiva perché per me non
ha realmente nessun valore. Argomenti diretti a dimostrare che
una  vita  futura  è  non  semplicemente  possibile  ma  reale,  non
sembra che ve ne siano, la generale probabilità che essi danno è
per  me  frivola,  e  senza  esaminare  dettagliatamente  questo
argomento io aggiungerò poche osservazioni.211 

211 -  L’argomento  delle  apparizioni  e  della  magia  io  l’ho
discusso nell’articolo succitato (pag. 505). Circa -segue a pag.539
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La filosofia, io ripeto, deve giustificare tutti i lati della nostra
natura,  e  questo  significa  che  le  nostre  principali  esigenze
devono  trovare  soddisfazione.  Ma  che  ogni  desiderio  di  ogni
genere  debba  come  tale  essere  soddisfatto  è  un’altra  cosa
assolutamente  irrazionale.  Tutti  gli  elementi  si  oppongono  ai
risultati delle nostre precedenti discussioni; il destino del finito,
noi vediamo ovunque, è di esaurirsi ma non mai completamente
come tale nel suo proprio modo. Ed in questo desiderio di una
vita futura che cosa vi è di sacro? Come può tale raggiungimento
essere  implicito  nei  principi della  nostra natura?  Vi è in esso,
preso per sé, qualche cosa di morale e di religioso? Io desidero di
non avere dolori ma piaceri, e di continuare così indefinitamente;
ma  tale  raggiungimento  letterale  del  mio  desiderio  è
incompatibile  con  il  mio  posto  nell’universo.  Esso  è
irriconciliabile  con  la  mia  propria  natura,  ed  io  devo  essere

l'ipotesi che l'esistenza extra emana sia stata provata, io cercai di
dimostrare che le conclusioni dello spiritismo mancano di base e
non  ho  spazio  qui  per  sostenere  che  l’ipotesi  stessa  è
ridicolmente  falsa.  Lo spiritista  sembra  pensare  che ogni  cosa
che  non  è  naturale  venga  a  confermare  questa  sua  speciale
conclusione.  Egli  sembra  non  vedere  una  differenza  fra  il
possibile  e  l'attuale.  Come  se  aprire  un  ampio  campo  di
possibilità volesse dire escludere tutte le altre. Contro lo spiritista
cosciente o no è importante insistere che tutti i fatti di cui si tratta
non sono propri dell’uomo soltanto, ma dei più bassi animali. La
continuità interrotta dei fenomeni è fatale allo spiritista. Più si è
verificata  quella  anormale  percezione  od  azione  umana  e  più
senza speranza essa è attribuibile ad esseri non umani. Più sono
accettati  pienamente i  mostruosi risultati  delle moderne sedute
spiritiche e più diventa impossibile in un tale mondo demoniaco
di trovare una qualche prova per l'identità  degli spiriti.  Io non
nego  i  fatti,  ciò  che  rigetto  con  disgusto  sono  le  conclusioni
irrazionali  dello  spiritista,  che  mi  danno  l’impressione  di  una
superstizione senza credito.
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perciò contento di quel grado di soddisfazione che la mia natura
permette.  Posso perciò proclamare la  bancarotta della filosofia
perché essa non risponde ad esigenze non realmente fondate? 

Ma l'esigenza della vita futura, mi si obietterà, è un postulato
vero, e la sua soddisfazione è propria dell'essenza della nostra
natura. Ora se questo significa che la nostra religione e la nostra
moralità  non hanno senso senza questo presupposto sarà tanto
peggio, ripeto, per la nostra moralità e per la nostra religione. Il
rimedio  consiste  nel  correggere  il  nostro  errore  sulle  nozioni
morali, sulla bontà. Ma allora, si dirà, tutto ciò è orribile, e dopo
tutto non vi sarà che sacrificio, e la virtù e l’egoismo non sono la
stessa cosa. Ma io ho già spiegato nel cap. XXV perché questo
appello mi trova sordo. Allora la pura giustizia non è dominante?
No, io sono sicuro che non è così. Vi è molto nell’universo, ne
sono sicuro, che supera la semplice moralità ed io devo insegnare
che nel mondo morale la più alta legge è la giustizia. « Ma se voi
morite, pensate alla perdita di tutti i vostri ardui guadagni ». Ma
è una cosa perduta, dal momento che non sta in noi trattenerli o
perderli?  Ed in secondo luogo quello che sembra a voi ampio
deserto  è  per  una  grande  parte  la  via  dell’Universo,  e  non
dobbiamo avere timore di ciò. « Ma il progresso senza fine come
raggiunge  la  perfezione?  »  Ed  un  progresso  finito  (se  quello
significa  qualche  cosa),  io  rispondo,  come  lo  raggiunge?
Certamente la  perfezione e la finitezza non sono per principio
compatibili; se voi dovete essere perfetto allora voi come tale do-
vete cessare, ed un progresso senza fine è soltanto un tentativo
indefinito di realizzare delle perfezioni.212 E d’altra parte come
una funzione del perfetto Universo voi siete già perfetto. « Ma
dopo tutto noi dobbiamo desiderare che dolore e pena si mutino
in bene? » Nel complesso se la nostra dottrina è vera, questo è
pienamente il caso. Con l’individuo io ritengo spesso che questo
non sia il caso; ed io lo desidero diversamente pensando che la

212 -  Il lettore che desidera ampliare questo punto può riferirli
alla Fenomenologia di Hegel, 449-460.
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mia inclinazione ed il dovere mi spingono per quella via, e che i
desideri e le azioni di questa specie fra gli esseri finiti realizzano
il piano del Tutto. Ma io non posso arguire perciò che tutto è
male, se gli individui soffrono. Vi è sempre nella vita, io faccio
osservare, una nota di tristezza, ma essa non deve prevalere né
possiamo affermare che veramente prevalga. E l’universo nella
sua attitudine verso gli esseri finiti deve essere giudicato come
frammentario non come sistema. « Ma se le speranze e le pene
scompaiono noi saremo meno felici e meno morali ». Forse; ma
fors’anche più morali e più felici. La questione è vasta ed io non
intendo  qui  discuterla:  e  dirò  solo  che  colui  che  ne  deduce
sempre  la  credenza  in  una  vita  futura  ha  nel  complesso
danneggiato l’umanità. Ma la questione qui sembra irrilevante.
Se si ammettesse invero che l’essenza di un essere finito sia tale
da dovere da sola regolare la sua condotta facendo richiamo ad
un  altro  mondo  e  ad  un’altra  vita,  il  soggetto  ne  rimarrebbe
alterato,  per  cui  quegli  esseri  umani  sono  in  condizioni  che,
credendo ciò che è probabilmente non  vero, devono peggiorare
ciò  che  per  l'universo,  se  così  fosse,  sarebbe  un  semplice
particolare. È fatale che una specie di esseri in contrasto con il
suo ambiente debba declinare, ed è bene per loro lasciare posto
ad altra costituita più razionalmente e felicemente. Ed io devo
tralasciare così l’argomento.213 

213 -  Io non ho detto nulla sull'argomento fondato sul nostro de-
siderio di riunirci una volta ancora con coloro che noi abbiamo
amato. Nessuno può essere stato così fortunato da non avere sen-
tito il dolore della partenza o così inumano da non avere desi-
derato di riunirsi dopo la morte. Ma nessuno io credo può avere
raggiunto una certa età senza trovare più o meno che tali desideri
sono inconsistenti. Vi sono separazioni dovute alla morte e forse
peggiori distacchi nello vita, e separazioni che la vita e la morte
uniscono  nel  nascondere  ai  nostri  occhi.  Ed  amici  che  hanno
seppellito  le  loro querele  sulla  tomba di  una  donna sarebbero
amici nella Resurrezione? Ma in ogni caso il -segue a pag.542
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Tutti i detti argomenti, e ve ne sono anche altri, poggiano su
affermazioni  negate  dai  risultati  generali  di  questo volume.  È
intorno  alla  verità  di  queste  assunzioni,  io  aggiungo,  che  la
discussione  è  desiderabile.  È  ozioso  dire  di  avere  bisogno  di
qualche cosa, se non potete dimostrare che la natura delle cose lo
esige, e non è certo utile trattare questa questione indipenden-
temente da una ricerca sulla definitiva natura del mondo. La vita
futura  è  un soggetto sul  quale  io  non  ho nessun  desiderio di
trattenermi; ne ho parlato quando il soggetto mi si era presentato
dinanzi quasi a forza, e quando ho dovuto trattare dei principali
problemi  relativi.  La  conclusione  cui  si  è  giunti  sembra  il
risultato a  cui  è  giunto il  mondo civile  nel  suo insieme.  Una
continuazione personale è possibile e anche qualcosa di più, e se
ciascuno può credervi e sentirsi sostenuto da quella fede, dopo
tutto  ciò  è  possibile.  D’altra  parte  è  meglio  essere  liberi  da
speranze e da paure che ritornare ad una forma di superstizione
degradante, e certamente non vi sono responsabilità più grandi
che un uomo possa prendere su di sé di quella di avere procla-
mato che senza l’immortalità ogni religione è una truffa, ed ogni
morale un inganno.

desiderio non  può essere  un serio argomento.  La  rivolta  della
moderna  cristianità  contro  l’austera  sentenza  del  Vangelo
(Matteo, ΧΧΠ, 30) è abbastanza interessante. Ognuno sente che
un’immortalità  personale  non  sarebbe  tale  se  implicasse  una
mutilazione  dei  nostri  affetti.  Vi  sono  di  quelli  che  non
vorrebbero essere fra gli angeli se non vi fosse il loro cane. Il
richiamo generale agli affetti, il solo richiamo alla vita futura che
per  me individualmente  abbia  valore,  non può mutarsi  in  una
prova.
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Capitolo XXVII

ULTIMI DUBBI

È tempo per quanto prematuramente di finire questo lavoro.
Noi  possiamo concludere  chiedendo se  ed  in  quale  senso noi
possiamo ritenere certi  i  suoi  principali  risultati.  Noi  abbiamo
visto che la Realtà è una, che essa è essenzialmente esperienza e
che possiede una maggiore quantità di piacere. Non vi è nulla nel
Tutto fuori delle apparenze, ed ogni parte di apparenza determina
il  Tutto,  mentre  d’altra  parte  anche  le  apparenze  come  tali
scompaiono. 

Nulla  nell’universo  può  andare  perduto,  nulla  sfugge  a
contribuire all'unica Realtà, ma ogni diversità finita è così mutata
e trasformata. Ogni cosa nell’Assoluto è ciò che è per sé, la sua
caratteristica personale permane ed è solo neutralizzata da com-
pletamenti ed aggiunte; e poiché ivi nessuna infine può essere
semplicemente se stessa, nessuna apparenza come tale può essere
reale. Ma l’apparenza manca di realtà in vari gradi, ed affermare
che  nel  Tutto  una  non  sia  più  meritevole  dell’altra  è
fondamentalmente errato.

Abbiamo visto essere inspiegabile il fatto dell’apparenza e
della  diversità  delle  sue  sfere  particolari.  Perché  vi  siano
apparenze e di tali varie specie, sono questioni cui non si può
rispondere;  ma  in  tutta  questa  diversità  di  esseri  noi  non
vedemmo  nulla  di  contraddittorio  con  una  completa  unità  e
sistemazione del Tutto. 
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La natura di quel sistema nei particolari trascende la nostra
conoscenza, ma noi  non possiamo scoprire in  nessun luogo il
segno di  un elemento contrastante,  né come un’eccezione  alla
nostra  concezione  della  Realtà  sia  fondata  razionalmente,  e
perciò ci azzardiamo a concludere che la Realtà possiede, non
sappiamo come, la natura generale che noi le abbiamo assegnata.

« Ma dopo tutto la vostra conclusione, mi si può obbiettare,
non  è  provata.  Supponiamo  che  noi  non    possiamo  trovare
alcuna obbiezione sufficiente a confutarla, una tale mancanza di
prova contraria non la rende certa. Il vostro risultato può essere
possibile ma non è con ciò diventato sicuro. Perché non sarebbe
la Realtà qualche cos'altro? Perché nel mondo sconosciuto delle
possibilità noi dobbiamo limitarci a questa caratteristica? »

L’obiezione  sembra  seria  e  per  considerarla  propriamente
deve prima farsi qualche considerazione astratta. Io mi limiterò
qui a ciò che è essenziale.

1) In  teoria  voi  non  potete  in  modo  consistente
permanere  in  un  dubbio  continuo  e  siete  costretti,  vo-
lontariamente o no, ad un certo momento ad uscirne.

Poiché  altrimenti  come  potreste  giudicare?  L’intelletto  se
volete è solo uno scarso frammento della nostra natura, ma nel
mondo intellettivo esso non di meno deve regnare sovrano. E se
esso tenta di abdicare, il suo mondo scompare. Qui noi dobbiamo
rispondere:  indipendentemente  da  qualsiasi  attitudine  teoretica
che voi  vogliate preferire,  non prestatevi ad un gioco al quale
non siete preparati. Ogni ricerca evidentemente deve implicare
qualche  principio  regolatore,  anche  lo  scetticismo  teoretico  è
fondato  su  qualche  idea  pacifica  sopra  la  verità  ed  i  fatti.  E
poiché voi siete certi di qualche principale caratteristica di verità
e di realtà, voi siete costretti a dubitare ed a respingere speciali
verità che vi vengono sottoposte. Ma in tale modo voi vi basate
su di un principio assoluto, ed a questo riguardo voi pretendete,
esplicitamente  o  no,  di  essere  infallibile.  Partire  dalla  nostra
generale  fallibilità  ed  argomentare  da  questa  all'incertezza  di
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ogni  possibile  risultato  è  in  fondo  irrazionale.  Perciò
l’affermazione:  «  io  sono  sicuro  di  essere  in  qualche  modo
fallibile » si contraddice e fa rivivere un noto dilemma greco. E
se noi modifichiamo l’affermazione, ed invece di « in qualche
modo » scriviamo « in generale », allora ne segue la conclusione
desiderata. A meno che noi affermiamo che tutte le verità sono le
stesse  e  che  in  relazione  ad  ogni  parte  l’errore  è  ugualmente
probabile, la  fallibilità  in generale non dà un risultato partico-
lare.214 In teoria voi dovete rinunciare a considerare la possibilità
di un errore fondamentale. La nostra affermazione di fallibilità
può  servire  come  espressione  di  sentimenti  modesti  o  della
scarsa  estimazione  che  noi  possiamo  avere  dell’intelletto.  Ma
una  tale  estimazione  od  un  tale  sentimento  deve  rimanere
estraneo  all’attuale  processo  teoretico,  poiché  ammettendola
questo sarebbe subito inconsistente ed irrazionale. 

2) Un'asserita probabilità deve avere qualche significato.
Una  semplice  parola  non  è  possibilità,  né  un  semplice
consentimento ce la dà come tale; una possibilità deve sempre
presentarsi con qualche idea concreta.

3) E  questa  idea  non  deve  essere  contraddittoria  ed
annullare  se  stessa;  come  contraddittoria  non  può  essere
considerata  possibile,  poiché  una  possibilità  che  determina  il
Reale215 non deve contrastare con la caratteristica nota del suo
soggetto. È irrilevante per il soggetto che tutte le apparenze siano
contraddittorie. Ciò è vero, ma come tale l’apparenza non è reale
e possibile predicato del Reale. Un predicato che si contraddice
non  è  come  tale  possibilmente  reale;  per  essere  reale  la  sua

214 -  Su questo punto paragonare i miei  Principi di logica, pa-
gina 519-520.
215 - Vedi op. cit. pag. 187. Il lettore potrà paragonare ciò che si
è detto della possibilità in questo volume (cap. XXIV) con la Lo-
gica di Bosanquet.
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particolare  natura  deve  essere  modificata  e  corretta;  e  questo
processo di correzione e di validità può totalmente trasformare e
completamente eliminare la sua natura (cap. ΧΧΓν). 

4) È impossibile  razionalmente  dubitare  laddove  si  ha
una  sola  idea.  Voi  potete  dubitare  psicologicamente  che  si
abbiano due idee che sembrano due e che sono una, ed anche
senza questa vera illusione voi potete esitare a dubitare. Ma il
dubbio  implica  due  idee  che  nel  loro  significato  e  veramente
sono due, e senza queste idee il dubbio non ha nessuna razionale
esistenza.216 

5) Dove voi avete un'idea e non potete dubitare, là voi
dovete  logicamente  affermare.  Ogni  cosa  (noi  abbiamo visto)
deve  determinare il  Reale.  E se un’idea  non si  contraddice,  o
come essa è o come è presa con altre cose (capitolo XVI) essa è
subito vera e reale. Ora evidentemente una sola possibilità non
può  così  contraddirsi217 e  deve  perciò  essere  affermata.
Deficienza  psichica  e  confusione  possono  certamente  esistere,
ma tale deficienza e tale confusione teoreticamente non hanno
peso. 

6) Ragionare  così,  mi  si  può  obbiettare,  è  fondare  la
conoscenza sull’ignoranza; è un’affermazione che si basa sulla
semplice impotenza. Nessuna obbiezione può essere più errata
dal  momento  che  l’essenza  del  nostro  principio  consiste
diametralmente nell’opposto; la sua essenza consiste nel rifiuto a
porre l’ignoranza al posto della conoscenza. Chi vuole dubitare
quando non ha innanzi due vere idee, chi parla di un possibile
che non è fondato sull’effettiva conoscenza della realtà, costui
prende posizione per la semplice incapacità. 

216 - V. op. cit. pag. 517.
217 - Se ciò fosse sarebbe internamente respinta in modo da es-
sere esternamente eliminata.
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Colui che ammette la sua vacuità pretende di fare progredire
la  verità,  ed  è  contro  questa  mostruosa  pretesa,  contro questa
presunzione in veste di modestia che il nostro principio protesta.
Ma  se  noi  seriamente  consideriamo  l’argomento,  la  nostra
conclusione appare evidente. Certamente un’idea deve avere un
significato,  certamente  due  idee  sono  necessarie  per  avere  un
dubbio  razionale,  certamente  ciò  che  è  chiamato  possibile  in
certo  qual  modo  determina  il  Reale,  e  non  vi  è  nessuna
alternativa nessun diritto e nessuna ragione per giustificare l'atti-
tudine di un uomo che esita tra correnti diverse. 

7) Io considererò un argomento di dubbio generale che
può derivare dalla riflessione del giudizio negativo.218 In un tale
giudizio la Realtà esclude qualche predicato, ma la causa della
negazione non è una qualità positiva del soggetto conosciuto; al
contrario è una negazione, ed una semplice negazione implica la
determinazione del soggetto per il suo psicologico riflesso su di
noi.  Noi  possiamo  dire  che  mentre  il  soggetto  conosciuto  è
affermato come completo, le sue limitazioni sono fuori di lui e
consistono nella nostra incapacità.

E si  può qui  affermare  che questo è sempre il  caso della
Realtà.  L’universo,  come  noi  sappiamo,  in  altre  parole  è
completo solo di fronte alla nostra ignoranza; e qui si può dire
che di fronte alla nostra reale conoscenza è sempre incompleto. E
per  questo  principio  noi  possiamo  fare  a  meno  di  affermare
dell'universo  una  unica  possibilità,  anche  quando  noi  non
possiamo trovarne altre.

Io stesso ho provocato questa obiezione perché contiene una
verità  importante;  ed  il  suo  principio  nei  suoi  propri  limiti  è
completamente legittimo. In questa opera io ho usato il diritto di
postulare ovunque un ignoto aumento di conoscenza. E perché
allora  dobbiamo  rigettare  questo  principio?  mi  può  essere  o-
biettato. Perché non sarebbe la Realtà considerata sempre come

218 - V. op. cit. pag. 112-115, 511-517 e sopra capitolo XXIV.
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limitata  dalla  nostra  impotenza  ed  estesa  per  ciò  sotto  ogni
rispetto al di là del campo delle nostre possibilità?

Ma l’obiezione a questo punto evidentemente si contraddice.
Il  campo di  ciò che  è  possibile  è qui  esteso e limitato ad un
tempo,  ed un rovinoso dilemma può sorgere dalla replica  alla
questione  e  provocarla.  Ma  è  meglio  subito  esporre  l’errore
principale che vi sta sotto. 

La conoscenza negativa come ogni altra conoscenza è infine
positiva;  noi  non  possiamo  parlare  della  mancanza  e  della
negazione  se  non  affermiamo  qualche  esistenza  e  qualche
affermazione in qualche luogo. Voi non potete allegare la vostra
ignoranza  come  una  ragione  per  giudicare  incompleta  la
conoscenza,  se  non  avete  già  qualche  conoscenza  di  ciò  che
quell'ignoranza nasconde. 

Nel campo conosciuto del Reale voi avete varie sfere, e ciò
che è assente in una può essere cercato nell'altra, e dove in certe
caratteristiche il mondo conosciuto ci appare come incompleto,
quel  mondo  si  estende  già  oltre  queste  caratteristiche.  Allora
naturalmente  noi  abbiamo  diritto  di  estendere  alla  Realtà  la
nostra conclusione e supposizione, ed in questa discussione ci
siamo largamente avvalsi di quel privilegio.

Ma d’altra parte questo vale solo di soggetti subordinati, ed
il  nostro  diritto  esiste  solo  se  noi  rimaniamo  nel  mondo
conosciuto dell’universo. Non ha senso tentare di andare oltre ed
affermare delle parti estranee alla definitiva natura della Realtà.
Se vi fosse una Realtà al di là della nostra conoscenza, noi non
potremmo in nessun modo conoscerla; e se nulla ne sapessimo
noi non potremmo affermare che la nostra ignoranza la nasconde.

E così in fondo ciò che noi sappiamo e ciò che è reale deve
essere coestensivo, e certamente fuori di questo campo nulla è
possibile. Una singola possibilità deve perciò essere presa come
singola e come reale. In questa regione conosciuta e non altrove
consiste  tutta  la  nostra  ignoranza  e  sarà  oggetto di  un dubbio
intelligente, ed è possibile che esso non sia irrazionale.
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8) Si  può  guadagnare  in  chiarezza  su  questo  punto
considerando uno stato ideale di cose. Se l’universo conosciuto
fosse  un  sistema  perfetto,  esso  manifesterebbe  la  sua  propria
incompletezza;  ogni  possibile  idea  prenderebbe  subito  il  suo
posto  nel  Tutto,  un  posto  preordinato  ed  assegnatogli  dalle
rimanenti parti del sistema.

E nuovamente partendo da ogni singolo elemento in un tale
Tutto,  noi  potremmo  da  quello  procedere  ad  elaborare  tutto
l’universo.  Ed  il  dubbio  sorto  dalla  negazione  e  basato
sull'ignoranza  scomparirebbe  qui  interamente.  Non  solo  il
sistema stesso non avrebbe altre possibilità esteriori, ma anche
nei  suoi  dettagli  la  stessa  realizzazione  sarebbe  completa.  Le
parole « assenza » e « negazione » avrebbero perduto infatti il
loro  proprio  senso,  e  dal  momento  che  in  ogni  idea  le  sue
complete  relazioni  verso  il  Tutto  sarebbero  visibili,  non  vi
rimarrebbe  luogo  per  il  dubbio  o  per  la  possibilità  o  per
l’ignoranza. 

9) Questo  ideale  teoretico,  noi  sappiamo,  non  è  una
realtà attuale, non esiste nel nostro mondo; ed a meno che questo
mondo  fosse  radicalmente  mutato,  la  sua  esistenza  non  è
possibile. Esso richiederebbe una modificazione della relazione
in  cui  sta  l'intelletto,  ed  una  trasformazione  della  sua  intera
connessione  con  i  rimanenti  aspetti  d'esperienza.  Noi  non
dobbiamo  cercare  argomenti  per  controprovare  la  nostra
onniscienza, poiché in ogni momento attraverso queste pagine la
nostra debolezza trova conferma. Si è visto che l'universo nella
sua diversità deve essere inesplicabile, ed io non ripeterò ciò che
ho detto nel precedente capitolo (pagina 500). Il nostro sistema
in tutti i suoi dettagli è incompleto. 

Ora  in  un  sistema  incompleto  deve  ovunque  esistere  una
zona  d’ignoranza.  Poiché  infine  soggetto  e  predicato  non
coincidono, rimane un margino di ciò che è sconosciuto nel suo
campo, eccetto il più ed il meno. 
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E qui vi è spazio per il dubbio e per la possibilità e per il
completamento teoretico. Un sistema incompleto in ogni parte è
inconsistente  ed  ha  bisogno  di  qualche  cosa  d’altro;  ma  può
suggerire il preciso completamento che renderebbe buono ogni
particolare. 

E nella sua estensione e nella sua unità,  esso per qualche
parte deve rimanere una semplice somma. Noi possiamo dire che
infine esso è compreso ed esaurito solo per mezzo della  nostra
incompletezza. 

10) Ma qui  noi  dobbiamo ricorrere  alla  distinzione  che
abbiamo già fatta. Anche in un mondo incompleto come quello
della  nostra  conoscenza,  l’incompletezza  e  l’ignoranza  sono
dopo tutto parziali. Esse non riguardano ogni caratteristica, ma vi
sono punti dove non è legittima l’idea di un Altro. Ed in questo
punto un dubbio ed una ricerca su altri possibili sarebbero senza
senso, poiché non vi è nessun campo utile in cui possibilmente
possa  cadere  la  nostra  ignoranza.  Ed  evidentemente  in  questi
limiti (che noi non possiamo fissare prima) un dubbio razionale
diventa  una  irrazionale  affermazione.  Fuori  di  questi  possono
esistere affermazioni che noi non possiamo dire che siano senza
senso  o  inconsistenti  con  la  natura  delle  cose;  e  la  semplice
possibilità non può essere meritevole di considerazione. Ma una
volta ancora in altre regioni del mondo il caso sarà diverso. Noi
troveremo un maggiore o minore grado di completezza, e con ciò
una serie di possibilità diverse di valore. Io non credo che noi
possiamo  proseguire  con  vantaggio  queste  discussioni
preliminari, e dobbiamo trattare direttamente dei dubbi che pos-
sono essere sorti sul nostro Assoluto.

In relazione alla principale caratteristica di quell’Assoluto la
nostra posizione è in breve questa. Noi ammettiamo che la nostra
conclusione è certa, e che dubitarne è logicamente impossibile;
non vi è nessun’altra concezione, nessun'altra idea oltre quella
esposta. È impossibile razionalmente trattare della questione di
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un’altra possibilità, e fuori del nostro risultato non vi è nulla che
abbia  significato  o  che  ad  un  esame  li  riveli  realmente
consistente. Così il supposto Altro sarà attualmente lo stesso, o
conterrà elementi inclusi nella nostra concezione dell’Assoluto,
ma  trasformati  e  così  contorti  in  erronea  apparenza.  E  la
trasformazione  stessa  troverà  un  posto  nei  limiti  del  nostro
sistema.

Il  nostro risultato non può essere  dubbio,  poiché contiene
tutte  le  possibilità.  Dateci  un’idea,  noi  diciamo,  che  sembri
contrastare al  nostro sistema,  e noi  vi  dimostreremo che  è un
elemento realmente  contenuto in  esso;  dimostreremo la  vostra
idea essere una autocontraddizione del nostro sistema, una parte
interiore che  solo per cecità si  può immaginare  esteriore.  Noi
proveremo che la sua indipendenza e il suo isolamento non è nel
mondo altro che una deficienza di percezione, più che un aspetto
della sua natura.

E l’appello alla nostra modestia ed alla nostra debolezza non
ci  turberanno.  È contro questa  debolezza  che  in  un senso noi
abbiamo preso posizione. Noi non possiamo dividere l’universo
nell’universo  ed  in  qualche  cosa  di  esteriore;  non  possiamo
trovare un altro campo in cui collocare la nostra incapacità e far
posto  alla  nostra  modestia.  Quest’altro  campo  per  noi  è  un
semplice pretenzioso nonsenso, ed a causa della nostra debolezza
noi non possiamo dire che il  nonsenso sia realtà.  Noi in altre
parole protestiamo contro il tentativo senza senso di trascendere
l’esperienza, dovuto ad un semplice dubbio come nel caso della
nostra  principale  conclusione.  Qui  nel  suo  insieme  quella
conclusione è per noi certa, e cerchiamo di vedere come se ne ha
la certezza.

La  Realtà  è  unica  e  deve  essere  unità  perché  la  pluralità
presa come realtà si contraddice. La pluralità implica relazioni,
ed  attraverso  le  sue  relazioni  essa  involontariamente  afferma
sempre una superiore unità. Supporre più universi e contraddire
l’universo o dopo tutto supporre che esso è unico. Aggiungete un

549



APPARENZA E REALTÀ

mondo  all’altro,  ed  entrambi  diventano  relativi;  ciascuno  con
l'apparenza finita di una più alta e singola Realtà. E la pluralità
come  apparenza  (noi  abbiamo visto)  deve  essere  compresa,  e
appartenere all’unità e determinare l’unità.

Noi abbiamo un’idea di questa unità che in qualche modo è
positiva (cap. XIV, XX, XXVI). È vero che come in particolare
la pluralità diventi unità noi non sappiamo, è vero che l’unità nel
suo più  proprio  senso  è  conosciuta  solo  come  contraddistinta
dalla  pluralità,  e  l’unità  perciò  sotto  un  aspetto  o  verso  altri
aspetti  è  essa  stessa  apparenza.  Ed  in  questo  senso  il  Reale
evidentemente non può essere propriamente chiamato unico. È
possibile comunque usare l’unità in un significato diverso.

In primo luogo il Reale è determinato da tutta la pluralità, e
possiede questa diversità mentre esso stesso non è pluralità. Ed è
una  Realtà  che  possiede  pluralità  non  superiore  a  sé,  che
l’Assoluto assorbe in sé nell’unità sua come il suo opposto; una
tale realtà nel suo complesso è certamente un’idea positiva.

E  questa  sintesi  è  in  qualche  modo  data  dall’esperienza
diretta.  Io  non  insisterò  qui  su  quella  fase  prerelazionale
dell’esistenza (pag. 491) che noi supponiamo esista prima nello
sviluppo dello spirito. Io mi riferirò a ciò che sembra più piano e
meno dubbio. 

Prendete un complesso stato psichico, nel quale noi poniamo
delle distinzioni; qui abbiamo una coscienza di pluralità, e nei
suoi confronti noi possiamo tentare di ottenere una chiara idea
dell’unità.  Ora  questa  idea  di  unità,  essa  stessa  il  risultato  di
analisi, è determinata dall’opposizione ad una pluralità interiore
di distinzioni. E qui sotto un aspetto o sotto l’altro questa non
fornirà  l’idea  positiva  di  unità  che  noi  cerchiamo.  Ma
indipendentemente da ogni tale idea esplicita, noi possiamo dire
veramente di sentire il nostro intero stato psichico come un io. Al
di sopra ed al di sotto delle relazioni che noi possiamo trovare
sembra  che  vi  sia  una  totalità  in  cui  le  differenze  sono  già
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composte.219 Il nostro stato sembra uno sfondo vivo nel quale noi
poniamo delle distinzioni, e nello stesso tempo un tutto in cui le
differenze  ineriscono  e  preesistono.  Ora  certamente  nel
descrivere così il  nostro stato noi ci contraddiciamo, perché la
realtà di una differenza, quando noi esprimiamo e troviamo la
sua vera natura, implica nella sua essenza relazioni e distinzioni.
In altre parole il sentire non può essere descritto poiché non può
senza trasformarsi essere mutato in pensiero. In sé questa totalità
indiscriminata  è  inconsistente  ed  instabile;  la  sua  tendenza  e
natura  è di  passare  oltre  una  coscienza  relazionale  in  più alta
sfera in cui essa si annulla. 

Nondimeno  ad  ogni  momento  questo  vago  stato  è  im-
mediatamente sperimentato. E qui noi non possiamo negare che
le sintesi complesse sono sentite come singole esperienze. Perciò
per un lato questi stati non sono semplici, né per un altro sono
semplicemente molteplici, né la loro unità è esplicita né posta in
relazione con la loro pluralità, né contro di questa.

Noi  possiamo  trovare  questo  esempio  più  facilmente  in
un’ordinaria sintesi emozionale. Essa è percepita come una, ma
non come semplice; mentre la sua diversità in parte non è ancora
distinta e scissa in relazioni.  Un tale stato di  spirito,  io posso
ripetere, è come tale instabile e fuggevole; non solo è mutevole,
ma se diventa un oggetto, esso come tale scompare. L’emozione
che noi attendiamo non è, presa strettamente, mai precisamente
la stessa cosa dell’emozione che noi sentiamo. 

Essa  non  solo  in  qualche  modo  è  stata  trasformata  da
distinzioni interiori, ma è diventata fattore di una nuova sentita
totalità. L'emozione come un oggetto, e quello sfondo a cui nella
coscienza  essa  si  contrappone,  sono  diventati  elementi
subordinati in una nuova sintesi psichica di sentire (cap. XIX).
La nostra esperienza è sempre di tempo in tempo un’unità che
come tale è distrutta nel diventare un oggetto; ma una tale sintesi
emozionale  nella  sua  distruzione  dà  luogo  inevitabilmente  ad

219 - Paragona il cap. XIX.
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altre sintesi. E qui ciò che noi sentiamo è sempre sentito mentre
persiste  come  unità,  tuttavia  non  come  semplice  né  scisso  in
termini e relazioni.

Da una tale esperienza di unità fra le relazioni noi possiamo
arrivare all’idea di un’unità superiore. Così noi possiamo dare un
pieno  e  positivo  significato  all’affermazione  che  la  Realtà  è
unica.  Colui  che  vi  obbietta  sembra  in  ogni  caso costretto  ad
affermare che in primo luogo la Realtà è positiva dal momento
che la negazione è da essa assorbita, e che in secondo luogo è
determinata positivamente da tutte le pluralità che essa abbraccia
e subordina. Ed essa in terzo luogo è certamente non pluralità. Io
preferisco come ultima dichiarazione affermare la sua unità.

Allora è fuori d’ogni dubbio evidente che la Realtà è unica.
Essa è unità, ma noi dobbiamo chiederci di che cosa sia unità; ed
abbiamo  già  visto  che  tutti  noi  sappiamo  che  essa  consta
completamente di esperienze. 

La  Realtà  deve  perciò  essere  un’esperienza,  e  dubitare  di
questa conclusione è impossibile.

Noi  non  possiamo  trovare  nulla  che  non  sia  sentire  o
pensiero o volontà o emozione o qualche altra cosa del genere
(cap. XIV). non possiamo trovare che questo, ed avere un’idea di
qualche cos’altro è impossibile. 

Perciò una tale supposta idea è o senza significato e non è
un’idea,  o  si  troverà  che  il  suo  significato  consiste
nell’esperienza.  L'Altro che  essa  afferma si  è  visto che  non  è
realmente  altro; esso  implica  contro  la  sua  volontà  ed
inconsciamente  qualche  modo  d’esperienza,  afferma  qualche
cos’altro se vi piace, ma qualche cos’altro della stessa specie. 

E la forma dell’alterità e dell’opposizione non ha senso che
come  un  aspetto  interiore  di  ciò  cui  cerca  di  opporsi.  Noi
abbiamo in  breve  solo un’idea  e quell’idea  è positiva;  negare
questa idea è effettivamente affermarla, ed ora dubitarne senza
ingannarsi non è possibile. Se io tentassi di chiarire questo punto
forse l’oscurerei; dimostratemi la vostra idea di un Altro che non
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sia una parte d’esperienza ed io vi mostrerò subito che esso non è
assolutamente altro. Ma lo sforzo di anticipare la questione e di
trattarla  come  una  forma  propria  d'illusione  non  ci  servirebbe
affatto. 

Perciò affermo questo principio generale come chiaramente
stabilito, e cercherò semplicemente di svilupparlo e di liberarlo
da  certe  oscurità,  ricorrendo  prima  al  difficile  soggetto  del
solipsismo.  Questo è  stato discusso forse  sufficientemente  nel
capitolo XXI, ma una certa ripetizione può essere qui utile. 

Si può obbiettare che se si prova che la realtà è unicamente
esperienza, il solipsismo s'impone; se non possiamo trascendere
l’io abbiamo aperto la via, ci si può obbiettare, a qualche cosa
che forse non è esperienza. La nostra principale conclusione può
essere colta non direttamente ma per mezzo di un dilemma, e può
essere  compromessa  da  un  processo  contraddittorio  della  sua
propria natura.

Ora la mia risposta a questo dilemma è una negazione di ciò
che esso afferma. Esso afferma in primo luogo che il mio io è
ampio come la mia esperienza, in secondo luogo che il mio io è
qualche cosa di esclusivo e di rigido. 

Se voi siete in un mondo interiore non siete in un mondo
esteriore,  e se siete in un mondo esteriore,  siete in  un mondo
affatto  diverso.  Ma  noi  abbiamo  dimostrato  che  queste
affermazioni sono errori (cap. XXI e XXXIII), eliminati i quali il
dilemma cade da sé.

I centri  finiti  del sentire mentre funzionano non sono (per
quanto ne sappiamo) aperti direttamente ad ogni altro. Ma da una
parte un io non è come tale un centro d’esperienza, e d’altra parte
in ogni centro l’intera Realtà è presente. 

La finita esperienza non è mai in ciascuna delle sue forme
rigidamente separata; essa ha in sé, come un aspetto inseparabile
della sua propria natura, la Realtà che tutto penetra. Non vi è e
non vi fu mai momento nel quale il mondo e l'io nell’esperienza
non siano o non siano stati identici. 
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Se noi raggiungiamo un livello nel quale l’io ed il mondo
non sono ancora sentiti come diversi, a quel livello né il mondo
nè l’io esistono. Nella nostra prima immediata esperienza l’intera
Realtà è presente. Questo non significa che ogni altro centro di
esperienza  come  tale  vi  sia  incluso;  significa  che  ogni  centro
determina il Tutto, e che il Tutto come un sostantivo è presente in
ciascuno  di  questi  suoi  attributi.  Allora  nell’immediata
esperienza l’io emerge ed è messo da parte come distinto. L’io ed
il  mondo  sono  elementi,  ciascuno  dei  quali  è  separato
nell’esperienza, e ciascuno dei quali è contenuto dell’esperienza.

E forse in tutti i casi l’io, ed in ogni caso sempre lo spirito220

implicano una costruzione intellettiva, e solo esistono in virtù di
una  tale  costruzione.  L’io  è  così  una  costruzione  basata  sul-
l’immediata  esperienza  e  che  trascende  sé  stesso.  Descrivere
tutta l’esperienza  come un semplice attributo di  un io in  ogni
senso  non  è  sostenibile.  E  come  trasceso,  l’io  è  molto  prima
trasceso dall’esperienza. 

Noi  possiamo  esprimerci  in  altro  modo.  L’io  è  uno  dei
risultati  ottenuti dal fatto di trascendere la prima forma imper-
fetta  dell’esperienza;  ma  esperienza  e  Realtà  sono ciascuna la
stessa cosa nel complesso, e non possono essere trascese.

Io sono costretto a ripetermi. L’esperienza nella sua prima
forma come un centro di immediato sentire non è né io né non-
io; essa determina la Realtà che le è presente, ed il suo proprio
finito  contenuto  indissolubilmente  si  connette  con  l’universo

220 - Questi termini non devono essere presi come equivalenti. 
Non vi è certamente nessun io o spirito senza un centro di sentire
e non vi possono essere centri di sentire che non siano io o non
siano spirito (vedi sotto). Vi sono degli io troppo fuggevoli per
essere chiamati spiriti, mentre certamente vi sono spiriti che non
sono propriamente io. L’ultimo termine non sarebbe usato affatto
se non vi fosse in nessun senso una distinzione dell’io dal non io,
ed esso non può sempre essere usato precisamente nello stesso
senso (cap. IX).
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totale. Ma per sé questi centri finiti, se potessero esistere per sé,
costituirebbero  il  mondo.  Per  mezzo  della  sua  propria
imperfezione  una  tale  esperienza  è  spezzata,  la  sua  unità
scompare di fronte ad un'interna inquietudine e ad un urto este-
riore. Ed allora l’io e l’ego da una parte sono prodotti di questo
sviluppo, e d’altra parte appaiono altri io. ed il mondo, e Dio.
Tutti  questi  appaiono come  i  contenuti  d’esperienza  finita,  ed
essi  realmente  sono  veramente  ed  attualmente  suoi  contenuti.
Essi  sono  contenuti,  ma  parziali  e  con  la  loro  più  o  meno
considerevole estensione. Questa estensione è la loro vera realtà
ed essere, ed una esperienza finita è già parzialmente l’universo.

Qui  non  si  tratta  di  un  passaggio  da  un  mondo all’altro;
l’esperienza è già in entrambi i mondi, ed è una cosa sola con il
loro  essere;  la  questione  è  semplicemente  a  quale  estensione
questo essere comune può giungere in pratica o in teoria. In altre
parole  l'universo  totale  se  è  presente  imperfettamente  nel-
l’esperienza  finita,  sarebbe,  se  semplicemente  completato,  il
complemento  di  questa  esperienza.  E  parlare  perciò  di
trascendenza in un altro mondo è errato.

Per  certi  scopi  ciò  di  cui  ho  esperienza  può  essere
considerato come lo stato del mio io e del mio spirito: esso può
essere considerato così perché sotto un aspetto esso attualmente è
tale. Ma questo aspetto può essere un’infinitesima parte del suo
essere, e mai in ogni caso ciò che io esperimento può essere il
semplice attributo del mio io. Il mio io non è l'immediata né la
definitiva realtà, l’immediata realtà è un’esperienza che o con-
tiene l’io ed il non io, o non contiene nulla; e la definitiva realtà
d’altra parte sarebbe il totale universo.

In un precedente  capitolo noi  abbiamo reso note le  verità
contenute  nel  solipsismo.  Ogni  cosa,  il  mio  io  compreso,  è
essenziale all'Assoluto e ne è inseparabile. 

E nuovamente è solo nel sentire che io posso direttamente
incontrare Realtà; ma non vi è qui bisogno di insistere su questo
lato della verità. 
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La mia esperienza è essenziale al mondo, ma il mondo non
è,  tranne  che  per  un  aspetto,  la  mia  esperienza.  Il  mondo  e
l'esperienza sono presi in ampio senso come la stessa cosa; e la
mia esperienza ed i suoi stati in un senso sono attualmente tutto
il mondo, per cui in questa limitata estensione l’unica Realtà è
attualmente il mio io. Ma è meno equivoco affermare viceversa
che il mondo totale è la mia esperienza. Perciò esso appare qui;
ed in ogni apparenza il suo singolo essere è già imperfettamente
incluso.

***  
Lasciamo l’obiezione basata su di un pregiudizio irrazionale,

e veniamo a considerare un punto di qualche interesse. Può dirsi
che  l’Assoluto  consista  e  sia  fatto  di  spiriti?  La  questione  è
ambigua  e  deve  essere  considerata  da  molti  lati.  Vi  è,  ci
chiediamo  per  prima  cosa,  nell’universo  qualche  cosa  non
contenuta  in  centri  finiti  d’esperienza?  Sembra  a  prima  vista
naturale di richiamarsi subito alle relazioni fra questi centri; ma
tali  relazioni,  riflettendovi,  sono già incluse nella percezione e
nel  pensiero  dei  centri  stessi.  Ed  il  nucleo  della  questione  è
piuttosto questo :  può esistere  un oggetto d’esperienza  in  una
forma che non costituisca l’elemento di qualche centro finito?

In  considerazione  della  nostra  ignoranza  questa  questione
può sembrare senza risposta; noi non sappiamo perché o come
l’Assoluto si divida in centri od in quale modo cosi diviso esso
rimanga unito. La relazione delle molteplici esperienze all’unica
esperienza, e così viceversa, è infine superiore a noi. 

Ed allora perché non vi sarebbero elementi d’esperienza nel
Tutto e tuttavia non sperimentati in un centro subordinato? Noi
possiamo  invero  d’altra  parte  confrontare  questa  ignoranza  e
questa questione con un dubbio. Ha senso un tale complesso di
elementi o tale elemento non percepito? Abbiamo noi diritto di
trattare  tale  idea  come  razionale?  La  nostra  ignoranza  non  ci
impedisce di considerare la possibilità di un oggetto d’esperienza
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indipendentemente da un centro finito di sentire? Ma dopo averci
meditato, io non trovo che questo dubbio possa essere fondato.
Certamente è solo per astrazione che io posso formarmi l'idea di
tali elementi impercettibili; e questa astrazione non è legittima.
Se  gli  elementi  fossero  considerati  come  sciolti,  se  essi  non
fossero ancora inseparabili fattori di un complesso d’esperienza,
allora  l'astrazione  ci  condurrebbe  ad  un’idea  inconsistente;  ed
una tale  idea,  noi  abbiamo detto,  non  deve  essere  considerata
come possibile. 

Ma nel caso presente gli elementi non aderenti ad un centro
finito sono subordinati ad aspetti del Tutto, e parti integrali del
Tutto.  E  dal  momento  che  questo  Tutto  è  un’esperienza,  la
situazione è mutata.  L’astrarre da un centro finito non porta a
contraddizioni palesi, e qui io devo considerare questo risultato
come possibile.

Ma questa possibilità d’altra parte sembra non avere nessuna
importanza. Se noi la  consideriamo come reale non troveremo
che arrechi molta differenza al Tutto. E non sembra che vi sia
alcuna  ragione  per  considerarla  così.  Esaminiamo brevemente
questi  due  punti.  Che  elementi  d’esperienza  non  siano  uniti
(come  vedemmo)  sarebbe  una  questione  seria,  se  essi  non
fossero riuniti insieme ed assolutamente. Ma dal momento che in
ogni cosa tutto si unisce, ed ogni cosa è risolta nel Tutto, e che
questo Tutto costituisce in ogni cosa una singola esperienza, il
principale risultato non mi sembra raggiunto. 

Dal fatto che  qualche oggetto d’esperienza  non determina
direttamente ogni  centro  finito,  non  posso  trarre  nessun’altra
deduzione. Ma per ammettere questo fatto in secondo luogo non
vi è certamente nessuna buona ragione. Il numero dei centri finiti
e la  loro diversità  è (noi  sappiamo) molto grande, e possiamo
supporli molto estesi oltre la nostra conoscenza. Né le relazioni
che esistono fra questi centri creano difficoltà; le relazioni non
possono  cadere  fuori  della  realtà,  e  se  veramente  esistessero
«fra» i  centri,  noi  dovremmo  ammettere  qualche  oggetto
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d'esperienza esteriore ed aggiunto. La conclusione è evidente, e
noi abbiamo visto che rettamente intesa essa è possibile. Ma date
le cose come stanno, essa sembra non meno gratuita; non vi è
nulla, per quanto io veda, che possa affermare che un aspetto di
una relazione stia fuori dell’esperienza contenuta in centri finiti.

Le relazioni come tali non esistono, e non possono esistere
nell’Assoluto; e la questione è se quella più alta esperienza che
contiene  e  trasforma  le  relazioni  esiga  un  elemento  non
sperimentato in qualche modo nei centri finiti. Nessun principio
autorizza  ad  affermare  un  tale  elemento;  e  poiché  se  noi
l’assumiamo il principale risultato sembra rimanere inalterato, la
migliore  cosa  è  forse  scartarlo  come  irreale.  È  meglio  in
complesso concludere che nessun elemento di Realtà esiste fuori
dell’esperienza dei centri finiti.

Dobbiamo  allora  affermare  che  l’Assoluto  consiste  di
spiriti?  Ciò sarebbe scorretto secondo me per due ragioni.  Un
centro d’esperienza non è uno spirito od un io,  né contiene la
distinzione di io e di non-io, e la contenga o no in nessun caso è
propriamente un io; ma sta al di sopra di tale distinzione. Ed uno
spirito, come abbiamo visto, è sempre il prodotto di una costru-
zione intellettiva. 

Non può essere un semplice centro d’esperienza immediata,
né possiamo affermare che ogni centro implica e costituisce in
qualche modo mio spirito corrispondente. Perciò la durata di tali
centri può essere momentanea, e nessuno tranne che per partito
preso  potrebbe  denominarli  spiriti.  Qui  noi  non  possiamo
affermare  che  gli  spiriti  contengono  tutta  l’esperienza  che
costituisce il mondo.

Secondariamente  in  ogni  caso  l’Assoluto  non  consiste  di
spiriti.  Una  tale  frase  implica  un  modo  unitario  che  noi  non
possiamo considerare definitivo, e vuol dire che nell’Assoluto i
centri finiti sono mantenuti e conservati, e che possiamo ritenere
che  come  tali  persistono  e  sono  semplicemente  ordinati  e
sistemati. 
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Ma  ugualmente  questo  non  è  il  destino  finale  e  l’ultima
verità  delle  cose,  come  abbiamo  visto;  noi  abbiamo  una
sistemazione  non  semplicemente  di  cose  ma  dei  loro  interni
elementi, una trasfusione che tutto pervade con una rifusione di
ogni contenuto. E non possiamo dire che l’Assoluto consista di
cose  finite,  quando le  cose  come  tali  son  tramutate  ed hanno
perduto le loro individuali caratteristiche.221

La  Realtà  allora  è  una  ed  è  esperienza.  Essa  non  è
semplicemente  la  mia  esperienza,  né  possiamo  dire  che  essa
consista  di  io  e  di  spiriti.  Essa  non  può  essere  un'unità
d’esperienza e di qualche cosa altro,  poiché il  « qualche cosa
altro »,  quando noi  lo  esaminiamo,  è  sempre  esperienza.  Noi
vedemmo tutto  ciò  sopra  nel  caso  della  natura  (cap.  XXII  e
XXVI).  La  natura  come  tutto  il  resto  in  un  senso  rimane
inspiegata,  ed è infine  una  sistemazione,  un modo di  divenire
coesistente  e  successivo  del  cui  perché  nulla  sappiamo.  Ma
questa incapacità come le altre non impugna la verità del nostro
risultato;  la  natura  è  un’astrazione  dell'esperienza,  e
nell’esperienza essa non è coordinata con lo spirito. 

Perciò lo spirito,  noi abbiamo visto, ha una realtà più alta
della natura; e l’essenza del mondo fisico già implica l’essenza
dello spirito in cui essa è assorbita e trascesa. La natura per sé è

221 - Per questa ragione l’umanità come organismo o società di
singoli  io  non  è  un’idea  definitiva.  Essa  implica  un’unione
troppo incompleta ed attribuisce della realtà in un senso troppo
alto a cose finite. Questi due difetti sono in principio uno solo.
Un organismo o società che include ogni io passato, presente e
futuro  non  possiamo  considerarla  meno  di  così,  cioè  un’idea
oscura se non inconsistente, ed in ogni caso la sua realtà e verità
non può essere definitiva. E per me anche nell’etica io non vedo
come si  possa  insistere  su di  una tale  idea. La  perfezione del
Tutto  deve  realizzarsi  in  me  per  mezzo  mio  e  senza  dubbio
questo Tutto è sociale, ma non vedo come si possa affermare che
l’io anche nell’etica non sia nullo (pag. 445, 463).
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soltanto  una  divisione  insostenibile  che  opera  nel  complesso
dell’esperienza. Questa totale unità d’esperienza, io ho detto, non
può come tale essere direttamente verificata; noi conosciamo la
sua natura ma solo nell'insieme e non nei particolari. Il sentire,
come  abbiamo  visto,  ci  dà  una  idea  positiva  d’unità  non
relazionale, l’idea imperfetta ma sufficiente a servire come base
positiva, e noi dobbiamo piuttosto per il nostro principio credere
in un Tutto determinato, e determinato non relazionalmente da
qualche parte d’esperienza. Ma questa unità di tutta l’esperienza,
se non è essa stessa esperienza, sarebbe un non senso; il Tutto è
unica esperienza, ed una tale unità più alta di tutte le relazioni
che  le  contiene  e  le  trasforma  ha  un  significato positivo.  Del
modo del suo essere in particolare noi nulla sappiamo, ma della
sua  generale  natura  noi  possediamo  una  positiva  per  quanto
astratta conoscenza. Volendo negare o dubitare del risultato che
abbiamo  raggiunto,  noi  ci  troviamo  una  volta  di  più
incoscientemente ad affermarlo.

L’Assoluto per quanto noto è più elevato in un certo senso
della  nostra  esperienza  e  conoscenza,  ed  io  mi  chiedo  se  in
questa connessione ha una personalità. Al punto cui siamo giunti
una tale questione può essere trattata rapidamente, e possiamo
rispondervi subito affermativamente o negativamente secondo il
suo significato. Poiché l’Assoluto è ogni cosa, esso deve posse-
dere una personalità. E se per personalità noi dobbiamo intendere
la più alta forma del suo sviluppo spirituale finito, certamente in
un  grado eminente  l’Assoluto  è  personale.  Il  più  elevato,  noi
possiamo ripetere, è sempre il più reale, e poiché nell’Assoluto i
più bassi  modi d’esperienza non sono perduti,  sembra assurdo
fare una tale questione sulla personalità.

Questo è il senso in cui la questione è abitualmente posta. La
parola  «  personale  » è  adoperata  effettivamente  in  un  senso
restrittivo,  se  è  usata  per  escludere  ciò  che  è  superiore  od
inferiore  alla  personalità.  Il  superpersonale  in  altre  parole  è o
apertamente  o  tacitamente  considerato  come  impossibile;  la
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personalità  è  considerata  come  il  modo  più  alto  possibile
dell'esperienza, e naturalmente in tale modo l'Assoluto non può
essere  superpersonale.  Questa  conclusione  con la  premessa  su
cui poggia può essere respinta,  ed è già stata invero confutata
dalle  precedenti  discussioni.  Se  la  parola  «  personale  »  deve
prendersi  nel suo senso ordinario,  certamente l'Assoluto non è
puramente  personale.  Esso non  è  personale,  perché  è  più  che
personale; esso è in una parola superpersonale.

Io  non  intendo  qui  indagare  sui  possibili  significati  della
personalità.  Sulla  natura  dell'io  e  dell’autocoscienza  ho  già
parlato,222 (1), ed aggiungerò qui soltanto che per me una persona
è finita od è un nonsenso. Ma nel caso dell'Assoluto si può, io
credo,  trattarne  più  brevemente.  Se  lo  chiamate  personale  voi
significate soltanto che esso non è altro che esperienza, che con-
tiene tutto ciò che di più alto voi potete possibilmente conoscere
e sentire, un'unità in cui i particolari sono unificati, ed allora in
questa conclusione io sono con voi. Ma io respingo il vostro uso
della parola « personale » non perché lo consideri scorretto, ciò
che per noi poco importa, ma perché è malfido e veramente non
serve.

La  maggior  parte  di  coloro  che  insistono  su  ciò  che
chiamiamo la personalità di Dio sono intellettualmente disonesti;
essi  desiderano  una  certa  conclusione  e  per  raggiungerla
ragionano come se la conclusione fosse un’altra. Ma questa se
provata è affatto diversa, e serve al loro scopo solo perché essi
l’oscurano e la confondono con la prima. E per il loro scopo ciò
che non serve a questo è realmente nulla. Ora con quello desi-
derio io non ho nulla di comune; per noi chiederci seriamente se
l’Assoluto  possa  essere  in  un  tale  modo  personale  sarebbe
assurdo. E per il  momento io non mi occupo della verità,  ma
dell’onestà intellettuale. Sarebbe onesto prima di tutto esaminare
apertamente  la  conclusione  raggiunta,  e  cercare  se  questa
conclusione può essere mantenuta. 

222 - Cap. IX e X. Confr. cap. XXI e ΧΧIII.
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Ma ciò che non è onesto è sopprimere il punto raggiunto,
desiderare  la  possibilità  della  divinità  in  un  senso  e  negarla
nell’altro, ignorando l'abisso che li separa. Fate astrazione dalla
vostra finita e mutevole persona, e voi avrete abbandonato tutto
ciò che  per  voi  rende la  personalità  importante,  né  supererete
l'abisso con l’incerta estensione di una parola. 

Voi ottenete solo confusione cercando di tenere i piedi in due
staffe,  ed  io  mi  rifiuto  di  contribuire  ad  aumentare  tale
confusione. Sarebbe inutile in tale compagnia ed in tale ambiente
discutere  il  significato  della  personalità,  e  se la  parola
attualmente ha un significato. 

Per me è sufficiente da una parte sapere che l’Assoluto non è
una persona finita, e se d’altra parte la « personalità  » può in
qualche significato applicarsi, è una questione che teoreticamente
non importa e praticamente è irrilevante.

Per  quanto  riguarda  la  personalità  dell’Assoluto  noi
dobbiamo guardarci da due errori unilaterali:  l’Assoluto non è
personale, non è morale, non è bello, non è vero, e con queste
negazioni noi possiamo cadere in errori peggiori. Perciò sarebbe
scorretto  affermare  che  l’Assoluto  è  falso,  brutto,  cattivo  o
qualche  cosa  al  di  sotto  dell’applicazione  di  predicati  come
questi; ed è meglio affermare quella personalità anziché ritenere
l’Assoluto  impersonale. Ma  né  l’uno  né  l’altro  errore  sono
necessari. L’Assoluto sta al di sopra e non al di sotto delle sue
interiori distinzioni, non le rigetta ma le include come elementi
della sua pienezza. Per usare altre parole non è l’indifferenza, ma
la concreta identità di tutti  gli  estremi. Ma è meglio in questo
caso chiamarlo super-personale.

  * 
*  *

Noi  abbiamo  visto  che  la  Realtà  è  unica,  un’unica
esperienza,  e  noi  possiamo passare  a considerare  una  difficile
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questione. È l'Assoluto felice? Si vuol dire con ciò che il piacere
come  tale  può  essere  un  predicato  dell'Assoluto?  E,  come
abbiamo visto nel  precedente capitolo,  questo non è possibile.
Noi  vedemmo che  vi  è  un’eccedenza  di  piacere  sul  dolore  e
sappiamo  dall’esperienza  che  in  uno  stato  misto  una  tale
eccedenza può essere piacevole. E noi siamo certi che l'Assoluto
possiede e gode in qualche modo questo primato. 

Andare  oltre  sembra  impossibile.  Il  piacere  pare  pos-
sibilmente  aumentato  e  modificato  aumentando,  per  cui  non
rimane  più  ciò  che  chiamiamo  piacere.  La  sua  piacevolezza
certamente non può andare perduta, ma può aggiungere il  suo
passato  riconoscimento  ad  altri  aspetti  del  Tutto.  L’Assoluto
forse non sente piacere, ma ciò è soltanto perché egli è qualche
cosa di più in cui il piacere è compreso, e a questo punto noi
siamo presi dal dubbio del quale abbiamo già in parte trattato
(capitolo XIV). È la nostra conclusione dopo tutto l’unica giusta?
Non è possibile dopo tutto che nell’Assoluto vi sia un po’ più di
dolore, o se meno dolore qualche cos’altro che in ogni caso non è
migliore del dolore? 

Su questo difficile punto io dirò subito ciò che mi sembra
vero. Un tale primato è possibile solo nel più basso senso del
semplicemente possibile,  e  non mi  sembra senza significato o
contraddittorio. Se noi ci sforziamo di negare che l'Assoluto è
unico ed è esperienza, la nostra negazione diventa senza senso e
si muta in un’affermazione. Ma io non vedo che questo sia il
caso per negare la felicità.

È  vero  che  noi  nulla  sappiamo  del  dolore  e  del  piacere
tranne che per nostra esperienza, che in quella intima esperienza
ogni cosa tende in un’unica direzione. Non vi è, per quanto io ne
so, nessun fatto speciale che dica che il dolore è compatibile e
concorde con l'unità. Ed allora perché non affermare che « tale è
la  natura  del  dolore  e  che  negare  questo  dolore  è  cadere  in
contraddizione »? Che cos’è, in breve, l’altra possibilità che non
è stata inclusa? Io cercherò di dirlo. 
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Il mondo che noi possiamo osservare non è certamente tutto
l’universo, e noi non sappiamo quanto vi possa essere d’universo
che non possiamo osservare; ed una indefinita parte d’ignoto è
possibile. Ora vi possono essere condizioni invisibili che per la
nostra esperienza ci modificano l’azione del piacere e del dolore?

In questo modo ciò che sembra essere essenziale al dolore
può attualmente non essere tale, e può realmente dipendere da
condizioni  ignote  che  sono  accidentali.  E così  il  dolore  dopo
tutto può essere compatibile con l'unità e con il tutto. 

Contro di ciò si può obbiettare che il dolore stesso per una
tale ipotesi sarebbe neutralizzato, e che la sua pienezza sarebbe
ora  sparita.  Si  può dire  che  ciò che  è accidentale  è diventato
essenziale, non meno effettivamente sebbene indirettamente. 

Ma per quanto questa contestazione abbia la  sua forza, io
non  la  trovo  concludente;  l’idea  di  un  universo  doloroso  non
sembra  infine  senza  significato,  né  evidentemente
contraddittoria.  Ed  io  sono  costretto  a  dire  che  strettamente
parlando noi dobbiamo ritenerla possibile.

Ma  una  tale  possibilità  d’altra  parte  non  possiede  alcun
valore.  Essa  si  basa,  se  tale  possibilità  si  verificasse  su
conoscenza  positiva.  Noi  sappiamo  che  la  caratteristica  del
mondo  in  certi  limiti  è  quella  di  ammettere  un’indefinita
progressione, e la progressione qui proposta sembra in accordo
con questa generale natura della realtà conosciuta. 

Ciò  è  tutto  quello  che  ha  in  suo  favore;  un’astratta
concordanza con una generale caratteristica delle cose; ed oltre
ciò non sembra esservi nessuna parte di particolare rilievo. Ma a
suo  sfavore  è  ogni  cosa  che  noi  particolarmente  conosciamo
sull’argomento. E la possibilità ha così un valore troppo piccolo
per essere valutata: noi possiamo solo dire che esiste e che essa è
appena meritevole di ulteriore considerazione. 

Ma  noi  abbiamo  così  eliminato  il  limite  che  separa  la
conoscenza assoluta dalla condizionale e possiamo dire di sapere
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incondizionatamente223 e  assolutamente  che  la  Realtà  è  un
sistema che contiene in sé tutta l'esperienza, e che questo sistema
stesso è esperienza. Su questo punto il nostro giudizio e esatto; il
suo opposto è impossibile e la possibilità di errore e così nulla.

Ma  fuori  di  questi  limiti  ogni  giudizio  e  finito  e  quindi
condizionale,  ed  ogni  verità  perché  incompleta  è  più  o  meno
erronea. Perciò la misura d'incompletezza rimane sconosciuta, e
può  in  ogni  caso  inficiare  il  giudizio;  l’opposto  non  è  più
assolutamente  impossibile  ma  relativamente,  e  soggetto  a
condizione.

Ogni cosa è assoluta quando tutta la sua natura è contenuta
in sé, è incondizionata quando esiste in lei ogni condizione del
suo essere, è liberata da possibilità di errore quando ogni opposto
e inconcepibile. 

Tali  caratteristiche  appartengono  all’affermazione  che  la
Realtà è esperienza ed una; queste non sono verità subordinate
ma generali della Realtà come un tutto. Esse non l’esauriscono
ma nel complesso danno la sua essenza; il Reale in altre parole è
qualche  cosa  di  più  di  loro,  ma  sempre  più  dello  stesso
contenuto. 

Non vi è nessuna idea che voi possiate aggiungervi e che
non  cada,  se  intesa,  sotto  queste  generali  verità.  E qui  senza
dubbio ogni possibilità di errore diventa senza significato. Errore
e dubbio hanno il loro posto nella parte subordinata e finita e nei
limiti stabiliti dalla caratteristica del Tutto. 

E  l’Altro non  ha  significato se  ogni  Altro è  nulla,  né  ha
senso affermare che un Altro sebbene non concepito possa dopo
tutto essere concepibile. 

È ozioso obbiettare che l’impossibile non significa più di ciò
che voi non avete trovato, perché sappiamo che la privazione e la
manchevolezza implicano sempre un altro campo di realtà; e tale
campo è qui senza significato. Dire che « voi potete trovarlo »
sembra frase modesta, ma afferma positivamente una sfera in cui

223 - Questa affermazione sarà più sotto modificata.
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la cosa può essere trovata, e qui l’affermazione si contraddice, e
con quella contraddizione il dubbio scompare.

Il criterio della verità può essere chiamato l’incompatibilità
dell’opposto, ma è essenziale sapere ciò che noi intendiamo per
tale incompatibilità. È assoluta o relativa, e fino a che grado è
dovuta  alla  privazione  ed  alla  semplice  negazione?  Noi
dobbiamo  infatti  una  volta  ancora  chiarire  le  nostre  idee  sul
significato dell’impossibilità (cap. XXIV e XXVII). 

Ora l’impossibile può essere assoluto o relativo, ma non può
mai  essere  fondato sulla  nostra  impotenza.  Perciò una  cosa  è
impossibile sempre, allorché contraddice la conoscenza positiva.
Dove la conoscenza è relativa, quella conoscenza è certamente
più o meno condizionata dalla nostra impotenza; ed a causa di
questa impotenza l’impossibilità può essere più o meno incerta e
condizionale, ma non è mai dovuta né si basa su di una semplice
negazione. 

Infine si deve dire che « io non devo », non perché sono
incapace ma perché non posso.

L’impossibile assolutamente è ciò che contraddice la natura
conosciuta  della  Realtà,  e  l’impossibile  in  questo  senso  è
contraddittorio,  un  tentativo  di  negare  ciò  che  in  ogni  atto
inconsciamente  si  afferma.  Dal  momento  che  la  nostra
conoscenza  positiva  abbraccia  tutto,  essa  non  può  basarsi  su
nulla di esteriore. 

Fuori di questa conoscenza non vi è che uno spazio vuoto
per  la  nostra  impotenza,  ed  ogni  incapacità  e  deficienza  pre-
suppone  il  nostro  mondo  conosciuto  ed  appartiene  al  nostro
mondo conosciuto.

L’impossibile  relativamente  è  ciò che  contraddice  qualche
parte subordinata di conoscenza, e non può esistere a meno che
ciò che noi diamo per vero sia eliminato come tale. 

L’impossibilità  qui  varia  di  grado  secondo  l’ampiezza  di
quella conoscenza con la quale contrasta;  ed una volta ancora
essa non consiste nella nostra debolezza od impotenza.
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L'impossibile non è in altre parole tolto di mezzo perché noi
non possiamo trovarlo, ma è tolto di mezzo perché lo troviamo in
contrasto con la conoscenza positiva. E ciò che è d’altra parte
vero è che la nostra conoscenza è finita e fallibile, e deve essere
condizionata alla nostra incapacità ed impotenza.

Prima di ritornare su questo ultimo punto, ripeterò la stessa
cosa sotto altro aspetto. Una cosa è reale quando il suo opposto è
impossibile,  ma il  suo opposto è impossibile perché la cosa è
reale. Ed in relazione alla parte di realtà che ogni cosa possiede,
il suo opposto è impossibile. 

In  altre  parole  più  ogni  cosa  esaurisce  il  campo  della
possibilità,  meno  possibile  diventa  ciò  che  essenzialmente  la
potrebbe mutare. Ora nel caso di tale verità,  che noi abbiamo
chiamato assoluta, il campo della possibilità è esaurito. La Realtà
esiste  e  l’opposto  della  Realtà  non  è  privazione,  ma
assolutamente nulla. 

Qui non vi può essere nulla di estraneo perché già ogni cosa
è compresa. Ma il caso è diverso quando noi passiamo a verità
subordinate. Queste non persistono per sé, ma sono condizionate
da ciò che è in parte sconosciuto; e certamente in qualche modo
esse dipendono dalla nostra incapacità. Ma d’altra parte il nostro
criterio della loro verità ed ampiezza è positivo; più esse sono
coerenti  ed  ampie,  più  ampiamente  esse  realizzano  l’idea
sistematica, e così più esse sono reali e vere.224 

E così il « di più » che potrebbe mutarle diventa impossibile.
L’opposto è inconcepibile a secondo ed in proporzione che esso
contrasta con la realtà positiva.

Noi abbiamo visto che qualche verità è certa fuori dubbio e
che il resto, e cioè ogni subordinata verità, è soggetto all’errore
in vari gradi. 

Ogni verità finita per essere vera, deve più o meno venire
modificata e può richiedere una tale modificazione ed un tale

224 - Si suppone che il lettore per questa discussione abbia con-
fidenza con la dottrina esposta al cap. XXIV.
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grado  per  trasformarsi.  Ora  nel  cap.  XXIV  noi  abbiamo  già
dimostrato che questa idea è accettabile, ma io insisterò ancora
sulla nostra fallibilità su oggetti finiti. 

E questa è la generale affermazione che io comincerei a fare:
in  ogni  finita  verità  vi  è  un  mondo  esteriore  d’estensione
sconosciuta, e dove vi è un’esteriorità indefinita vi deve essere
un mondo incerto di  condizioni  possibili.  Ma questo significa
che ogni verità finita può essere cosi condizionata da diventare
realmente diversa. E fra breve farò delle applicazioni.

Quando  una  verità  dipende,  come  vedemmo,  dall’os-
servazione, evidentemente in questo caso voi non potete dire ciò
che  è  lasciato  fuori;  e  ciò  che  voi  non  avete  osservato  può
costituire per quello che ne sapete la parte maggiore del soggetto.

Ma  allora  la  vostra  verità,  non  importa  se  chiamata
particolare  o  generale,  può  essere  indefinitamente  errata;
l’accidentale  può  essere  preso  come  la  sua  essenza,  e  questo
essere può avere un’estensione illimitata. Voi non potete provare
che  il  soggetto  ed  il  predicato  non  siano  uniti  dall’invisibile
interposizione di fattori sconosciuti, e non vi è nessun modo per
potere escludere questa possibilità.

Ma  la  possibilità  di  errore  svanisce,  ci  si  può  obbiettare.
quando l’astrazione vera è possibile. L’errore non è presente per
esempio  nel  mondo  delle  verità  matematiche.  Una  tale
obbiezione  alla  nostra  concezione  generale  non  può  reggere.
Certamente vi sono campi dove l’astrazione in un senso speciale
è possibile, e dove noi possiamo, si può dire, procedere a priori.

E questa differenza per altri scopi, io dico, può essere molto
importante, ma io non devo qui trattare della sua importanza o
generalmente  della  sua  natura  e  dei  suoi  limiti.  Perciò
considerando  il  punto  in  questione,  la  differenza  è
completamente irrilevante. 

Nessuna astrazione (qualunque sia la  sua origine) è infine
sostenibile.  Esse  non  sono  affatto  vere,  e  deve  rimanere
sconosciuta la quantità di possibile errore di ciascuna. 
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La verità affermata non è e non può essere presa come reale
per sé. Lo sfondo è ignoto perché è assunto in modo che non dia
nessuna differenza, e la massa delle condizioni, astratta e lasciata
fuori, e considerata come immateriale. Il predicato in altre parole
appartiene al soggetto essenzialmente e non a causa di qualche
cos’altro che può essere modificato o tolto; un'affermazione di
questa specie evidentemente trascende la nostra conoscenza. Dal
momento che la Realtà qui non è esaurita ma limitata soltanto
dalla  nostra  incapacità  a  vedere  di  più,  vi  è  una  possibilità
ovunque  di  condizioni  sconosciute  da  cui  dipende  il  nostro
giudizio. E dopo tutto noi possiamo affermare che tale giudizio è
solo accidentale.

Noi  possiamo esprimerci  diversamente  affermando che  la
verità finita deve essere condizionale. Nessun fatto o verità finita
è  affermata  come  autonoma  ed  indipendente;  esse  sono  tutte
condizioni ed infine condizionate dall’ignoto. E l'estensione a cui
sono così condizionate è incerta. Ma ciò significa che ogni verità
o fatto finito può per una indefinita estensione essere apparenza
casuale. In altre parole, se le sue condizioni si fossero verificate,
essa  nella  sua  propria  forma  sparirebbe,  e  potrebbe  essere
modificata  e  trasformata  oltre  quel  limite  nel  quale  può
conservare ancora la sua natura. 

E per quanto improbabile in certi casi possa essere questo
risultato,  in  nessun  caso  può  essere  chiamato  assolutamente
impossibile. Ogni cosa finita esiste a causa di qualche cos’altro,
e dove l'estensione e la natura di questo qualche cos’altro non
può  essere  accertato,  la  causalità  non  serve  meglio  delle
condizioni.  Non  vi  è  nulla  di  finito  che  non  dipenda  da
condizioni sconosciute.

Fatti e verità finite, noi possiamo dire, sono « ipotetiche »,
ma  con  questo  termine  e  con  quello  di  «  condizionale  » noi
dobbiamo guardarci dall’equivoco. Non vi può essere (dal mio
presente  punto  di  visto)  nessuna  sfera  finita  che  sia  reale  ed
attuale, o che sia anche considerata così per un certo scopo; non
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vi può essere nessuna esistenza e nessun fatto fuori del quale il
semplicemente supposto sia irreale.

La Realtà da una parte non è esistenza finita e dall’altra ogni
predicato,  non  importa  quale,  deve  esistere  nella  Realtà  e
determinare la Realtà.225 

Essi sono applicabili e soggetti a vari gradi di mutamento, e
su questi gradi infine noi possiamo cadere in errore. In ogni caso
il  mutamento  può  arrivare  a  trasformazioni  illimitate;  questo
avviene  perché  il  finito  deve  essere  chiamato  condizionale
piuttosto che condizionato. 

Perciò una cosa può essere condizionata,  ed a causa delle
sue  condizioni  può  sembrare  irremovibile  e  sicura.  Ma  le
condizioni del finito, abbiamo visto, sono diverse; esse in ogni
caso  possono  essere  tali  da  mutare  indefinitamente  la  sua
particolare natura.

Ogni verità o fatto finito in qualche modo deve essere irreale
e falso, ed è impossibile certamente conoscere come ogni cosa
possa essere falsa. Noi non lo possiamo sapere, perché l’ignoto si
estende illimitatamente, ed ogni astrazione è precaria e dipende
da  ciò  che  non  si  conosce.  Se  la  nostra  conoscenza  fosse
sistematica, il caso sarebbe indubbiamente diverso. 

In relazione ad ogni cosa noi allora conosceremmo il posto
assegnato ad essa dal Tutto, e misureremmo l’esatto grado di ve-
rità e di falsità che ciascuna possiede. In un tale sistema non vi
sarebbe posto per l’ignoranza, e di tutti i contenuti noi avremmo
una conoscenza completa ed esauriente; ma un sistema di questo
genere sembra certamente per sua essenza impossibile.

Vi sono certe verità sull’Assoluto che per il momento226 noi
possiamo considerare come incondizionate. Su questo punto esse
possono  differire  nella  specie  da  tutte  le  verità  subordinate,
perché  è solo questione  di  maggiore  o minore  fallibilità.  Esse
sono tutte soggette ad una possibile correzione intellettiva, ed il

225 - Cap. XXIV.
226 - Per una ulteriore affermazione vedi più avanti.
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numero  di  queste  possibilità  non  può  essere  certamente
conosciuto. Il nostro potere d'astrazione varierà molto secondo i
diversi campi di conoscenza, ma nessuna verità finita (per quanto
raggiunta) può essere considerata come sicura; il  loro errore è
oggetto  di  probabilità  e  non  di  grado.  E  queste  verità  sono
relativamente  vere  e  valide  quanto  più  si  avvicinano  alla
perfezione.

È  questa  perfezione  la  nostra  misura.  Il  nostro  criterio  è
l’individualità  o  l’idea  di  un completo sistema,  e nel  capitolo
XXIV noi abbiamo già spiegato la sua natura; ed io azzardo a
pensare che il principio non sia esposto a grandi difficoltà che
sono maggiori quando noi scendiamo ai particolari. 

Noi  vedemmo  che  i  principi  di  armonia  interiore  e  di
maggiore estensione sono infine gli  stessi,  poiché sono aspetti
divergenti  dell’unica  idea  di  concreta  unità.  Ma  per  una
discussione  su  questo  punto  il  lettore  può  ritornare  ai  nostri
anteriori capitoli.

Una cosa è più reale se il suo opposto è più inconcepibile, e
questo è una parte della verità; ma d'altro lato l’opposto è più
inconcepibile o più impossibile perché la cosa stessa è più reale,
più possibile e più vera. La prova (torno a ripeterlo ancora) è
nella sua essenza positiva. Più saldo, più sistematico, e più am-
piamente  organico  diventa  un  corpo  di  conoscenze,  e  più
impossibile diventa ciò che in ogni momento è il suo opposto. 

E noi possiamo riassumere così la nostra dottrina: più grande
è la quantità di conoscenza che un’idea o un fatto direttamente o
indirettamente soddisfa, e più probabilmente è vera, possibile e
conciliabile. E vi possono essere verità finite per cui l’errore, ed
io intendo per errore qui la possibilità di correzione intellettiva, è
assolutamente  impossibile.  Il  caso può essere  così  troppo raro
per essere degno di considerazione, anche se dopo tutto esiste. 

Le  verità  finite  sono  tutte  condizionali  perché  dipendono
dall’ignoto;  ma  questo  ignoto,  il  lettore  deve  ricordarlo,  è
semplicemente  relativo.  Esso  stesso  è  subordinato  alla  nostra
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assoluta conoscenza, e la sua natura in generale non è certamente
sconosciuta,  poiché  se  è  qualche  cosa  è  esperienza  od  un
elemento  dell’esperienza.  La  nostra  ignoranza  da  cui  dipende
ogni cosa finita non è assoluta ignoranza; la cosa contiene più di
ciò  che  noi  possiamo  conoscere;  ma  questo  di  più  si  sa
anticipatamente essere della stessa specie. E noi dobbiamo ora
tralasciare di considerare specialmente le verità finite.227

È tempo  di  riesaminare  una  distinzione  che  noi  abbiamo

227 - È impossibile qui trattare ampiamente la questione come in
casi  di  discordanza  noi  possiamo  correggere  la  nostra  cono-
scenza. Noi siamo obbligati indefinitamente ad allargare l’espe-
rienza, perché finita come essa è non può essere armonica. Allora
noi troviamo una collisione fra qualche fatto o idea da una parte
e qualche riconosciuta verità dall’altra. Ora l’auto-contraddizione
non può essere vera, e la questione è come sistemarla così da
renderla armonica. Che cosa è in ogni dato caso ciò che deve
essere  sacrificato?  Il  conflitto  può  forse  essere  soltanto
apparente, un semplice accidente può essere preso per ciò che è
essenziale e con la correzione di questo errore tutto il contrasto
può cessare. Ora la nuova idea può essere trovata insostenibile.
Essa contiene un errore ed è perciò spiegata e risolta, o se ciò
non è possibile può essere messa momentaneamente da parte e
disattesa. Quest’ultima è soltanto fattibile se noi ammettiamo che
la nostra originale conoscenza è cosi forte da rimanere ferma ed
immutabile. Ma il caso può essere il suo opposto, può essere la
nostra prima conoscenza che da parte sua deve essere eliminata e
modificata  e  regolata  dall’esperienza  fisica.  Ma  rimane
un’ulteriore  possibilità.  Nessuna  delle  vostre  conoscenze
contrastanti  può  essere  presa  per  vera,  ciascuna  può  essere
abbastanza vera per soddisfare e per servire per qualche scopo e
ad un certo livello, e considerata da un altro livello può sembrare
errore contrastante. Deve perciò essere risolto il punto richiesto,
e deve essere sistemato come elemento di un Tutto più ampio. La
separazione degli accidenti dall’essenza deve -segue a pag.575
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tralasciata. Noi vedemmo che qualche conoscenza era assoluta, e
che  in  contrasto  con  essa  ogni  verità  finita  era  soltanto
condizionale.  Ma,  se  l'esaminiamo  più  da  vicino,  questa
differenza  sembra  difficile  a  mantenersi;  perché  come  può  la
verità essere assolutamente vera se vi rimane un abisso fra essa e
la Realtà? Ora in ogni verità sulla Realtà la parola « sulla » dice
troppo; vi rimane sempre qualche cosa di esteriore al predicato,
per  cui  ciò  che  è  esteriore  al  predicato  può  essere  chiamato
condizionale. In breve la differenza fra soggetto e predicato, una
differenza essenziale alla verità non è spiegata.228 Essa dipende
da  qualche  cosa  non  incluso  nel  giudizio stesso,  un elemento
esteriore e per ciò in un senso sconosciuto. Il tipo e l’essenza in
altre  parole  non  possono  mai  realizzare  la  realtà;  l’essenza
realizzata, noi possiamo dire, è troppo per essere verità, e non
realizzata  ed  astratta  è  troppo  poco  per  essere  reale.  Anche
l’assoluta verità infine sembra essere erronea.

Deve  infine  affermarsi  che  nessuna  possibile  verità  è  del
tutto vera; è una parziale ed inadeguata traduzione di ciò che essa
cerca di rendere concreto. E questa interna discrepanza è propria
indubbiamente  del  carattere  della  verità.  La  differenza  fra
assoluta  e  parziale  verità  deve  nondimeno  essere  mantenuta.
L’assoluta  verità  non  è  in  una  parola  intellettivamente
correggibile. 

Non vi è nessun mutamento intellettivo che come generale
verità  si  avvicini  possibilmente  alla  Realtà  definitiva.  Noi
abbiamo  visto  che  ogni  affermazione  di  questo  genere  è

essere mantenuta finché l’essenza stessa è più o meno dissolta. Io
non  ho  spazio  per  spiegare  o  tentare  di  illustrare  questa
affermazione generale.
228 - L’inconsistenza essenziale della verità può forse essere me-
glio spiegata così: se non vi è nessuna differenza fra ciò che essa
significa  e ciò per cui  è,  allora  la  verità  evidentemente non è
realizzata. Ma se non vi è nessuna tale differenza, allora la verità
ha cessato di esistere.
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contraddittoria,  e  che  ogni  dubbio  su  questo  punto  è
letteralmente  un  nonsenso.  L’assoluta  verità  si  corregge  solo
passando oltre l’intelletto. Essa è modificata solo dai rimanenti
aspetti dell'esperienza, ma in questo passaggio la propria natura
della verità è trasformata e scompare.

Ogni  verità  finita  d’altra  parte  rimane  soggetta  alla
correzione  intellettiva.  Essa  è  incompleta,  non  semplicemente
come essere limitato dalla sua generale natura, come verità, in un
parziale aspetto del Tutto. È incompleta avendo nel suo proprio
mondo intellettivo  una  zona  che  rimane  fuori.  Vi  sono  verità
attuali o possibili che sono contro di essa, e che possono stare
fuori  di  essa  come  un Altro.  Ma nell'assoluta  verità  non  vi  è
intellettualmente nulla di esteriore; non vi è nessun predicato che
possa possibilmente determinare il suo soggetto o che condizioni
o limiti  la sua affermazione. L’assoluta conoscenza può essere
condizionale  se  vi  piace;  ma  la  sua  condizione  non è  un'altra
verità attuale o possibile. La dottrina che io cerco di affermare è
veramente semplice. La verità è un aspetto dell’esperienza, ed è
perciò imperfetta e limitata da ciò che essa non può includere. In
quanto essa è assoluta, essa possiede comunque il tipo generale
ed il carattere di tutto ciò che possibilmente può essere vero o
reale, e l’universo in questo generale carattere è completamente
conosciuto. 

Esso non è e non può mai essere conosciuto in tutti i suoi
particolari, non è e non può mai essere conosciuto come Tutto
nel senso che la conoscenza sia la stessa cosa dell’esperienza o
della realtà. Poiché conoscenza e verità, se noi supponessimo che
avessero quell’identità, sarebbero per ciò assolute e diverse. Ma
d’altra  parte  l’universo  non  esiste,  e  non  può  probabilmente
esistere come verità e conoscenza in un modo tale da non essere
contenuto ed incluso nella verità che noi chiamiamo assoluta. Per
ripeterlo una  volta  ancora,  una  tale  possibilità  è  fatale.  E  noi
possiamo forse dire che, se questo impossibile fosse possibile,
noi non potremmo probabilmente averne l’idea; perciò una tale
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idea  svanisce  nei  suoi  opposti  o  in  un  non  senso.  L’assoluta
verità è errore solo se voi attendete da essa più che la semplice
generale conoscenza: essa è astratta229 e non può supplire ai suoi
propri  subordinati  particolari.  Essa  è  unilaterale  e  non  può
rendere concretamente tutti i lati del Tutto, ma d'altra parte nulla
può esistere fuori di essa. Essa tutto include e contiene tutto ciò
che anticipatamente può svolgersi come contrario, nulla le può
essere contrario che non diventi intelligibile, ed essa entra come
vassallo nel regno della verità.  Così  anche  quando voi  andate
oltre,  voi  non  potete  mai  arrivare  fuori  di  lei  e  quando  voi
aggiungete  qualche  cosa  di  più  siete  obbligati  ad  aggiungere
qualche cosa di più della stessa specie. L’universo come verità in
altre parole conserva una sola caratteristica, e di quella noi ab-
biamo una conoscenza infallibile.

E se voi  considerate la  cosa da un altro aspetto,  non vi è
nessuna  opposizione  fra  Realtà  e  verità.  La  Realtà  per  essere
completa deve prendere ed assorbire questo aspetto parziale di
sé; e la verità stessa non sarebbe completa se non includesse tutti
gli aspetti dell’universo. Così nel superare la differenza fra il suo
soggetto  ed  il  predicato,  essa  manifesta  l’esigenza  della  sua
propria natura, ed io posso forse sperare che questa conclusione
sia stata sufficientemente assicurata (capitoli XV, XXIV, XXVI).
Per  ripetermi,  nella  sua  generale  caratteristica  la  Realtà  è
presente nella coscienza e nella verità, è quella assoluta verità

229 -  Essa  non è  astratta  nel  modo che  abbiamo visto essere
astratta ogni verità finita. Ciò che era precario intellettualmente
dal più al meno è lasciato come altra verità fuori e contro di essa.
Essa  era  sempre  così  un frammento fra  altri  del  mondo della
verità.  Essa  sarebbe  aggiunta  così  intellettivamente  da  essere
trasformata. L’assoluta verità d’altra parte non può essere alterata
dall’aggiunta di quella verità. Non vi è nessuna possibile verità
che non vi  sia compresa come uno dei suoi  propri dettagli.  A
meno che voi non la presupponiate, nessun’altra verità rimane
tale.
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che  è  distinta  ed  affermata  dalla  metafisica.  Ma  questa
caratteristica generale della Realtà non è la Realtà stessa, ed essa
non  è  altro  che  il  carattere  generale  della  verità  e  della
conoscenza. Così in quanto vi è una verità ed una conoscenza,
questo carattere è assoluto; la verità è condizionale, ma non può
essere  trascesa  dall'intelletto.  Realizzare  le  sue  condizioni
sarebbe passare in un tutto oltre il semplice intelletto.

** *
La conclusione che noi abbiamo raggiunto, io credo, non è il

risultato di un semplice compromesso, ma cerca di conciliare gli
estremi. Io non so se debba essere chiamato realismo o idealismo
né me ne curo d’indagare. Essa non afferma nessun primato di
idee e di  pensiero,  né anche ci  permette d'affermare che  ogni
altra  cosa  per  sé  sia  più  reale.  La  verità  consiste  nell’intero
mondo considerato  sotto  un  unico  aspetto,  l’aspetto  superiore
della filosofia anche se conscia della sua incompletezza. Così la
nostra  conclusione  lungi  dal  proclamare  l’infallibilità,  evita  di
mettersi  in  contrasto  con  il  migliore  senso  comune.  Che  la
metafisica  non  concordi  con  il  senso  comune  è  invero  fuori
dubbio.  Né  nel  suo  progresso  né  nei  suoi  risultati  essa  può
sperare o attendersi di essere intelligibile. 

Non è facile, tranne che per mancanza di pensiero, ottenere
risultati metafisici che intesi dal senso comune non siano subito
respinti.  Io  non  credo  che  su  questioni  come  quella  della
personalità di Dio e della continuazione dell’individuo dopo la
morte, punti su cui non c’è un generale accordo nel mondo, la
filosofia sia obbligata ad adottare una concezione particolare. Io
credo che sistemare gli elementi della nostra natura in modo che
tale  sistemazione  attiri  a  sé  in  modo unilaterale  lo  spirito  sia
sufficiente per ispirare dubbio ed esitazione. Sotto questo aspetto
il nostro principale risultato è, io credo, soddisfacente. L’assoluta
conoscenza che noi esigiamo non è più che un abbozzo. È una
conoscenza che sembra soddisfacente da un lato ad assicurare le
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principali esigenze della sua natura, e che si astiene d’altra parte
dalle  pretese  che  tutti  dobbiamo  riconoscere  non  essere
giustificate.  Noi  insistiamo  che  tutta  la  Realtà  deve  avere  un
certo carattere, tutto il  suo contenuto deve essere esperienza e
sistema, e questa unità stessa deve essere esperienza. 

Essa  deve  includere  ed  armonizzare  ogni  possibile  fram-
mento  di  apparenza.  Ogni  cosa,  che  in  un  senso  può  essere
qualche cosa di più di ciò che sperimentiamo e trascendere la
nostra  esperienza, deve inevitabilmente essere  qualche cosa  di
più della stessa specie. Noi persistiamo in questa conclusione ed
affermiamo che così si arriva alla conoscenza assoluta, ma questa
conclusione d’altra parte non va  molto lontano.  Essa ci  lascia
liberi di ammettere che ciò che conosciamo è dopo tutto nulla in
relazione  al  mondo della  nostra  ignoranza.  Noi  non sappiamo
quali altri modi d’esperienza possano esistere, ed in paragone ai
nostri  quanti possano essere, non sappiamo che in modo vago
che  cosa  è  l’Unità,  o  perché  essa  appare  nelle  nostre  forme
particolari  di  pluralità.  Noi  possiamo anche intendere che  tale
conoscenza è impossibile, e noi abbiamo trovato la ragione del
perché ciò sia così. Possiamo conoscere la verità, solo in quanto
essa  esiste  come se  stessa,  e  l'unità  di  tutti  i  lati  della  nostra
natura li tramuterebbe in ogni caso da ciò che essi sono. La verità
se  adeguata alla  Realtà verrebbe così  trasformata da  diventare
qualche cos’altro che verità, e per noi irraggiungibile. 

Noi abbiamo così lasciato il dovuto posto al dubbio ed alla
meraviglia,  ammettiamo  un  sano  scetticismo  per  cui  ogni
conoscenza in un senso è verità, per cui la scienza è una povera
cosa  se  è  misurata  al  valore  del  reale  universo.  Noi
giustifichiamo la naturale meraviglia che si diletta a trascendere
il nostro mondo comprensibile, ed a seguire vie che ci portano
verso regioni per metà sconosciute e per metà inconoscibili. La
nostra  conclusione  in  breve  spiega  e  conferma  l’impressione
irresistibile che tutto ci trascende. Ogni cosa è errore, ma ogni
cosa non è illusione. 

577



APPARENZA E REALTÀ

Essa è errore solo ed in quanto le nostre idee non sono la
stessa  cosa  della  realtà;  è  illusione  solo  ed  in  quanto  questa
differenza  viene  in  conflitto  con  la  nostra  natura.  Dove
l'esperienza esteriore ed interiore urta con le nostre concezioni,
dove  si  ha  così  disordine,  confusione  e  dolore,  noi  possiamo
parlare  d’illusione.  È  il  caso  degli  eventi  in  contrasto  con  il
sistema  delle  nostre  idee.  Ora  l'errore  nel  senso  di  verità
unilaterale  e  parziale  è necessario per  il  nostro essere.  Invero
null'altro  per  così  dire  sarebbe  relativo  ai  nostri  bisogni,
null’altro servirebbe allo scopo di verità. E per seguire gli aspetti
divergenti  delle  nostre  vite  finite  inconsistenti,  occorre  una
varietà di errori nella forma di diverse verità parziali. E se le cose
andassero diversamente, allora per quanto ne sappiamo la vita
finita sarebbe impossibile. 

Perciò  noi  dobbiamo  avere  l’errore  sempre  presente,  e
questa presenza lascia qualche parte d’illusione. Esseri finiti in
sé, non autonomi devono realizzare i loro vari aspetti nel mondo
casuale  degli  eventi  temporali;  e  qui  l’idea  e  l’essere  non
possono precisamente corrispondere, mentre il bisogno di questa
corrispondenza deve in qualche modo costituire un’illusione. Vi
sono  spiriti  finiti,  noi  dobbiamo  tristemente  ammettere,  per  i
quali nel complesso la vita è stata dolore e tristezza. Non vi è
forse  nessuno  a  cui  in  certi  momenti  ed  in  certe  circostanze
questa conclusione  non sia  diventata  familiare,  ma che  questa
vita in generale sia illusoria non può razionalmente affermarsi. E
se in  generale  le  nostre  idee dipendono dagli  eventi,  questo è
tutto ciò che noi come esseri finiti abbiamo diritto di attendere; e
dobbiamo rispondere che, malgrado esistano le illusioni qua e là,
il  Tutto  non  è  illusione.  Noi  non  dobbiamo  raggiungere
un’assoluta esperienza che per noi  sarebbe nulla; noi abbiamo
bisogno di conoscere effettivamente se l’universo è celato dietro
le apparenze e se esso si fa gioco di noi. Ciò che noi troviamo
qui più bello e più vero, più buono e più alto, è veramente così
od è in realtà diversamente? 
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Il nostro criterio in altre parole è una falsa apparenza non
conforme all’universo? A questo noi possiamo senza esitazione
replicare: non vi è nessuna Realtà tranne che nell'apparenza, e
nella nostra apparenza noi possiamo scorgere la principale natura
della  Realtà.  Questa  natura  non  può  esaurirsi  né  essere
conosciuta  in  astratto,  e  costituisce  realmente  questa  generale
caratteristica dell’universo che distingue per noi il relativo valore
delle apparenze. Noi erriamo; ma la natura essenziale del mondo
costituisce il nostro criterio vero di valore e di Realtà. Ciò che è
più  alto,  più  vero  e  più  bello,  migliore  e  più  reale,  questo
nell’insieme vale  per  l'universo come  per  noi.  Perciò più alto
significa per noi una più grande quantità di quella unica Realtà,
fuori della quale ogni apparenza è assolutamente nulla.

Costa  poca  fatica  trovare  che  infine  la  Realtà  è  im-
perscrutabile. È facile percepire che ogni apparenza non essendo
la Realtà è un nonsenso fallace. Queste verità, come esse sono,
costituiscono  il  patrimonio di  ogni  uomo.  È facile  concludere
ulteriormente forse che il Reale sta a parte, e si afferma da sé e
non scende nei fenomeni; è facile considerare un altro lato dello
stesso errore. La Realtà è concepita forse come immanente in
tutte  le  sue  apparenze,  in  modo  tale  che  essa  è  ugualmente
presente in tutte. Ogni cosa è così priva di valore da una parte e
sublime  dall’altra,  per  cui  nulla  può  essere  più  basso  o  più
nobile. 

È contro entrambi i lati di questo errore, contro questa vuota
trascendenza, contro questo basso panteismo che le nostre pagine
possono sembrare una polemica. La positiva relazione di  ogni
apparenza come attributo della Realtà, e la presenza della Realtà
nelle sue apparenze in gradi diversi e con diversi valori: questa
duplice verità noi abbiamo visto essere il centro della filosofia. È
perché  l'Assoluto  non  è  un’astrazione  ma  ha  un  carattere
positivo,  è  perché  questo  Assoluto  stesso  è  positivamente
presente in tutte le apparenze, che le apparenze stesse possono
possedere vere differenze di valore. 
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Questa conclusione, la necessità da un lato di un criterio e
l'impossibilità  di  raggiungerlo  senza  una  positiva  conoscenza
dell'Assoluto  dall'altro,  è  ciò  che  offrirei  ad  ogni  intelligente
adoratore dell'ignoto. La Realtà stessa è nulla indipendentemente
dalle apparenze.230 È infine un nonsenso parlare della Realtà o di
ogni  altra  cosa  a  cui  le  apparenze  appaiono,  e  da  cui  esse  in
qualche modo dipendono come relazioni. 

Tale  Realtà,  noi  abbiamo  visto,  sarebbe  essa  stessa
apparenza o nulla. Perciò non vi è nessun modo di determinare il
Reale tranne che mediante le apparenze, e fuori del Reale non vi
è posto per le apparenze. La Realtà appare nelle sue apparenze ed
esse sono la sua rivelazione, o altrimenti non sarebbero nulla. La
Realtà diventa conoscenza, e più noi conosciamo una cosa, più la
sua realtà  è presente  in noi.  La  Realtà  è il  nostro criterio del
meglio e del peggio, del brutto e del bello, del vero e del falso,
del reale e dell’irreale; essa decide fra il più alto ed il più basso e
dà un generale significato a questo valore. È per questo criterio
che  le  apparenze  differiscono come valori,  e  senza questo per
quanto ne sappiamo esse sarebbero identiche nell’universo. La
Realtà è un’esperienza che pervade le semplici relazioni e ne è
superiore. Il suo carattere è l’opposto di quel favoloso semplice
meccanicismo,  ed  è  infine  la  sola  perfetta  realizzazione  dello
spirito. Noi possiamo finire quest’opera insistendo che la Realtà
è spirituale. Vi è un grande detto di Hegel troppo conosciuto e
che senza qualche spiegazione io non mi sentirci di accettare; ma
finirò con qualche cosa di non diverso, con qualche cosa forse di
più dell'essenziale detto  di  Hegel:  fuori  dello  spirito  non vi  è
nessuna Realtà, né può esservi, e più ogni cosa è spirituale e più
essa è veramente reale.

230 - Per il significato di apparenza vedi in particolare il capitolo
XXVI.
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INTRODUZIONE

Invece di tentare una replica formale e dettagliata ad un complesso di
critiche ho ritenuto più opportuno offrire al lettore delle brevi spiegazioni
sulle principali dottrine del mio libro e di fare seguire notizie particolari su
certe difficoltà. La mia scelta dei punti discussi è, credo, in qualche modo
arbitraria, ma io prego i miei critici di non considerare il mio atto come
una mancanza di rispetto se essi non hanno trovato un cenno di risposta
che li riguardi. 

I) Per quanto riguarda la sistemazione dell’opera mia io non mi
difendo. Non era nelle mie forze scrivere un trattato sistematico, ed in tale
modo io credo la via che ho seguito possa essere buona come ogni altra.
L’ordine del libro non mi è sembrato cosa di molta importanza. Per quanto
mi  sembra,  qualunque via  io  avessi  preso,  il  risultato  sarebbe  stato  lo
stesso,  ed io dubito se in altro modo sarei stato più efficace per i miei
lettori.  Da qualunque punto di vista avessi  principiato,  mi sarei  trovato
nelle  stesse  difficoltà  e  tentato  di  seguire  la  stessa  via  di  uscita.  La
sistemazione del libro non corrisponde all’ordine dei miei pensieri, e lo
stesso  sarebbe  vero  di  ogni  altra  sistemazione  che  io  avessi  potuto
adottare. Io potrei molto bene per esempio partire dall'io come da una data
unità e chiedere come le altre cose siano diversamente reali, e come l’io
soddisfi le sue esigenze di realtà. Io avrei potuto cominciare, con il fatto
della conoscenza cercando che cosa esso implica, o dalla volontà o dal
desiderio. Tutti questi punti di vista avrebbero avuto degli inconvenienti, e
mi avrebbero portato allo stesso ponto d’arrivo. Ma non era possibile sod-
disfare l’esigenza individuale di ogni lettore, né io sono certo che infine il
lettore desiderasse prendere le mosse dal punto di vista che preferisce. La
mancanza di sistema nel libro riguarda ben altro, e questo io l’ammetto e
lo rimpiango.

II) L'attuale  punto  di  vista  e  la  base  di  questo  lavoro  è
un’affermazione sulla verità e sulla realtà. Io ho affermato che l’oggetto
della metafisica consiste nel trovare una concezione generale che soddisfi
l'intelletto, ed io ho affermato che ciò che raggiunge questo scopo è vero e
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reale,  e ciò che non vi riesce non è tale.  Questa è una dottrina che per
quanto io vedo non può essere provata né dubitata. La prova od il dubbio,
mi sembra,  devono implicare la  verità della  dottrina,  e se quella  non è
ammessa  tutto  svanisce.  Io  non  vedo  quale  vantaggio  vi  sarebbe  ad
insistere su questo punto.231 

III) Così  noi  ci  troviamo  di  fronte  al  grande  problema  della
relazione del pensiero con la realtà. Poiché se rinunciamo (ed io credo a
torto)  ad  affermare  che  ogni  verità  è  pensiero,  noi  certamente  non
possiamo negarlo di una grande parte della verità, e non possiamo negare
che la verità soddisfi l’intelletto. Se è così, la verità, come abbiamo visto,
è reale. Ed affermare che la verità è reale non perché è vera ma perché è
qualche cosa d’altro, appare insostenibile, perché il qualche cosa d’altro
lanciato fuori sarebbe incompleto e falserebbe la verità. Ma allora d’altra
parte può il pensiero, per quanto completo, essere realtà senza nessun’altra
differenza? Questa  è  una  domanda  alla  quale  io  non  ho mai  data  una
risposta affermativa.  È inutile cercare di provare che il reale implica il
pensiero come il suo  sine qua non, poiché anche se provato non dà una
conclusione. Ed è inutile affermare che il pensiero è così inseparabile da
ogni modo d’esperienza che possa dirsi la fonte di ogni principio. Quello
è, mi sembra, una volta di più semplicemente l’argomento inclusivo del
sine qua non,  e la  conclusione è viziata da un’altra parte dall’arbitraria
estensione del significato del pensiero.  Il pensiero sembra includere più
che la verità nel senso stretto, così che la vecchia questione come la verità
in questo senso stia alla realtà deve sorgere più o meno con il pensiero
stesso. 

Né  appare  chiaro  perché  noi  dobbiamo  chiamare  tutto  questo
pensiero e non sentire o volontà.  A meno che noi possiamo dire che questi
sono  modi  del  pensiero,  mentre  il  pensiero  non  può  ridursi  ai  loro.
Altrimenti la nostra conclusione sembra soltanto verbale ed arbitraria, ed
un  argomento  desunto  dalla  semplice  egemonia  del  pensiero  non  può
provare la conclusione voluta. Ma così noi siamo in un dilemma. Vi è una
differenza  fra  un lato della  verità  e  del  pensiero (sarà  conveniente  ora
identificarli),  e  l’altro  lato della  realtà.  Ma affermare questa  differenza
sembra  impossibile  senza  in  qualche  modo  trascendere  il  pensiero  o
differenziare  il  pensiero,  e  queste  frasi  sembrano senza  senso.  Così  la
realtà sembra essere un altro diverso dalla verità, ed incapace ad essere
veramente presa come differente; e questo dilemma per me fu lungamente
causa principale di perplessità e di dubbio. Noi facciamo qualche cosa per
sciogliere questo dubbio identificando l’essere o la realtà con l'esperienza
o con la sensibilità nel suo più ampio significato. Questo passo io ho fatto

231 -  Sull’oggetto dell’ordine del pensiero nel mio lavoro io rimando il
lettore alla nota A di questa Appendice. 
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senza esitazione, e non aggiungerò qui altra difesa. La più seria obbiezione
è sorta, io credo, dal solipsismo e ne ho trattato a lungo. Ma così non ci
avviamo ancora alla soluzione desiderata del nostro dilemma, poiché fra
fatti d’esperienza ed il loro pensiero e la loro verità la differenza rimane, e
così pure la difficoltà che vi è in questa differenza. La soluzione di questo
dilemma offerta nel capitola XV è, io credo, la sola soluzione possibile.
Essa contiene la tesi principale di quest’opera, tesi opposta a quella che
rimane ma sembra distrutta dal dilemma. E noi dobbiamo rendere note due
principali caratteristiche di questa dottrina. Essa contesta da un lato che la
verità e il pensiero essenzialmente soddisfano le proprie esigenze del suo
essere, e già è qualche cosa che assolutamente non può essere. Qui se il
pensiero manifesta la  sua natura trascende e non trascende se stesso,  e
diventa un altro. Ed in secondo luogo questo completamento del pensiero
per l’inclusione degli aspetti opposti al semplice pensiero sarebbe ciò che
noi indichiamo per realtà; e per realtà noi non possiamo pensare più di
questo. La critica di questa dottrina non mi sembra fondata su di una ri -
cerca seria di ciò che realmente sono le esigenze del pensiero, e di ciò che
è la loro soddisfazione. Ma soddisfare l’intelletto è essere vero e reale, una
tale questione devo essere fondamentale.

IV) Con la soluzione di questo problema sulla verità sorge tutta la
concezione  della  realtà.  La  realtà  è  al  di  sopra  del  pensiero  e  d’ogni
aspetto  parziale  dell’essere,  ma  comprende tutto.  Ciascuno di  questi  si
completa unificandosi con il resto e rende perfetto il tutto. E questo tutto è
l'esperienza, poiché ogni altra cosa che non sia esperienza è senza senso.
Ogni  cosa  che in  un senso esiste,  determina  l'assoluta  realtà  ed è  così
reale.  Ma  d’altra  parte  ogni  cosa  per  completarsi  e  soddisfare  le  sue
esigenze deve trascendersi,  non  è  reale  tranne l’Assoluto.  Ogni  cosa è
apparenza, ogni cosa è ciò la cui caratteristica trascende la sua esistenza, è
con  essa  inconsistente  e  la  trascende.  E  considerata  intellettivamente
l’apparenza è errore. Ma il rimedio consiste nel completarsi con ciò che è
esteriore ed essenziale, e nell’Assoluto questo rimedio è perfetto. Non vi è
semplice apparenza o caso o assoluto errore,  ma tutto è relativo.  Ed il
grado della Realtà è misurato dalla quantità di gradazione richiesta in ogni
caso e dall’estensione con cui  il complemento di  ogni cosa comprende
come tale il suo superamento.232 

V) Ma questo Assoluto, si è obbiettato, è semplicemente vuoto o
inintelligibile. Certamente esso è inintelligibile, se significa che voi non
potete intenderlo nei suoi particolari, che per la sua struttura in particolare
voi non potete rispondere alla questione del perché e del come. E che esso
non  è  in  questo  senso  intelligibile  io  l’ho  detto  chiaramente.  Ma  la
questione è diversa per quanto riguarda la sua principale caratteristica. Noi

232 - Sulla questione dei gradi di apparenza vedi più sotto il par. VII.
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partiamo dalla diversità nell'unità che è data nel sentire, e la sviluppiamo
internamente con il principio per cui si completa superandosi finché noi
troviamo  l’idea  d’una  esperienza  che  tutto  include  e  superrelazionale.
Questa  idea,  mi  sembra,  in  astratto  è  intelligibile  e  positiva,  ed  è  il
principio dal  quale  è  sorta,  e la  critica  che li  considera come semplici
negazioni poggia, io credo, sull’errore. La critica che deve essere effettiva
deve,  io  direi,  dimostrare  lo  mia  concezione insostenibile  dal  punto di
partenza, ed il principio in contrasto con il suo risultato; ed una tale critica
io non ho ancora vista. Ma in relazione a ciò che è inintelligibile ed ine-
splicabile noi dobbiamo sicuramente distinguere. Una teoria può contenere
ciò che è inintelligibile in quanto essa realmente lo contiene; e non sapere
come una cosa può essere non è una prova contraria del nostro sapere che
essa deve essere ed è. Tutta la questione è se noi abbiamo un principio
generale,  sotto  il quale possono comprendersi  i  particolari,  o  se  d’altra
parte i particolari sono esclusi o negativi così da negare il principio. Ora io
ho detto dettagliatamente che non vi sono fatti che contrastino al principio
o siano casi negativi: e poiché il principio è innegabile, i fatti debbono e
possono  uniformarsi  ad  esso,  e  perciò  essi  sono  così.  E  data  una
conoscenza  del  «  come » in  generale,  una ignoranza del  «  come » in
particolare  è  lecita  ed  innocua.233 Questo argomento nella  sua  generale
caratteristica  non  è,  io  credo,  familiare  a  quei  critici  che  sembrano  di
essere stati sorpresi; e la sua applicazione è, per quanto io so, legittima e
necessaria. E per quella applicazione io devo riferirmi al testo.

VI) In  relazione  all’unita  dell’Assoluto  noi  sappiamo  che
l’Assoluto deve essere uno, poiché ogni cosa sperimentata è sperimentata
in una sintesi o come una sintesi, e perché ogni cosa come indipendente
pluralità  o come relazioni  esteriori  non può soddisfare  l’intelletto.  Non
può soddisfare l’intelletto perché è una autocontraddizione. Per la stessa
ragione l’Assoluto è un sistema nel più ampio senso della parola, ogni più
basso  senso  essendo  irreale  perché  contraddittorio.  I  soggetti  di
contraddizione  e  di  relazione  esteriori  sono  trattati  nell'ultima  parte  di
questa appendice (Nota A e B).

VII) Io mi occuperò di una obbiezione che è stata fatta da diversi
critici. Una consiste nel seguente passo della  Philosophical Review, vol.
IV, pag. 235: « Tutti i fenomeni sono considerati come colpiti dalla stessa
contraddizione poiché essi involgono sintesi di molteplicità e d’unità. È
perciò impossibile applicare la nozione dei gradi della verità e della realtà.

233 - Io posso riportare un passo dello Striker: Bewegungsvorstel-lungen,
pag. 35: « Un principio non verrà scosso se qualcuno viene innanzi e ci dà
notizia  di  una  osservazione  che  non  può  essere  spiegata  con  quel
principio.  Verrà  scosso da una nuova osservazione solo quando essa vi
contraddice ».
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Se  tutte  le  apparenze  sono  ugualmente  contraddittorie,  tutte  sono
ugualmente incapaci di avvicinarci alla definitiva natura della realtà ». E si
aggiunge che a  questo punto sembra esservi  consenso di opinioni fra i
miei  critici.  Ora io  credo di  non avere inteso l’esatta  natura  di  questo
punto, dal momento che come io l’intendo esso non offre serie difficoltà.
Infatti  questo soggetto è così  buono e così cattivo,  così vecchio e così
familiare da non costituire affatto una difficoltà. Ma supponiamo che in
teologia  io  dica  che  tutti  gli  uomini  davanti  a  Dio  siano  ugualmente
colpevoli,  che  cosa  mi  impedisce  di  affermare  che  uno  è  peggiore  o
migliore  dell’altro?  E  se  io  ammetto  i  gradi  della  virtù,  io  non  posso
credere che la virtù è unica ed è perfezione, e che voi dovete attenervi? Ed
è tutto questo veramente un enigma senza speranza? Supponiamo che per
un certo scopo io abbia bisogno di misurare esattamente un  yard, ho io
torto quando dico che un pollice e trentacinque pollici ed ogni possibile
somma di pollici al di sotto dei trentasei sono ugualmente insufficienti?
Certamente, se voi concepite la perfezione e la completezza in un modo
unico come ciò che si  ha o non  si  ha  finché si  è  o  no raggiunto.  Ma
nell'imperfetto visto diversamente vi è già più o meno quella caratteristica,
la quale, se fossero rimossi tutti gli ostacoli, raggiungerebbe e sarebbe la
perfezione. Vi è una scala di gradi che voi dovete considerare come più o
meno perfetta,  mentre  nessuna  è  perfetta,  e  così  considerati  essi  sono
uguali  e non vi  è nessuna differenza fra di  loro.  Questo è ciò che può
capitare  quando  voi  chiedete  dì  ciascuno  se  è  perfetto  o  no.  Questa
questione  del  sì  e  del  no  io  la  trattai  relativamente  alle  apparenze  in
connessione con la Realtà, ed io ho nel mio libro usato un linguaggio che
si contraddice, ed il lettore non percepisce che vi è qualche cosa di più che
un solo punto di vista. Io affermai che il lettore lo può percepire e non ne
posso dubitare che molto spesso è stato distinto, e penso che anche egli
possa  averlo  fatto  se  egli  porta  in  metafisica  tutte  le  idee  che egli  ha
acquietato e che non arbitrariamente ha selezionato. E come esempio di
idee che sono così trattate non come vere ma tuttavia come esistenti, io
porto qualche caso della religione cristiana e del valore della libertà, della
semplice moralità e dell’autonomia delle cose e delle persone finite. Per
me, sebbene io non abbia esitato a dimostrare la falsità e l'immoralità di
qualche dottrina  cristiana dove ciò  mi pareva necessario,  io  non posso
approvare il sistema di considerarle come inconsistenti. Ma se dopo tutto i
miei critici hanno in vista qualche cosa di diverso da ciò che io dico, e se
l'obiezione vuol dire che io non spiego come e perché vi è una diversità di
gradi, io non sono imbarazzato a replicare. Io rispondo che non ho nessuna
pretesa  di  fare  ciò.  Ma  d'altra  parte  io  ho  detto  che  una  conclusione
generale non è rovesciata da una mancanza di particolari, a meno che tali
particolari  vi  contrastino.  Se  finalmente  l’uso  della  frase  «  semplice
apparenza  »  ha creato  delle  difficoltà,  queste  sono giù  state,  io  credo,
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spiegate.  Questa  frase  acquista  il  suo  significato  in  contrasto  con
l’Assoluto. Quando voi chiedete se un’apparenza incondizionatamente sia
o  no  realtà,  voi  dovete  rispondere  di  no;  e  potete  esprimere  questo
incondizionato « no » usando la parola « semplice ». Uno dei miei critici
avrebbe fatto bene, io credo, se prima di istruirmi sull’impossibilità di una
semplice apparenza avesse consultato il mio indice sotto la voce «Errore».
Io devo finire dicendo che su questa questione dei gradi d’apparenza e di
realtà io ho trovato ben poco che i miei critici mi possano obbiettare, a
meno che la loro posizione sia questa: che di due propri ed indispensabili
punti di vista io abbia indebitamente esagerato su di uno. Se io abbia o no
fatto ciò, io non cercherò di decidere; ma se questo è ciò che i miei critici
hanno pensato, io non posso felicitarmi per il loro modo di esposizione.
Ma io una volta di più esprimerei il mio rimpianto di non potere trattare
sistematicamente  le  varie  forme  dell’apparenza.  Se  io  l'avessi  fatto,
sarebbe apparso evidente che ogni forma è vera e non vera ed in quale
modo, e che vi è una evoluzione della verità. Noi avremmo visto che ogni
cosa è basata sullo stesso principio, ed è un tentativo di realizzare lo stesso
principio, un principio che non è completamente raggiunto da nessuno, e
che tutti condannano perché ogni cosa è una sua inadeguata apparenza. 

VIII) Io devo ora toccare brevemente un punto di grande difficoltà.
Perché, mi si è chiesto,  non ho io identificato l’Assoluto con l’io? Ora,
come ho già detto, la mia concezione è fondata sull’io, né io potrei negare
che un io od un sistema di io sia la più alta cosa che noi abbiamo. Ma
quando  si  propone  di  denominare  l’Assoluto  «  io  »,  sono  costretto  a
fermarmi. Per realizzare l’idea dell’Assoluto i nostri io finiti devono molto
aggiungere e molto perdere, per cui diventa una grave questione dire se il
risultato può ancora essere chiamato un « io ». Quando voi portate l’idea
di un io o di un sistema di io oltre un certo punto, quando voi escludete
come tale ogni finitezza e mutamento e caso, non avete voi di fatto portato
la vostra idea oltre la sua applicabilità? Io sono obbligato a pensare che sia
così,  e  non  conosco  nessuna  ragione  per  cui  non  debba  essere  così.
L'esigenza  dell’individuo  come  tale  alla  perfezione  io  la  rigetto
completamente.  E  l’argomento  che,  se  voi  avete  uno  scrupolo  a
denominarlo  «  io  »,  dovete  perciò  accettare  un  termine  più  basso,  mi
sembra irrilevante. Io ho contestato che partendo dall’io si possa arrivare
ad  un  risultato  positivo,  e  la  sua  negazione  non  è  giustificata
semplicemente  da  un'affermazione  irragionevole  della  sua  falsità.  E  se
finalmente  io  sento  dire  che  io  stesso  ammetto  che  l’Assoluto  è
inintelligibile, per cui non devo obiettare che l’Assoluto in qualche modo
inintelligibile  sia  un  io,  e  che  l’io  sia  in  qualche  modo inintelligibile
assoluto, tutto ciò non mi mette in imbarazzo. Poiché l’Assoluto, sebbene
nei  particolari  inintelligibile,  non è tale in  generale,  ed il suo carattere
generale  è  una  conseguenza  di  un  principio  necessario.  Ed  a  questa
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conseguenza noi non abbiamo da opporre che ignoranza e deficienza. Ma
fare l’io come tale Assoluto è, per quanto mi sembra, postulare contro i
fatti,  fatti  che  vengono  a  dimostrare  che  il  carattere  dell’io  sparisce
cessando di essere relativo. E questo postulato stesso, io devo insistere,
non è adulto un principio ma un semplice pregiudizio.  E l’esigenza di
questo  postulato  dovrebbe,  secondo  me,  essere  fatta  esplicitamente  ed
apertamente. Ma con l’uso della parola « io », in quanto sappiamo ciò che
diciamo  con  questa  parola,  non  sono  certo  intransigente.  Io  mi  sono
opposto ad ogni tentativo di considerare l’io finito come definitivamente
reale o come reale fuori della serie temporale; mi sono ancora opposto ad
ogni tentativo di  distinguere fra  esperienza e  sperimentato che non  sia
relativo, ma su questo e su altri punti io ritengo che non sin utile insistere
ulteriormente.

IX) Io  brevemente  tratterò  della  mia  posizione  verso  lo  scet-
ticismo. La massima parte delle persone, io credo, che avranno letto il mio
libro con intelligenza, ammetteranno il mio desiderio di rendere giustizia
allo  scetticismo,  ed  invero  io  posso  pretendere  di  chiamarmi  un  poco
scettico.  Ma con  tutto  il  mio  desiderio,  io  posso  essermi  ingannato,  e
sarebbe per me sommamente istruttivo se io leggessi una critica del mio
ultimo capitolo fatta da qualche scettico intelligente. Per il momento nulla
di simile mi è stato concesso di potere vedere, e forse fra noi il tempera-
mento scettico non si  confà ai  metafisici.  Ed io mi azzardo a dire  che
questo è un male. Lo scetticismo intellettuale certamente non è la stessa
cosa di un temperamento scettico, ed esso è solo (se posso ripetermi) il
risultato  del  lavoro  e  dell’educazione.  Questa  sembra  non  essere
l’opinione dello scrittore del Mind, (N. S. n. 11) che è comparso come il
vero rappresentante dello scetticismo. Egli non sarà forse sorpreso se io
pongo in dubbio il suo diritto a quella posizione, ed esprimo quindi la mia
convinzione della sua ignoranza su ciò che è il vero scetticismo. La sua
concezione sullo  scetticismo consiste in breve nel chiedere ciò che noi
pensiamo. Egli non ha pensato che per dubitare intelligentemente si deve
prima intendere. Se io per esempio, che ignoro le matematiche, chiedessi
di qualche trattato di calcolo che cosa significa, io sarei diventato scettico
matematicamente. Lo scetticismo di questo genere è solo una malattia da
bambini, ed è conosciuto come un sintomo di debolezza e non ha nessun
diritto  di  considerarsi  come una  attitudine filosofica.  Se voi  desiderate
discutere seriamente una teoria voi dovete essere preparato a penetrarla.
Tentando  ciò  voi  sarete  soggetti,  nel  porre  i  vostri  dubbi,  a  fondarvi
tacitamente su  qualche dogma che la  dottrina in  questione avrà la  sua
ragione di rigettare.  Ed evitare un tale crudo dommatismo non è dato a
tutti coloro che credono di chiamarsi scettici. Non è dato a nessuno senza
fatica e senza educazione. Ma nell’articolo che io ho citato non vi è nulla
d’importante indipendentemente da questa assurda idea dello scetticismo.
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Vi  sono  errori  e  manchevolezze  nel  comprendere  un  tipo  ordinario
commiste ad un dommatismo di nessuna importanza. È per me spiacevole
che personalmente su questo punto io sia stato così poco aiutato dai miei
critici e costretto (se posso usare la parola) a fare dello scetticismo da me
solo.234 

X) La dottrina di quest’opera è stata considerata insufficiente a
soddisfare  le  esigenze  della  nostra  natura,  ed  è  stata  accusata  di
agnosticismo.  Ora,  senza  discutere  il  significato  di  questo  termine,  un
soggetto con cui io non ho molta familiarità, è opportuno insistere su ciò
che a me sembra capitale. Secondo la dottrina di quest’opera ciò che è più
alto per noi è anche per l’universo, e nell’universo è massimamente reale,
e  non  vi  può  essere  nessuna  questione  della  sua  realtà.  Nel  comune
materialismo d’altra parte ciò che infine è reale non è certamente ciò che
pensiamo come più alto, quest’ultimo essendo secondario e, per ciò che ne
sappiamo,  un  risultato  precario  del  primo.  E  nuovamente  se  noi
abbracciamo il semplice agnosticismo, noi siamo nella posizione che le
nostre più alte credenze,  per ogni cosa che sappiamo, sono illusioni,  o
possono ad ogni momento diventare  tali,  ed in  ogni momento possono
essere annullate da qualche cosa non sappiamo quale. Ed io ammetto che
la  differenza  fra  tali  dottrine  e  quelle  di  quest’opera  sia  realmente
considerevole. E se mi si obbietta che generalmente le dottrine di questo
libro non soddisfano le esigenze della nostra natura, io desidererei avere
una  risposta  ad  una  questione  che  è  evidente.  Ho  io  inteso  che  noi
dobbiamo in qualche luogo avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e che
tutto ciò possediamo come ne abbiamo bisogno? Per me io direi che tale
soddisfazione  mi  sembra  impossibile.  Ma  io  non  mi  sento  chiamato  a
criticare questa esigenza, finché io la vedo affermata esplicitamente; e per
il  momento  io  desidero  una  risposta  alla  mia  questione.  E  se  la  vera
questione non è  questa,  e  se  riguarda  solo la  soddisfazione in  qualche
modo delle  principali  esigenze  della  nostra  natura,  io  non  vedo  come
paragonata con altre concezioni sul mondo la mia sia inferiore. Io penso
che sia paragonata con concezioni che abbiano consistenza teoretica, e non
con pratiche credenze. Le pratiche credenze, noi sappiamo, sono regolate
da impulsi attivi,  esse sottolineano un punto e trascurano gli altri senza
curare di evitare una contraddizione teoretica. Le pratiche credenze di ogni
genere, io immagino, possono più o meno coesistere con ogni specie di
dottrina teorica.  Il  paragone che io  ho visto qui  è di  un’altra  specie,  e
consiste fra due dottrine di cui ognuna vuol essere una vera e consistente

234 - Io posso menzionare qui la critica del Ward nel Mind. N. S, n. 9. Io
forse scioccamente replicai nel seguente numero della  rivista. Io dubito
che nella critica a quella replica vi sia qualche cosa degna dell’attenzione
del lettore; se desidera vederlo io gli ho fornito le citazioni.
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idea dell'insieme delle cose. Un tale paragone io non mi propongo di fare,
poiché richiederebbe molto spazio e riuscirebbe ad uno scopo minimo. Ma
vi sono due condizioni di un paragone su cui  io devo insistere.  In  una
questione sulla soddisfazione della nostra natura tutti gli aspetti di quella
natura devono essere valutati, e non basta una designazione unilaterale od
una  scelta  arbitraria.  Ed  in  secondo  luogo  ogni  lato  delle  dottrine
paragonale deve essere affermato senza eliminare una caratteristica  che
può essere trovata inconveniente. Perciò ogni concezione del mondo, noi
dobbiamo ammettere, ha le sue speciali difficoltà. Dove per esempio da un
punto di vista cristiano e teista uno scrittore condanna un'idea naturalistica
del  bene  e  del  male,  quello  scrittore  se  desidera  la  verità  dovrebbe
ricordarsi  che  la  sua  concezione  è  stata  moralmente  condannata?
Dimenticherebbe che la relazione di un onnisciente morale creatore con le
cose di sua creazione ha dato del tormenti intellettuali, e che non è forse
da tutti i lati moralmente opportuna? La sua attitudine, io credo, sarebbe
diversa,  e  questo  giudizio  e  quello  di  ogni  uomo assennato qualunque
siano le  sue dottrine.  Nulla  è  più  facile  di  un generale  attacco ad una
dottrina, ignorando le altre; e poche cose, io aggiungerei, sono in filosofia
meno proficue. Con questo io passo a trattare qualche difficile problema.
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Nota A: LA CONTRADDIZIONE ED I CONTRARI235

Se ci si chiede che cosa è il contrario od il contraddittorio (io trovo
necessario distinguere fra questi due termini) più noi vi meditiamo e più
difficile troviamo la risposta. « Una cosa non può essere due cose opposte
nello stesso tempo »,  questa risposta può a prima vista sembrare chiara,
ma riflettendoci ci  porta  ad un circolo senza uscita.  Che cosa sono gli
opposti tranne che attributi che le cose non possono unificare? Qui noi
abbiamo detto che noi troviamo predicati che non si unificano, e la nostra
ulteriore  introduzione  della  loro  opposta  natura  sembra  che  nulla
aggiunga.  «  Gli  opposti  non  si  uniranno,  e  la  loro  apparente  unità  è
apparenza ». Ma la semplice apparenza consiste forse soltanto realmente
nello loro opposizione intrinseca. E se una sistemazione li ha opposti, una
più  ampia  sistemazione  può  forse  sciogliere  la  loro  opposizione  e
sintetizzarli subito ed armonicamente.  Sono gli opposti realmente tali o
dopo  tutto  semplicemente  differenti?  Tentiamo  di  prenderli  in  questo
ultimo senso. Una cosa non può senza una distinzione interiore essere o
costituire due cose diverse, e le differenze non possono appartenere alla
stessa cosa nello stesso punto, a meno che quel punto comporti diversità. 

L’apparenza di una tale unità può esistere, ma per il pensiero è una
contraddizione.  Questa  è  la  tesi  che mi  sembra contenere la  verità  sui
contrari, ed io mi sforzerò di raccomandare questa tesi al lettore. La tesi in
primo luogo non implica che il fine che noi cerchiamo sia tautologico. Il
pensiero  non  esige  la  semplice  uguaglianza  che  sarebbe  nulla.  Una
semplice  tautologia  (Hegel  ha  detto  questo,  ed  io  desidero  che noi  lo
impariamo) non è altro che una povera verità o una debole verità. Non è
una verità in ogni caso ed in ogni senso. Il pensiero implica analisi e sin -
tesi,  e se la  legge di  contraddizione impedisse la  diversità impedirebbe
anche  il  pensiero.  Il  pensiero  non  può  sussistere  senza  differenze,  ma
d’altra parte non le crea. 

235 - Ripubblicato con qualche omissione nel Mind, N. S. n. 20.

590



F. H. BRADLEY

E  come  non  può  crearle,  così  non  può  riceverle  semplicemente
dall'esterno. Il pensiero vuole muoversi motu proprio o, ciò che è la stessa
cosa, per un principio e per una ragione. Passare da A a B se il principio
rimane estraneo, vuol dire per il pensiero passare senza nessun principio.
Ma se il fatto esteriore della unione di A e di B è dato come una ragione,
allora  quella  unione stessa  crea  la  stessa difficoltà.  Perciò  l’analisi  del
pensiero nulla ci dice, né vi è un principio a cui in un certo momento tuo
s'arresti o da cui sia arrestato. 

Ogni  elemento  distinguibile  diventa  per  ciò  per  il  pensiero  un
elemento diverso da essere unificato. Qui il pensiero non può più passare
senza una ragione da A o da B alla  sua unione,  prima che esso possa
passare da A a B senza ragione.  Il  passaggio essendo offerto come un
semplice dato o come un semplice fatto non è il proprio movimento del
pensiero.  O in altre  parole  poiché per il  pensiero nessun principio può
essere semplicemente esterno, il passaggio è senza principio. 

Così A e B e la loro unione sono come atomi spinti nell’esterno e
dall'esterno,  dal caso e dal fato;  e ciò che è pensiero fa od accetta una
sistemazione che è senza ragione, o non avendo nessuna ragione per ogni
altra cosa tenta contro la ragione di semplicemente identificarli? Niente
affatto,  mi si obbietta, poiché il caso è diverso.  Vi sono certi complessi
definitivi dati a noi come fatti, ed il pensiero, come essi sono dati li prende
come principio, e li usa per spiegare i particolari del mondo. E con questo
processo il pensiero è soddisfatto. Per me una tale concezione è erronea. 

Questi fatti non possono rendere il mondo intelligibile, ed essi non
sono  dati,  ed  in  sé  sono  contraddittori,  non  verità  ma  apparenza.
Certamente in pratica noi abbiamo a che fare con apparenza e con relative
non-verità, e senza queste cose la scienza non esisterebbe. Su ciò non vi è,
io credo, nessuna questione; e tutto ciò è irrilevante. 

La questione è se in tale modo l'intelletto possa essere soddisfatto, o
se invece non trovi una propria contraddizione. Considerate la mancanza
di  ciò  che  chiamiamo  «  spiegazione  ».  I  principi  presi  non  sono
semplicemente in  se  non-razionali,  ma essendo limitati  essi  rimangono
estranei ai fatti che devono spiegare. Le diversità perciò cadranno soltanto
sotto il principio, o piuttosto dovranno richiamarsi al principio. 

Esse non derivano dal principio né da sé stesse, esse si richiamano al
principio.  La spiegazione perciò unisce i contrari in modo inesplicabile.
Un  caso  evidente  è  la  spiegazione  meccanica  del  mondo.  Anche  se  i
principi fossero razionali intrinsecamente, come certamente non sono, essi
esprimerebbero solo una parte di tutto un complesso. Il resto perciò, anche
là dove è retto da principi, è solo congiunto con loro esternamente e per
nessuna ragione nota. 

Qui nella spiegazione non vi è infine né la propria evidenza né una
ragione tranne che le cose si svolgano brutalmente così. Ma in ogni caso,
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io  posso  udire,  questi  complessi  sono  dati  e  non  si  contraddicono  ;  e
prendiamoli nel loro ordine. Il passaggio da A a B, l'inerenza di b e c come
attributi in A, l'unione del continuo e del discreto nel tempo e nello spazio,
tali cose, si dice, sono fatti. Essi sono dati ad un intelletto che è lieto di
accettarli e di impiegarli. Essi possono essere fatti, io replico, in qualche
senso della parola; ma dire che, come tali in sé e per sé essi sono dati è
erroneo.  Ciò che è dato è  un tutto,  un tutto sensibile io cui si trovano
queste caratteristiche, ed oltre queste caratteristiche vi è sempre qualche
cosa d’altro. Affermare che in ogni caso queste caratteristiche esistono è
certamente futile. 

Poiché esse certamente non esistono quando esistono così come le
vede la vostra astrazione, il vostro contrasto è che certe definitive sintesi
di  elementi  siano dati.  Ed io replico che nessuna tale  semplice unione
esiste, o possibilmente può essere data. Lo sfondo esiste e lo sfondo e la
sintesi sono, io ritengo, aspetti integrali del fatto. Lo sfondo deve essere
preso come una condizione dell'esistenza della sintesi, e l'intelletto deve
affermare la sintesi soggetta in questo modo ad una contraddizione.  La
sintesi  non  è  qui  indipendente  ma  dipendente,  ed  è  realmente  una
connessione dovuta a qualche cosa di esteriore. 

Una  cosa  per  esempio  con  i  suoi  attributi  non  può  mai  essere
semplicemente data; essa è data integralmente con un complesso di altre
caratteristiche,  e ciò che essa afferma di  realtà,  è  realtà  determinata da
questo  sfondo.  E  questa  realtà  (per  andare  oltre)  è,  e  deve  essere
determinata  da  ciò  che  trascende  ogni  singola  presentazione.  Qui  il
semplice  complesso  affermato  come dato  all'intelletto  è  realmente  una
selezione fatta  o accettata da quell'intelletto.  L'astrazione taglia  via  una
parte di particolari circostanti, ed offre il semplice residuo come qualche
cosa di dato e di libero da condizioni che lo presuppongono. E per certi
scopi un tale artificio è necessario e naturale, ma considerarlo come fatto
definitivo mi pare assurdo. 

Noi abbiamo un prodotto intellettivo da giustificare logicamente, se
fosse possibile, e certissimamente noi non abbiamo un dato vero. A questo
punto noi abbiamo raggiunto un risultato importante. L'intelletto non può
essere ridotto a scegliere tra l'accettare una sintesi irrazionale o rigettare
qualche cosa  di  dato.  Perciò  l'intelletto  può sempre accettare  la  sintesi
come una semplice connessione, il cui legame è per il momento ignoto.
Essa  è  per  ciò  apparenza  che  è  più  o  meno  falsa  in  relazione  alle
condizioni ignote, se realizzate più o meno. L'intelletto perciò mentre ri-
getta ciò che è alieno se dato come assoluto, può accettare l'inconsistente
se considerato come soggetto a condizioni. Al di qua della verità assoluta
vi  è la  verità  relativa,  opinione utile e valida;  ed a questa  ultima sfera
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appartengono  i  fatti  così  chiamati  non-razionali.236 Ed  ogni  semplice
unione, io affermo, è per il pensiero contraddittoria. Il pensiero, io posso
forse  affermare,  implica  analisi  e  sintesi  e  distinzione  nell'unità.  La
semplice unione data al pensiero non può essere presa come qualche cosa
di sacro, ma deve propriamente diventare oggetto del pensiero. Perciò vi
sarà un passaggio da un elemento in questa sintesi al suo diverso elemento
o  ai  suoi  diversi  elementi.  E  d'altra  parte  per  la  sua  propria  natura  il
pensiero deve raccoglierli in unità. Ma in una semplice unione partendo da
A il pensiero esternamente arriverà a B. e cercando di unire questi due non
trovo nessun principio di sintesi. Il pensiero non può da sé supplire ad un
legame interiore  con  il  quale  unirli  insieme,  né  possiede  una  diversità
interiore con cui mantenerli separati. Deve perciò cercare semplicemente
di identificarli sebbene essi siano diversi, od in qualche modo d'unire tale
diversità  dove non  vi  è  nessun  principio di  distinzione e  di  unione.  E
questo non significa  che la  connessione è  semplicemente ignota  e  può
essere  affermata  come  ignota,  e  supponendo  che  fosse  nota,  come
razionale. Perciò in tale modo l’unione non sarebbe semplice, ed è come
semplice che essa è data e non come condizionale. Ma se d’altra parte è
presa  come semplice,  allora  il  pensiero  per  affermarla  deve  unire  tale

236 -  Io uso la parola « validità » nel senso in cui fu resa corrente, io
credo, dal Lotze e nel senso in cui può coincidere in parte veramente con
la doxa. Per i miei scopi io ho cercato di fissare il significato del termine,
ed io penso che sarebbe stato meglio se Hobhouse nel suo interessante e
molto istruttivo volume sulla  Teoria della  conoscenza avesse ricordato,
per ciò che mi concerne, che ciò che è contraddittorio può per me essere
valido.  Io  troverei  in  generale  molto  difficile  replicare  alla  critica  di
Hobhouse sulle mie concezioni, poiché in molti luoghi io devo dubitare se
io posso avere inteso il suo significato. Io l’ho inteso come se affermasse
che un giudizio deve essere categoricamente vero se il suo contenuto può
essere dimostrato essere contenuto nella  realtà.  Ma la  questione era,  io
suppongo,  non  se  il  contenuto  è  contenuto  nella  realtà  o  no,  ma
semplicemente  sul  come  essendo  qui  contenuto,  esso  è  contenuto
categoricamente o altrimenti. Di nuovo Hobhouse sembra assumere che,
se un complesso (tale come l’inerenza di diversi aggettivi o l’unione del
continuo e  del  discreto)  è  «  fatto  »,  esso perciò  non  può  essere  auto-
contraddittorio per il pensiero. Ma certamente la questione che egli mette
in controversia ammette precisamente essere falso ciò che egli per quanto
ho  visto  senza  discussione  afferma  essere  vero.  Così  è  meglio  che io
ammetta  di non over seguito l’argomento.  Se Hobhouse ha in generale
inteso la  principale direzione dell’argomento che egli  critica,  io non ho
potuto per la massima parte intendere la sua critica, e non dubito di essere
io colui che ha perduto nel cambio.
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diversità  senza  una  distinzione  interiore,  ed  il  tentativo  di  fare  ciò  è
precisamente ciò  che significa  contraddizione.  Ma,  mi si  può dire,  voi
alterate la fattispecie. Ciò che è dato non sono gli elementi separati né gli
elementi  più un legame esteriore,  ma gli  elementi  insieme e congiunti.
Certo, io aggiungo, ma la questione è come il pensiero possa pensare ciò
che è dato. Se il pensiero nella sua propria natura possedesse un insieme,
un « fra » e un « subito », allora nel suo intrinseco passaggio ed in qualche
modo nella sua propria maniera esso rappresenterebbe l’unione esteriore.
Ma se questi sensibili legami di unione sono esteriori al pensiero, come i
termini sensibili che esso esteriormente congiunge,  il caso certamente è
diverso. 

Allora obbligato a distinguere ed incapace a congiungere per la sua
propria natura o per una ragione, il pensiero è confrontato da elementi che
cercano  di  unificarsi  senza  un  modo  di  unione.  Le  sintesi  sensibili
rimangono per il pensiero semplici altri elementi della congerie, essi stessi
in  connessione ed esterni ad altri.  E d’altra  parte spinto all’unità senza
interiore  distinzione,  il  pensiero  trova  in  questo  tentativo  una
contraddizione. Voi potete protestare contro l’impotenza del pensiero, ed
in ciò in qualche modo io sono d’accordo con voi, ma il fatto rimane quale
è. Il pensiero non può accettare la tautologia,  e pretendere l’unità nella
diversità.  Ma  le  vostre  date  congiunzioni  d’altra  parte  non  sono
connessioni a modo d’unione; sono esse stesse semplicemente altre cose
esterne che devono essere connesse. E così il pensiero conoscendo ciò che
ha bisogno, rifiuta d’accettare qualche cosa di diverso, qualche cosa che
per sé è apparenza, un inconsistente tentativo verso la verità e la realtà. È
inutile  dire  al  pensiero dall’esterno: «bene unisci  ma non identifichi  ».
Come può il pensiero unificare se non ha in sé un modo di unione? 

Unificare senza un principio interiore di connessione e di distinzione
è sforzarsi a raccogliere insieme semplicemente nello stesso punto, il che è
autocontraddizione. Le cose non sono contrarie perché opposte, poiché le
cose per sé non sono opposte; e le cose non sono contrarie perché sono
diverse, poiché il mondo come un fatto ammette la diversità nell’unità. Le
cose sono contrarie quando ed in  quanto esse appaiono come semplici
congiunzioni, quando per pensarle voi dovete predicare le differenze senza
un principio interiore di distinzione; quando in altre parole voi unite le
diversità semplicemente nello stesso punto. 

Questo è ciò che significa la  contraddizione,  ed io non sono stato
capace di trovare un altro significato. Perciò un semplice « insieme », una
semplice unione nello spazio e nel tempo è per il pensiero insoddisfacente
ed  infine  impossibile.  Ciò  dipende  per  la  sua  esistenza  dalla  nostra
trascuratezza a riflettere, o dal nostro astenersi volutamente dall'analisi o
dal  pensare.  Ma  ogni  tale  sistemazione  attiva  per  quanto  valida  è
provvisoria.  D'altra  parte  noi  abbiamo  trovato  che  nessun  opposto
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intrinseco esiste, ma che i contrari in un senso esistono. Qui infine nulla è
contrario,  né  vi  è  uno contraddizione insolubile.  Che le  contraddizioni
esistano solo come interne distinzioni pare impossibile, solo in quanto le
diversità sono attaccate ad un punto certo assunto tacitamente o no senza
diversità interna o esterno completamento. 

E  così  dove  noi  troviamo  contraddizione,  vi  è  qualche  cosa  di
limitato  e  di  non  vero  che  ci  invita  a  trascenderlo.  Le  contraddizioni
appaiono dove il soggetto è  artificialmente ristretto,  e dove la  diversità
nell’identità è esclusa. Una cosa non può essere in due punti se non vi è
intervallo, né può un luogo essere occupato da due corpi, se entrambi sono
per loro natura estesi. Lo spirito non può affermare e negare nello stesso
tempo a meno che (come qualcuno giustamente osserva) l’io stesso possa
essere  diviso.  E  per  parlare  in  generale,  più  ristrettamente  noi  con-
sideriamo il soggetto e meno esso contiene principi interiori di diversità,
più  ci  involge  in  contraddizioni  insolubili.  Ma  così,  noi  possiamo
aggiungere,  un  oggetto  possiede  più  astrattezza  e  meno  verità.  Noi
possiamo fare l'esempio della presenza di qualità disparate in una singola
cosa come bianco duro caldo. La cosa si presenta come una caratteristica
di un complesso indefinito, ed è affermata come un predicato di una realtà
che trascende ciò che è dato. Essa è suscettibile in ogni caso di indefinite
aggiunte alla sua apparente caratteristica.  E negare che nella cosa reale
può esservi una differenza interiore ed un principio di distinzione, sembra
affatto irrazionale. 

Ma  la  negazione  è  fatta  o  per  convenienza  o  per  mancanza  di
pensiero,  e  la  cosa reale  è  identificata  con la  nostra  mutilata  e astratta
concezione  della  cosa,  in  quanto  le  disparate  qualità  logicamente
diventano contraddittorie.237 La legge di  contraddizione ci  dice che noi
dobbiamo non semplicemente identificare il diverso, dal momento che la
loro unione implica un principio di distinzione. In quanto questo principio
è giustamente o no escluso, la legge ci proibisce di predicare la diversità.
Dove il principio non è semplicemente esplicito o rimane sconosciuto, la
nostra affermazione di un insieme è provvisoria e contingente. Essa può
essere valida e buona, ma è una apparenza incompleta del reale, e la sua
verità è relativa. Mentre essa si offre come verità contingente e più o meno
come apparenza incompleta, la legge di contraddizione nulla dice contro
di  essa.  Una  unione astratta  ed  irrazionale  presa  per  sé  come realtà  e
verità, in breve dei fatti come sono accettati da molti filosofi, la legge di
contraddizione deve condannare. E sulla verità di questa legge, sulle sue
applicazioni  non  vi  è  per  me  nessuna  questione.  La  questione  sarà
piuttosto sul come la legge li applica e come perciò essa è vera. 

237 - La cosa reale o la realtà della cosa può essere qualche cosa di molto
diverso dalla cosa che noi abbiamo visto.
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Ma prima di concludere vi è un soggetto che passiamo a considerare.
In questo tentativo d’attribuire la diversità e di evitare la contraddizione
che  cosa  infine  soddisferebbe  l’intelletto,  supponendo  che  lo  possa
soddisfare? 

Questa  questione,  io  mi  azzardo a  dire,  è  troppo  spesso  ignorata.
Troppo spesso uno scrittore criticherà e condannerà qualche concezione
che l’intelletto non può accettare, mentre egli evidentemente non si è mai
chiesto  che  cosa  soddisfa  l’intelletto,  o  se  l’intelletto  sopporta  la  sua
propria implicita alternativa. 

Che cosa allora soddisfa l’intelletto? Finché le diversità sono esteriori
le  une  alle  altre  ed  alla  loro  unione,  una  definitiva  soddisfazione  è
impossibile. Vi deve essere, come abbiamo visto, un’identità, ed in quella
identità un principio di distinzione e di connessione. 

Ma quel principio esteriore agli elementi nei quali la congiunzione
deve essere analizzata diventa per l’intelletto un nuovo elemento,  ed in
esso stesso opera la sintesi di un nuovo punto di unità. Ma allora poiché
nell’intelletto non si è trovata nessuna intrinseca connessione, ne segue il
processo infinito. 

Vi è  un rimedio  a  tutto  ciò?  In  questo  consiste  il  rimedio.  Se le
diversità fossero aspetti complementari di un processo di connessione e di
distinzione,  il  processo  non  essendo  esteriore  agli  elementi  né  esterna
coazione dell'intelletto, ma il proprius motus dell’intelletto, il caso sarebbe
diverso. 

Ogni suo aspetto sarebbe un passaggio all’altro aspetto, un passaggio
intrinseco e naturale a sé ed all’intelletto. Ed il tutto sarebbe una evidente
analisi  e  sintesi  dell’intelletto.  La sintesi  ha  cessato di  essere  semplice
sintesi  ed  è  diventata  autonoma  completamente,  e  l’analisi  non  più
semplice è anch’essa auto-esplicazione. 

E  la  questione  come  e  perché  la  molteplicità  è  una,  e  l’uno  è
molteplice perde qui il suo significato. Non vi è nessun « perché  » o «
come  »  oltre  l’evidente  processo,  e  nei  confronti  delle  sue  proprie
differenze questo tutto è il loro « come » ed i loro « perché », il loro essere
sostanza e sistema, la  loro ragione ed il loro principio di diversità e di
unità. La legge di contraddizione deve condannare ogni cosa? 

Mi sembra di no. L’identità, le cui diversità sono predicate, non è in
nessun modo semplice. Non vi è nessun punto che non sia internamente il
passaggio al  suo completamento,  e  non vi  è  nessuna unità  che manchi
d’interiore diversità e di principio di distinzione. 

L’identità  degli  opposti  lungi  dal  contrastare  con  la  legge  di
contraddizione può essere una concezione che soddisfa le sue esigenze, la
sola teoria che ovunque non subisce una vera contraddizione.238 

238 -  Su  questo  ed  altri  punti  io  mi  riferisco -segue a pag.599
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E  se  tutto  ciò  che  noi  troviamo  fosse  infine  un  tale  evidente  e
completo  tutto,  contenente  in  sé  come parte  del  processo  i  particolari
dell’universo,  per  quanto  io  vedo,  l’intelletto  sarebbe  pienamente
soddisfatto. Ma per me, che non riesco a verificare una soluzione di questo
genere; le connessioni infine devono rimanere in parte semplici sintesi, la
riunione di differenze esteriori l’una dall’altra ed a ciò che le unisce.  E
contro  il  mio  mondo  intellettivo  la  legge  di  contraddizione  ha  perciò
esigenze pienamente soddisfatte. E mentre d’altra parte l'intelletto insiste
che  queste  esigenze  devono  essere  e  sono  unite,  io  sono  portato  ad
affermare che esse sono riunite in  un tutto che trascende l’intelletto.  E
nell'intelletto stesso mi sembra di trovare un bisogno e difetto interiore, ed
un’esigenza di trascendersi. E contro questa conclusione io non ho ancora
sentito una valida obiezione. La concezione che a me sembra essere vera è
brevemente  questa:  che  l’astratta  identità  soddisfi  l’intelletto  anche  in
parte, è completamente impossibile. 

D’altra parte io non posso dire che per me un principio o dei principi
di diversità nell’unità siano evidenti. L’esistenza di un singolo contenuto
(io non lo chiamerò una qualità) che sia semplice esperienza non è per me
in sé intrinsecamente impossibile. Se io posso parlare mitologicamente io
non  sono  certo  che  se  non  esistesse  nessuna  diversità  l’intelletto
l’inventerebbe o la esigerebbe. Ma dal momento che la diversità è qui un
fatto, ogni tale ipotesi sembra illegittima. Come un fatto noi abbiamo nel
sentire diversità ed unità in un tutto, un tutto implicito e non spezzato in
termini e relazioni. Questa immediata unione dell’uno e del molteplice è
un fatto definitivo da cui noi partiamo, ed affermare che il sentire perché
immediato  deve  essere  semplice  e  senza  diversità  è,  secondo  me,  una
concezione insostenibile.239 

Che io sia stato accusato di avere dato questa dottrina è per me, io
devo  aggiungere,  realmente  una  sorpresa.  Ma  il  sentire,  se  è  un  fatto
definitivo, è definitivamente non vero o reale. Esso è auto-trascendente e
transitorio, e quando noi ci sforziamo di pensare la sua unità, allora, come
abbiamo visto, noi cadiamo in errore. Perciò il pensiero nella sua propria
natura non ha nessuna « unità », ed è obbligato a muoversi per mezzo di
termini  e  di  relazioni,  e  l'unità  rimane  un  fatto  esterno  e  come  tale
inconsistente.  Ma la  conclusione che  io  raccomanderei  non  è  un  vano
tentativo  di  accettare  la  semplice  identità  o  di  sfuggire  in  un  piano
superiore. L’auto-esistenza e l’auto identità devono trovarsi, io direi, in un

all’eccellente lavoro di Mc. Taggart: Dialettica hegeliana.
239 - Il sentire non è certamente indifferenziato, se ciò significa che esso
non contiene diversi aspetti. Io prendo l'occasione di affermare che questa
concezione del sentire è lungi dall’essere nuova,  ed io l’attribuisco alla
psicologia di Hegel.
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tutto che è oltre il pensiero,  un tutto a cui il pensiero tende ed in cui è
incluso,  ma  che  è  conosciuto  solo  come  astratta  caratteristica  e  non
verificato  nei  suoi  particolari.  E  poiché  mi  si  dice  che  io  faccio
un'affermazione  che  non  posso  riconoscere,  io  ripeterò  ciò  che  ho
affermato. Io ho affermato che la verità deve soddisfare l’intelletto, e che
ciò che non lo soddisfa non è né vero né reale.  Questa affermazione io
posso solo difenderla dimostrando che anche chi l’impugna l'ammette. Ed
io  parto  dall’idea  base  di  esistenza  o  di  esperienza  che  è  positiva  e
definitiva. 

Allora io certamente non affermo dell’essere che esso deve esistere,
che esso deve essere auto-contenuto semplice o che cosa, ma io procedo in
altra maniera. Io prendo certi fatti e verità (chiamateli come volete) che mi
sono dati, e mi curo molto poco di ciò che trovo. Queste verità o fatti
come mi sono dati io trovo che il mio intelletto li rigetta, e vengo a sapere
perché li rigetta. Perché essi si contraddicono. 

Essi offrono cioè un complesso di diversità unite in un modo che non
soddisfa il mio intelletto, in modo che esso sente non essere il suo, e che
esso non può riconoscere come suo proprio, per cui risulta una semplice
collisione. Per essere soddisfatto il mio intelletto deve intendere, ed esso
non può intendere prendendo una congerie per così dire in blocco. 

Il  mio intelletto  può per certi  scopi,  per  usare  una vecchia  figura,
inghiottire  dei  misteri,  ma  non  può  certo digerirli.  Esso non  ha,  come
qualche contraddittore di Hegel sembrerebbe ammettere,  una tale strana
facoltà d’intuizione sensibile. Al contrario il mio intelletto è discorsivo, e
per intendere esso deve passare da un punto all’altro, ed infine deve anche
venire da un movimento che esso sente come soddisfacente la sua natura. 

Così per intendere un complesso AB io devo cominciare con A o con
Β. E se cominciando con A io trovo semplicemente B, io ho perduto A o vi
è  oltre  A qualche  cos’altro,  ed  in  nessun  modo io  l’ho  inteso.  Il  mio
intelletto  non  può  semplicemente  unire  una  diversità,  né  ha  in  sé  una
forma o modo d’unità e voi nulla guadagnerete se oltre  A e  B mi date la
loro unione di fatto. Poiché per il mio intelletto quella non è più che un
altro elemento esteriore. 

Ed i  fatti  non  sono per il  mio intelletto  veri,  a  meno che essi  lo
soddisfino. Ed in quanto essi non sono veri, allora essi non sono realtà. Da
questo io concludo che ciò che è reale deve essere proprio contenuto e
auto-sussistente  e  non  determinato  dall’esterno.  Una  esteriore
determinazione è una semplice congiunzione, e quella noi abbiamo visto è
per l'intelletto un tentativo di diversità semplicemente da identificare; ed
un tale tentativo è ciò che noi intendiamo per autocontraddizione. 

Qui ciò che è reale deve essere determinato da sé, e ciò significa che,
poiché esso è reale, deve essere proprio contenuto ed auto-sussistente. E
poiché le diversità esistono esse devono perciò in qualche modo essere
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vere e reali, e perciò per essere intese, devono essere vere e reali in modo
tale  che  da  A a  B l’intelletto  possa  passare  alla  sua  ulteriore
determinazione senza un’esteriore determinazione di entrambi. Ma questo
significa che A e Β sono uniti ciascuno per la sua propria natura in un tutto
che è la natura di entrambi. E qui segue che infine non vi è altro di reale
che un tutto di questo genere.240 

D’altro lato, perché si ammette che la realtà sia una individualità con
proprio  contenuto  e  autonoma?  Perché  altrimenti,  se  io  ammetto  una
determinazione esteriore ed una determinazione da parte di  un altro,  io
sono lasciato con un’unione che per l’intelletto è un’auto-contraddizione.
D’altra  parte il reale non può essere semplice perché per essere inteso
deve in qualche modo essere preso e determinato dalla diversità che è un
fatto. 

La  diversità  perciò  deve  essere  subordinata  ad  un  tutto
autodeterminato, ad un sistema individuale; ed ogni altra determinazione è
incompatibile con la realtà. Queste idee possono essere errate, ma per me
esse non sembrano oscure, né sono nuove. Ma se io posso giudicare dal
modo con  cui  qualche critico le  ha considerate,  esse devono implicare
qualche  grande  oscurità  o  difficoltà.  Ma non  comprendendo  la  critica,
disgraziatamente io non posso discuterla.241 

Noi abbiamo trovato che nulla  in  sé è opposto e ripugna all'unità.
Ogni  cosa  è  opposta  se  unita  insieme  in  un  punto  che  non  possiede

240 -  Segue  che  ogni  parte  di  questo  tutto  deve  essere  internamente
mancante;  e  se  pensato,  contraddittorio.  Poiché  altrimenti  come
passerebbe dall’uno all'altro e per il resto vi sarebbe un passaggio interno?
E senza un tale passaggio e con una unione esterna vi sarebbe un sistema o
tutto che soddisfi l’intelletto e che sia preso come reale e possibile? Infine
io vi ho risposto negativamente. Noi possiamo anche, dimenticando altri
punti di vista, dire del mondo:

Ogni parte è piena dì vizio ma il tutto è un paradiso.

241 - La legge d’identità, io posso ammettere in questa connessione, è la
negazione che la verità se vera sia mutabile dall’esterno. Poiché altrimenti
non sarebbe più verità o si unirebbe a qualche cos’altro di positivo, e tale
alternativa  (a  considerarla  come  alternativa),  noi  abbiamo  visto,  è
contraddittoria. Qui un semplice contesto non può modificare una verità in
quanto  essa  è  vera.  Esso semplicemente  aggiunge,  noi  dobbiamo dire,
qualche cosa di più che lascia la verità stessa inalterata. La verità non può
essere modificata in altre parole che dall’interno. Sorge allora il problema
se  la  verità  sembri  da  una  parte  essere  astratta  come  verità,  e  così
incompleta; e d’altra parte se vera sembri essere auto-contenuto e auto-
esistente. Per la legge d’identità il lettore può riferirsi all’indice.
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diversità interiore. Ogni semplice sintesi è perciò contraddittoria se opera
del pensiero, perché il pensiero nella sua natura è incapace di congiungere,
e non ha nessun modo di unire semplicemente. D’altra parte nessuna tale
unione è data o possibilmente sarebbe data. È essa stessa una semplice
astrazione utile  forse,  e così  legittima e  valida;  ma presa diversamente
deve  essere  condannata  come  la  radice  dell’errore.  Contraddizione  è
apparenza ovunque rimovibile per distinzione e per ulteriore supplemento
effettivamente  rimossa  se  non  dal  semplice  intelletto  e  nel  semplice
intelletto, dal tutto che essa trascende. D’altra parte la contraddizione o
piuttosto ciò che diventa  fole è ovunque necessario.  Fatti  e  concezioni
parziali ed unilaterali incompleti ed incoerenti, cose che si danno come
caratteristiche di una realtà che essi non possono esprimere, e che piut-
tosto in loro tendono a trascendersi: in una parola le apparenze sono la
materia  di  cui  è  fatto  l’universo.  Se voi  le  prendete  nella  loro propria
caratteristica,  voi  non  le  sopravaluterete  troppo  né  le  svaluterete.  Noi
abbiamo visto  la  natura  dei  contrari  o  incompatibili.  Non  vi  sono  dei
contrari originari, e noi non abbiamo trovato nessuna ragione per avere
una tale idea. Le cose sono contrarie quando essendo diverse si sforzano
di unirsi in un punto, che in sé non ammette molteplicità interiore. E per
l’intelletto ogni semplice unione è un tentativo del genere. L’intelletto non
ha nella sua natura nessun principio di semplice unione, e l’intelletto non
può accettare nulla che sia alieno a sé. Un estraneo « insieme » di elementi
è  per  l’intelletto  perciò  solo  un  esterno  elemento  di  più.  E  poiché
l’intelletto esige un’unità,  ogni aspetto distinguibile di un insieme deve
essere  unificato.  E  se  in  questa  unità  nessuna  connessione  interna  di
diversità  naturale  all’intelletto  può  essere  trovata,  noi  abbiamo  una
diversità che appartiene ed è congiunta in un punto indistinto. E questa è
contraddizione, e la contraddizione infine, noi vediamo, era questa e solo
questa.  D’altra  parte noi ammettiamo che le  semplici  unioni irrazionali
non sono date come fatti. Ogni complesso percepito è qualche cosa che si
stacca da uno sfondo indefinito e se giudicato come reale, esso è predicato
di questo sfondo e della Realtà che lo trascende. Qui in questo sfondo ed
oltre consiste, noi possiamo dire, la ragione e In connessione interiore di
tutto  ciò  che  prendiamo  come  semplice  unione  esteriore.  Unione  e
contraddizione è il nostro difetto, la nostra unilateralità ed astrazione; ed
essa è apparenza non Realtà. Ma la ragione che noi dobbiamo assumere
non può essere accessibile al nostro intelletto nei particolari.
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Nota B: RELAZIONE E QUALITÀ

Vi sono degli  aspetti  sul problema generale  delle  relazioni  e  delle
qualità su cui io dirò qualche parola di spiegazione. Il soggetto è vasto e
difficile, e richiede un ampio trattamento maggiore di quello che io per il
momento posso dare. Vi è la questione:  I) se le qualità possono esistere
indipendentemente  da  un  tutto,  II) se  esse  possono  esistere
indipendentemente dalle relazioni,  III) se dove vi sono nuove relazioni,
sorgono nuove qualità ed altre mutano, o se una può avere una semplice
relazione esteriore, IV) se infine ed in quale senso dove vi è identità, ab-
biamo diritto di parlare di relazione. 

(I e II) In una unità sentita (e questo termine include ogni cosa che
contiene una diversità indistinta, una totalità di aspetti che non è separata)
le diversità determinano quel tutto, e sono sentite come se rendessero quel
tutto ciò che è. Queste diversità devono essere chiamate qualità? (pag. 63).
Si tratta veramente forse di una questione verbale. 

Ogni cosa che è qualche cosa può dirsi sia una qualità o abbia una
qualità. Ma d'altra porte noi possiamo preferire di usare la parola « qualità
» specialmente in relazione a queste distinzioni che sono sorte quando il
tutto è analizzato in termini e relazioni. E quando voi chiedete se vi sono
qualità senza relazioni, questa distinzione diventa importante. La risposta
diventa affermativa se voi chiamate con il nome di qualità i diversi aspetti
del  sentire.  Ma  d’altra  parte  tali  diversi  aspetti  non  possono  esistere
indipendentemente.  Essi  non  sono  dati  tranne  che  come  contenuti  in
qualche tutto, e la loro indipendenza consiste soltanto nella nostra viziata
astrazione. Né quando noi passiamo alla fase relazionale la diversità cessa
di essere l'inseparabile attributo dell’unità. Perciò le relazioni stesse non
possono  entrare  che  come attributi,  e  negli  attributi  di  una  sottostante
unità. L’unità che è analizzata in relazioni e termini, può consistere nello
sfondo ed essere oscurata ma non annullata. E se fosse annullata con essa
perirebbero i termini e le relazioni. 
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Perciò non vi è nessun assoluto « fra » e « insieme », né possono tali
proposizioni  essere  semplici  attributi  di  autonoma  unità.  qualità  infine
possono avere solo  significato come dipendenti  e  contenuti  in  qualche
sintesi,  e se quella sintesi è relazionale o no nulla  importa sotto questo
aspetto.  E non è difficile forse a questo punto esaminare un errore che
sembra in qualche modo comune. Voi potete prendere,  si  dice,  qualche
termine A, B e C e collocarlo in diverse relazioni X, Y, X e malgrado tutto
essi rimangono  A, B, C. E questo, è detto, prova che  A, B, C esistono e
possono esistere sciolti  da ogni relazione o indipendentemente da ogni
relazione. Il mio carattere, per esempio, può essere paragonato a quello di
un altro; o avendo io prima vissuto a nord in relazione a costui, nei suoi
rapporti io posso mutare verso sud, e nessuno di noi deve costituire una
differenza, ed entrambi noi siamo così indipendenti. 

Ma una risposta a questo errore sembra evidente. Ciò che è provato è
che un certo carattere può come tale, e in relazione a quel carattere, esi-
stere  indifferentemente  in  varie  relazioni.  Ma  ciò  che  non  è  provato
affatto, è che questo carattere sia indipendente. E poiché l'argomento parte
dal  presupporre  senza  nessuna  indagine  l’esistenza  indipendente  del
carattere,  o  si  basa  su  qualche  presupposta  esistenza,  non  si  arriva  in
nessun caso, mi sembra, alla conclusione desiderata.

 Il più che si potrebbe dimostrare sarebbe che qualche relazione è
esterna  e  non  può recare nessuna  differenziazione  ai  suoi  termini.  Ma
dedurre  da questo che tutte  le  relazioni  sono,  o  anche possono essere,
esterne; e che qualche qualità esiste o può esistere indipendentemente mi
sembra affatto illogico. Un tale argomento evidentemente sarebbe dovuto
ad una distinzione fra diverse specie di relazioni. 

(III) Per me io né pongo né accetto una tale distinzione tranne che
come relativa e subordinata. Io non ammetto che una relazione qualunque
possa essere  semplicemente esterna e  non abbia  nessuna differenza nei
suoi  termini,  e  procederò  a  discutere  questo  punto  importante.  Io
comincerò  prima  con  l’omettere  una  difficile  questione.  Le  qualità
esistono,  abbiamo  visto,  impropriamente  come  diversi  aspetti  di  unità
sentite, e quindi propriamente come termini che sono distinti e riferiti. Ma
come  avviene,  possiamo  dire,  che  caratteri  come  questi,  p.  e.  diversi
colori, siano distinti mentre non erano della stessa qualità quando erano
semplici aspetti di un tutto non analizzato?

A questa questione io non tento di replicare perché sono certo che
non posso farne giustizia. Io ho viva simpatia per la concezione secondo la
quale tali caratteri sono così sviluppati da essere in un senso dovuti ad una
distinzione, ma non posso difendere questa concezione o farla mia. Ed io a
favore dell’argomento ammetterci che una qualità  nel sentire possa gin
avere il carattere A ο B che noi troviamo quando la qualità propria è data
dalla distinzione. 
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In nessun caso vi sarà una qualità che esista indipendentemente, ma
mentre voi  considerate gli aspetti di un tutto sentito,  non sarà vero che
ogni qualità dipenda dalle relazioni. E d’altra parte fra tali aspetti e qualità
non  vi  può  essere  una  identità  in  qualche  carattere  A e  B.  Così  noi
arriviamo  alla  questione:  sono  le  qualità  ed  in  generale  i  termini
necessariamente alterati dalle relazioni in cui essi entrano? In altre parole
vi sono relazioni che sono semplicemente estrinseche? 

E per ciò io non penso di chiedere se vi sono relazioni indipendenti e
fuori di qualche unità, poiché quella  questione io considererei degna di
una risposta negativa. Io chiedo se i termini nelle sintesi ad esse soggetti
possono entrare in ulteriori relazioni e non essere da loro determinati. E
cioè possono A, B e C diventare i termini di nuove relazioni, e rimanere A,
B e  C?  Evidentemente  una  cosa  può  essere  parzialmente  alterata  e
conservare  un  certo  carattere,  ed  un  unico  ed  identico  carattere  può
persistere inalterato, sebbene i termini siano in qualche altro modo mutati. 

E questo è un punto su cui nella presente circostanza io devo ancora
insistere. Noi non ci chiediamo se i termini sono in un senso qualunque
determinati dalle loro relazioni. Perciò ognuno, io credo, ammette ciò in
qualche senso, per quanto difficile possa essere fissare quel senso. 

La questione è se le relazioni possono determinare i termini A, B e C
dall’esterno  senza  determinarli  ed  alterarli  internamente.  A  questa
questione io devo rispondere negativamente. A prima vista evidentemente
tali  relazioni  esterne  sembrano  possibili  ed  anche  esistenti.  Esse  ci
sembrano  date,  noi  vedemmo,  in  cambio  di  posizioni  spaziali,  e  così
nuovamente messe a confronto. 

Che voi non alteriate  ciò che paragonate  o sistemate nello  spazio
sembra  evidente  al  senso  comune,  ma  che  d’altra  parte  vi  siano  così
evidenti difficoltà non è visto dal senso comune. In un atto mentale, come
per esempio in  un paragone,  vi  è  in  definitiva  una relazione,  e  questa
relazione non reca nessuna differenza nei termini. Ma in tale modo a che
cosa  si  riduce  una  differenza,  quale  è  il  significato  ed  il  senso  che
determinano  i  termini?  Se  essa  è  esterna  ai  termini  come  può
possibilmente essere  vera per  loro? Per spiegare la  stessa cosa in  altro
modo,  se  voi  traete  semplicemente  la  conclusione,  è  solo quella
conclusione vera? 

Ma se i termini della loro interna natura non entrano nella relazione,
allora per quanto li concerne la relazione sembra arbitrariamente fatta. In
altro  modo  i  termini  stessi  sembrano  determinati  da  una  relazione
semplicemente esterna.  Trovare la  verità  delle  cose nelle  loro relazioni
sembra uno strano processo, ed in relazione a questo problema, io credo, il
senso comune cercherebbe rifugio in oscure metafore. E le alterazioni di
posizione nello spazio una volta di più danno origine a difficoltà. 

Le cose sono spazialmente riferite prima in un modo e poi in un altro,
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ed in nessun modo esse sono alterate, poiché le relazioni, si è detto, sono
soltanto esterne. Ma io replico che in tale modo non posso intendere come
si  eliminino  dei  termini  di  una  serie  di  relazioni  e  come si  adottino  i
termini di un’altra serie. Il processo ed il risultato dei termini, se essi non
servono a nulla, sembra realmente irrazionale. Ma se essi contribuiscono
in qualche cosa, essi devono certamente essere internamente determinati. 

E con l'introduzione di una attiva forza esteriore la difficoltà non è
diminuita. La connessione dei termini con questa forza e la differenza che
essa  sembra  arrecare,  dove  per  ipotesi  nessuno differenza  può  esservi,
sembra un enimma senza speranza. In breve tutto ciò che noi otteniamo è
l’ammissione che i termini e la loro relazione non includono da sé tutti i
fatti,  ed  oltre questa  ammissione essa non serve.  E questo porta  ad un
ulteriore dubbio sulla sufficienza delle relazioni esterne. Ogni specie di
sintesi,  e  certamente  ogni  sistemazione  nello  spazio,  ha  un  aspetto
qualitativo. 

Nei vari aspetti il tutto ha una caratteristica, anche la sua figura può
qui esservi inclusa, che non può essere dimostrata consistere puramente in
semplici termini ed in semplici relazioni fra di loro. Voi potete dire che
questo carattere appartiene a loro; ma esso è più di ciò che esse sono per
loro. E se le cose nello spazio per una nuova sistemazione producono un
nuovo aspetto di qualità, io chiedo con che cosa voi determinate queste
qualità. Se i termini contribuiscono in qualche cosa, allora i termini sono
determinati  dalla  loro  sistemazione.  Ed  attribuire  il  nuovo  risultato
semplicemente alle relazioni esterne, sembra per me impossibile. Questa
questione ci porta mollo lontano, per quanto da relazioni esteriori nuove
qualità possano essere prodotte. 

Faccio  presente  qui  una  nuova  difficoltà  alla  tesi  della  semplice
relazione intrinseca. E se in conclusione mi si dice che vi sono per ogni
concezione delle difficoltà, io facilmente vi aderisco; ma la questione è se
questa  dottrina  data  come  evidente  non  muti  le  semplici  difficoltà  in
contraddizioni, e se una volta ancora, tranne che come relativo punto di
vista,  essa  non  sia  inutile  come  è  per  principio  falsa.  Ma  i  fatti  di
sistemazione spaziale e di comparazione, mi si dirà, per menzionare solo
questi,  vi  obbligano  volenti  o  no  ad  accettare  la  concezione  che  le
relazioni sono soltanto esteriori. Ora che quando si tratta di scopi pratici si
consideri qualche relazione come esteriore io non nego; ma questa non è
la questione. 

La questione è se questa distinzione d’esterno e d’interno sia assoluta
o  soltanto  relativa,  e  se  in  fine  e  dapprincipio  una  semplice  relazione
esterna  sia  possibile  e  data  dai  fatti.  E  tranne  che  come  concezione
subordinata io ritengo che l’ultima tesi sia insostenibile. Ma la discussione
di  questo oggetto implica  sfortunatamente un’ampia  e  difficile  serie  di
questioni, e la mia trattazione deve essere breve, ed io temo imperfetta. 
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Se  noi  cominciamo  a  considerare  la  forma  della  sistemazione
spaziale ci sembra di trovare delle complete esteriorità reali. In tutti i punti
vi sono termini che possono essere presi indifferentemente in ogni specie
di  sistemazione,  e  le  relazioni  sembrano  indifferenti  e  semplicemente
esteriori.  Ma  questa  affermazione,  se  noi  vi  riflettiamo,  deve  essere
parzialmente  modificata.  I  termini  non  possono  essere  presi  veramente
come esseri che attualmente non sono. E la conclusione è che i termini
attuali ed i fatti sono riferiti fra di loro in ogni possibile maniera. 

Ogni spazio in tale modo sarebbe una sintesi in cui le parti sono già
interriferite in ogni possibile posizione, e così reciprocamente determinate.
E tutto ciò che è enigmatico sembra debba infine essere una conseguenza
inevitabile delle premesse. E da ciò non può trarsi la conclusione che i
termini sono internamente indifferenti alle loro relazioni, poiché ne viene
fuori tutto l'interno carattere dei termini, che consiste al contrario in queste
relazioni. E come può se relativo essere riferito soltanto esteriormente? E
se  voi  obiettate  che  la  questione  non  riguarda  il  semplice  spazio,  ma
piuttosto le cose nello spazio; questo è il punto verso il quale io desidero
convergere la nostra attenzione. 

Lo spazio per sé e le sue relazioni ed i suoi termini semplicemente
spaziali sono tutte semplici astrazioni utili senza dubbio, ma presi come
indipendente· mente reali sono inconsistenti e falsi. Ed in grado minore lo
stesso  vale,  io  direi,  dei  corpi  nello  spazio  e  delle  loro  relazioni.  Noi
abbiamo visto  che  un semplice spazio  di  semplici  relazioni  esteriori  è
un’astrazione inconsistente; e che perché lo spazio esista deve esservi una
sistemazione che è più che spaziale. Senza differenze qualitative non vi
sono  distinzioni  nello  spazio;  né  vi  è  posizione,  né  mutamento  di
posizione, né forma, né corpi, né movimento. E come in questo senso non
vi sono semplici relazioni spaziali senza termini concreti, così in un altro
senso non vi è nulla di semplicemente spaziale. I termini e le relazioni fra
di  loro  sono  esse  stesse  semplici  astrazioni  di  una  più  concreta  unità
qualitativa. Né le cose nello spazio, né lo spazio, né esse in sieme possono
essere prese come sostanziali. Esse sono astrazioni che dipendono da un
tutto più concreto che essi  non possono esprimere.  E la  loro apparente
esteriorità è essa stessa un segno che noi abbiamo dell’apparenza e non
della definitiva realtà.

Su  quella  apparente  esteriorità  non  vi  può  essere  nessun  dubbio.
Perché questa cosa è qui e non là, quale sia la connessione fra la posizione
spaziale  e  le  qualità  determinate  da  questa  posizione  spaziale  rimane
sconosciuto.  Nella  spiegazione  meccanica  generalmente  la  connessione
degli  elementi  con  la  legge,  anche se  le  leggi  stesse fossero razionali,
rimane ignota ed esteriore,  e la ragione per cui i risultati seguano dalle
premesse è lasciata fuori. Non è necessario qui decidere dove questo punto
deve essere posto, se al principio o semplicemente quando noi arriviamo
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alle qualità secondarie.  Ma ogni tale irrazionalità ed esteriorità non può
essere  l’ultima  verità  delle  cose.  In  qualche  luogo  vi  deve  essere  una
ragione perché questa o quella appaiano insieme. E questa ragione e realtà
dove risiedere nell’insieme, i cui termini e relazioni sono astrazioni; un
tutto in cui deve consistere la loro interna connessione, e fuori dei quali
dallo sfondo appaiono questi nuovi risultati che non possono essere sorti
dalle  adiacenze.  Il  semplicemente esteriore  è  la  nostra  ignoranza  presa
come realtà, ed abbiamo visto che è impossibile non considerarla come un
aspetto inconsistente di fatto.

Ma si obietterà da parte del senso comune che noi dobbiamo stare ai
fatti. Le palle di bigliardo su di una tavola possono essere nella posizione
che vi piace, e voi o io o un’altra persona possono mutarlo rispettivamente
di luogo, ma nessuna di queste cose viene da questi mutamenti alterata in
sé. Ed il fatto apparente che per mutamento esteriore nello spazio e nel
tempo una cosa può essere determinata è, io credo, respinto perché ciò non
si verifica quando voi arrivate agli ultimi elementi delle cose. Ma sembra
qui imporsi una importante e ovvia distinzione.  Una cosa può rimanere
inalterata  se  voi  l’identificate  con  un  certo  elemento,  mentre  presa
diversamente la cosa è mutamento passivo. 

Se voi prendete una palla da bigliardo ed un uomo astraendo dallo
spazio, essi saranno indifferenti ai mutamenti di luogo. Ma d’altra parte
nessuno di loro considerato così è una cosa che attualmente esiste, ma è
una  più  o  meno  valida  astrazione.  Prese  come  cose  esistenti  e  senza
alterazioni  voi  dovete  considerarle  come determinate  dai  loro  luoghi  e
dall’intero sistema materiale di cui esse fanno parte. E se voi esitate io vi
chiedo una volta ancora donde vengano le alterazioni ed i loro risultati che
voi predicate.

La palla da bigliardo presa indipendentemente dal suo luogo e dalla
sua posizione nel tutto non è una esistenza ma una caratteristica, e questa
caratteristica può rimanere immutata sebbene la cosa esistente sia alterata
con la  sua mutata  esistenza.  Ogni altra cosa diversa da questa  identica
caratteristica può essere chiamata relativamente esterna. Questa può o no
nel paragone non avere importanza,  ma assolutamente esterna non può
essere. E se voi ammettete che in ogni caso è inintelligibile la relazione
della  caratteristica  delle  cose  con  la  sua  esistenza  spaziale,  e  come la
natura  delle  cose  che  esce  fuori  dalla  nostra  astrazione  contribuisca
all'intero sistema, e come quella natura sia diversa in quanto contribuisce
differentemente  e  sia  infine  sconosciuta,  io  non  vi  contraddico.  Ma
preferisco  rimanere  nell'ignoranza,  nell’inconsistenza  ed  in  difficoltà
insolubili essenziali ad un più basso e frammentario punto di vista, solubili
solo  nella  trascendenza  di  quella  apparenza  in  un  più  ampio  tutto,
trascendenza che nei  suoi  dettagli  ci  sembra impossibile.  Io  preferisco,
dico,  essere  lasciato  così  piuttosto  che  abbracciare  una  peggiore
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alternativa.  Io  non  posso  accettare  come  fatto  assoluto  una  semplice
astrazione ed una finita inconsistenza. E ciò è certamente peggiore quando
si è obbligati ad ammettere che partendo da questo principio non si può
infine spiegare questi risultati che effettivamente ne seguono.

Io  considererò  l’argomento delle  semplici  relazioni  esteriori  che è
fondato sulla comparazione. Le cose possono essere le stesse, si dice, ma
non  riferite  finché  voi  non  le  paragonate;  le  loro  relazioni  allora
rimangono  fuori  e  non  determinano  le  cose.  Due uomini  con  i  capelli
rossi,  per  esempio  si  può  dire,  non  sono  riferiti  affatto  per  la  loro
somiglianza o se riferiti non sono mutati, e la relazione è perciò affatto
esteriore. 

Ora se io ammetto che possibilmente tutti gli uomini dai capelli rossi
possano essere raccolti  ed adunati in un luogo; mi si  risponderebbe,  io
credo,  che  i  loro  capelli  rossi  non  li  individualizzano  direttamente,  e
sebbene io consideri questa risposta insoddisfacente vi passerò sopra. Ma
in relazione alla comparazione comincerò a porre una questione. 

È comunemente supposto che con la comparazione noi conosciamo
la verità delle cose; ma se la relazione stabilita dalla comparazione cade
fuori dei termini, in quale senso può determinarli, E da che cosa se non
dalla vera comparazione dei termini sono desunte le verità? Ed infine, io
chiedo, vi è un senso e quale per cui la verità è solo esteriore, ed al di là
delle cose? O d’altra parte se la verità è tale, può essere creata da noi; e
può ciò che è soltanto fatto da noi essere possibilmente vero? Queste sono
questioni che, io mi azzardo a ripetere, sono ammesse dai difensori delle
semplici relazioni esteriori.

Per me io sono convinto che nessuna tale relazione esiste. Non vi è
nessuna identità o uguaglianza possibile tranne che in un tutto, ed ogni tale
tutto  deve  determinare  i  suoi  termini,  ed  essere  determinato  dai  suoi
termini.  E  dove  il  tutto  è  diverso,  i  termini  che  lo  determinano  e  vi
contribuiscono  devono  essere  diversi,  e  così  perciò  unificandosi  gli
elementi, i termini devono essere alterati. Essi sono alterati soltanto così
ma sono alterati. 

Voi  potete  per  astrazione  prendere  una  qualità  A,  Β o  C e  quella
astratta qualità può rimanere inalterata. Ma i termini riferiti sono qualche
cosa di più di queste qualità, e saranno alterati. E se voi replicate che in
ogni caso i  termini  o  le  sue qualità  sono esteriori  le  une alle  altre,  io
l'ammetterò  ma  non  come  voi  dite  semplicemente  ed  assolutamente
esteriori.  Nulla  nel  mondo  è  esteriore  così,  tranne  che  per  nostro
ignoranza.

Noi  abbiamo  detto  che  due  cose  sentite  sono  le  stesse  ma  non
identificate. Noi le paragoniamo, ed allora esse sono riferite od un punto
d’identità;  e  nulla,  noi  vediamo,  è  mutato,  tranne le  semplici  relazioni
estrinseche. Ma contro questa tesi assurda io devo insistere che in ogni
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caso i termini sono determinati dal loro tutto, e che nel secondo caso vi è
un tutto che differisce logicamente e psicologicamente dal primo tutto, ed
affermo  che  nel  contribuire  a  questo  mutamento  i  termini  sono  così
alterati. 

Essi sono alterati,  sebbene in relazione ad una astratta qualità essi
rimangono  gli  stessi.  Prendiamo  il  nostro  esempio  di  due  uomini  dai
capelli  rossi  non  identificati  da  questa  relazione,  e  si  arriva  a  questo
giudizio: essi sono identici in relazione ai capelli rossi. In ogni caso vi è
un tutto che è determinato dai termini e che determina i termini; ma in
ogni caso il tutto è diverso. Gli uomini sono presi come contenuti in un
tutto  percepito e  come se qualificassero questo tutto;  ed il  loro colore
rosso è dato in immediata incondizionata unità con le loro altre qualità e
con il resto della indivisa totalità sensibile. Ma in secondo luogo questo
tutto sensibile è stato spezzato, e gli uomini stessi sono stati analizzati. 

Essi sono stati collegati in una connessione del colore rosso con altre
qualità,  mentre  il  colore stesso è  diventato un soggetto ed un punto di
unità  che  connette  le  diversità  di  una  cosa,  diversità  che  sono  suoi
predicati e connesse con altre.  E la  connessione delle diversità  dei  due
uomini  con  questa  generale  qualità  e  con  un’altra  relativa,  io  devo
insistere,  è  verità  e  realtà  per  quanto imperfetta  ed  impura.  Ma questa
sintesi è un’unità diversa dal tutto sensibile, e nel passare a questa unità io
non posso negare che i termini sono stati alterati. E replicherò che se voi
astraete  e  prendete  l’astratta  qualità  del  colore  dei  capelli  non  vi  sarà
mutamento; vi sarà certamente una completa ignoratio elenchi.242

Per avere i capelli rossi i due uomini sono realmente riferiti, e la loro
relazione non è semplicemente esteriore. Se fosse così assolutamente essa
non sarebbe affatto vera e reale, e per quanto sembra, in qualche modo
essa è l’apparenza di qualche cosa di più alto. La correlazione delle altre
circostanze nei due uomini con la qualità del colore non può in altre parole
possibilmente essere semplice caso. E se voi aveste una perfetta coscienza
relazionale del mondo,  voi  arrivereste dalla  natura del colore rosso dei
capelli a questi altri caratteri che lo determinano, e potreste dalla natura
del colore rosso dei  capelli  riconoscere tutti  coloro che hanno i capelli
rossi. In una tale conoscenza perfetta voi potreste partire internamente da

242 - Nessuna comparazione, io faccio qui osservare, può possibilmente
finire in nulla. Se voi prendete due termini che non hanno più visibilmente
in comune che il fatto di esistere, il paragone ha un risultato. Voi avete
affermato la verità che l'esistenza ed il pensiero sono una identità che in
qualche modo ha in essa questa diversità, e che essi in qualche modo sono
connessi in questo unità e la determinano. Ed io devo insistere che per
quanto povera  non è  nulla,  né è  la  semplice unificazione sensibile  dei
termini.
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ogni caratteristica dell’universo e potreste da quella passare al resto. Voi vi
giungereste in ogni caso più o meno direttamente ed indirettamente; e con
una minima caratteristica la deduzione potrebbe essere enorme, ma nessun
passaggio sarebbe esteriore. Tale conferenza è fuori del nostro limite, od è
forse  fuori  della  possibilità  di  chiunque  pensa  razionalmente.  Ma  se
nell’Assoluto  la  conoscenza  è  perfezionata  come  noi  diciamo  che  sia,
allora  in  una più ampia forma il  fine di  tale  conoscenza è  attualmente
realizzato, e con l’ignoranza e con il caso svanisce l'ultima sembianza di «
esteriore ». E se questo vi sembra enorme, io vi chiedo di esaminare da voi
e di vedere se una verità semplicemente esteriore non sia più enorme. «
Ma io sono un uomo dai capelli rossi — mi sento rispondere — ed io so
che esisto e che non sono mutato quando sono paragonato con un altro
uomo, e per ciò la relazione cade esternamente ». 

Ma nessun individuo finito, io replico, può possibilmente sapere ciò
che è, e l’idea che tutta la sua realtà sia oggetto della sua conoscenza è
ridicola. Al contrario la sua ignoranza del suo proprio essere e di ciò che
involge può essere enorme. E se « ciò che egli è » vuol significare certe
qualità  astratte  dal  rimanente,  allora  ammetto  che la  sua  obbiezione  è
diventata irrilevante. 

Se la natura e l’essere di un individuo finito fosse completo in sé, egli
allora  potrebbe  conoscersi  perfettamente  e  non  conoscere  la  sua
connessione con qualche cosa d’altro. Ma conoscere perfettamente come
egli veramente è, la sua natura, vorrebbe dire con quella natura passare da
conoscenza  in  conoscenza  senza  fine  oltre  sé  stesso.  Per  esempio,  un
uomo  dai  capelli  rossi  che  si  conoscesse  deve,  partendo  dall'interno,
arrivare  a  conoscere  ogni  uomo che  abbia  i  capelli  rossi,  ed  egli  non
conoscerebbe sé stesso finché non conosce gli altri. Ma date le cose come
sono,  egli  non conosce come e perché egli  stesso ha i  capelli  rossi,  né
come o perché un uomo diverso è lo stesso in quel punto, e perciò poiché
egli non conosce il principio, il come e il perché della sua relazione con
l’altro  uomo,  ciò  rimane  per  lui  relativamente  esteriore,  contingente  e
fortuito. Non vi è realmente nessuna semplice esteriorità altro che nella
sua ignoranza.

Noi  abbiamo visto  che  logicamente  e  realmente  tutte  le  relazioni
implicano un tutto a cui i termini contribuiscono, e da cui i termini sono
determinati.  Ed  io  ora  brevemente  dimostrerò  che psicologicamente  la
stessa cosa è vera. Quando in primo luogo io trovo semplicemente le cose
identiche  in  un  punto,  od  in  altre  parole  trovo  semplicemente
l’uguaglianza di due cose, e quando in secondo luogo io sono arrivato a
percepire il punto dell’uguaglianza e la relazione delle due cose, vi è in
ogni caso nel  mio spirito  un’unità  psichica.  Ma l’unità  in  ogni  caso è
diversa, ed il suo carattere deve dipendere dagli elementi che essa contiene
e devo determinarli. 
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Ed un elemento passando ad una sintesi nuova viene mutato, sebbene
possa rimanere lo stesso da un punto di vista astratto. Ma io non insisterò
su di un punto che mi sembra evidente, e che è affatto irrilevante tranne
che  come  esempio.  È  bene  fare  rilevare  che  una  relazione  puramente
esteriore sembra psicologicamente un nonsenso. 

Nulla nell’unità infine può essere esteriore, ed ogni cosa tranne che
l’universo è un’astrazione dal tutto, un’astrazione più o meno piena, e più
è piena  meno è  astrazione.  Le relazioni  e  le  qualità  sono astrazioni,  e
dipende da loro essere sempre un’unità, un tutto che esse inadeguatamente
esprimono e che rimane sempre più o meno nello sfondo. 

È da questo punto di vista che noi affrontiamo la  questione,  come
possano  nuove  qualità  svilupparsi  ed  emergere.  È  una  questione,  io
ripeterò, che in relazione alle qualità secondarie ci è diventata familiare.
Ma il problema sui limiti della spiegazione deve per la metafisica sorgere
prima che questo punto sia raggiunto. Io non entrerò in questo soggetto,
ma desidero insistere sul principio generale. 

Dove si hanno risultati che non sorgono dalle loro premesse, non vi è
nulla che ci debba meravigliare. Dietro le astrazioni che noi abbiamo usato
vi è la sintesi concreta qualitativa da cui esse dipendono, e qui il risultato è
dovuto alle condizioni che per uno scopo o per l’altro noi abbiamo cercato
di ignorare e di escludere.  E questo prova che le premesse con cui noi
operiamo non erano vere e reali, ma un frammento mutilato della realtà.

(IV) Io tratterò ora un problema connesso con il precedente. Io ho
in questo libro, dove era conveniente, trattato dell’identità come se fosse
una relazione. E mi si può chiedere se e come io possa ciò giustificare. I
termini sono riferiti, sarà detto, per esempio quando io li paragono e non
prima. I miei stati passati se richiamati dall’identità sono riferiti al mio
presente, ma apparentemente in altro modo e non così. 

Ed  il  mio  stato  e  quello  di  un  altro  possono  essere  più  o  meno
identici, ma non sempre sembra che si possano connettere. D’altra parte
noi troviamo la vecchia difficoltà di fare semplicemente richiamo alle mie
relazioni che io trovo, ed una tale posizione sembra essere insostenibile.

Da una parte sembra che noi dobbiamo e dall’altra che non possiamo
dire che ogni identità è una relazione. La soluzione è comunque in poche
parole  questa:  l’identità  deve  essere  presa  come  se  si  sviluppasse
attraverso diverse fasi. Ad una certa fase nessuna identità è relazionale,
mentre in una più alta fase tutto è relazionale. 

E  poiché  nell’Assoluto  il  più  alto  stadio  è  attualmente  realizzato,
perciò noi possiamo dove è conveniente trattare l’identità come fosse una
relazione, se attualmente per noi non lo è. Io passerò ora a spiegare questa
affermazione brevemente. Noi abbiamo visto che l’identità esiste come un
fatto ad un certo stadio sotto le relazioni. Esiste come un aspetto di una
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diversità sentita nel mio spirito e di una diversità che esiste oltre il mio
spirito. Ora questo aspetto non è il semplice attributo di cose indipendenti,
ed ogni concezione tale io penso debba essere respinta. 

La diversità sola dipende ed esiste come l'attributo di un tutto, ed in
questo tutto il punto di uguaglianza è un'unità ed un universale realizzato
nelle differenze che in lui sono le stesse. Ma questa unità, noi possiamo
dire, è immediata e non relazionale. E la questione sorge perché e come
noi  possiamo  chiamarla  una  relazione  quando  non  è  una  relazione
attualmente per noi. 

Non  potremmo  semplicemente  e  senza  ragione  ritornare  al
potenziale, poiché questo non è che semplice tentativo di compromesso fra
essere e non essere. Ma se il potenziale è usato per ciò che attualmente è;
poiché sotto certe condizioni non si manifesta, il potenziale può cessare di
essere una frase e può diventare la soluzione del problema.

Tutte le relazioni, come abbiamo visto, sono l'espressione inadeguata
di un'unità sottostante.  La fase relazionale è uno sviluppo imperfetto ed
incompleto della totalità immediata. Ma d'altra parte esso è realmente uno
sviluppo.  Esso  è  un  progresso  ed  un  passo  necessario  verso  quella
perfezione,  che  è  al  di  sopra  delle  relazioni  e  le  comprende.  Qui
nell’Assoluto dove tutto è completo noi dobbiamo limitarci a dire che ogni
sviluppo  raggiunge  questo  fine,  qualunque  fine  possa  essere,  ed  in
qualunque senso noi possiamo dire che le cose lo raggiungano. 

Il limite perciò di ogni progresso può essere preso come raggiunto
già nella Realtà, e come presente e definitivo. Io non dico che senza ecce -
zione  ogni  immediata  uguaglianza  debba  prima  passare  attraverso  la
coscienza relazionale. Ma senza eccezione nessuna uguaglianza raggiunge
la sua verità e finale realtà tranne che nell’unità che è oltre le relazioni, e
che raggiunge ciò che esse possono solo tentare. E in generale la via delle
relazioni è il modo necessario del progresso di ciò che è incompleto verso
la sua perfezione. 

Ogni identità allora non solo può, ma deve diventare relazionale e
deve essere realizzata nello stesso fine e nello stesso principio, come si
sarebbe perfezionata  se fosse passata  attraverso l'identità  relazionale.  E
poiché nell'Assoluto ciò che deve essere è, io credo che dove vi è identità
noi possiamo parlare di relazione,  se siamo chiari sul senso secondo il
quale noi parliamo di relazione.

E questo è come e perché nel pensare io posso trovare le relazioni
con  cui  opero.  Ciò  che  io  sviluppo  è  nell’Assoluto  già  completo.  Ma
questo d’altra parte non vuol dire che la mia partecipazione sia irrilevante,
che non rechi  nessuna differenza alla  verità,  e che sia esteriore.  Essere
fatto  ed  essere  trovato  è  al  contrario  essenziale  allo  sviluppo  ed
all’esistenza della  cosa;  e la  verità  nel suo processo e nei  suoi  risultati
appartiene all’essenza della realtà. 
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Solo  qui  come  ovunque  noi  dobbiamo  distinguere  fra  ciò  che  è
internamente necessario e ciò che è  contingente.  Appartiene all’essenza
dell’uguaglianza  essere  pensata  in  un  certo modo;  ma  ciò  che sarebbe
pensato da voi e non da me, da un uomo dai capelli  bruni o rossi non
appartiene  alla  sua  essenza.  Queste  caratteristiche  in  un  senso  la
determinano,  poiché  esse  sono  ad  essa  ricongiunte;  e  nessuna
congiunzione  può  infine  essere  semplicemente  tale  e  semplicemente
esteriore. Ma la connessione qui è così indiretta e così poco individuale,
ed involge molte altre condizioni che consistono nello sfondo generale, la
cui introduzione aggiunta tenderebbe a trasformare e ad annullare questa
particolare verità come tale, per cui tali caratteristiche sono giustamente
chiamate esteriori e contingenti. Ma la contingenza è sempre soggetta a
gradi.

Questo porta alla questione se e come la rassomiglianza determini il
reale:  la  rassomiglianza  è  la  percezione  o  sentimento  di  un’identità
parziale più o meno non specificata, e per quanto riguarda l'identità noi ne
abbiamo già trattato. Ma prendendo la rassomiglianza non come parziale
identità ma come un modo in cui l’identità può apparire, come possiamo
dire che essa appartiene alla Realtà? Certamente essa appartiene e deve
appartenere, e su ciò non vi è nessun dubbio. La questione consiste in una
parola sulla quantità e sul grado della sua necessità e contingenza. Ho io
diritto di parlare di rassomiglianza in senso proprio, dove io trovo della
parziale identità, come avevo diritto di parlare nelle stesse condizioni di
relazione? Come dato di fatto non tutta l’identità appare sotto la  forma
della rassomiglianza, e posso concludere; se in qualche modo l’Assoluto
debba possedere e perciò possegga questa  forma e si possa dire che la
possiede? 

La risposta a questa questione deve essere trovata, io credo, in una
ricerca sulle condizioni della rassomiglianza. Che cosa è che li aggiunge
all’esperienza  di  parziale  uguaglianza  da  renderla  esperienza  di
rassomiglianza?  Può  questa  aggiunta  essere  considerata  come  uno
sviluppo  di  uguaglianza  interiore,  e  come  un  passo  necessario  al  suo
completamento,  o  dipende  in  altro  modo  da  condizioni  che  sono
relativamente  esteriori?  In  altre  parole  è  la  connessione  diretta  fra
rassomiglianza ed identità,  e  per  derivare la  prima dalla  seconda quale
massa  di  altre  condizioni  voi  dovete  avere,  e  come potete  dire  che la
rassomiglianza viene dall’identità piuttosto che da queste altre condizioni?

Se  voi  potete  concludere,  come  io  certamente  non  posso,  che  la
rassomiglianza  è  uno sviluppo  essenziale  di  uguaglianza,  allora  se  voi
affermerete il principio che nella  realtà  tutto ciò che deve essere è  già
reale, voi avrete per certi scopi diritto di chiamare la stessa cosa simile,
anche  dove  non  appare  alcuna  somiglianza.  Ma  ciò  sarà  certamente
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insostenibile tranne che per una finzione.243 
Con ciò io devo finire questi troppo imperfetti cenni sulla relazione e

la qualità. Io tratterò qualche altro punto sulla identità e rassomiglianza
nella nota seguente.

Nota C: IDENTITÀ

Nella precedente nota noi abbiamo considerato una questione sulla
identità,  ed  io  tratterò  qui  di  qualche  altra.  Sarebbe  meglio  che  tali
questioni fossero sorte e messe a loro posto, ma ciò è impossibile tranne
che in un trattato sistematico. Può essere che l’identità sia usata solo in un
senso  limitato;  ma  in  ogni  caso  una  tale  limitazione  implicherebbe  e
sarebbe basata su di una ricerca comprensiva. Ed indipendentemente da
una  restrizione,  tutta  la  questione  sulla  identità  riguarderebbe  l’intero
campo della  metafisica.  Dove  vi  è  una  unità  del  molteplice,  vi  è  una
identità nella diversità: ed uno studio delle principali forme d’unità nella
molteplicità  non  le  tralascerebbe.  E  poiché  io  non  potevo  qui  trattare
propriamente delle  diverse forme d’identità,  io  non tentai  nemmeno di
propormele. Io non scorgo certamente nessun vantaggio nel catalogare le
distinzioni quotidiane, come quelle fra due uomini della stessa specie nello
stesso spazio e tempo e due periodi della vita di un uomo. 

243 - Non è una questione oziosa, ma riguarda un modo di pensare che
una  generazione  fa  era  dominante  fra  noi,  ed  ancora  oggi  ha  i  suoi
difensori. Si negava che vi fosse uguaglianza nelle caratteristiche tranne
che per somiglianza, ed era affermato d'altra parte che tranne che per una
particolare  esperienza  non  vi  fosse  nessuna  similarità.  Ed  anche  la
similarità,  per  esempio,  dei  miei  stati  passati  e  presenti  di  spirito  era
considerata  come  un  fatto  che  non  aveva  bisogno  di  spiegazione.  Su
questo punto io ho richiamato l’attenzione nella mia Logica (libro II. parte
II. cap. I) e l’ho adottata come una prova fra le tante di superficialità e di
mancanza dei primi principi. Ed io non comprendo come colui che non
approva  tale  giudizio,  non  faccia  qualche  tentativo  di  superare  la
difficoltà. Stuart Mill e la sua scuola crudamente identificano la possibilità
con  il  fatto,  l’esistenza  potenziale  con  quella  attuale,  il  significato  di
esistenza  potenziale  non  essendo  mai  quale  deve  essere.  Questa  cruda
identificazione è, noi possiamo dire, una caratteristica della sua scuola. Ed
è tutto  ciò che in  relazione ai  primi principi  sembra ammettersi;  e  chi
realmente desidera di discuterne non può, io credo, lasciare senza notizia
questa questione speciale sulla similarità come in generale sulla relazione
del possibile con il reale.
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Non mi occorreva che tali  distinzioni  diventassero familiari  o che
ognuno potesse desiderare di esserne informato.  Io presupposi come un
dato la loro conoscenza, ed io stesso le ho confuse non so dove. 244 Ed io
non posso tentare un’investigazione della loro natura o di parecchi altri
problemi  che  debbono  sorgere  come  un  serio  sforzo  di  trattare
dell’identità. Ed aggiungerò qui comunque qualche accenno dato al lettore
perché possa essergli utile.

I) Per prima questione io chiederò se ogni identità è qualitativa.
Questa  è  strettamente  connessa  con  la  discussione  dell’appendice
precedente  che  io  considero  come  nota.  Ora  la  risposta  alla  nostra
questione deve dipendere dal senso in cui noi usiamo la parola « qualità ».
Ognuno può percepire che l’uguaglianza di una rosa con sé stessa in tempi
diversi differisce dal possedere quello stesso carattere con un’altra cosa. E
come abbiamo visto  se  la  qualità  è  limitata  a  ciò  che  è  il  termine  di
relazione, allora in una fase anteriore alla distinzione evidentemente non
trovate  nessuna  qualità.  L’unità  di  un’unità  sentita  per  esempio,  che  è
certamente  un’identità,  non  sarà  certamente  qualitativa,  né  vi  sarà
qualitativa uguaglianza fra ciò che è sentito e percepito.

Ma come vedemmo tutta la questione dipende in parte dalla parola «
qualità », che è un termine ambiguo. Nel suo più basso significato essa si
applica ad ogni cosa che in qualche senso qualifica, e fa sì che ogni cosa
sia qualche cosa. Esso perciò comprende ogni cosa, tranne che l’universo
preso  come  tale.  E  sarebbe  assurdo  chiederci  se  in  questo  senso  le
relazioni generalmente, o lo spazio, o il tempo, o le qualità siano o no tali.
Le questioni cominciano ad avere un interesse quando noi consideriamo il
tentativo di fissare qualche forma di esistenza finita, o l'esistenza stessa
conte reale distinta delle caratteristiche nel suo più ampio senso,  od un
tentativo  in  altre  parole  di  scoprire  un qualche  cosa  di  finito,  che per
qualche lato del suo essere non è « un qualche cosa ». E poiché in ogni
qualche cosa la distinzione dell’esistenza dal contenuto non è assoluta ma
soltanto relativa, una tale ricerca è infine illusoria. 

Ogni  apparenza  è  infine  contenuto  e  caratteristica  che  qualifica
l’Assoluto, ed è infine l’Assoluto solo a cui il termine di qualità non può
essere  applicato.  Qui  noi  troviamo  una  realtà  che  non  è  semplice
contenuto, ma né qui né altrove noi possiamo trovare una realtà che sia
semplicemente esistenza. Per essere realtà questi due aspetti devono essere
uniti inseparabilmente, ed invero la loro separazione è apparenza. Così che
se  la  questione:  «  è  tutta  identità  qualitativa »  significa  «  ogni
uguaglianza è  quella delle  qualità  proprie »,  noi  dobbiamo rispondere
negativamente.  Ma in ogni altro  senso la  nostra  risposta  alla  questione
deve essere affermativa. Perciò noi dobbiamo respingere l’affermazione di

244 - Cfr. nota a pag. 315.
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una uguaglianza che non è  quella  del contenuto,  e  che consiste  in una
identità  di  semplice  esistenza.  Da  questa  io  passo  ad  una  questione
congenere  :  è  ogni  identità  ideale?  È  sempre  tale,  noi  dobbiamo
rispondere, in questo senso che essa involge l'auto-trascendenza di ciò che
è identico. 

Dove non vi è nessuna diversità non vi è nessuna identità; l'identità
astratta della diversità ha perduto il suo carattere. Ma d'altra parte dove la
diversità  non  consiste  in  sé  stessa,  ma  è  solo  presa  così  dall’esterno,
l’identità  una  volta  ancora  viene  meno.  L’uguaglianza  non  può  essere
semplicemente esteriore, ma questo significa che la caratteristica e l'essere
del diverso è di trascendere sé stesso; e questo è idealità.245 Così l’unità di
un tutto sentito è in questo senso ideale, e lo stesso è vero dell’identità in
un continuo spaziale e temporale. Le parti qui esistono solo in quanto sono
relative,  determinate  dall’esterno;  ed  esse  stesse  d’altra  parte  si
trascendono l’un l'altra e determinano il carattere del tutto. E ovunque le
parti sono nello stesso modo ideali. 

Nulla è più assurdo del comune tentativo di trovare l’unità o con-
tinuità  del  discreto  in  qualche  cosa  di  esteriore  alla  serie.  Perciò  se  i
discreti non fossero continui, certamente null’altro li renderebbe tali. Ma
se essi sono continui la loro continuità è ideale, e lo stesso vale,  mutatis
mutandis, di ogni specie d'identità.

II) Ogni  identità  allora  è  qualitativa  nel  senso  che  essa  deve
consistere  di  contenuto  e  di  caratteristiche.  Non  vi  è  uguaglianza  di
semplice esistenza, poiché la semplice esistenza è una viziosa astrazione.
Ed  ovunque  l’identità  è  ideale,  e  consiste  nella  trascendenza  del  suo
proprio essere da ciò che è identico. E nel suo principio e nella sua essenza
l'identità è ovunque una, identica, sebbene essa differisca appena appare
fra diversi generi di diversità. Ed a me sembra irrazionale per l’idea di
questa  diversità  negare  l’esistenza  di  un  fondamentale  principio
sottostante. Ma io ripeterò che per me la varietà non può essere dimostrata
come  internamente  sviluppata  dal  principio;  ed  anche  il  tentativo  di
coglierla diversamente in modo sistematico è più di ciò che io posso fare.
Si  può  forse  aiutare  il  lettore  aggiungendo  qualche  osservazione
sull’identità temporale, spaziale e numerica, argomento sul quale esistono,
io credo, molti pregiudizi. Vi è una tendenza, basandosi su fatti come lo
spazio e il tempo, a negare l’esistenza di un fondamentale principio d'iden-
tità. E questa disposizione è difficile a combattere dal momento che essa
abitualmente non  può essere  compresa  sotto  un distinto principio.  Una

245 - L’unità degli aspetti in ogni diverso aspetto è, io ammetto, per noi
inintelligibile.  Ma  noi  ci  siamo limitati  a  dire  che  questi  aspetti  sono
realmente inseparabili, ed a negare che la loro unità sia esteriore poiché
quella è una contraddizione.
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tacita alternativa può essere attenuata fra « esistenza » e « qualità », e su
questa può porsi l’affermazione che qualche uguaglianza appartiene alla
semplice  esistenza,  e  cade  perciò  sotto  un  principio  completamente
diverso. Ma poiché non esiste ogni identità fra qualità in un solo senso di
quel termine, non si può dire che ogni identità non possa essere qualitativa
in un più chiaro senso, e così tutta l’alternativa scompare. La questione se
possa esservi  realmente distinzione senza differenza,  e differenza senza
diversità di caratteristica non sembra sia stata posta.

Ora noi abbiamo visto che spazio e tempo danno un esempio nei loro
caratteri  dell’unico  principio  d’identità,  poiché  tutte  le  loro  parti  sono
auto-trascendenti e formano un’unità. Ed io affermerò ancora di più, che
indipendentemente dalla distinzione, che io credo noi dobbiamo chiamare
qualitativa,  spazio  e  tempo  non  esistono.  Nel  semplice  spazio  e  nel
semplice tempo non vi sono distinzioni o possibilità di trovarle. Senza « su
» e « giù », « destra » e « sinistra », « entrante » e « uscente » spazio e
tempo scompaiono,  e  mi sembra che queste  distinzioni  debbano essere
chiamate  qualitative.  E  certamente  spazio  e  tempo  sono  reali  solo  in
spazio e durata limitata.  Ma che cosa è che limita,  e che rende così lo
spazio ed il tempo se non ciò che finisce qui e non altrove; e che cosa
significa se non che la  sua qualità arriva ad un certo punto,  e cessa di
diventare un’altra qualità? Non vi è nessun significato in « un tempo unico
», a meno che esso sia il tempo di un qualche cosa, ed ogni tempo che è il
tempo di qualche cosa è cosi presente, ed è un unico tempo.246 E in tale
modo spazio e tempo non sono privi di qualità, e noi abbiamo visto che la
loro unità ed identità è ovunque ideale.

Mi  si  può  forse  obbiettare  che  ciò  è  irrilevante,  ed  io  non  posso
negarlo, e passerò rapidamente ad un altro punto. Io penso che l’asserita
lacuna fra qualità e spazio e tempo può derivare dalla supposta esclusività
assoluta  dei  due  ultimi.  Se  due  cose  sono  le  stesse  o  differenti  per
appartenere agli  stessi  o  a  diversi  spazi  e  tempi,  queste  uguaglianze e
differenze,  si  dirà,  sono qualche cosa di  affatto  indipendente ed  unico.
Esse  non  sono  attribuibili  ad  un  contenuto,  ma  semplicemente
all’esistenza. Nel ribattere questa obbiezione io mi permetterò di ripetere
qualche cosa del capitolo XIX. Certamente la diversità dello spazio dal
tempo  ha  un  carattere  suo  proprio.  Certamente  questa  caratteristica
sebbene, come abbiamo visto, non sia nulla se semplice caratteristica, non
è semplicemente identica con altri caratteri,  e non può essere risolta in
questi. Tutto questo è vero, ma non dimostra che il carattere dello spazio e
del tempo non è una caratteristica o che questa caratteristica non è un caso
dell’unico principio d’identità nella differenza. 

246 - Io posso riferirmi per questi punti non solo a questo lavoro ma ai
miei Principi di logica, pag. 50-51.
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E qui consiste, io credo, l’esclusività del tempo e dello spazio su cui
è inutile insistere. Ora le parti esclusive dello spazio e del tempo non sono
ritenute esistenti, poiché per ipotesi esse ammettono altre caratteristiche
che  servono  a  differenziarle;  e  l’unico  spazio  e  l’unico  tempo  sono
considerati  come  la  reale  identità  degli  altri  caratteri  che  essi
comprendono. Né possono lo spazio ed il tempo essere presi veramente
come  semplicemente  esteriori  alle  altre  qualità,  che  essi  ulteriormente
qualificano.  Essi  possono  rimanere  così  relativamente,  e  per  la  nostra
conoscenza,  come in un tutto  qualitativo la  connessione di  qualità  può
rimanere  relativamente  esteriore.  Ma  una  semplice  esteriore  qualifica-
zione,  noi abbiamo visto,  è solo apparenza, ed infine non è razionale o
reale (V. nota A e B).

L’esclusività di uno spazio e di un tempo, io credo, vale solo contro
altri  tempi  e  spazi;  ed  è  solo in  questo  modo che è  considerata  come
assoluta. Ogni parte di spazio o di tempo contrapposta ad ogni altra parte è
un’unità  repellente,  e  questa  sua  unità  ed  interna  identità  consiste
semplicemente  nella  sua  esistenza.  Ma  apparentemente  si  è  qui
dimenticato che la  esclusività  dipende dal  complesso totale.  È soltanto
perché essa è in « questa » serie, che è unica, e così questo tempo, questo
spazio,  come abbiamo visto,  non è  semplicemente esclusivo ma ha un
carattere auto-trascendente. Così che se vi fosse realmente solo una serie
di spazi o di tempi, e se in questo modo l'unicità fosse assoluta, io non
vedo come si possa trovare un'obiezione contro l'identità. Perciò entro la
serie anche se unica vi è un'unità e identità che è ideale; e fuori della serie
se  è  unica  non  vi  sarebbe  esclusività  nello  spazio  e  nel  tempo,  ma
semplicemente nella qualità. 

E tutto questo nuovamente è solo ipotetico poiché nello spazio e nel
tempo non è vero che vi sia realmente soltanto una sede; ed ogni tale idea
è un pregiudizio che io penso debba essere scartato in questa opera.247 Vi
sono molte serie nel tempo e nello spazio, e l'unità di tutte queste non è
temporale né spaziale. E da questo segue che, per quanto ne sappiamo, vi
possono  essere  parti  opposte,  una o  più.  di  ogni  cosa  che esiste  nello
spazio e nel tempo, e che considerate spazialmente o temporalmente non
vi è fra queste cose diverse nessuna differenza e possibilità di distinzione.
Queste  differiscono  e  le  loro  rispettive  serie  differiranno;  ma  quella
differenza  non  consisterà  nello  spazio  e  tempo,  ma  semplicemente  in
qualità.248 

247 - V. capitolo XVIII e  Mind. n. s. n. 14. Sull’oggetto della unicità io
mi riferisco anche ai miei Principi di logica, libro 1, cap. II.
248 -  Questo  vale  delle  mie  serie  reali  nello  spazio  e  nel  tempo.  Il
principio e il carattere fondamentale di queste serie consiste, per quanto io
ne possa vedere, nel mio speciale sentire personale che,-segue a pag.620
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E con questo io finirò ciò che qui dovevo dire sulla chimera di una
differenza nella  semplice « esistenza ».  Ed evidentemente a me sembra
che l'obiezione contro l’identità  non dica nulla  di  nuovo quando metto
innanzi la continuità di una cosa nello spazio e nel tempo. L’idea è come
prima, io ritengo, che nello spazio e nel tempo noi abbiamo una forma
d’identità  nella  differenza  che  in  nessun  modo  è  un’identità  di
caratteristiche,  ma  semplicemente  d’esistenza,  e  che  una  cosa  è
determinata dal fare parte esteriormente di questa forma. Ma la semplice
esteriore  determinazione da parte  della  forma,  o l'«  esistenza  » di  una
forma o di ogni altra cosa che non è una caratteristica è, come abbiamo
visto,  insostenibile;  e  se  si  rigetta  il  principio,  sembra  inutile  insistere
ulteriormente nei particolari. 

Qui lasciando questo punto, passo a considerare un errore secondario.
Per l’identità nel tempo di una cosa esistente (come ho detto in questo
lavoro)  voi  richiedete  la  continuità  temporale  e  l’uguaglianza  della
caratteristica propria della cosa. E  mutatis mutandis  ciò che è vero della
continuità temporale, è vero della spaziale; e non vedere questo sarebbe un
errore.  Ora  se  una  completa  ininterrotta  continuità  nel  tempo  e  nello
spazio è richiesta per la singolarità di una cosa è una questione sulla quale
io  passo  oltre,249 ma  occorre  evidentemente  qualche  ininterrotto  tempo
perché vi sia continuità. E la continuità di questa caratteristica per la cosa
mi sembra essenziale. La caratteristica può mutare, ma questo mutamento
può non riguardare ciò che noi consideriamo la qualità essenziale della
cosa, poiché altrimenti ipso facto noi abbiamo una soluzione di continuità.
E sebbene questo soggetto possa sembrare evidente, io ne ho parlato per
bisogno di chiarezza.

Che cosa, chiediamo, è la continuità di una cosa? Essa non consiste
di semplice esistenza, che è nulla affatto e non può essere semplicemente
spaziale o temporale poiché un’interruzione qui è impossibile. Un tempo,
per esempio, se spezzato non sarebbe un tempo spezzato, ma sarebbe due
serie con nessuna relazione temporale e perciò con nessuna interruzione.
Una interruzione perciò è solo relativa, ed implica un’unità completa in
cui  trova posto.  Per avere una interruzione temporale  voi  dovete  avere
prima  una  continua  durata.  Ora  questa  durata  non  può  consistere  di
semplice tempo, ma è una durata perché caratterizzata do un contenuto
che  possiamo chiamare  A.  Allora  in  questo  voi  dovete  avere  un  altro
contenuto che possiamo chiamare b; soltanto b non deve determinare tutto

io  credo,  è  qualitativo.  Ed  io  ripeto  qui  che  per  quanto  noi  possiamo
sapere,  vi  può  essere  uno  o  più  esalti  duplicati  di  me  stesso  che
differirebbero, ma la cui differenza consisterebbe in qualche caratteristica
che fuoriesce da ciò che è da noi osservato.
249 - V. pag. 315 e la nota.
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A ma semplicemente una parte o piuttosto parte di esso. Il residuo di  A
determinato non da b ma da qualche altra caratteristica che è negativa di b
è quella parte di durata che rispetto a b può costituire una eduzione. Ed il
punto  sul  quale  io  insisterei  è  questo:  che  indipendentemente  dalla
determinazione  di  una  o  dell'altra  caratteristica  b,  e  contro  la  parziale
determinazione di altre caratteristiche contrarie a b, non vi è nessun senso
né significato a parlare della durata di b, piuttosto di qualche cosa d'altro,
o a parlare della fine temporale o di una soluzione nell'esistenza di b. La
durata di una cosa, a meno che la qualità di una cosa sia in tutto od in
parte identica, è realmente un nonsenso.

Io non so come molto di ciò che si è detto possa al lettore sembrare
irrilevante ed inutile. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo a svolgere le
obiezioni  contro  la  fondamentale  uguaglianza  di  ogni  identità.  Queste
obiezioni  mi  pare  che  poggino  sul  preconcetto  che,  essendovi  diverse
identità,  queste  non  possano  avere  una  comunione  sottostante,  ed  il
preconcetto che vi sia un’esistenza estranea alla caratteristica ed un abisso
fra i due. 

Tali contrasti crudi del senso comune sono certamente in filosofia dei
semplici  preconcetti.  Ed io cercherei  qualche cosa di meglio se sapessi
dove  trovarlo.  Ma  a  dispetto  del  mio  timore  di  essere  irrilevante,  io
aggiungerò qualche parola  sulla  identità e sulla  differenza numerica.  Io
ritengo questo un soggetto molto difficile. Io non credo che sia difficile
per  principio,  e  che  la  sua difficoltà  tenda  a  negare  l'uguaglianza  e  la
differenza  della  semplice  esistenza,  o  la  distinzione  senza  differenza  o
ogni altra chimera. Se noi affermiamo ciecamente, come spesso si è fatto,
che  la  caratteristica  dell'uguaglianza  numerica  è  in  fondo  temporale  o
spaziale, vi sarebbe poco da dire oltre ciò che è stato detto.

La distinzione numerica non è distinzione senza differenza, poiché
quello è senza senso,  ma può essere una distinzione che astrae da ogni
speciale  differenza.  Essa  può  essere  chiamata  l’aspetto  residuo  della
distinzione senza considerazione per il suo contenuto e per il suo modo. Se
la  differenza  sottostante  è  temporale  o  spaziale  o  qualche  cos'altro,  è
semplicemente ignoto. E dovunque io posso così distinguere, posso averne
un’idea come un dato di fatto, e possedere delle unità. Unità proprie senza
dubbio non esistono indipendentemente dall’esperienza di quantità, ed io
non  dico  che indipendentemente  dalle  quantità  nessuna  distinzione  sia
possibile,  o  che la  quantità  si  sviluppi razionalmente da ogni  cosa  più
semplice di sé. Ed io ho marcato sulle parole « come un dato di fatto » per
lasciare queste questioni da parte, poiché possono essere provvisoriamente
trascurate. L'uguaglianza numerica nello stesso modo è la persistenza di
una semplice tale distinzione attraverso diversi contesti non importa quali.
E  ne  segue  che  per  quanto  l'uguaglianza  e  la  differenza  siano
semplicemente numeriche, esse non sono spaziali o temporali, né in ogni
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limitato senso esso sono qualitative. Ma allora sorge un problema che a
me,  a  ragione  ο  a  torto,  sembra  estremamente  difficile.  Infatti  la  mia
difficoltà  consiste  in  ciò  che  mi  costringe  ad  evitare  di  parlare
dell’uguaglianza numerica.  Io preferisco piuttosto apparire come uno di
quelli  (io  non  credo  che  possano  essere  molti)  che  non  sanno  o  non
possono  praticamente  applicare  questa  distinzione  familiare.  E  la  mia
difficoltà è in breve questa. Senza differenza nella caratteristica non vi può
essere  nessuna  distinzione,  e  l’opposto  sembrerebbe  un  nonsenso,  Ma
allora che cosa è infine quella differenza di caratteristiche che è sufficiente
a costituire la distinzione numerica? Io non dico con questo quale sia la
relazione di differenza con la distinzione? 

Ma lasciando quella  questione generale da una parte,  io chiedo in
relazione  alla  distinzione  d’esistenza,  quale  specie  di  diversità  di
caratteristiche deve essere presupposta? O possiamo noi esprimere ciò che
è più o meno la  stessa questione così: che cosa e  di  quale  specie  è  il
minimo di diversità richiesto dalla differenza numerica e dall’uguaglianza,
prese queste nel più ampio senso? Ed a questa questione io non posso dare
una risposta soddisfacente. 

È  facile  replicare  che  ogni  distinzione  è  in  fondo  temporale  o
spaziale, o forse l’una e l’altra. Ed io sono lungi dall’affermare che tali
concezioni  siano irrazionali  e  insostenibili.  In  quanto  esse  non  isolano
erroneamente lo spazio ed il tempo dalla qualità, o tentano di considerare
lo spazio ed il tempo come forme d’esistenza e non di caratteristiche, non
vi è nulla d’irrazionale in tali concezioni. Ma se sono errate,  in nessun
caso per me sono inutili se rimangono affermazioni che non danno idea
della mia difficoltà. E la principale difficoltà per me è questa: nel sentire
io trovo una sintesi di diversità nell’unità, ed in qualcuna di queste sintesi
io non posso scoprire nulla di temporale o di spaziale. In questo io posso
senza dubbio errare, ma per me questa è la realtà dei fatti. Ed io chiedo
perché è impossibile che una forma o forme d’identità non temporali e non
spaziali a differenza servino come la base di qualche distinzione. Si può
replicare che senza successione nel tempo, nessuno sarebbe mai distinto.
Se infatti è così, ed io non lo contesto, io dubito della conclusione. Io non
sono certo, poiché senza successione non si ha nessuna distinzione, che
ogni  distinzione  debba  consistere  nella  sua  caratteristica  successiva.  Il
fatto della diversità non spaziale e non temporale nell’unità sembra infine
reale. 

Le distinzioni che io posso fondare su questa diversità non hanno per
me  in  qualche  caso  nessuna  caratteristica  temporale  o  spaziale.  E  la
questione  è  se  la  forma  temporale  (o  se  voi  volete  spaziale),  che  noi
prenderemo come necessaria per la distinzione,  nella  sua origine debba
essenzialmente determinarla. Non è possibile che una forma di distinzione
possa in qualche modo esistere ed essere fondata su di un semplice e non
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temporale schema di diversità nell’unità? Questo mi mette in una difficile
via di uscita: ed io non potendo qui deciderla, ritengo che essa esiga una
più  accurata  ricerca  che molte  persone  sembrano  inclinate  a  fare.250 E
questo è tutto ciò che io credo bene di dire sull'identità numerica.

Ma sulla principale questione, per ritornare ad essa, io non ho dubbio.
Vi sono varie forme d’identità nella diversità non derivabili logicamente
l’una  da  un’altra,  e  tuttavia  son  tutti  casi  e  sviluppi  di  un  principio
sottostante. L’idea che la semplice esistenza sia tutto e possa rendere ogni
cosa identica o diversa sembra un preconcetto.  Tutto non è  qualità  nel
senso speciale di qualità; ma tutto è qualità nel senso di contenuto e di
caratteristiche. La ricerca di un’esistenza diversa dal contenuto è la ricerca
di un fantasma che si allontana tutte le volte che v avvicinate. Ma anche
questo fantasma è l’ombra illusoria di una verità, poiché nell’Assoluto non
vi è nessun contenuto separato dall’esistenza o che cerchi la sua esistenza,
ma entrambi questi aspetti sono inseparabili.

III) Io  ritengo  giustamente  di  aggiungere  qui  qualche  osser-
vazione sulla  rassomiglianza,  sebbene su questo punto io abbia  poco o
nulla di nuovo da dire. La rassomiglianza o similarità o uguaglianza nel
senso  stretto  della  parola  è  per  me  la  percezione  della  più  o  meno
specificata identità (uguaglianza) di due cose distinte. Essa differisce dalla
identità  nella  sua forma più bassa;  dall'identità  cioè dove le  cose sono
prese come identiche senza specificare il punto in cui sono uguali e senza
distinguere  quello  in  cui  sono  diverse,  perché  ciò  implica  la  distinta
coscienza in una forma più esplicita, perché è proprio della rassomiglianza
che il punto o i punti di uguaglianza rimangano infine in parte indistinti e
non specificati. E vi è inoltre uno speciale sentimento che contribuisce ed
aiuta  a  costituire  l’esperienza  della  similarità,  un  sentimento  che  non
appartiene all’esperienza dell’uguaglianza. D’altra parte la rassomiglianza
è  fondata  sempre  sulla  parziale  uguaglianza;  e  senza  questa  parziale
uguaglianza che essa percepisce nel suo proprio modo indistinto, non vi è
esperienza di rassomiglianza, e senza di quella non ha senso parlare di
rassomiglianza. 

250 - La questione: se ogni distinzione ha carattere spaziale o temporale,
vuol  dire  che  l'hanno  le  sole  distinzioni  che  noi  possiamo  fare  o  le
premature distinzioni che facciamo una caratteristica per noi è distinta? A
questa  questione  io  risponderei  senza  esitazione  negativamente.  La
questione  per  la  quale  io  sono  in  dubbio  non  riguarda  direttamente
l'oggetto a cui attendiamo,  ma la  distinzione psichica di  cui noi diamo
notizia, che io affermo deve esservi e deve in qualche modo determinare
l'oggetto.  Vi  sono  delle  osservazioni  sullo  spazio  e  sul  principio  di
distinzione nel Mind. n. s. n. 14, pag. 232-233. Il caso dello spazio è, per
quanto io l’intendo, più grave.
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Ed è a causa di questa parziale identità,  che è la condizione della
nostra provata rassomiglianza e che l'afferma, che noi possiamo in certi
limiti usare la parola « stesso » per « uguale » o quella « uguale » per lo «
stesso ». Ma il sentimento specifico di rassomiglianza non è esso stesso la
parziale identità che essa involge, e la parziale identità non implica affatto
uguaglianza  propria.251 Ma senza  parziale  identità,  la  similarità  è  nulla
come sua condizione e come sua affermazione. Da un punto di vista logico
perciò la rassomiglianza è secondaria, ma questo non vuol dire che la sua
specifica esperienza possa essere risolta nell'identità o da essa spiegata. E
ciò non vuol dire che quando analiticamente voi trovate il punto di ugua-
glianza in una rassomiglianza, la rassomiglianza debba sparire.  Le cose
non  sono  così  semplici.  In  quanto  voi  analizzate,  la  rassomiglianza  è
sparita e vi subentra una percezione d'identità. Da parte di questa nuova
percezione,  ed  in  quanto  non  si  estende,  la  stessa  esperienza  di
rassomiglianza può rimanere. E da questa, arguire che la rassomiglianza
non è fonduta sulla  uguaglianza,  è per  me inintelligibile.  E di  nuovo è
indifferente se l’esperienza d’identità o quella di rassomiglianza è prima
nel tempo e psicologicamente. 

È per me chiaro che l’identità nel suo più basso senso si ha prima; ma
la questione è per il nostro scopo presente irrilevante. La questione cioè è
se la rassomiglianza sia o no da un punto di vista logico secondaria, se non
sia sempre basata sulla identità; mentre l’identità non ha bisogno di basarsi
sulla rassomiglianza. Io ora procederò a considerare qualche obbiezione
che sembra contrastare a questa concezione, e chiederò in quale posizione
noi ci  troviamo supponendo che noi  la  negassimo.  Io tratterò la  prima
parte di questa prova molto brevemente per due ragioni. 

Io devo considerare come risolta qualcuna delle obbiezioni, ed altre
rimangono per me oscure. L’obiezione metafisica contro la possibilità di
un’identità nella qualità può, io credo, essere lasciata a sé, ed io passerò ad
altre due che sembrano essere male intese. Ci si obbietta: voi non potete
dire che due cose che sono simili sono identiche,  a meno che voi siate
pronti a dimostrare in  ciascuna il punto d’identità.  Io  ho già risposto a
questa obiezione252, e ripeterò qui semplicemente la parte principale. Io ho
bisogno di sapere se si contesta che prima dell’analisi vi possono essere
diversi aspetti delle cose, e se si ammette che l’analisi rimetta ciò che essa
astrae,  o  se  per  qualche  ragione  non  data  si  debba  credere  nel  potere
dell’analisi, in modo da affermare che ciò che essa non può astrarre non
sia  nulla  affatto;  o  se  nuovamente per  qualche ragione inspiegata  io la
devo  accettare  non  come  un  principio  generale,  ma  solo  per  ciò  che
riguarda l’uguaglianza. 

251 - V. nota B.
252 -  V. pag. 383 e nota.
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Quando io so ciò che devo unire, mi proverò ad unificare; altrimenti
io  rimango  senza  speranza.253 Ed  un'altra  obiezione  cui  ora  accennerò
rimane così inspiegata. La percezione di una serie di gradi, si dice, è un
fatto che prova che vi può essere rassomiglianza senza una base d’identità.
Io mi sono sforzato ad esprimere questo argomento in varie forme254 per
quanto io possa intenderle, ed aggiungerò che io ho cercato invano una
spiegazione sul punto principale. Potete voi, io ripeterò, avere una serie di
gradi che sono gradi di nulla, e non avete voi ammesso una sottostante
identità?  E  se  mi  si  chiede  so  non  vi  possono  essere  gradi  di
rassomiglianza, io rispondo che ve ne possono essere. Ma in questo caso
la rassomiglianza è il punto d'identità; e se vi sono gradi, e come si possa
dimostrare che non vi  sia nessuna identità o che nessuna identità esista
sotto la rassomiglianza, io non posso congetturare. Io ammetto o piuttosto
arguisco ed insisto che la percezione di una serie è un punto difficile ed
importante  in  psicologia  e  troppo spesso trascurato.  Ma d'altro  lato  io
insisto che negando l'identità, voi vi precludete ogni possibilità di spiegare
questo  fatto,  ed  avete  cominciato  ad  involgerlo  in  un  inesplicabile
nonsenso. E nessuno, io aggiungerei, può essere obbligato a rispondere ad
una obiezione, il cui significato non è chiaro.255 

Passando oltre ci chiediamo quale è l’alternativa dell’identità.  Se noi
neghiamo  l'uguaglianza  della  caratteristica  ed  affermiamo  la  semplice
rassomiglianza,  con  che  cosa  noi  rimaniamo?  Mi  sembra  che  non  ci
rimanga  che  confusione  e  nonsenso.  Come la  semplice  rassomiglianza

253 -  Io osservo che il  sig.  Hobhouse sembra (pag.  109)  rendere più
grave questa obbiezione; ma egli non fa nessun tentativo, per quanto mi
sembro,  di  spiegarla  e  di  giustificarla.  E come non  sembro  proclive  a
negare  che  l’uguaglianza  esista  sempre  sotto  la  rassomiglianza,  la  sua
posizione è qui per me in qualche altro punto del tutto oscura.
254 - 383 e nota.
255 - Se il sig. Hobhouse ha aggravato questa obbiezione io non  posso
affermarlo.  Io  non  sono  stato,  con  mio  dispiacere,  capace  di  seguire
l’argomento a pag. 112 di quel libro, e sarebbe senza profitto criticarlo in
un senso che esso probabilmente  non  comporta.  Ma io non  ho potuto
trovare nulla che sia un tentativo di trattare realmente l’argomento, che è
qui implicito. Potete voi avere dei gradi che siano gradi di nulla, e potete
voi avere rassomiglianza dove non vi è nessun punto di rassomiglianza? Io
non  posso  comprendere  l’apparente  contrasto  per  cui  le  relazioni  di
quantità e di gradi, non consistendo in semplici identità, debbano perciò
consistere  in  semplice  rassomiglianza  senza  identità.  Perché  siamo
obbligati ad accettarli? Ma io non devo cercare di criticare ciò che io non
sono riuscito ad intendere.
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senza identità debba determinare i termini che paragona, è un problema
che non è posto, e che non risolto minaccia di rovinare. L’uso di questa
semplice  rassomiglianza  ci  porta  in  psicologia  ad  usare  delle  inutili
finzioni, od in logica ad un'immediata bancarotta. Se ciò che è uguale in
una caratteristica non significa lo stesso, le nostre deduzioni sono distrutte
e così pure il mondo della nostra conoscenza.256 E come è velata questa
bancarotta?  Come  è  che  coloro  che  negano  l'uguaglianza  in  una
caratteristica  possono  in  logica,  e  ovunque  ove  trovano  conveniente
discutere di termini identici, parlare di una loro identità di una nota di un
colore? L’espediente usato è l’idea o la frase di « esatta uguaglianza » o di
« precisa similarità ». Quando la rassomiglianza è portata ad un tale punto
che la differenza percettibile cessa, allora io comprendo che voi non avete
realmente né uguaglianza né identità, ma che voi ne parlate soltanto. Ed in
questo modo il contrasto con il linguaggio e la logica è evitato o piuttosto
nascosto.

Che cosa è in principio l'obiezione a questo uso di « esatta  ugua-
glianza »?  L’obiezione è  che la  rassomiglianza,  se ed in  quanto voi  la
rendete « esattamente » allontanando ogni differenza interna, ha cessato di
essere semplice rassomiglianza, ed è diventata identità. La rassomiglianza,
noi vedemmo, esige due cose che rassomigliano, e che l’esatto punto di
rassomiglianza non sia distinto.  Questo è essenziale alla rassomiglianza
contraddistinta dall’identità, e questo è perché voi non sapete quale è il
punto di rassomiglianza,  e  se esso può essere complesso; e  quindi non
potete in logica usare la semplice rassomiglianza come uguaglianza. 

Voi potete invero, mentre analizzate, ritenere la vostra percezione di
rassomiglianza; ma in quanto voi analizzate voi avete qualche cos'altro; e
quando voi ragionate non è la rassomiglianza ciò di cui fate uso,  ma il
punto di rassomiglianza, se il vostro argomento è logico. Ma un punto di
rassomiglianza è evidentemente un’identità. Ed è, noi vedemmo, il doppio
senso della parola « uguaglianza  » quello che sembra autorizzare questo
uso della somiglianza per identico. L’uguaglianza può significare la mia
specifica  esperienza  di  rassomiglianza;  e  quella  non  è  identità  e  può
significare la reale parziale uguaglianza nel carattere di due cose, se per
me esse rassomigliano o no.  Così la  parola  « esatta somiglianza » può
essere  usata  come  la  caratteristica  identica  che  costituisce  il  punto  di
somiglianza, ed occorre non pensare la stessa somiglianza che può essere
opposta all’identità. E se « l’esatta somiglianza » non significa l’identica

256 - La posizione del sig. Hobhouse, che sembra da un lato negare ogni
identità di qualità e di caratteristica, e d’altro lato non volere affermare che
la rassomiglianza senza una base di identità sia possibile, non mi sembra
intelligibile.
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caratteristica, la bancarotta è evidente.257 Noi siamo avvertiti: « Voi non
dovete dire che due note sono la stessa nota, o che due piselli hanno lo
stesso colore,  poiché ciò dimostra che non potete trarre una distinzione
elementare; o piuttosto voi potete concordare con noi se vi accorgete che
non la pensate, ma la considerate come noi semplice rassomiglianza ». 

E quando voi chiedete se le note o i colori sono realmente diversi, voi
vedete  che l’uguaglianza  è  esatta.  Ma io  stesso  così  non  posso essere
soddisfatto. Io ho bisogno di sapere se nella caratteristica dei suoni e dei
colori vi è una differenza o no. E qui, come io intesi, i pareri discordano.
Se  voi  negate  l’identità,  il  vostro  unico  modo  consistente  di  replicare
consiste  nel  dire che vi  è una differenza.  Io  so che cosa queste  parole
significhino,  e quando io dissi  che non si  trattava della  stessa cosa ma
soltanto di cosa simile, io pensai di affermare una diversità interiore, seb-
bene  io  non  sappia  esattamente  che  cosa  sia.  Evidentemente  per  me
sarebbe  stato  contraddittorio  avere  detto  che  la  caratteristica  non  ha
differenza, e che essa non è la stessa caratteristica. E questa posizione è
così  poco consistente  da finire  di  cadere.  L’altro modo,  per  quanto io
l'intesi, consiste nell’ammettere e nell’affermare che esso implica un punto
di rassomiglianza in cui internamente non esiste nessuna diversità, e che
noi usiamo logicamente per  intendere che è  esclusa  una divergenza  di
caratteristiche, e per insistere d’altra parte che noi non abbiamo nessuna
identità  ma  soltanto  uguaglianza.  Ed  a  me  pare  che  così  l’argomento
finisca. 

Io posso intendere una tale attitudine soltanto come il risultato di una
determinazione  incosciente  per  negare  una  dottrina  a  timore  delle  sue

257 -  Io  forse  posso  illustrare  quanto  dissi  sopra  con  un  dialogo
immaginario, « È questa opera la stessa? » « Sì, è esattamente la stessa. »
«  Siete  sicuro?»  «  Oh  sì,  essa  è  identica,  un  fac-simile.  »  «  Sembra
esattamente identica, ma se esamino l'una e l’altra sfido a dire che non vi
sia nessuna differenza. » La somiglianza che produce la stessa impressione
implica una reale identità nelle due cose, ma siccome io non so ciò che è,
io non so se è ciò di cui ho bisogno. È questa ambiguità d’uguaglianza che
rende  plausibile  la  dottrina  di  Stuart  Mill  di  passare  dal  particolare  al
particolare; ed è questa che ha reso possibile a Hobhouse (pag. 280-85) di
dire  che  la  dottrina  di  Mill,  una  volta  considerata  originale  e
rivoluzionaria, consiste realmente nella concezione che voi non procedete
mai  direttamente  da  particolari  a  particolari  ma  sempre  attraverso  un
universale. L’argomento di Hobhouse è la prova che, quando Mill tratta
dell’associazione  per  similarità,  egli  non  intende  altro  che  la
reintegrazione per identità. Ma io non sono persuaso che dopo tutto Mill
debba  essere  stato  un  profeta  perché  ha  trovato  un  discepolo  che  ha
murato il suo sepolcro.
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conseguenze. Ma se noi badiamo alle conseguenze, ed io sono propenso a
considerarle,  perché dobbiamo essere unilaterali? Evitare confusione fra
ciò  che  può  essere  chiamato  uguaglianza  o  semplice  identità  di
caratteristiche,  noi  tutti  conveniamo,  è  massimamente  desiderabile.  Ma
l'idea  che  voi  volete  evitare  un  errore  con  un  errore,  che  voi  volete
prevenire  una confusione fra  diverse specie  d’identità  di  caratteristiche
negandone una specie, non mi sembra razionale. L’identità che voi negate,
ritornerà in pratica sempre. Essa può ritornare in una forma schietta ma
mascherata, oscurata e contorta dall’erroneo titolo di esatta uguaglianza.
Ma d'altra parte essa può introdursi  come un’illusione ed un disastroso
errore.  E noi  non  abbiamo bisogno di  cercare  per  trovare un esempio
significativo. Stuart Mill può essere chiamato, io credo, il caposcuola di
coloro che negano l’identità di qualità, e Stuart Mill d’altra parte pensava
l’associazione per somiglianza. 

Infine noi dobbiamo dire, circa l’argomento dei particolari, fino a che
non è stato provato, che noi che critichiamo Mill non ne sappiamo più di
lui del suo reale significato. Ed associazione per somiglianza, come pensò
Mill  e  la  sua scuola  (come ho provato io nei  miei  Principi  di  logica),
realmente  significa  la  più  grossolana  mitologia  della  resurrezione
individuale. Ed io non credo che la storia della filosofia possa avere un più
grave  caso  di  confusione,  dalla  quale  noi,  che  crediamo  all’identità,
dobbiamo guardarci. 

Certo voi potete sforzarvi a negare la natura, e la natura ritornerà ma
non sempre come natura. E voi potete sforzarvi ad eliminare l’identità di
caratteristiche,  l’identità  sempre ritornerà ma non sempre in  una forma
tollerabile.  La grande importanza dell’argomento deve costituire la  mia
scusa  per  la  lunghezza  di  questa  nota,  e  per  avere  insistito  su  di  una
controversia che non mi dà nessun piacere, ma che pure dovevo trattare.

NOTE ESPLICATIVE

Pag. 51. L’azione di una parte del corpo su di un’altra parte percipiente
può essere indiretta.  In  questo caso ciò che è percepito non è l’organo
stesso ma l’effetto dell’organo su di un’altra cosa. Gli occhi visti da sé in
uno specchio ne sono un esempio.
Pag. 54. V. la nota al cap. XXI.
Pag. 56. Sui contrari vedi la nota A e sulle relazioni esteriori v. la nota B.
CAPITOLO III. — In questo capitolo io ho parlato di relazioni dove le
relazioni  attualmente  non  esistono.  Questo  e  qualche  altro  punto  sono
spiegati nella nota B. Il lettore può paragonare le pag. 173-177.
Pag. 66. I reali a cui io alludo qui sono quelli di Herbart.
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Pag. 78. Per « solido » io intendo semplicemente un’unità opposta ad un
aggregato o collezione.
Pag. 84. Sulla connessione fra qualità e durata vedi la nota C. 
Pag.  86. «  Le  idee  non  sono  ciò  che  esse  significano  ».  Per  qualche
ulteriore discussione su questo punto v. Mind. n. s. IV, pag. 21 e seg.
Pag. 89. Una difficoltà che noi possiamo avere inclusa in questo capitolo è
il problema di ciò che può essere chiamato la relatività del movimento. Ha
il movimento un altro significato oltre quello di alterazioni della relazione
spaziale  dei  corpi?  Ha  un  qualche  significato  indipendentemente  dalla
pluralità dei corpi? 

Può essere chiamato per parlare esattamente lo stato di un singolo
corpo o di  una unione di corpi? D’altra parte può il movimento essere
predicato di ogni cosa indipendentemente dai corpi e diverso dai corpi, e
possiamo noi evitare di predicare questo dei corpi, e se così non è esso il
loro stato, ed in qualche senso lo stato di ciascuno? Sarà facile esprimere
ciò in modo antitetico nella forma: il moto è e non è uno stato del corpo. Il
lettore  che  conosce  la  fatica  di  produrlo  potrà  approfittarne.  La
conclusione che ne segue è che né i corpi né le loro relazioni nello spazio
e  nel  tempo  hanno  come tali  realtà.  Essi  sono  ovunque  apparenza  ed
un’astrazione separata  dal  tutto.  Ma in  quel  tutto  d’altra  parte  cui  non
possono come tali essere connessi intelligentemente, e quel tutto perciò si
appunta in un più alto modo di essere in confronto con quello che è solo
apparenza.

L’idea del  moto di  un singolo corpo può forse (io non so) essere
necessario in fisica, e se così nella fisica quell'idea deve essere razionale e
giusta. Ma tranne che come un’attiva finzione di questo genere, essa è per
il mio spirito un caso tipico di un nonsenso non necessario. È per me un
nonsenso, perché io uso la parola corpo qui per intendere qualche cosa che
occupa posto nello spazio, e perché un semplice spazio o tempo che in sé
ha una diversità di funzioni distinte mi sembra adatto impensabile. 

Ed  io  chiamo  questo  nonsenso  non  necessario,  perché  io  sono
incapace a vedere ciò che vi è in esso, o come o perché in filosofia noi
siamo spinti ad usarlo. Il fatto, se è un fatto, che questa idea è necessaria
per le spiegazioni fisiche non ha qui, io ripeto, nessun valore. Una tale
necessità non dimostra che tale idea è realmente intelligibile. E senza di
essa le leggi di  movimento sono nella  loro essenza irrazionali;  ciò  non
prova, io credo, che diventino razionali per ciò. Questo, io aggiungo, è la
replica  ad  argomenti  usati  dal  Lotze  (Metafisica,  pag.  164-165)  e  da
Liebmann (Analisi della Realtà, pag. 113 e ss.). L'idea completa p. e. di
una solitaria sfera nello spazio,  per non dire nulla delle sua rotazione e
forza centrifuga è metafisicamente, io direi, una semplice astrazione, ed
astraendo dalla prima assolutamente inammissibile. E se senza di essa i
fatti sono contraddittori, con essa si contraddicono più profondamente.
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Ma comunque possa essere si deve scusare l'osservazione che su tali
soggetti  è difficile che ognuno arrivi ad un risultato qualsiasi,  e che in
filosofia  ognuno usi  l’idea  di un singolo corpo in  movimento come se
fosse  una  cosa  evidente  e  senza  difficoltà;  e  questo  veramente  mi
sorprende.
NOTA AL CAP. IV. - Io ho lasciato questo capitolo incompleto sebbene
fosse facile  allargarlo,  ma io temo che non  si  sarebbe ottenuto nessun
risultato  insistendo  nei  particolari.  In  questa  nota  io  richiamerò
l’attenzione su uno o due punti.

I) Se  la  causa  è  presa  come  completa,  sorge  un  problema  sulla
costituzione  della  causa  stessa.  Come  sono  i  suoi  elementi  uniti
internamente,  e  sono  uniti  intelligentemente?  Come  sono  limitati
intelligibilmente da essere distinti subito dall'universo? E come diventano
diversi  nel  diventare  effetto,  e  così  intelligibili?  E  se  non  diventano
differenti vi è senso nel pudore di causa dove non vi è mutamento? Io vi
ritornerò più sotto più ampiamente.

II) Per quanto riguarda la continuità (pag. 97) la cosa è semplice, ed
è la vecchia difficoltà che risorge ancora una volta. Se la causa è presa
come una esistenza temporale e scorre nel tempo come può avvenire ciò, a
meno che esso tempo abbia una qualche durata? Ma se ha una durata,
dopo un periodo deve passare nell'effetto senza una ragione, o durante il
periodo essa non era ancora la causa, o la temporale esistenza della causa
si spezza in una serie i cui elementi non avendo durata non esistono tem-
poralmente, o voi dovete predicare di una causa una serie di mutamenti
interiori,  e  chiamarli  il  suo  stato;  ciò  che,  come  abbiamo  visto,  non
sarebbe ragionevolmente giustificato come intelligibile. Siamo intesi che
queste  difficoltà  sono  semplicemente  speculative  e  non  pregiudicano
affatto la questione come la causa deve essere intesa in pratica.

III) Io non ho effettivamente nulla da aggiungere per  principio
all'osservazione  sull'identità  (pag.  94),  ma  darò  qualche  particolare.
Sembra  p.  e.  che  la  semplice  esistenza  di  una  cosa  temporale  in  un
momento possa essere considerata come causa della sua continuazione nel
prossimo  momento,  e  che  una  tale  identità  autodeterminante  sia
intelligibile  in  sé.  Per  me al  contrario una tale  idea è  inconsistente  ed
infine senza significato, ed io mi sforzerò a darne brevemente la ragione.
L’identità in primo luogo (non mi stancherò di ripetere ciò dopo Hegel)
indipendentemente dalla diversità e non determinata dalla diversità non è
affatto identità. Così senza differenze e senza essere determinata da dif-
ferenze questa cosa non sarebbe la stessa, né continuerebbe o cesserebbe
affatto. L’idea che nel tempo o nello spazio vi possano essere distinzioni
senza  differenze  è  per  me  impossibile,  e  l'affermazione  che  ogni  cosa
possa essere  successiva in  sé  e non semplicemente la  stessa,  è per  me
un'assurdità.  Cercare  di  porre  l’identità  o  la  differenza  nella  semplice
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esistenza è, per quanto mi sembra, futile; la pura esistenza essendo sempre
un'idea che si contraddice e che finisce in un nonsenso. Questo è tutto ciò
che io devo dire sulla continuità e identità di una cosa che non muta. Ma
se  essa  muta,  allora  questa  cosa  diventa  diversa  da  ciò  che era,  e  voi
dovete ma non potete rendere intelligibile la sua alterazione. Mentre se voi
non  volete  determinare  la  cosa  con  le  differenza  successive,  voi  vi
contraddirete togliendo la cosa dall'esistenza temporale.

Nello  stesso  modo  noi  possiamo  in  breve  avere  un'idea  che  un
processo può essere intelligibile sotto un certo punto, e può perciò essere
considerato come la causa della continuazione della stessa caratteristica.
Certamente  se  «  per  impossibile  » voi  potete  avere  un  processo
intelligibile che sia la  causa della sua propria continuazione,  perché sia
così è un'altra questione. Ma un tale processo è per quanto io posso vedere
per  principio  impossibile,  e  mi  chiedo  dove  si  trova  e  dove  potrebbe
esistere. Addurre come esempio il movimento di un singolo corpo in una
linea retta è affermarlo come in sé intelligibile, ciò che io riterrei come il
non plus ultra di determinazione esteriore e d'irrazionalità interiore. Ed io
devo su questo punto riferirmi alle osservazioni fatte nella nota a pag. 627.

I  processi  temporali  certamente,  procedendo da questo estremo di
semplice movimento nello spazio e diventando più concreti, diventano più
coerenti  e  più  razionali  in  grado  maggiore.  Ma  dire  di  un  processo
temporale, qualunque sia, che esso è infine auto-intelligibile, è per quanto
io posso vedere un evidente errore. E se la successione, che ad un certo
punto contiene, non è intelligibile, come sarebbe se per qualche miracolo
essa si propagasse, è usata come un modo di rendere intelligibile la sua
propria continuazione.

Sarà  forse  istruttivo  portare  ancora  più  avanti  questa  discussione.
Non vi è, noi abbiamo visto, nessuna continuazione senza mutamento, o
un processo temporale intelligibile. Ma può dirsi che l'esistenza di qualche
cosa ad un certo momento sia un principio razionale per affermare la sua
continuata  esistenza  al  prossimo momento.  Ora questo io  lo  considero
erroneo.  Io  affermo  al  contrario  che  nessun  principio  sarebbe  più
irrazionale in sé o più inutile in relazione alla nostre pratica ordinaria. E
dapprima a modo d'introduzione trattiamo di un dubbio fondato sull'idea
di possibilità.  La natura del nostro mondo è tale che noi vediamo ogni
giorno  l'esistenza  di  cose  finite  terminate.  Il  possibile  termine  di  ogni
finita  esistenza  temporale  è  per  ciò  dato  dal  carattere  conosciuto delle
cose. È un’astratta possibilità generale fondata e motivata dal conosciuto
positivo carattere del mondo, e non può perciò come una possibilità essere
respinta  come  senza  significato.  Al  contrario  essa  fornisce  qualche
principio  per  una  conclusione:  «  questa  esistenza  sarà  a  questo  punto
terminata  ».  E  io  ora  tralascio  la  questione  generale  sulla  semplice
possibilità. 
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Ma  per  l'attuale  continuazione  di  una  cosa,  per  quanto  io  vedo,
nessun argomento razionale può essere tratto dalla sua semplice presenza
o dalla sua semplice continua durata nell’esistenza. Direi che perché una
cosa esiste ora debba esistere in un altro momento, o perché ha una certa
durata  debba  averne  anche  un’altra,  è  dare  questo  argomento  come
ammissibile semplicemente per altre ragioni: ma come l’espressione di un
principio  costituisce  per  me  una  sorpresa.  È  per  me  troppo  affermare
semplicemente  che  perché  una  cosa  è  qui  debba  essere  anche  là,  ed
affermare che non vi è bisogno di nessun’altra ragione. Che la semplice
esistenza sia una ragione valida per ogni cosa sembra difficile pensare,
anche  supponendo  (come  non  possiamo)  che  la  semplice  esistenza  è
un’astrazione falsa e contraddittoria ed infine senza significato.

Ma la vera ragione perché noi giudichiamo che una cosa continui, è
radicalmente diversa È una induzione fondata non sull’esistenza ma su di
una sintesi ideale di contenuto, ed essa giunge da questa ad un’identità non
di  esistenza  ma  di  contenuto.  Essa  poggia  in  una  parola  sul  principio
d’ideale identità. Se una cosa è ora connessa con il mio mondo, e se io
affermo che il mio mondo va diversamente, io devo indipendentemente da
altre ragioni concludere lo stesso della cosa. Poiché altrimenti la sintesi di
contenuto sarebbe vera e falsa. E se nel mio mondo vi sono certe diverse
successioni, allora un’altra semplice variazione non può renderle false, ed
indipendentemente  da  qualche  ragione  contraria  la  successione  A-B-C
deve infallibilmente ripetersi se è dato in ogni tempo  A o A-B. Ed è per
mezzo  dell’identità  ideale  che  noi  giudichiamo  ed  arriviamo  alla
continuazione,  e  per  me  è  completamente  irrazionale  pensare
diversamente.  Io  mi  sono permesso d’insistere  su  questo punto perché
sembra che si possa meglio lumeggiare le conseguenze che ne derivano,
quando  rigettando  il  vero  principio  d’identità  noi  consciamente  o  no
mettiamo al suo posto la chimera dell’identità di semplice esistenza.

Aggiungerò che prendendo l’intero universo ad ogni momento come
la causa dell’intero universo in un momento successivo, noi procediamo
razionalmente  solo  in  quanto  noi  poniamo  la  successione  in  una
connessione  di  contenuto,  poiché  altrimenti  questa  connessione  non
sarebbe reale come deve essere. Noi possiamo quindi solo fare uso di tale
idea  per  mancanza  d’altro.  Perciò  l'universo  non  sarebbe  realmente
unificato, né la connessione sarebbe infine intelligibile. E nuovamente fare
entrare  ogni  processo  temporale  nell’Assoluto  come il  processo  stesso
dell’Assoluto, sarebbe un errore fondamentale.

Io  aggiungerò  a  questa  nota  un’osservazione  sul  principio  del-
l’identità  ideale.  Questo  principio  non  garantisce  l’originale  verità  o
intelligibilità di una sintesi, ed è un vero errore usarlo in questo senso. Si
vuol dire semplicemente che una verità, poiché non è una cosa reale, è
sempre vera nella  realtà  ed attraverso tutti i  mutamenti  di  connessione.
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Sull’identità v. note B, C.
NOTE AL CAP. VII E VIII. - Ho lasciato inalterato questo capitolo, ma
prego il lettore di  ricordarsi che io non penso che le idee criticate non
siano  perfettamente  valide  ed  anche  obbiettivamente  necessarie.  Io  le
condanno soltanto come risposte definitive alla domanda: « Che cosa è la
realtà? ».
Pag. 101. Io non dico che noi non possiamo avere un senso ed anche una
percezione  rudimentale  della  passività  senza  avere  una  percezione
d’attività in senso proprio. La questione sorta a pag. 133 sulla possibile
essenza di  un esterno non-io nell’attività  si  applica con la  sua risposta
mutatis mutandis alla passività.
Pag. 108-110. V. pag. 484.
Pag. 114.  Per ciò che è e non è individualmente necessario,  noi  siamo
fortunatamente  sotto  il  dominio  di  una  benefica  illusione.  L’unico
necessario individuale significa normalmente la necessità per un individuo
più o meno della stessa specie. Ma non vi è nessun bisogno di allargare
questo significato, tranne che per rispondere a qualche concezione che trae
una falsa conclusione teoretica da una attitudine naturale e necessaria in
pratica, ma che implica qualche illusione.
Pag. 119. Sulla memoria confronta i passaggi riferiti nell’indice. Io ritengo
senza  dubbio  che la  memoria  nel  senso  ordinario  della  parola  sia  uno
speciale processo di riproduzione; e che la riproduzione nel suo proprio
senso sia una reintegrazione, per cui l’identità ideale è per me certa. La
natura  della  differenza  psicologica  fra  la  memoria  del  passato  da  una
parte,  e dall’altra  parte la  sua immaginazione o la  sua induzione è una
questione di mediocre difficoltà. Mi sembra che in confronto al problema
della riproduzione in generale (che comprende la percezione di una serie)
non sia molto difficile né molto importante. È un soggetto sul quale io non
posso entrare e ne ho trattato nel Mind. N. S. n. 30.

Io  aggiungerei  che mi  sembra  completamente superfluo  affermare
l’infallibilità  della  memoria  come un postulato definitivo,  per  non dire
nulla del suo contrasto con fatti certi. Vi è una generale presunzione che la
memoria  deve  essere  veritiera.  Ma  questo  garanzia  è  infine  il  nostro
criterio di un sistema unitario. 

Il nostro mondo è ordinato in modo estremamente unitario e si crede
che  ciò  che  è  ricordato  sia  in  generale  ricordato  in  modo  veritiero,
qualunque cosa significhi. E questo secondario carattere della veridicità
della memoria è, io penso, la sola concezione che può conciliarsi con la
nostra attuale abitudine logica.
AGGIUNTA a pag. 122-124. - La concezione sulla percezione d’attività
descritta in queste pagine è stata studiata dal sig. Stout nel suo eccellente
lavoro  sulla  Psicologia,  vol.  I,  pag.  173-177.  Per  quanto  riguarda  la
concezione di Stout io non mi azzardo a commentarla qui, in parte perché

631



APPARENZA E REALTÀ

io non vi ho potuto porre abbastanza attenzione, ed in parte perché non è
una concezione metafisica. Io mi limito perciò a qualche osservazione in
difesa della mia dottrina.

Queste pagine, io devo riconoscerlo, erano troppo brevi, e allungate
temevo diventassero troppo lunghe; perciò ho creduto meglio di ometterle.
Ma dopo che sono state criticate io non posso ritirarle,  e le ho lasciate
tranne qualche verbale modificazione come erano. Le frasi che erano forse
errate sono state, io spero, corrette; ma prego il lettore di dipendere meno
da esse e più da quanto segue in queste note.

In relazione alla detta confusione fra il fatto dell’attività e la semplice
esperienza di essere attivo da una parte, e l’idea o la percezione d’attività
dall'altra (pag.  208) io credo che questa confusione non esisteva e non
esiste.  Io avrei detto d’altra parto che dal primo all’ultimo momento di
questa controversia questa distinzione era chiara in me, ed invano mi sono
sforzato di  farla  riconoscere.  Questa  a  ragione o a  torto è  in  fondo la
concezione che i fatti mi obbligano a dare. La questione che cosa sia il
contenuto  d’attività  quale  appare  allo  spirito,  distinto  da  esso  per  un
osservatore esteriore è la stessa questione alla quale io ho mancato di dare
una risposta precisa. E se io stesso fui cieco in qualche passo a queste
distinzioni,  distinzioni  familiari  anche  al  lettore  superficiale  di  Hegel,
questo  passo  non  mi  è  ancora  apparso.  Invece  di  richiamarmi  indietro
cercherò di essere esplicito qui.

I) Un uomo può ritenere che vi sia una originaria esperienza di
attività, il cui contenuto è complesso; ed ammettere che analizzata dalla
riflessione diventi la nostra idea sviluppata di attività. Senza azzardarmi a
dire  che  questa  concezione  è  certamente  falsa,  io  ammetto  che  non
abbiamo nessuna ragione di crederla vera.

II) Si può ammettere che noi abbiamo un’esperienza originaria
che non  è  in  sé  complessa,  né ha una interiore  diversità  di  contenuto.
Questa esperienza, si può dire, possiede tutte o alcune di queste condizioni
fisiche o psichiche che un osservatore esteriore potrebbe chiamare uno
stato attivo, e che lo spirito stesso più tardi potrebbe chiamare così. Ed egli
può  affermare  che  questa  sensazione  o  sentimento  (chiamatelo  come
volete)  è  la  condizione  differenziale,  senza  la  cui  reale  o  supposta
presenza nessuno stato o nessuno stato psichico sarebbe chiamato attivo.

Ora  questa  seconda  dottrina  è  per  me  radicalmente  diversa  dalla
prima. La sua verità o erroneità è per me questione non di principio ma di
dettaglio.  In qualche modo e sotto un certo punto io ritengo che molto
probabilmente sia  vera.  Perché  non  vi  dovrebbe essere  una sensazione
congiunta  alla  contrazione  muscolare  o  possibilmente  con  ciò  che noi
possiamo denominare l’esplosione di una disposizione psichica? Perché
questa sensazione non colorerebbe sempre la nostra percezione d’attività,
cosicché senza questa sensazione la percezione sarebbe qualche cosa di
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diverso, qualche cosa che finirebbe di essere non dico essenzialmente ciò
che chiamiamo attività, ma finirebbe di essere ciò che noi non possiamo
più riconoscere come la stessa cosa? Questo per quanto io penso può fino
a un certo limite che io non discuto essere vero, e la stessa cosa può dirsi,
mutatis mutandis, della passività.

Ma ora sorge una distinzione; la distinzione che Stout afferma che io
ho trascurato, e che io al contrario affermo di avere predicato invano; la
distinzione fra il fatto psichico stesso e quello che è diventato in virtù della
riflessione. Una sensazione o sentimento o senso di attività, come abbiamo
visto,  non  è  affatto  considerato da un altro lato come un'esperienza di
attività. Essa non ci dice nulla come piacere o dolore, e io aggiungerei che
non dice nulla affatto. È una semplice sensazione dalla quale non potete
trarre per astrazione l'idea di attività. Questa è un'idea complessa mentre
nella  sensazione  non  vi  è  nessuna  diversità  d'aspetto,  così  come
avverrebbe della riflessione sviluppata in termini ed in relazioni. E perciò
questa esperienza differirebbe, io credo, da un senso originario del tempo,
che per quanto mi sembra non è né affermato né negato a pag. 242 del mio
libro.  Essa differirebbe perché un tale  senso di  tempo ha dapprima,  io
credo,  nel  suo  contenuto  una  diversità  interiore,  mentre  manca
nell’esperienza di attività come noi ora la consideriamo. In breve se questa
esperienza sia o no un carattere essenziale della nostra percezione e della
nostra idea di attività,  essa non è in sé affatto un’esperienza di attività.
Essa  appare  così  solo  per  ragioni  estranee,  e  solo  per  un  osservatore
esteriore.

Questo è  tutto  quanto credo sia  bene di  dire  sul  punto  della  loro
confusione.  Ma  prima  di  passare  a  considerare  l’accusa  mossami
d’inconsistenza io proporrò al lettore una questione. Può esso dirmi dove
io posso trovare una ricerca sperimentale sulle condizioni particolari per le
quali noi ci sentiamo attivi o passivi? 

Io trovo per esempio che Stout afferma come fatti sperimentali ciò
che io non sono certamente capace di trovare nella mia esperienza. E se
qualcosa mi indirizzasse verso una investigazione di questo soggetto io
gliene sarei grato. Io sono costretto per il momento a dubitare su molti
fatti osservati. Io mi meraviglio se noi troviamo qui una differenza solo
nelle osservazioni o negli osservatori, una differenza che è nei fatti attuali
come essi esistono diversa in diversi soggetti.

Io tornerò alla speciale accusa d’inconsistenza. Perché vi sia attività
io ritengo necessaria la presenza di un’idea, e ritengo che in qualche caso
manca ciò che sarebbe comunemente chiamato un’idea. Ma io distinguo
fra un’idea che è esplicita, ed una che non lo è. Ora certamente se io ho
pensato che un’idea non era attualmente presente ma soltanto in qualche
modo potenziale, io avrei semplicemente mascherato un errore di pensiero
con una frase, e la critica di Stout sarebbe stata giusta. Il mio pensiero era,
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al contrario,  che un’idea è  sempre attualmente presente,  sebbene molte
persone (secondo me a torto) non la chiamino un idea.

Molte  persone  non  vogliono  parlare  di  un’idea  che  non  abbia
un’esistenza sua propria in una sensazione, o che non si basi su di una
sensazione o su qualche cos’altro, la cui esistenza è separate dall’esistenza
della  sensazione.  E questa  idea separata  (forse erratamente)  io chiamai
un’idea  esplicita,  e  la  contrapposi  all’idea  che  è  non  semplicemente
determinata  da  sensazione  o  da  percezione,  una  determinazione
inconsistente con quella  sensazione come esistente,  e che non possiede
nessun’altra esistenza psichica come quella di un’immagine o (come forse
può  aggiungersi)  di  una  semplice  parola.  Ed  io  mi  riferisco  ad  una
discussione in relazione alla presenza di un’idea nel desiderio ove fu fatta
la stessa distinzione.258 (1). Questa distinzione, che io farei, è secondo me
essenzialmente richiesta per la teoria del ragionamento e per una giusta
concezione sotto ogni aspetto  dello  spirito.  E non essendo stata  da me
provocata, molto meno era inventata per salvare una mia concezione sulla
natura dell’attività.

Prendiamo l’esempio, dato da Stout, di un fanciullo o di un giovane
animale che desideri del latte. La percezione visuale o meno del seno e
della  mammella  eccita  il  succhiamento,  ma  io  ritengo  che  quel
succhiamento determini la percezione, e non sia un’immagine a parte. Il
seno diventa per riferimento ideale il seno succhiato, anche se d’altra parte
per  qualche  difetto  d’assestamento  il  seno  non  è  succhiato.  Il  seno
percepito è perciò subito determinato inconsistentemente come il seno, e
l’io dell'animale è così determinato doppiamente e inconsistentemente. 

Quell’io si espande per il fatto del succhiare,  si contrae per questa
mancanza  di  succhiare.  E  così,  siccome l’espansione  per  il  complesso
delle  condizioni  diventa  attuale,  noi  abbiamo il  senso  dell’attività.  Ed
attualmente  vi  è  qui  un’idea  presente,  sebbene  non  vi  sia  nessuna
immagine né ciò che possa propriamente chiamarsi premeditazione.

Prendete un cane, che trovandosi in qualche posto erboso, cominci a
strisciare per terra sentendosi attivo. Dove è qui l’idea? Si può dire che
non ve n’è nessuna,  perché non vi  è premeditazione né immagine.  Ma
questo secondo me sarebbe un errore; un errore fatale per una sana teoria
dello  spirito.  Ed  io  brevemente  dirò  dove  stia  l’idea  senza  tentare  di
analizzare completamente lo stato complesso del cane. Il principio per il
cane è una percezione determinata da una parte non da immagini, ma da
un ampliamento del suo contenuto in quanto diventa la ragione del suo
dimenarsi.  Esso  diventa  per  il  cane  subito  il  dimenarsi,  e  non  il  suo
contrario. Ed il dimenarsi è ideale sebbene non sia un’idea esplicita o una
premeditazione, o in ogni modo un’immagine separata. 

258 - Mind. N. 49, pag. 22-4.
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Nuovamente il  cane  appare a  se  stesso  determinato  da  un attuale
strofinarsi con una visione ideale di questo dimenarsi che gli sta davanti.
Nel  suo  spirito  vi  è  un  processo  vivo  d’espansione  ideale  che  passa
ininterrottamente  nell'attuale  godimento,  la  percezione  negativa  della
causa del non dimenarsi serve solo come la condizione vera di un senso
d'attività  cui  nulla  manca.  Questo  è  ciò  che  io  penso  come  idea  non
spiegati, né io vedo ragione di critica tranne forse che per la denomina-
zione imperfetta. Io avrei forse fatto meglio a non usare nessun nome, ma
la distinzione stessa è sotto ogni aspetto di vitale importanza.

Che io sia stato chiaro è evidente dalla  critica del sig.  Stout  e da
qualche  interessante  osservazione  del  prof.  Baldwin  nella  Review
Psycological,  vol.  I,  n.  6.  La  relazione  della  sentita  attività  con  il
desiderio,  e la  possibilità  della  loro indipendenza,  e la  priorità  dell’una
sull’altra è per me una questione molto difficile; ma aggiungerei che per
me non è molto importante. Io spero che Stout e Baldwin vedranno da ciò
che ho detto che il mio errore è semplicemente verbale e che la  nostra
rispettosa divergenza non è così grande come a prima vista può apparire. 

Nell’assenza di una sentita attività in certi casi dello spirito, io posso
aggiungere  di  essere  pienamente  d’accordo  con  il  prof.  Baldwin.  Le
osservazioni fatte valgono principalmente come una difesa contro l’accusa
d’inconsistenza e non come una prova che la mia concezione dell’attività e
della  passività  sia  in  generale  vera.  Io  devo  sperare,  malgrado  i  molti
difetti,  di  potere  un giorno dedicarmi  a  qualche più ampia  discussione
sulla percezione della passività e dell’attività.
Pag.  177. In  questa  edizione io ho rielaborato le  pag.  175-177, perché
erano in qualche punto bisognose di chiarezza. L’obiezione fatta nel testo
di respingere la pluralità dei reali con un argomento tratto dal fatto della
conoscenza, può qui essere affermato brevemente e nel suo insieme.

I molteplici non solo sono indipendenti, ma per ipotesi sono anche
conosciuti come tali; e queste due caratteristiche del molteplice sembrano
incompatibili.  La  conoscenza  deve  in  qualche  modo  essere
un’affermazione di uno o più lati del molteplice, un’affermazione per cui
sono conosciuti come più, poiché tranne che sul molteplice dove possiamo
noi supporre che cada una conoscenza? Anche se le relazioni sono pensate
come esistenti in qualche modo fuori del molteplice, il tentativo di ritenere
che  la  conoscenza  cada  semplicemente  su  queste  relazioni  porta  a
difficoltà insolubili. E poiché il molteplice è preso come la sola realtà, un
tale tentativo è precluso.  La conoscenza perciò deve cadere in  qualche
modo sui reali.

Ora  se  la  conoscenza  di  ogni  singolo  cadesse  separatamente  su
ciascuno,  ciascuno per  sé  sarebbe il  mondo,  e  non  vi  sarebbe qui  una
conoscenza di reali molteplici. Μa se essi, uno o più, conoscono gli altri,
tale conoscenza deve necessariamente determinarli,  e deve determinarli
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reciprocamente  per  la  natura  del  conosciuto  e  del  conoscente.  La
conoscenza in ogni conoscente — anche se facciamo astrazione da ciò che
è conosciuto — sembra un movimento che non può essere bene spiegato
dato  il  suo  completo  proprio  contenuto.  Esso  implica  certamente
un’alterazione del  conoscente,  ed un’alterazione tale  che non possiamo
spiegare come una causa interiore, e che perciò è un argomento contro la
semplice propria esistenza, sebbene non possa essere una prova contraria.
Ed in secondo luogo quando noi consideriamo la conoscenza dal lato del
conosciuto,  questa  prova  contraria  sembra  completa.  La  conoscenza
indipendentemente  dal  conosciuto  è  un’astrazione  unilaterale  ed
inconsistente, e l’affermazione di una conoscenza in cui il conosciuto non
è in qualche modo presente non sembra affatto una conoscenza. Ma tale
presenza implica alterazione e relatività nel conoscente e nel conosciuto.
Ed è infine ozioso cercare di dividere l’essere dal conoscere, e cercare un
essere  in  sé  che  rimane  estraneo,  ed  è  indipendente  dalla  conoscenza,
poiché l’essere in sé del conoscente se non fosse sperimentato non sarebbe
nulla  per  il  conoscente,  e  non  sarebbe  possibile  affermarlo.  Una
conoscenza che (a torto) sembri fuori del conoscente e non differisca dal
conoscente  non sarebbe in  ogni caso definitiva.  Essa presuppone come
conosciuta la sua essenza che consiste nell’essere sperimentata, e che è
nulla  fuori  della  conoscenza.  Ma  allora  la  natura  del  conosciuto  deve
dipendere  dal  conoscente,  così  come il  conoscente  è  determinato dalla
natura  del  conosciuto.  Ciascuna  è  correlativa  e  nessuna  è  assoluta;
diversamente  la  conoscenza  presupposta  come  un  fatto  sarebbe
impossibile.

Supponiamo  in  altre  parole  che  ciascun  molteplice  possegga
un’esistenza semplicemente per sé,  che l'esistenza non sia  conosciuta  e
non sia nulla per gli altri. Quando un reale diventa qualche cosa per un
altro,  produce un mutamento nell'essere di  ciascuno dei  due,  poiché la
relazione,  io  ritengo,  è  un'alterazione  di  qualche  cosa,  e  non  vi  è  per
ipotesi nulla se non il molteplice di cui sia l’alterazione. Il conoscente è
evidentemente alterato e, come per il conosciuto, se rimanesse immutato,
sarebbe esso stesso fuori del processo e non sarebbe quello che è. E la sua
esistenza affermata dal conoscente sarebbe un'auto-contraddizione.

Tale  è  nell’insieme  l'obiezione  ad  una  pluralità  di  reali  che  può
fondarsi  sul fatto della  conoscenza.  Sarebbe ozioso cercare d’anticipare
dei  tentativi  ad  una  replica,  o  criticare  degli  sforzi  fatti  per  attribuire
esistenza c definitiva realtà nelle relazioni fuori dei reali. Ma cercherò di
esprimere  la  mia  convinzione  che  un  tale  tentativo  deve  finire  in  un
nonsenso.  E  se  qualcuno  cerca  di  opporre  contro  lo  mia  dottrina
l’argomento che ho affermato sopra, io gli ricorderò che vi è una grande
differenza. 

Per me ogni specie di processo fra i molteplici è un’affermazione del
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tutto nel quale ed attraverso il quale sussistono i molteplici. Il processo del
molteplice ed il totale essere del molteplice stesso sono semplici aspetti
della sola Realtà che agisce e si conosce in cui,  indipendentemente dai
quali  tutte  le  cose  ed  i  loro  mutamenti,  ogni  conosciuto  ed  ogni
conoscente, sono assolutamente nulla.

AGGIUNTA a  pag.  193-195. -  Io  aggiungerò  poche  parole  di
spiegazione alla posizione presa in queste pagine, sebbene io pensi che il
punto principale è chiaro anche se il risultato non è soddisfacente. Se vi
fosse più dolore che piacere nell’universo,  io non chiamerei  l'universo
perfetto. Se d’altra parte vi è un vantaggio di piacere per quanto piccolo,
io  posso  affermarne  la  perfezione.  Io  affermo  quello  che  ritengo  il
principio sufficiente, che il piacere ed il dolore possono controbilanciarsi
in un nostro stato totale così che l'intero stato come un tutto può essere
doloroso o piacevole, ed affermo che la semplice quantità nulla ha a che
fare con la perfezione. La questione perciò sul piacere e sul dolore, e per
quanto essi attribuiscono una qualità al tutto, può essere considerata come
una questione di sopra più, sia di piacere che di dolore. Questo, io dico, è
il  criterio,  il  principio  ed  il  limite  con  cui  decidiamo  pro  o  contro
l'ottimismo o il pessimismo. E ciò perché noi non possiamo fare nostre le
parole del dr. Pangloss: « Les malheurs pnrticullers font le bien general, de
sorte que plus il y a de malheurs parlicullers  et  plus tout est bien  ». È
perciò  della  massima  importano intendere (se  è  possibile)  la  definitiva
natura  del  piacere  e  del  dolore,  le  loro  condizioni  ed  i  loro  effetti.
Supporre, io aggiungerei di passaggio, che ogni cosa avvenga senza una
causa,  mi  sembra  in  definitiva  un  assurdo.  Ma  disgraziatamente  una
perfetta  conoscenza  sul  dolore  e  sul  piacere  se  è  raggiungibile,  non  è
ancora  stata  raggiunta.  Io  non  sono  completamente  aggiornato  con  la
letteratura  dell’argomento,  ma  questo  risultato  io  ritengo  debba  essere
ammesso per vero. L'interessante libro di Marshall sul Piacere ed il dolore
e l'ottimo capitolo nella Psicologia di Stout, mi sembrano, specialmente il
primo,  che più o meno sforzino le  loro conclusioni.  E se lasciando la
psicologia noi pensiamo alla metafisica, non vedo come si possa arrivare a
conclusioni sul piacere o sul dolore. In generale sebbene non abbiamo in
questa materia nessuna prova, noi possediamo, io credo, ad un certo punto
una probabilità molto forte. La possibilità di un’eccedenza di dolore e di
pena generale e dello spirito mi sembra cosi improbabile da non poterle
attribuire  molto  peso.  Ma  ciò  ammesso,  la  questione  è  se  ci  aiuti  a
procedere  avanti.  Si  dice:  ammettiamo  che  l’universo  sia  tale  da  non
potere trovare contraddizione nella conoscenza, che non possa esservi uno
squilibrio di dolore. L’inferno stesso una volta spiegato è per l’intelletto
perfetto, e diventa per l’intelletto il paradiso. Ma io posso replicare: noi
possiamo  direttamente  usare  l’intelletto  puro,  ma  indirettamente
l’intelletto, ne sono sicuro, non è puro; né esiste un tale semplice intelletto.
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Una semplice unità  intellettiva è  un'astrazione,  ed è  una legittima
astrazione;  e  se  l’unità  fosse  semplicemente  intellettiva  essa  non
esisterebbe affatto. Ma con un’alterazione delle condizioni che non sono
direttamente intellettive voi potete così indirettamente rovinare il mondo
intellettivo. Ora questo è il caso del nostro affermato soprapiù di dolore.
Quel  di  più,  io  credo,  deve  indirettamente  produrre  un’interna
contraddizione ed apparire nell’intelletto come tale.

Noi non possiamo supporre che nel Tutto questa eccedenza di dolore
e  d’inquietudine  non  venga  percepita,  preclusa  all'intelletto  e
nell’intelletto da qualche mondo di  semplice sentire o sensazione.  E se
così  fosse l’intelletto  stesso sarebbe per ciò imperfetto,  perché essendo
inclusivo  di  tutto,  sarebbe  limitato  dall’esterno  e  così  difettoso  e
conseguentemente internamente discordante. Il dolore deve perciò entrare
nel mondo del pensiero e della percezione, ed allora dobbiamo dire che si
manifesta in qualche forma di dispiacere e di avversione o come un modo
di desiderio insoddisfatto. Ma il desiderio non soddisfatto implica e deve
implicare  un’idea  che  subito  determina  una  sensazione  ed  è  con  essa
discordante. Il lettore troverà ciò spiegato sopra nella pag. 132-135 e nel
Mind. n. 49. La mela che voi, p. e., avete voglia di mangiare, e che voi non
potete avere è una rappresentazione con un contenuto ideale logicamente
contrario, e se voi potete togliere questa logica contraddizione per mezzo
di una distinzione nel soggetto di impulsi inconsistenti, il desiderio non è
soddisfatto  (V.  nota  A).  Ora  in  un  totale  universo  che  possiede
un’eccedenza di dolore e di desideri insoddisfatti, io non vedo come venga
meno  la  contraddizione  inerente  a  questo  desiderio  insoddisfatto.  La
possibilità di soluzione dipende (come noi sappiamo) dalla sistemazione
del  tutto,  e  presuppone  che  nessun  elemento  dell’idea  contraria  alla
rappresentazione sia lasciato fuori. E se la Realtà  non fosse la completa
identità  dell’idea e  dell'essere,  ma  avesse con un esteriore  elemento di
dolore  una  necessaria  plusvalenza  di  desideri  insoddisfatti  e  così  nel
complesso un’idea  esteriore  non  unita  alla  sensazione,  la  possibilità  di
risolvere  questa  contraddizione  sarebbe  per  principio  esclusa.  La
collisione sarebbe punto per punto evitata nel tutto, ma per il tutto essa
rimarrebbe  sempre.  Poiché  un’eccedenza  di  dolore  sembra  produrre
desiderio  insoddisfatto  e  quel  contrasto  logico,  noi  possiamo giungere
indirettamente ad uno stato libero da dolore se non ad un’eccedenza di
piacere. Ed io credo che questa conclusione sia legittima.

Obiezioni,  io lo so benissimo, sorgeranno da varie parti ed io non
posso  cercare  utilmente  di  prevederle,  ma  su  alcuni  punti  io  dirò  una
parola  di  spiegazione.  Si  potrà  obbiettare  che il  desiderio  non  implica
essenzialmente  un’idea.  Sebbene  io  non  sia  convinto  che  questa
obbiezione sia  errata  e  sia  pronto a  discuterla  dettagliatamente,  io  non
posso farlo qui. 
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Comunque io dirò che se anche un conato senza idea ad un certo
livello  esiste nel Tutto,  noi possiamo dire che continua a rimanere non
percepibile. Ed in quanto è percepito io ammetto che implichi un’idea ed
un contrasto. E senza insistere ulteriormente su questo punto io passerò ad
un  altro.  È  stato  obbiettato  che  ogni  cosa  che  può  essere  spiegata  è
intellettivamente qualche cosa di unitario, e che un Universo miserevole
può essere  scientificamente spiegato e quindi intellettualmente perfetto.
Ma  io  replicherò  subito  che  l'intelletto  è  molto  alieno  dall’essere
soddisfatto da una spiegazione scientifica, perché infine questa non è mai
consistente.  Essa  connette  particolari  inintelligibilmente  con  una  legge
inintelligibile; ed una tale esterna connessione non è una vera unità. Una
vera  armonia  intellettiva  implica,  io  devo  insistere,  la  perfetta  identità
dell’idea con la realtà. E se l’idea di ciò che sarebbe e che non è esistesse;
nella maggioranza dei casi (come in un miserevole Universo esse devono
essere) non esisterebbe allora un’armonia intellettiva.

La mia conclusione, io lo so, non è stata dimostrata (pag. 562-64).
L’infelicità del mondo rimane una possibilità che può essere esagerata dal
proprio dubbio e dalla  tristezza.  Questa  possibilità,  per  quanto io veda,
non può essere eliminata che da un perfetto intendimento del dolore e del
piacere. Se noi avessimo una completa conoscenza diversa del sistema del
mondo, tale che nulla di possibile vi rimanga estraneo, e se quel completo
sistema pendesse verso il piacere, il caso sarebbe diverso. Ma poiché, per
quanto  io  possa  comprendere,  questa  eccedenza  di  piacere  rimane  un
semplice fatto esteriore, e non è e non può essere internamente inteso in
modo da determinare il  sistema del  mondo,  il  sistema sarebbe nel  più
completo senso inclusivo e comprensivo di tutto. 

E  condizioni  ignote,  come io  ho  ammesso  a  pag,  563,  sarebbero
impossibili. Ma per conto mio io non posso credere che tale conoscenza
sia in nostro possesso e per quanto riguarda il piacere io finisco con un
risultato che io non posso ritenere completamente impossibile.
Pag.  212. Ciò che ho detto  qui  sul tempo io non penso che nella  mia
concezione occupi il primo posto. Al contrario io credo  che l’opposto è
più probabile; ma io non ne ho fatto uso esprimendo un’opinione.
CAPITOLO XVIII. - Le principali dottrine trottate in quoto capitolo e
nel  cap.  IV sono  state  criticale  incidentalmente  dal  prof.  Watson  nella
Philosophical  Review  del  luglio  1895.  In  questi  articoli  io  non  sono
riuscito,  con  mio  rimpianto,  a  capire  se  il  prof.  Watson  critica  me  o
qualche altro autore e se egli critichi qualche cosa che egli considera come
nostra proprietà comune. 

E dove egli mi critica, io non posso sempre scoprire il punto della
critica. Ciò che segue deve essere oggetto di qualche dubbio. La principale
dottrina  che  mi  riguarda  e  che il  prof.  Watson  certamente  condanna  è
quella che riguarda il tempo non come definitiva e vera determinazione
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della realtà, ma semplice apparenza (Phil. Rev., pag. 489). Il prof. Watson,
come qualche altro critico,  non ha  compreso  bene le parole  «  semplice
apparenza ».  Il punto che egli desidera affermare è questo: che ogni cosa
determina la realtà nel suo proprio posto e grado, per cui ogni cosa ha la
sua verità. Ed io stesso ho insistito su questo punto. Ma fra me ed il prof.
Watson la differenza consiste in ciò: sebbene egli ammetta che il tempo
come determinazione della  realtà è inadeguato e  parziale  e deve essere
corretto  da  qualche  cosa  di  più  reale,  il  prof.  Watson  mi  obbietta  di
chiamarlo non una definitiva e vera determinazione, e nega che  esso sia
auto-controddittorio e  falso.  Ora io  qui  devo spiegarmi.  Io  nego che il
tempo e qualsiasi altra cosa sia possibilmente inadeguato se non fosse in
sè contraddittorio. Ed io chiederei: se questa od ogni altra determinazione
fosse vera e consistente, perché dovremmo correggerlo? Questa dottrina di
una correzione semplicemente esteriore di ciò che è falso, e questo rifiuto
di  ammettere  l'interna  inconsistenza  dei  più  bassi  punti  di  vista  noi
dobbiamo attribuirli al prof. Watson; ma non è certamente spiegata da lui.
Io mi azzardo comunque a pensare che qualche spiegazione occorra ed in
sua mancanza io devo insistere che il tempo è inconsistente, e che se non
fosse così non sarebbe inadeguato se non più o meno falso. Questo è il
punto principale sul quale io ed il professor Watson sembriamo dissentire.

In una replica dettagliata è difficile per me dire qualche cosa laddove
io spesso non riesco a capirlo. Come non ammettere che « una continua
pura quantità  » sia consistente,  come sono in determinato se il tempo è
considerato così?  Come è  rilevante  affermare che il  tempo può essere
pensato quando la questione è se esso può essere pensato coerentemente, e
non infine se non possa essere pensato? E  se è così facile intendere che
l’idea  dì  mutamento  non  è  realmente  inconsistente,  non  può  il  prof.
Watson formularlo per noi in un modo che sia vero e definitivo, e spiegare
che diritto ha di trattarlo come bisognoso di correzione? L’obiezione, per
tornare ad un altro punto, contro la dottrina delle distinte serie temporali
(Phil.  Rev., pag.  495)  io  non  la  posso  seguire.  Perché  e  come questa
dottrina  si  basa  sulla  concezione  (evidentemente  falsa)  della  realtà
indipendente del tempo? Poiché se il tempo è un aspetto dell’unica realtà,
devono tutte le serie nel tempo avere una  temporale unità? Perché deve
esservi  soltanto un ordine causale? Dove e  perché  io  dico che il  puro
tempo ha una direzione? In relazione a queste critiche io posso soltanto
dire che io le trovo incomprensibili.

Ne  io  intendo  infine  che  cosa  il  prof.  Watson  pensi  della  verità
definitiva della successione e del mutamento. La concezione della Realtà
come un’autocoscienza che si  realizza in  molteplici auto-coscienze non
sembra, per quanto il prof. Watson abbia ciò affermato, che contenga una
risposta a questa questione. I molteplici io sembrano (noi sappiamo) a loro
stessi una successione di eventi passati, presenti, futuri. Per successione io
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non  intendo  un  semplice  accadere,  ma  una  vera  successione.  Questo
nascere e morire, questo sorgere e perire degli individui è definitivamente
vero o reale o no? Per me, io replico che non è così. Io replico che questi
successivi individui sono un'apparenza inconsistenza in sé mista di verità e
di falsità, e se voi li considerate come verità non sono verità ma semplice
apparenza.  Ed io ho risposto a  questa  questione meglio che ho potuto,
perché mi sembra una questione che deve essere risolta  da chi  intende
seriamente trattare dell'Assoluto e del processo temporale. Ed io non dico
che il prof. Watson non abbia risposto affatto, ma se ha risposto io non
sono stato capace di comprendere che cosa significhi la sua risposta. Sul
tempo il lettore può consultare con profitto un lavoro del Bosanquet nei
Lavori della Società Aristotelica, vol. III, n. 2. 
Pag. 287-291 -  Per quanto riguarda la cornice della finestra, la possibile
obiezione che io avevo in mente era questa:  «una cornice è certamente
reale come il vetro della finestra». Questa obbiezione, per quanto so, non è
stata  ancora  fatta.  Io  ho  comunque  visto  affermare,  che  quando  delle
trasparenze limitate sono date, noi abbiamo dello spazio vuoto. Ma io non
posso immaginare perché, sebbene la mia finestra non dia che luce bianca,
io  non  veda  che spazio  confuso.  Perché  deve  una  finestra  trasparente,
quando io  vi  guardo  attraverso,  essere  una semplice trasparenza  senza
forma? 
Pag. 293 - In relazione allo rinnovazione, senza desiderio di decidermi, io
l’ho  considerata  per  quello  che  è,  che  fra  i  membri  di  una  serie  vi  è
riproduzione solo successivamente, e cioè da a a b e non da b a a. Il primo
membro  della  serie  non  può  perciò  essere  richiamato  da  un  anteriore
membro direttamente. Ciò deve avvenire indirettamente ed attraverso la
caratteristica comune e l’unità della serie. Questa caratteristica associata
con le intere serie ultime può, data l’ultima, richiamare la prima. Ma in
che questa  caratteristica ed unità consista  è un problema assolutamente
difficile. E' un problema che vuole essere trattato da colui che si sforza di
trattare sistematicamente 1 principi di psicologia. Va inteso che in questa
nota io parlo di semplice riproduzione a serie, ma che d’altra parte io non
affermo che la riproduzione da  a a  b possa essere presa come semplice-
mente diretta (cfr. Mind. N. S. 30, pag. 7).
CAPITOLO XXI. - Nella parte III, capitolo III dell’opera di  Hobhouse
(Teoria  della  conoscenza) io  trovo  un  argomento  contro  l’« idealismo
soggettivo  »  che  è  opportuno  considerare  brevemente.  Lo  stesso
argomento apparirà utile per provare la realtà delle qualità primarie prese
come semplici.  E  sebbene  questo  non  sia  molto  probabilmente  il  mio
progetto  ed  io  trovi  l’argomento in  ogni  caso  difficile  a  trattare,  io  lo
criticherò, come io lo intesi, da due punti di vista.

Il  processo  sembra  consistere,  come era  naturale,  nel  tentativo  di
eliminare tutte le condizioni di una relazione A-B finché A-B è preso come
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vero e reale per sé.  A-B nel presente caso deve essere una relazione di
nuove qualità primarie od una relazione di qualche cosa d’indipendente da
me. Dopo qualche asserzione sulla  possibilità di eliminare tutti gli  altri
fatti  psichici  tranne  la  mia  coscienza  percettiva,  asserzioni  che  mi
sembrano,  come  io  credo, completamente  insostenibili  e  contrarie  alla
realtà, la semplice indipendenza di A-B sembra così provata. 

Prendete  uno  stato  di  cose  dove  un  termine  della  connessione  è
osservato e l’altro no; noi dobbiamo inferire l'esistenza del termine non
osservato; ma si tratta di una realtà perché non osservata libera di tutte le
qualità secondarie. Ma io avrei pensato che la conclusione che ne segue è
diversa. Io avrei detto che ciò che risulta dalle premesse non era che A-B
esiste semplicemente, ma che A-B se è incondizionato è falso, e non può
essere affermato che come una finzione inutile. 

In  altre parole l'osservata assenza di uno dei termini dal campo di
osservazione non è una prova che questo termine esiste in altro luogo, ma
è  piuttosto  un  esempio  negativo  di  prova  contraria  contro  l’assunto
universale  A-B,  se esso è preso incondizionatamente. Se voi partite dalla
supposizione  che  A-B  sia  incondizionatamente  vero,  voi  avreste  già
ammessa la conclusione da provare.

E tale argomento diretto contro il solipsismo vale ancora meno, come
io credo sia  di  ogni  argomento  contro il  solipsismo,  a  meno  che esso
cominci a dimostrare che le promesse del solipsismo sono parzialmente
erronee.  Ma un tentativo di confutazione per mezzo di eliminazione mi
sembra  assurdo.  Poiché  è  certamente  impossibile  in  ogni  osservazione
trovare infatti l’assenza di ogni cenestesia e d’interno sentimento dell’io.

Né il solipsista ammetterebbe facilmente che il suo io sia coestensivo
semplicemente  con  ciò  che  in  ogni  momento  gli  è  presente.  E  se
ulteriormente  il  solipsista  ammette  che  egli  non  può  spiegare  il  corso
dell’esperienza esteriore, più di quello che egli può spiegare la sequenza
dei suoi sentimenti più profondi, e che egli usa tali astratti universali come
il vostro A-B semplicemente come inutili finzioni, come potete voi con tali
argomenti provare che egli si contraddice? 

Una mancata spiegazione non è certamente sempre un’inconsistenza,
e provare che una concezione non è soddisfacente, non è sempre provare
che è  falsa.  II  caso cruciale  di  Hobhouse per  provare la  realtà  di  A-B
indipendentemente dall’io costituirebbe per il solipsista un caso che egli
non è capace di spiegare.259 

259 -  La posizione del solipsista per me è questa, che nessuna realtà o
fatto ha esistenza o significato tranne la realtà del suo io. E quando egli è
premuto da un ordine di  fenomeni che non può spiegare,  io non vedo
come  e  da  quali  premesse  egli  sia  impedito  di  fare  richiamo  a  delle
condizioni sconosciute del suo io. 
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Come in tale modo voi lo tiriate fuori dal suo campo io non vedo, a
meno  che  egli  debba  contraddirsi  ammettendo  la  possibilità  di  A-B
esistente  a  parte,  o  come  reale  o  vero  indipendentemente  ed
incondizionatamente.

Il solipsista mentre semplicemente afferma la necessità essenziale del
suo  io  nell’universo  ed  in  ogni  sua  parte,  non  può  essere  confutato
secondo la mia opinione, e così certamente ha ragione. 

Poiché  tranne che da un relativo punto di  vista  non  vi  è  nessuna
indipendenza  o  esclusività  nell’universo.  Non  è  un brutale  tentativo  di
eliminazione che voi potete trattare con il solipsista, ma piuttosto (come
ho spiegato in questo capitolo) dimostrando che la connessione che egli
mantiene, sebbene realmente essenziale, non ha la caratteristica che egli vi
attribuisce. 

Voi potete sperare di convincerlo che egli commette lo stesso errore
commesso dall'assertore delle  semplici  qualità  primarie  o dell’esistenza
delle  cose  indipendenti  da  me,  l’errore  cioè  di  porre  come una  realtà
indipendente una semplice astrazione dell’esperienza. 

Voi confutate il solipsista dimostrando come l’esperienza, quale egli
l’ha concepita, è stata a torto divisa, ed in modo unilaterale ristretta.
Pag. 305 - Sulla questione se e come i fatti psichici sono estesi vedi un
articolo nel Mind. N. S. n. 14.
Pag. 310 - Io richiamo qui l’attenzione del lettore sul fatto che per me lo
spirito  e  «  i  centri  finiti  »  non sono la  stessa  cosa  (pag.  558-559).  Io
distinguo fra loro soltanto dove mi sembra necessario.
Pag. 319 - Nella linea 17a di questa pagina io ho mutato queste parole « lo
stesso. 0 » in quest’altre: « lo stesso, o ». Il punto era stato posto, io credo,
per errore. In ogni caso io l’ho eliminato perché qualche lettore non troppo
attento potrebbe prendere le parole: «noi potremmo chiamarle identiche »
in senso assoluto.260 

Ciò infatti è accaduto, ma il significato non era, io credo, oscuro. Io
in primo luogo non affermo che a una continua esistenza sia necessaria per
l’identità naturale di uno spirito o di qualche cos’altro. Al contrario, io ho
in molti punti affermato il contrario. Io parlo qui soltanto di un intervallo
nell'esistenza continua. Ed io certamente non dico che tutti noi affermiamo
come un fatto l’identità individuale a dispetto di questo intervallo. 

Certamente  egli  può  replicare  che  in  ogni  concezione  nessuno  può
attualmente spiegare ogni cosa, e semplicemente per spiegare meglio le
cose io non posso affermare ciò che è un dimostrabile non senso. E la sola
propria  via  è,  come ho detto,  di  dimostrare  che le  sue premesse sono
parzialmente errate.
260 -  Questo  richiamo  nella  traduzione  perde  ogni  valore.  (Nota  del
Trad.).
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Io dico che, sia affermandolo che negandolo, noi non abbiamo, a mio
parere, nessun principio sostenibile. Io non dico che la mia risposta alla
questione  « che cosa è lo spirito specialmente durante questo intervallo
dove  sembra  non  esservi  nessuna  coscienza  » sia  completamente
soddisfacente. Ma ansioso e volonteroso come sono di ricevere istruzioni
su questa materia dai miei critici, io non posso dire di essere stato capace
di ottenere il più piccolo vantaggio.
Pag.  367 -  Senza  entrare  qui  in  dettagli  io  farò  un’osservazione  che
ritengo  opportuna.  Voi  non  potete,  facendo  uso  di  una  formula  come
quella del parallelismo psicofisico, evitare d'affrontare la questione della
successione causale degli eventi corporali e spirituali. Quando noi diciamo
per  esempio  che  la  puntura  di  uno  spillo  cagiona  dolore,  è  questa
affermazione in  ogni senso vera o falsa? È il dolore realmente in ogni
modo direttamente o indirettamente l'effetto della puntura? E se non lo è,
di che cosa è l’effetto,  o può essere senza causa e senza effetto? Delle
risposte  chiare  a  questa  questione  è  più  facile,  io  direi,  cercarne  che
trovarne.
Pag. 383 - Sulla questione se ed in quale senso la differenza dipenda da
una relazione vedi nota B, e per una discussione sulla rassomiglianza vedi
nota  C. La  controversia  menzionata  nella  nota  a  piè  di  pagina 383 fu
continuata nel  Mind. N. S.,  n.  7 e 8,  ed io consiglierei il lettore che si
interessa al soggetto a fare riferimento a tali articoli.
Pag.  391 -  Sull’associazione  fra  universali  il  lettore  consulti  Hegel:
Enzyklopedie, par. 452-456.
Pag. 396 - nota a piè di pagina. Per riferenze già date vedi Mind. N. S. IV,
pag. 20-21 e pag. 225-226.
Pag. 398-399 - L’argomento di queste pagine, come osserverà il lettore,
dipende  dalla  verità  di  certe  dottrine,  a) Una  relazione  semplicemente
esterna non ha nessun significato né realtà, poiché una relazione deve in
qualche  modo  determinare  i  suoi  termini,  b)  Le  relazioni  implicano
un’unità  nella  quale  esse  sussistono,  ed  indipendentemente  dalla  quale
esse  non  hanno  nessuna  realtà  e  nessun  significato,  c)  Ogni  specie  di
diversità, i termini e le relazioni sono attributi di un’unica realtà, esiste in
loro  ed  in  sua  mancanza  essi  non  sono  nulla.  Queste  dottrine  noi  le
consideriamo come già fossero state dimostrate nel corso di quest’opera e
nell’appendice.  Partendo  da  questa  base  noi  possiamo  aggiungere  ed
argomentare  come segue:  ogni  cosa  finita  deve  coesistere  con  il  resto
relazionalmente,  perché in qualche modo forma un’unità con ogni altra
cosa, e perché quest’unità è al di sopra del livello del semplice sentire.

Ogni  cosa  deve  in  qualche  modo e  per  qualche estensione essere
determinata dall'esterno. E questa determinazione, perché solo relazionale,
non può trovarsi completamente dentro la cosa. Il finito è internamente
inconsistentemente con se stesso e si contraddice. 
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E se la determinatone esteriore è semplicemente congiunta in qualche
modo inintelligibile  con la  sua natura interiore,  o  è  connessa  con essa
intrinsecamente, possiamo per il nostro scopo attuale ignorarlo, poiché, in
ogni  modo comunque  avvenga,  il  finito  come fatto  si  contraddice.  Lo
stessa risultato si avrà considerando il Tutto. Poiché esso stesso è insieme
finito e va oltre il finito, e poiché nessuna « coesistenza » può infine essere
semplicemente  esteriore,  perciò  il  Tutto  nel  finito  porta  quella  sua
esteriorità.

Con il tentativo di ritornare indietro al semplice sentire al di sotto
delle relazioni non si guadagna nulla. Con la perdita delle relazioni e con
la persistenza dell’unità anche l’apparenza d'indipendenza da parte della
diversità  se  ne va.  Ed il  sentire  trascende se  stesso ed  è  possibile  per
mezzo delle relazioni, e sempre in un Tutto che è superiore a loro e le
comprende (pag. 612).

Il  modo  di  confutare  quanto  si  è  detto  dimostrerebbe:  a)  che  le
relazioni semplicemente esteriori hanno infine e come fatti definitivi un
significato ed una realtà; b) che è possibile pensare l'insieme dei termini e
delle relazioni esteriori, poiché in qualche modo io credo essi coesistano
senza contraddizione, dimostrano direttamente o per mezzo di un processo
infinito la relazione fra le relazioni ed i termini.
Pag. 400 -  nota a piè di pagina. Io posso osservare di essere persuaso che
non vi è infine una semplice recezione di un’idea, e che io per esempio
avevo torto quando nella mia Logica ne affermai la sua esistenza. Sembra
essere al contrario l’astrazione di un aspetto che per sé non esiste. Io devo
sperare di potere in avvenire ritornare su questo soggetto.
CAPITOLO XXIV. - La dottrina del criterio da me adottato è stata in vari
modi criticata,  ma, io credo,  senza avere inteso bene la  sua natura.  Le
obiezioni mosse per esempio da Hobhouse nella  Teoria della conoscenza
(pag. 495-96) io non posso intendere in quale senso applicarle. Comunque
in  questa  occasione  farò  qualche  dichiarazione  che  sarà  breve  se  non
irrilevante: 

I) Io  non  ho  mai  detto  che  il  criterio  debba  essere  usato  indi-
pendentemente dai dati forniti dall’esperienza. 

II) Io non dico che dove affermazioni incompatibili sono possibili
noi dobbiamo o possiamo affermare di loro cose che non possiamo sapere
se  siano  internamente  consistenti.  Io  affermai  il  contrario,  che  noi
dobbiamo usare e sistemare qualsiasi materiale utile (che consente qualche
utile  affermazione),  così  che la  realtà  da essa determinata  risponda per
quanto è possibile al nostro criterio di un sistema unitario. Su questo punto
io mi riferisco specialmente ai cap. XVI, XXIV, XXVII, le cui dottrine
non sarebbero passate per inesistenti, io penso, se non avessero contenuto
le mie idee. 

III) Io non penso che dove è possibile un'altra soluzione, una se-
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parazione  sia  completa.  Io  ho  sempre  detto  che  l’idea  di  Stuart  Mill
dell’impensabile quale terza possibilità sia un semplice non senso.

IV) Io  non  ammetto,  ma  nego  l'affermazione  che  se  la  nostra
conoscenza fosse consistente sarebbe costretta dall'esterno a contraddirsi.

V) Ed io respingo l’idea che in quanto la nostra conoscenza sia
assoluta,  noi  possiamo razionalmente  avere  coscienza  della  sua  falsità.
Una tale idea, mi sono sforzato a dimostrare, è assolutamente impensabile.
D’altra  parte  in  quanto  la  nostra  conoscenza  è  soggetta  all’errore,  e
appunto perciò che non risponde al criterio. 

VI) Finalmente  io  riterrei  che  il  senso  in  cui  questo  o  quello
scrittore usa tali principi come quello dell’identità e della contraddizione,
ed il modo in cui li sviluppa non può sempre essere assunto a priori da
ogni critico.

Questo è tutto ciò che io ritengo sia utile in questa occasione, ma io
finisco questa nota con una punta di rammarico. La concezione adottata da
Hobhouse  sulla  natura  del  criterio  è,  mi  sembra  (io  oso dire  affatto  a
torto), così comune a me come agli altri261, per cui sono dolente di non
avere il vantaggio di una critica personale su rio che in qualche modo io
riconosco essere cosa mia.
Pag.  440 -  nota  n  pie  dì  pagina.  Sull'argomento  dell’edonismo  io  mi
richiamo all’Internetional Journal of Ethics, vol. IV, pag. 381· 386, vol. V,
pag. 383-384.
Pag. 490 - 491 - Noi non possiamo scoprire direttamente,  se facciamo
astrazione  dagli  aspetti  di  piacere  c  di  dolore  e  ci  limitiamo a  queste
astrazioni scoprire direttamente in loro una discrepanza interiore più di
quanto potremmo fare con ogni astratta qualità sensibile. Ma poiché questi
aspetti  sono  fatti  connessi  alle  loro qualità  sensibili  e  con  il  resto  del
mondo,  e  poiché  nessuna  relazione  o  connessione  di  ogni  specie  può
essere infine semplicemente esteriore, ne segue che la natura del piacere e
del dolore deve in qualche modo trascendersi262. 

Se voi prendete il piacere ed il dolore od uno di essi non come lati di
sensazione ma essi stessi come speciali sensazioni, non si avrà nessuna
vera  differenza  sull’argomento.  Poiché  in  ogni  caso  tali  sensazioni
sarebbero semplici aspetti ed attributi dei loro completi stati psichici. Io
aggiungerei che anche in psicologia tali distinzioni sembrano avere assai

261 -  Hobhouse mi sembra che adotti (ed io credo erroneamente) quale
criterio della verità e della realtà l’idea di un sistema consistente che tutto
comprende. Se è così io penso naturalmente che è giusto, ma egli avrebbe
torto  se  assumesse  semplicemente  questo  criterio  come definitivo.  Ma
quale sia la sua concezione, attualmente io non saprei dire, forse perché io
non ho potuto dedicare che poco tempo allo sua opera.
262 - Cfr. pag, 398 e note A e B di questa appendice.
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scarsa importanza. Il tentativo di una distinzione netta fra dolore e disagio
(anche se fosse utile) non ci darebbe qui nessuna differenza.
Pag. 499 - nota. L’idea del valore data nel Mind. N. 49 è stata criticata da
Shand in un articolo interessante sull'attenzione e la volontà nel Mind. N.
S. n. 16. Io riconobbi subito che la mia affermazione era difettosa; ma per
quanto riguarda il principio io non ho trovato nulla da correggere. Io dissi
che la volontà è sempre l’auto-realizzazione di un’idea, ma è necessario
fare in modo che questa idea in un certo senso non contrasti con ciò che in
un più alto senso è identificato con l’io. Per « un più alto senso » io non
intendo « più morale », ed io sono pronto a spiegare ciò che volevo dire.

Io mi riferirò su questo punto ad un articolo di Stout (in Mind. N. S.
n. 19) con il quale io mi trovo ampiamente se non del tutto d’accordo. Io
devo  comunque  sperare  di  potere  in  avvenire  trattarne  ancora  e  di
affermare  il  mio  principale  risultato.  Questo  sembra  certo:  «  che  vi  è
volontà  dove  si  realizza  un’idea,  purché  l’idea  non  sia  formalmente
contraria ad una attuale determinazione dell'oggetto ». Ma vi è incertezza
sull’altra clausola: « l’idea non deve essere troppo contraria materialmente
alla  sostanza dell’io ».  Probabilmente non essendo il significato dell’io
realmente  fissato,  non  vi  è  modo  di  fissarlo  in  un  certo  punto  che
arbitrariamente. Dal momento che tale scritto era una ricerca della natura
della volontà, una discussione di parecchie questioni concernenti lo sforzo
e l’attività è stata iniziata in una serie di articoli nel  Mind, cominciando
con il n. 45
Pag. 543 - Per quanto riguarda il «noto dilemma greco » l'at tento lettore
non avrà mancato di osservare che quando io a pag. 572-573 affermo che
nessuna possibile verità è affatto vera, ho spiegato che questo bisogno di
verità non è la stessa cosa delle falsità o fallibilità intellettuale. Il critico
scettico perciò che desidera dimostrare che io stesso sono caduto in questo
dilemma farà bene, io credo, ad ignorare le pag. 576-577.

Una probabilità,  io  posso  qui  riconoscere,  di  molti  milioni  contro
uno,  contro  la  verità  di  qualche  affermazione  può  essere  una  buona  e
sufficiente ragione per svalutarla per qualche scopo, ma tale probabilità
non ci  può giustificare a  dire che tale affermazione è falsa.  Ciò non è
affatto scetticismo ma al contrario è semplice dommatismo. Piuttosto io
ripeterei che ogni probabilità a favore del generale scetticismo che poggia
su  basi  psicologiche deve essa  stessa  basarsi  su  di  un’affermazione  di
conoscenza  in  relazione  a  questi  principi.  Qui,  se  voi  generalizzate  la
vostra conclusione scettica, voi distruggerete le vostre proprie premesse.

E d’altra parte se voi rifuggite da una conclusione universale, forse la
particolare dottrina di cui voi desiderate dubitare è più certa delle vostre
generali premesse psicologiche. Io ho osservato (pag. 171) questa varietà
scettica ed ho trovato che in una critica nella Psicological Review (vol. I.
n.  3)  A.  Hodder  ha  attualmente  trattato  queste  osservazioni  come  un
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tentativo  di  confutazione  da  parte  mia  dello  scetticismo  in  generale.
Probabilmente non gli  è capitato,  nel provare cosi  trionfalmente la  mia
incompetenza, di avere dato prova della propria conoscenza del soggetto.
Riferendomi ad un’altra critica scettica di un altro scrittore io forse feci
bene ad esagerare il fatto che per me ciò che non ha nessun significato non
è possibile. V. per esempio pag. 524.
Pag. 550 - Il lettore ricorderà qui che per quanto la diversità non implichi
attuali relazioni essa ne richiede la presenza in una totalità sentita. V. pag.
173-177 e nota B.
Pag. 557 – 558 -  Io trovo poco da aggiungere a questa questione relativa
a qualche elemento di realtà che sta fuori dei centri finiti. L’unica totale
esperienza che è l’Assoluto ha come tale una caratteristica che nel suo
aspetto speciale di totalità qualitativa deve trovare posto in ogni centro
finito.  Ma  non  occorre  che  gli  elementi,  che  nella  loro  unità  sono  e
costituiscono queste specifiche « qualità », trovino, mi sembra, posto fuori
dei centri finiti. Tali processi e relazioni fra centri, che più o meno non
sono sperimentati da questi particolari centri possono, per quanto ne sap-
piamo, essere bene sperimentati da altri. E sembra più probabile che in
qualche forma essi siano sperimentati. Ciò sembra più probabile perché
sembra presupporre meno differenziazione dal fatto dato, e perché noi non
abbiamo  nessuna  buona  ragione  di  aggiungere  delle  differenze  per
guadagnare un vantaggio teorico. Noi possiamo concludere che non vi è
nessun elemento nel processo che rende tutto armonico nell’Assoluto, che
non trova posto in centri finiti. Ciò che cade fuori e sta sopra o sotto di
loro non è il risultato ma la specifica caratteristica che rende il risultato ciò
che è. Ma anche se qualche cosa per così dire dell’Assoluto cadesse fuori
dei centri finiti, io non so vedere come questo qualche cosa costituisca il
nostro principale risultato, e quale ulteriore conclusione possa trarsi da tale
ipotesi.  Il  lettore  deve  ricordare  che  nell’Assoluto  noi  in  ogni  caso
ammettiamo delle perfezioni superiori a quelle che conosciamo, e come
queste  costituiscano  la  generale  caratteristica  dell’Assoluto.  E  con  la
precedente ipotesi, mi sembra, noi non possiamo fare un solo passo avanti.
Non  potrebbe  autorizzarci  ad  attribuire  all’Assoluto  ogni  più  bassa
qualità, per esempio l’autocoscienza, la volontà o la personalità come tale,
ed  ancora  meno  qualche  caratteristica  estranea  alla  natura  generale
dell’Assoluto. Ma predicare d’altra parte la più alta possibile perfezione
dell'Assoluto, è ciò che ogni caso noi dobbiamo fare.
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INDICE ALFABETICO (*)
(*) Questo indice alfabetico è in parte composto da voci scelte dal

Bradley  ed  in  parte  di  voci  formate  da  me.  Ho  ritenuto  che  l'indice
alfabetico così come fu composto dal Bradley non avesse nessuna utilità
per il lettore italiano.

D’altra  parte  il  saggio  del  Bradley  avrebbe  bisogno,  per  una  più
chiara intelligenza, in molti punti di commento e di note che per ragioni
editoriali di spazio è stato impossibile aggiungere.

Questo indice per molte voci (le più importanti) può servire come
richiamo ad un commento e come aiuto all'interpretazione del pensiero
dell'autore.  Ma il lettore sa che tali voci esplicative (quelle del Bradley
sono semplici richiami alla  pagina) non sono opera dell’autore,  ma del
traduttore  c  potrà  quindi  fame  l’uso  che  crede  e  servirsene  a  sua
discrezione.  Anche  l’indice  analitico  (che  è  la  traduzione  letterale
dell’originale) può servire ottimamente ad orientare il lettore (n. d. t.).

Accidente (o attributo) - cap, II.
Altro (alterità) - L’alterità contraddistingue il ritmo dialettico del pensiero.
Il pensiero come l'io presuppone un  altro, una molteplicità di contenuti,
predicati che esso cerca di unificare nel centro di un soggetto esclusivo
che, come tale, come unità sia pure provvisoria, trascende la molteplicità
dei suoi contenuti predicati. Il pensiero unifica ciò che di comune vi è nei
predicati cercando di trascendersi nell’unità del soggetto, ed affermando
sempre  nello  stesso  tempo l’alterità  del  predicato  che  come «altro» si
oppone. L’altro per il pensiero è sempre il predicato. Solo nell’assoluto il
pensiero perde questo carattere relazionale, e diventa concreto sentire che
non  è  più  semplice  pensiero.  Pag.  209-218.  Vedi  voce:  predicato,
pensiero, io.
Altruismo - non  è  sempre  moralità,  sacrificio  di  sé  stesso,  poiché
l'affermazione  di  sé  è  spesso  condizione  di  una  più  ampia  moralità.
Cap.XXV, specialmente pag. 416-453. 
Antinomie - Sono le contraddizioni insite nella molteplicità degli elementi
della realtà che costituiscono delle unità provvisorie, le quali cercano per
la  loro stessa contraddittorietà  di  superarsi  e  di  trascendersi  in  una più
ampia unità, cioè semplici apparenze. Al loro svolgimento è dedicato tutto
il primo libro.
Apparenza -  Ha  in  Bradley  significati  diversi:  apparenza  è  il  mondo
fenomenico  che  analizzato  si  dimostra  molteplicità  discordante  e
contraddittoria  di elementi,  la  realtà  che  noi  possiamo  percepire:  ma
apparenza è anche ciò che appare,  le stesse manifestazioni parziali del-
l’assoluto in quanto appare: le unificazioni parziali come gradi di realtà
sono momenti della realtà. Tutto il I libro è dedicato all’apparenza nel pri-
mo  senso,  il  II  libro  all’apparenza  come  manifestazione  dell’assoluto.
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Ogni manifestazione dell’assoluto è sempre apparenza limitata, essa non
può mai raggiungere (come nell’Assoluto)  la pienezza dell’essere e del
contenuto; ogni apparenza è sempre una separazione parziale di contenuto
e di essere, quindi limitata come contenuto e come essere. Non è piena
realtà,  ma  manifestazione  di  realtà  che  tende  a  completarsi  ed  a
trascendere la sua relatività senza riuscirvi. Perciò ogni grado di realtà è in
fondo ideale che non realizza mai la piena realtà, ideale nel senso che è
sempre inficiato da una certa divisione di essere e di contenuto. Lo stesso
mondo della percezione, del pensiero e della volontà sente tutto il disagio
di  questa  idealità  che  cerca  di  trascendersi  in  una più  ampia  realtà.  È
sempre il dualismo di ogni molteplicità che tende verso l'unità di cui è
manifestazione ed apparenza senza mai raggiungerla.  V. capitoli  XXIV,
XXVI.
Apparenza (nel senso di idealità) - pag, 516-517.
Argomento ontologico - pag. 183-184.
Assiomi - pag. 185-189.
Associazione (d'idee) -  Il  Bradley non considera l’associazione di  idee
come una fusione di due o più contenuti di coscienza che costituiscano un
continuo psichico, ma come la sintesi di elementi memorativi formanti un
contenuto psichico nuovo che è un altro stato di coscienza, pag. 275, 382,
383, 389, 392, 510, 512.
Assoluto - Per l'autore l’assoluto è la vera realtà, l'unità assoluta di tutte le
cose, la cui esigenza formale fa sì che ogni cosa, ogni fenomeno ci appare
come esclusivo, come unico, come reale mentre non è se non molteplicità
discordante che tende verso l’unità. Ma appunto perché l’assoluto è vera
realtà non è vuoto, ma la stessa unità profonda che raccoglie tutte le cose,
tutti  gli  spiriti,  tutta  la  realtà  fenomenica che in  tale  modo rappresenta
nella  sua molteplicità  un lato dell’assoluto.  Per quanto questa  esigenza
unitaria costituisca l’esigenza formale di ogni molteplicità fenomenica, e
sia quindi a questa immanente, è come assoluta realtà trascendente, unità
che supera la molteplicità, che è soltanto la sua ombra. Perciò l’idealismo
del Bradley si distingue da quello di Hegel Cap. XIV, XV, XXIV, XXVI,
pag. 550-552. V. voce Hegel.
Assoluto - come sintesi d’esperienza e come centro d’esperienza distinto
dai centri finiti, pag. 556-562, 587- 589.
Assoluto -  può dirsi felice? pag.562-564.
Assoluto -  come io, pag. 586-587.
Assoluto -  è composto di spiriti? pag. 552-556. 
Assoluto -  di centri finiti d'esperienza, pag. 552-556, 648. 
Assoluto -  di personalità, pag. 560-562.
Assoluto -  piacere e dolore nell’assoluto, pag. 490-491. 
Assoluto -  come sentire nell'immediata unità di un centro psichico, pag.
491-492.
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Assoluto - percezione nell’assoluto, pag. 492-494.
Assoluto - Volontà nell’assoluto, pagine 494-495.
Attenzione - Non  ha  soltanto  un  valore  in  psicologia  ma  anche  in
metafisica.  Quel  fenomeno psicologico  che  e  l'attenzione  non  consiste
soltanto nel convergere su di un dato di coscienza la propria curiosità in-
vestigatrice.  Per  il  fatto  che  la  nostra  coscienza  sensibile  non  è  un
continuo,  ma  un  flusso  di  eventi  psichici  che  la  coscienza  riflessa
scompone mediante l’attenzione stessa che mantiene distinto ogni deter-
minato  contenuto  di  coscienza.  La  ragione  dell’attenzione  è  quindi  la
discontinuità  dei  nostri  contenuti  di  coscienza  che non  possono  essere
sentiti  e  percepiti  che  uno  alla  volta.  Quella  che  noi  chiamiamo
«associazione» non è propriamente una fusione di due o più contenuti di
coscienza,  ma una sintesi di elementi memorativi che danno vita ad un
unico e nuovo contenuto di coscienza.
Attività - Si confonde con la produzione della  cosa e con la  sua stessa
causa.  Ma  l'attività,  come  la  causa  che  rimane  identica  a  sé  stessa
attraverso  i  mutamenti,  presuppone  la  passività,  così  come  la  causa
l'effetto, l’atto creativo la creatura. Cap. VII. V. voce: volontà.
Attività - come espansione dell’io contro il non-io, pag. 132-135.
Autocoscienza - pag. 143-149, 206, 208, come intuizione.
Bene - Il  bene come il  male,  come l’errore non  è  un valore assoluto;
costituisce soltanto un grado della realtà che trova il suo posto nel tutto, e
ciò che è bene considerato da un punto di vista inferiore è male od errore
considerato da un grado superiore di realtà · Cap. XXV.
Bene - come fine realizzato, pag. 446-453.
Bene - quale principale ed essenziale fattore dell’universo, pag. 462-463.
Bene e piacevole - Il piacevole non è sempre bene. pag. 435-440.
Bene - come realizzazione del volere, pag. 441-443.
Bene e desiderio - pag. 441-443.
Bene - Ogni sua forma è relativa ed apparenza, pag. 443-446, 453-462.
Bontà - Cap. XXV.
Caso - e suoi gradi, pag. 421-428.
Causalità -  Cap.  VI,  XXIII  e  pag.  102-104,  367-372.  La  causa  non
produce l’effetto, altrimenti si esaurirebbe nell’effetto stesso, e se l'effetto
si  trovasse  nella  causa  non  sarebbe  più  qualche  cosa  di  distinto  dalla
causa. La causa è soltanto un complesso,  una molteplicità di condizioni
che noi ritroviamo unificate nell'effetto, e che ne costituisce l'unificazione
provvisoria.  Ma la  causa  non  può  dirsi  il  complesso  totale  di  tutte  le
condizioni necessarie che costituiscono l'effetto perché noi non conoscia-
mo mai il complesso delle condizioni. Il passaggio dalla causa all’effetto
indica soltanto l’unificazione di  alcune condizioni  non di  tutte,  per  cui
mentre la causa cerca di trascendersi e di completarsi nell’effetto, l’effetto
rimane sempre superiore alla causa, più ricco e non più povero della causa
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singola. Valore della concausa.
Cenestesia - pag. 128, 642.
Centri finiti di esperienza (spirito) - pag. 334, 348.
Cervello - pag. 301.
Comunione di spiriti - pag. 377-381.
Connessione di spirito e di corpo - pag. 343-361.
Connessione psico-fisica - pag. 358-367.
Conoscenza -  La  nostra  conoscenza  è  fenomenica  e  relativa  ma
presuppone  un  criterio  assoluto  di  verità  e  di  realtà.  Ciò  che  sembra
trascendere ed effettivamente trascende il limite della nostra conoscenza, e
sembra  appartenere  ad  un’altra  realtà  per  noi  inconoscibile  e  non
conosciuta da noi nei suoi particolari, è sempre della stessa specie e natura
di ciò che noi conosciamo; è sempre esperienza e realtà per la cui adeguata
conoscenza noi manchiamo delle condizioni sufficienti - pag. 566-580. La
conoscenza  per  il  Bradley  è  un  intimo  contatto  ed  un’intima
compenetrazione di conoscente e di conosciuto, di soggetto e di oggetto, il
che presuppone una identità  ed una natura spirituale  della  realtà  a  noi
esteriore. Come sarebbe altrimenti possibile un contatto fra due sostanze
diverse? - pag. 175-177, 635-637.
Contenuto di coscienza - V. voce: esperienza, predicato.
Contenuto di coscienza positiva -  pag. 259-263 anche se negativo per la
sua esclusività - pag. 264-265.
Contingenza - pag. 270-276.
Continuità (dello spazio) - Capitolo IV, pag. 73-77.
Continuità dello spirito – pag. 345-351.
Contrari - V. voce: identità dei contrari e dei diversi, pag. 590.
Corpo e spirito - Pag. 331-393. - Il corpo e lo spirito come due realtà, due
sostanze separate costituiscono due astrazioni, per cui uno non può essere
il substrato dell’altro. Essi non sono che due apparenze di una sola realtà
che non è né corporea né spirituale ma soltanto psichica, nel senso che
ogni funzione che a noi sembra soltanto spirituale è il prodotto, e nello
stesso tempo il processo, di un organismo che nella sua uniti è appunto un
centro  psichico.  Possiamo  pensare  degli  organismi  che  sono  soltanto
organi di un più ampio processo spirituale, organi cioè di un più ampio
spirito,  e  spiriti  che sono funzioni parziali  di  un più  ampio organismo
corporeo. Esempio: gli organismi sociali di cui gli individui non sono che
parti.  La  stessa  realtà  assoluta  non  può  essere  spirito  disincarnato,  ma
assoluto  centro  psichico  con  più  ampia  organizzazione,  di  cui  gli
organismi individuali e limitati costituiscono solo una parte. Analogia con
il parallelismo psico-fisico di Fechner, cui accenno in nota (pag, 308). Ciò
che noi denominiamo organismo è già una realtà spirituale psichica, che
può partecipare alla vita di più ampi organismi. L’unità dell’organismo è
puramente  relativa  come  la  sua  funzione  psichica.  Noi  non  possiamo
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pensare uno spirito disincarnato dopo la morte che non debba in qualche
modo partecipare ad un più ampio organismo con più ampie funzioni. La
stessa connessione fra corpo e corpo è connessione fra spirito e spirito, ma
sempre per mezzo di un corpo per quanto possa essere diverso dai nostri
conosciuti.
Corpo (che cosa è?) - pag. 333-334.
Cosa - La cosa non è che la somma, la sintesi delle sue relazioni e qualità,
e si dissolve nelle sue stesse relazioni; è una molteplicità di elementi che
cerca la sua unità nella sua esclusività e che non riesce a comporre. Prova
della sua realtà - pag. 570-572.
Cosa in sé -  In un senso un po’ diverso dal kantiano.  È l'inconoscibile
substrato o sostanza unitaria che tiene legati a sé gli elementi e le relazioni
delle  cose,  unità  che non si disperde nella  stessa molteplicità delle sue
relazioni. Cap. XII; ed in senso più kantiano di noumeno, pag. 217-218.
Criterio di verità - V. voce: verità, pag. 566-576.
Dialettica - Certamente il Bradley è un dialettico sottile che può sotto un
certo aspetto apparire scettico.  La sua dialettica è una analisi dei dati e
degli elementi di fatto della realtà fenomenica per dimostrare come con
tale processo analitico il pensiero finisca di trascendere necessariamente i
dati, accertando in tale modo la loro interiore inconsistenza. L'uso che ne
fa non è molto diverso da quello dell'Herbart. Ma la sua dialettica vale
soltanto per la realtà fenomenica, e non pretende certamente di applicarla
all'assoluto. Circa l'uso della dialettica si trova su di un piano opposto a
quello di Hegel. V. voce: Hegel.
Dio - Ciò che sì è detto della  realtà  e dell'assoluto vale di  Dio.  Dio è
l’assoluta  realtà,  ma  non  è  personale,  e  solo  in  forma  inadeguata  noi
possiamo dire che è un io analogo al nostro, una sintesi di centri finiti di
coscienza.  Cap.  XXVII.  Dio  non  s'identifica  con  l'Assoluto  perché
l’assoluta  Realtà,  l’unità  non  può  concepirsi  come  personale.  Per  la
religione,  che  non  sia  una  semplice  fede  metafisica,  Dio  deve  essere
pensato come personalità che in qualche modo partecipa alla nostra. E’ un
atto  di  fede  e  di  speranza  che  giustifica  tale  credenza;  ma  nessuna
concezione metafisica può attribuire all’assoluta  Realtà  una personalità,
pag. 478-480.
Discontinuità (dello spazio) - Capitolo IV, pag. 73-77.
Diversità - Il Bradley usa continuamente questa parola nel significato di
molteplicità. - V. molteplicità.
Diversi - V. voce: identità dei contrari.
Dolore - Non se ne può negare l’esistenza; ma ogni grado di dolore deve
nell’assoluto  tramutarsi  in  un  equilibrio  piacevole,  poiché  noi  non
possiamo pensare che nell'assoluto il dolore possa sussistere come tale, e
rendere dolorosa una realtà perfetta, pag. 489-490, 637-639, 646-647.
Edonismo - E’ insufficiente  per  se  stesso a  darci  una morale,  ma  non
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possiamo escludere che il bene come il vero ed il bello sia piacevole, e
come tale deve trovare posto nell'assoluto, pag. 434-443.
Effetto - V. voce: causa.
Egoismo - V. voce: altruismo.
Elementi (della realtà) - La concezione che la realtà non sia altro che una
sintesi  di  centri  finiti  di  coscienza  conduce  necessariamente  a  pensare
questi centri come soggetti. Ciò che noi denominiamo  « oggetti » sono
soltanto  le  determinazioni,  le  qualità,  i  predicati  che  qualificano  il
soggetto, gli elementi che il nostro pensiero e la nostra analisi astrae da
quell’unità vivente che è  il centro finito di  coscienza: il soggetto.  È la
nostra astrazione che ce li fa apparire come predicabili vaganti, come idee
o come entità puramente materiali.  L’oggetto,  la  cosa a noi  pare morta
perché  costituita  da  un  insieme  di  predicabili  che  hanno  un  soggetto
soltanto pensato, fittizio. Basta pensare alle cose artificiali, alle macchine.
Quelli che noi denominiamo elementi sono semplici astrazioni del nostro
pensiero, cioè delle idee, dei predicati che noi astraiamo e separiamo da un
soggetto naturale per attribuirli ad altri soggetti artificialmente creati. Gli
elementi non sono che il prodotto della separazione dell’essere che è realtà
e vita dal contenuto astratto, come tale, dalla sua fonte naturale per essere
riportati  come  predicati  ad  altri  soggetti  puramente  fittizi  ed  anche
immaginari.
Emozione - come  del  resto  anche  la  volontà,  è  un  caso  d’immediato
sentire dove l’oggetto che determina lo stato psichico, e che non si fonde
mai perfettamente con il proprio io tanto da lasciare un residuo che deve
realizzarsi (appagamento, fine), è immediatamente sentito come una realtà
soggettiva, come mio, non come non-io.
Errore - Cap. XVI, v. voce: Bene.
Esistenza potenziale - pag. 418-421. V. voce: idea.
Esperienza - Esperienza è per Bradley conoscenza diretta ed immediata,
cioè sensibile, il contatto di due centri psichici che apprendono ciò che
essi hanno di comune attraverso ciò che hanno di diverso. Esperienza è
perciò contenuto di coscienza, e culmina nell’assoluto che è unità perfetta
di  tutte  le  cose;  i  suoi  diversi  gradi  non  sono  che  gradi  diversi  di
esperienza  dell’assoluto  attraverso  le  manifestazioni  parziali  delle  sue
apparenze  fenomeniche.  Quasi  ad  ogni  passo  si  trova  la  parola
«esperienza» che va intesa in questo senso.  Esperienza è perciò sempre
sintesi di soggetto e di predicato. Capitolo XIV, pag. 178-131, 550- 554.
Esperienza diretta ed indiretta - pag. 284-296.
Esperienza e dolore - pag. 181- 183.
Esperienza - come sintesi di uniti e di molteplicità - pag. 548-552. 
Essere -  Bradley  distingue  accuratamente  l’essere  come  semplice
esistenza, cioè il vuoto essere dalla realtà che è il contenuto dell’assoluto.
Onde la  sua distinzione fra essere e contenuto,  fra semplice esistere ed
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essere qualche cosa. Cap. XV, XIX.
Estensione (come natura) - pag. 304-306, 322-324. V. cap. I. Come qualità
primarie, pag. 51-53, Estetica - pag. 495-497.
Fatto - Ogni fatto non è un fatto fisico (natura indipendente), ma è un fatto
psichico che non esiste indipendentemente da un centro psichico, che noi
possiamo anche non conoscere ma che dobbiamo pensare - pagine 309-
316. Realtà di fatto - pag. 480.
Fede e religione - pag. 474-480.
Fede nella vita futura - pag. 532-540.
Fenomenalismo - Cap. IX.
Fenomeno - La realtà fenomenica non è vera realtà, è soltanto apparenza
che,  in  sé,  come  realtà  indipendente,  si  rivela  essenzialmente
contraddittoria e discorde. È molteplicità che si nega e si trascende; ma in
quanto  appunto  cerca  di  trascendersi  e  di  unificarsi  in  una  superiore
esigenza  unitaria  è  una  manifestazione,  un'apparizione  parziale  ed
inadeguata di realtà, un frammento del contenuto della stessa realtà. Senza
contenuto, senza molteplicità la stessa unità sarebbe nulla. Tutto il libro I
(cap.  I  a  IX)  è  dedicato  all’esame  analitico  dell’apparenza  quale
molteplicità  fenomenica.  Nei  cap.  XVIII,  XXIV,  XXVI  la  realtà
fenomenica è considerata  come la  manifestazione graduale dello  stesso
contenuto dell’Assoluto.
Fine - Ogni aspetto della realtà può essere considerato come il fine per cui
gli altri aspetti esistono. Privato di ogni aspetto od elemento l’assoluto è
senza valore: solo nel tutto noi possiamo riscontrare un fine - Cap XXV e
pag. 488.
Forza - V. voce: attività.
Giudizio - Grande  importanza  anche metafisica  della  teoria  logica  del
giudizio, alla quale il Bradley ed il Bosanquet hanno dato in Inghilterra
vivo  sviluppo.  Giudicare  equivale  a  pensare,  ed  è  l’operazione
fondamentale del pensiero,  l’attribuzione di  un predicato (contenuto) al
soggetto (essere), giudizio sintetico. La separazione del contenuto, di un
predicato del soggetto (essere) è giudizio analitico - Pag. 195-197, 200-
202, 400-404. V. voce: predicato, pensiero.
Giudizi categorici - pag. 396-398.
Giudizio ipotetico o condizionale - pag. 396-398.
Giudizi negativi - pag. 545-516.
Gradi di realtà - V. voce: Realtà.
Hegel - Pag. 394 (nota), 538 (nota), 580, 597 (nota), 628, 632, 644, Hegel
è l’unico autore citato dal Bradley e che abbia veramente esercitato su di
lui  una  grande  influenza.  Dalla  logica  di  Hegel  il  Bradley  ha
effettivamente tratto l’esigenza dialettica  che pervade tutti  i  gradi  della
realtà  fenomenica,  per  cui  si  passa  dal  più  semplice al  più  complesso
attraverso  l’unificazione  della  molteplicità  diversa,  che  è  soltanto

655



APPARENZA E REALTÀ

contraddittoria  se  considerata  come  indipendente.  Ma  il  Bradley  si
distacca da Hegel per la profonda esigenza metafisica che pervade tutto il
pensiero del filosofo inglese e lo avvicina maggiormente a Kant. Il mondo
fenomenico delle apparenze, per quanto queste siano manifestazioni della
Realtà,  non  è  il  mondo  dell’unità  assoluta,  dell'assoluto.  La  dialettica
naturalistica  di  Hegel  che  serve ottimamente a  conciliare  i  gradi  della
realtà fenomenica non serve più per il mondo della  realtà trascendente.
Considerate  in  proposito  le  acute  osservazioni  di  Hoffding  «  Moderne
Philosophen » nella esposizione su Bradley, pag. 54-67.
Idea - Il Bradley usa la parola  « idea » non nel senso tradizionale della
filosofia inglese come rappresentazione di un oggetto o di un evento, ma
nel senso di non-io non ancora realizzato, non ancora diventato fatto e più
propriamente  come  desiderio,  volizione.  L’idea  indica  la  possibilità  di
diventare reale. Cap. XV, pag. 197-199. Tuttavia l’idea non è qualche cosa
d'irreale,  d’inesistente;  anche come possibilità essa trova nell'assoluto il
suo grado di realtà e di consistenza. Pag. 428-434.
Idealità -  La  vera  realtà  è  realtà  sensibile,  intuitiva,  immediata,  cioè
esperienza  di  centri  di  coscienza.  L’ideale  rappresenta  un  grado  di
conoscenza indiretta e mediata, e quindi sotto un certo aspetto inferiore.
Esso  presuppone  sempre  una  separazione  di  essere  e  di  contenuto,  un
predicato che non ha ancora trovato il soggetto cui inerire. D'altra parte
l’idealità  non è vuoto essere,  non-essere,  non è  fuori dello  Realtà,  è la
stessa realtà considerata come possibilità di essere che sta ad un limite
superiore alla conoscenza fenomenica, ma della stessa natura. Essa indica
la possibilità di una realtà più ampia e più piena di quella fenomenica, una
unità più perfetta, un mondo ideale ma sempre contenuto d’esperienza. V.
specialmente pag. 199-201, 561-576.
Idealismo o realismo? - Pag. 579-580.
Identità dei contrari e dei diversi - È il principio della dialettica hegeliana
che Bradley accetta e sviluppa continuamente in tutto il saggio nel senso
che non vi può essere realtà ed unità se non vi è una comunione fra tutte le
cose, per cui la molteplicità è soltanto la diversità, il contenuto dell’unità
che è identità di tutte le cose. V. specialmente in appendice le note A e C. -
V. anche pag. 382-392, 590-600, 613-626.
Identità degli spiriti - pag. 382-392.
Immanenza e trascendenza (significato) - pag. 579-580.
Immaginario - pag. 400-404.
Immortalità -  Quando noi in  base ad una valutazione intellettiva della
realtà  siamo  venuti  ad  ammettere  che  i  valori  sommi  dello  spirito
costituiscono la sola vera realtà, che trascende i singoli fatti e le singole
apparenze, ma che dopo tutto è precisamente in queste apparizioni che tale
Realtà si manifesta, noi realizziamo nel nostro mondo spaziale e temporale
questi gradi di realtà e li viviamo. « Cultiver son jardin » dovrebbe essere
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la  massima  definitiva  della  saggezza  stoica.  E  non  dovremmo
preoccuparci di più, se ognuno di noi ha realizzato nella sua personalità
questi valori, non dovremmo preoccuparci di volere sopravvivere in una
vita  futura  dopo  la  morte.  È  possibile  che  il  nostro  mondo  reale non
finisca qui con la morte della nostra personalità corporea attuale, che si
faccia  parte di  altri  più ampi organismi,  che la  morte  non sia  che  «  a
mockery», una via che ci apra più vasti orizzonti; ma questa possibilità
non  provata,  per  quanto razionalmente corretta,  deve lasciare  il  saggio
perfettamente  tranquillo,  perché  esso  ha  già  qui  nel  suo  ottimismo
illuminato occupato come apparenza inadeguata e parziale il suo posto nel
paradiso, di cui può avere una visione ancora confusa, ma che in qualche
modo afferma. Se non si tengono presenti questi spunti appena accennati
di stoicismo metafisico, che già echeggiavano nel pensiero di Renan, le
cauto  osservazioni  del  Bradley  sull’immortalità  personale  possono
sembrare un po’ troppo ambigue ed in  fondo scettiche e  qualche volta
anche  contraddittorie.  A maggiore  chiarimento  v.  Essay  on  Truth  and
Reality o del Bradley (pag. 451-470) che in molti punti chiarifica i pensieri
esposti in Apparenza e Realtà, pag. 532-540.
Impossibilità  o l'impossibile -  si  ha  allorché  esso  contraddice  la
conoscenza positiva. Suo concetto limite - pag. 566-569.
Individualità - Ogni individualità tranne quella dell’assoluto, è relativa, e
si tratta  di  una unificazione provvisoria  di  cose,  di  eventi,  di  spiriti,  di
organismi che solo come indipendenti sono contraddittori, ma che tendono
a  partecipare  per  gradi  ad  unificazioni  sempre  più  ampie,  ove  ogni
individualità può trovare un posto subordinato - Cap. XX e pag, 280-283,
392-394.
Interferenza psico-fisica - pag.367-371.
Introspezione - Indipendentemente dal valore del metodo introspettivo in
psicologia,  che  non  deve  essere  sottovalutato,  l’introspezione  per  il
Bradley è in relazione alla coscienza immediata e diretta della realtà come
esperienza,  come  coscienza  immediata  della  sentita  unità  di  ogni
contenuto di coscienza - pag. 126-127, 145-146.
Io - Capitolo IX. 
Io - come contenuto, pag. 114-117. 
Io - come corpo, pag, 113. 
Io - come monade, pag. 122-123, 152-154.
Io - come piacere e dolore, pag. 133-134.
Io - come sentire esclusivo, pag. 131 
Io - inseparabile come contenuto di coscienza dal non-io, pag. 131. 
Io - come percezione, pag. 131. 
Io - come semplice soggetto opposto al suo contenuto, pag. 135- 137.
Io - coscienza dell’identità personale dell'io, pag. 147-149 
Io - localizzazione, pag. 130. 
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Io - percezione dell’espansione dell’io, pag. 132-135. 
Io - come autocoscienza, pag. 143- 147.
Io - come volontà, pag. 149-151.
Io come soggetto ed oggetto (non-io) - Pag. 124-132. L'io ha sempre per
oggetto un contenuto di coscienza. È sempre dall’io, quale oscuro fondo
del sentire,  che si  stacca l’oggetto singolo  che costituisce il momento
della coscienza dell’io, e delimitandolo lo fissa. Interdipendenza dell'io e
del non io.
Leggi dei fenomeni - pag. 156-16). 
Lotze - Pag. 153, 593 (nota), 611.
Male - Cap. XVII. V. voce: Bene. 
Materia - Pag. 49. 320-322, 324-326, 331, 372-376. V. voce: non-io.
Meccanicismo - Pag. 526-529. Capitoli XXII e ΧΧΠΙ, pag. 386- 390.
Memoria - Pag. 119-122 , 293-295, 389-390, 632. - La sua concezione
della memoria ha grande importanza psicologica e metafisica. La memoria
non  è  per  il  Bradley  il  semplice  richiamo  o  l’associazione  di  eventi
psichici  passati  che risorgono dal  fondo del  nostro subcosciente,  ma  è
l’allargamento del presente, il completamento e la costruzione di attuali
stati psichici, ciò che dà la tonalità ai nostri attuali stati di coscienza, che
in tale modo appaiono come una realtà continua. Perciò non importa, per
conservare la nostra personalità, che noi ci ricordiamo degli eventi staccati
ed isolati della nostra vita o delle nostre vite passate; basta che gli stati
psichici  passati abbiano contribuito a renderci ciò che siamo o ciò che
saremo. La memoria in tale modo è il substrato oscuro della personalità, il
filo quasi invisibile della nostri continuità.
Metafisica e religione - pag. 485-486.
Molteplicità -  Questo  termine  nel  senso  di  relazioni  di  qualità,  di
contenuto  della  stessa  realtà  ricorre  continuamente  in  Bradley.  La
molteplicità è opposta all'unità come l’oggetto al soggetto, il non io all’io,
c  nello  stesso tempo in  ogni suo frammento è  un momento,  un grado
dell’unità. Senza la molteplicità la stessa unità sarebbe vuoto essere, non
realtà; la molteplicità è sempre nel suo concetto limite un grado minimo di
unificazione,  e  costituisce  la  stessa  vita  dell’unità.  La  sua  realtà
fenomenica non potrebbe esistere senza l’esigenza formale e trascendente
dell’unità.
Monade - Pag. 122-123, 152-154, 175-177, 352, 606, 614-615. Il Bradley
si  oppone validamente ad ogni  concezione monadistica  o dei  reali  che
ammette una pluralità di unità indipendenti e per sé stanti. Le parti e gli
elementi  che  compongono  la  Realtà  non  sono  altrettante  sostanze
indipendenti, ma soltanto manifestazioni, apparenze, modi della realtà che
è l'unica sostanza ossia  l'unità  assoluta.  Esse sono soltanto unificazioni
provvisorie, che formalmente ubbidiscono nelle loro sintesi progressive ad
una esigenza unitaria, e formano con queste unità provvisorie altrettanti

658



F. H. BRADLEY

gradi di realtà che non hanno perciò un valore assoluto.
(Il) mondo ideale - deve possedere gradi di realtà - pag. 411-418.
Mondo immaginario - pag. 402-404.
Mondo inorganico - pag, 306-309.
Moralità -  Cap.  XXV,  v.  voce:  Bene. -  La  moralità  non  consiste  nel
raggiungere un determinato grado di bene o nel soffermarvisi, ma nello
sforzo  continuo  di  superare  la  nostra  stessa  relatività,  di  cercare  di
realizzarsi altri valori, nel continuo tendere ed espandersi verso una più
ampia unità, Pag. 238-246. Il fine della moralità è super-morale. Pag. 468-
474.
Movimento - E' anch’esso apparenza non realtà, perché contraddittorio. Il
movimento se è continuo si  confonde con lo  spazio e non sarebbe più
movimento, passaggio, ma quiete. Se è finito comincia nel momento in cui
finisce, e finisce nel momento in cui comincia, è cioè il suo opposto, la
quiete quello che segna il passaggio del movimento, ed il movimento si
trascende in questo passaggio. Esso trascende sempre il proprio limite e
cerca  di  diventare  continuo  mentre  è  soltanto  molteplice.  È  sempre  la
molteplicità  che  si  afferma  come  unità,  e  trascende  le  sue  proprie
unificazioni. Cap. V.
Mutamento - Cap. V.
Natura -  (come  realtà  fisica  indipendente  è  un’astrazione:  sua  realtà
psichica). Cap. XXII, pagine 521-526.
Natura - come oggetto d’esperienza - pag. 309-311 e obbiezione - pag.
311-316.
Natura - e sue finalità - pag. 521-526.
Natura-   sue  qualità  primarie  e  secondarie  -  pag.  521-526.  (Filosofia
della) Natura - e la concezione meccanica - pag. 526-529.
Natura - (inorganica) · pag. 307-319.
Non io - Se noi esaminiamo attentamente il processo psicologico mediante
il quale un determinato contenuto di coscienza riempie la sfera dell’io vi si
adegua tanto da costituire un’unica entità sentita, noi vediamo che ancora
non  sorge  una  distinzione  fra  io  e  non-io;  il  mio  io  è  il  mio  stesso
contenuto di coscienza, il mio stesso sentire immediato. È soltanto quando
questo  determinato  contenuto  scompare  completamente  o  parzialmente
dalla coscienza. la quale rimane cioè semplice io, semplice spazio libero
per altri contenuti, che sorge la distinzione fra io e non-io. Il contenuto di
coscienza rigettato o scomparso divenni l'oggetto, il non-io. È quindi tanto
non-io l’evento psichico che io rigetto oltre il limite della coscienza, nel
subcosciente  (ma  sempre  qualche  cosa  di  mio  che  io  posso  ancora
richiamare), quanto l’oggetto, la realtà esteriore che ha provocato questo
determinato stato di coscienza e che io rigetto ugualmente al di là della
coscienza nella stessa realtà esteriore, tanto da confondere lo stimolo con
l’oggetto. Il contenuto dell’io è l’unità sentita di questo io quale sfondo del
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sentire, l’esigenza unitaria del mio spirito che solo per astrazione io posso
isolare dalla successione molteplice dei miei stati di coscienza. Vi è quindi
un non-io impropriamente detto, che è lo stato psichico che dalla soglia
della coscienza passa al subcosciente, che costituisce una riserva psichica
in  quanto  io  posso  senza  stimolo  esteriore  richiamarlo;  ed  un  non-io
propriamente detto che s’identifica con l’oggetto fuori di me. Ma questo
oggetto fuori di me o sussiste in un altro centro finito di coscienza che
senza penetrare in me viene a contatto con il mio io, ed è in fondo della
mia  stessa  natura,  o  consiste  in  una  cosa,  cioè  di  un  complesso  di
predicati, di idee attraverso i quali la cosa viene a contatto con il mio io. È
assurdo  pensare  che  una  cosa,  come  un'entità  morta,  possa  venire  a
contatto con il mio io: il contatto è solo possibile attraverso qualità che
sono idee,  predicati  che il  mio io  attribuisce ed unifica nelle  cose che
vengono in tale modo a contatto con il mio io. (V. voci: elementi, qualità,
cose). Cosi il non-io,  che noi rigettiamo nella realtà esteriore,  è sempre
un’astrazione che si dissolve nei suoi elementi, un concetto limite come la
materia - pag. 124-136.
Organismo - (organo) non è nulla di materiale e d’indipendente dall’unità
dell’io - pag. 300-303.
Organismo - È sempre un centro finito di coscienza - pag. 308· 309.
Origine dello spirito - pag. 372-374.
Panteismo - pag.  579-530.  Vi  è  una  forma  volgare  naturalistica  di
panteismo  che  ritiene  che  ogni  cosa  sia  Dio,  ed  una  forma  più
filosoficamente legittima che ritiene che ogni cosa sia  in  Dio.  Se ogni
cosa, ogni centro finito di coscienti, ogni spirito è una manifestazione, un
modo dell’assoluto,  ogni apparenza è tale  solo perché partecipa ad una
realtà assoluta che l’abbraccia e lo potenzia. In questo senso è inteso dal
Bradley.
Parallelismo psico-fisico - pag. 359-372.
Pensiero - Sebbene la vera conoscenza sia sensibile e la realtà una realtà
sensibile,  il  pensiero,  quando  non  è  semplice  astrazione  ma  sforzo  di
realizzare il suo contenuto, è sempre un momento della Realtà o riferito al
reale.  L'assoluto  è  identità  di  essere  e  di  pensiero  cioè  di  contenuto
predicabile.  I  predicati  che  costituiscono  il  pensiero  hanno  sempre  un
contenuto sensibile od empirico. Cap. XV. pag. 410-417.
Percezione -  V.  voce:  io,  sentire,  pensiero,  idea,  qualità  primarie  e
secondarie. - Per percezione Bradley intende la conoscenza della  realtà
sensibile, e più propriamente la percezione dell’elemento dell’essere della
realtà come semplice esistenza.  Ma la  percezione senza un contenuto è
vuoto essere, ed il contenuto avulso dalla esistenza è semplice idealità, un
non-io  che  cerca  di  prendere  posto  nel  centro  dell’io.  Percezione  e
pensiero sono i due poli opposti della conoscenza sensibile, del sentire, ma
presi  a  sé  semplici  astrazioni  come  l’io  e  il  non-io,  come  essere  e
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contenuto, come idea e la sua realizzazione. V. specialmente cap. XXVI e
pag. 491-495, 516 e seg. Diversi gradi di realtà della percezione - pag.
411-417. Percezione come unità temporale o come successione attuale -
pag. 85-89.
Perfezione - pag. 280-283.
Personalità dell'Assoluto - pag.560-562.
Pessimismo - Sebbene non si possa negare l’esistenza del dolore e del
male, nell’assoluta realtà che è perfezione deve esservi un’eccedenza di
piacere sul dolore - Pag. 232-236.
Piacere - V. voce: dolore.
Pluralismo (monadistico) - V. voce: monade.
Possibilità e suoi gradi · Capitolo XXVII e pag. 421-428.
Predicato - Alla teoria del giudizio il Bradley dà anche nel suo saggio
metafisico  ampio  sviluppo.  Pensare,  sentire,  avere  esperienza  è  infine
giudicare. Ogni tentativo parziale di sintesi, di unificare l’essere, che è il
substrato  di  ogni  realtà  (soggetto),  con  un  determinato  contenuto
qualitativo  (predicato)  è  giudicare.  Non  vi  può  essere  realtà  senza
contenuto, il puro essere è in fondo non essere, vacuità se non determina
l’esistenza di un contenuto concreto e singolo. La molteplicità fenomenica
non è che una frattura dell’essere dal contenuto, mentre la vera realtà è
appunto questa unità assoluta. La relatività del mondo fenomenico e della
nostra  esperienza  consiste  in  questa  separazione  del  contenuto
(molteplicità)  dall’essere  (unità).  Attraverso l’esperienza  ed  il  giudizio,
che sono atti di sintesi, si ricostruiscono i diversi gradi della realtà e si
cerca di  ricomporre l’unità  del  soggetto e  del  predicato,  di  ricomporre
l’unità della realtà. Essenziale per l’intelligenza di questo punto è la lettura
paziente del capitolo  XV e specialmente del cap. XIX. In tutta l’opera è
continuo  il  richiamo  a  questa  distinzione  che  non  deve  mai  essere
separazione - V. voce giudizio.
Progresso (nell’assoluto) - pag. 530-532.
Prova ontologica - Cap. XIV e pag. 428-434.
Psicologia - Non si può sulla  psicologia  fondare una metafisica,  ma la
metafisica non può farne a meno, è un materiale di cui si serve - Cap.
XXIII, pag. 112-113, 352-355, 369-374, 389-392.
Qualità - Cap. III.
Qualità come pluralità senza relazioni sono inesistenti - pagine 62-66.
Qualità separate e distinte - pag.66-70.
Qualità primarie e secondarie - Cap. I e pag. 362-366, 521-526.
Qualità primarie ridotte all'estensione - pag. 51-53.
Quiete - V. voce: movimento.
Reali - Il Bradley li intende nel senso herbartiano di monadi indipendenti -
pag. 174-177, 635-637.
Realismo o idealismo? - pag. 579-580.
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Realtà - Ciò che si è detto dell’Assoluto vale anche per la Realtà. Assoluto
e Realtà sono sinonimi. Ma i gradi di questa Realtà, cioè le apparenze, non
sono inesistenti, irreali, sono manifestazioni inadeguate e parziali di questa
Realtà. Capitoli XIV, XV, XXIV, XXVI, pag. 550-554. Possiede attributi
sconosciuti? - pag. 542-548.
Relazioni e termini di relazioni - Cap. III.
Religione - Non  consiste  per  il  Bradley  in  una  semplice  concezione
metafisica, ma è una esigenza essenzialmente pratica: l'esigenza di trovare
in  una  altra  realtà  la  realizzazione  delle  nostre  aspirazioni  che  non
abbiamo potuto completare quaggiù. Onde i postulali in senso kantiano di
un Dio personale e di una continuazione della nostra personalità migliore
dopo la morte - pag. 478-480.
Religione e fede - pag. 474-480.
Religione problema pratico - pagine 480-485.
Religione e metafisica - pag. 485-486.
Scetticismo - pag. 460-462, 542-548, 586-587. La critica più comune e
superficiale mossa al Bradley dai suoi critici è quella di scetticismo, e la
sua dialettica negativa può legittimare a prima vista tale opinione. Ogni
apparenza, scomposta nella sua dialettica interiore, si dimostra contraddit-
toria e cerca di trascendersi in una più ampia unità. Come può l'apparenza,
che è contraddittoria e fatua, rappresentare e manifestare la Realtà assoluta
che è anche verità? Come può allora la realtà essere conoscibile attraverso
le sue molteplici manifestazioni? Ma se si pensa che ogni manifestazione è
una apparenza contraddittoria solo se presa astrattamente in sé come una
monade sostanziale, come un frammento separato dell’assoluto, ma non lo
è più se lo si considera come una rappresentazione parziale inadeguata
dell’assoluto  di  cui  riflette  solo  un  momento,  come  il  grado  di  una
progressione che trova nell’assoluto il suo acquietamento, l'obiezione di
scetticismo cade. Ogni grado della realtà che noi conosciamo è un modo
dell’assoluto, che non vale per sé ma in quanto partecipa come momento
all’unità assoluta. E questa esigenza formale dell’unità, che pervade tutto
il mondo fenomenico, è il criterio di verità che il Bradley afferma contro
ogni concezione monadistica.
Scienza naturale - pag. 320-322.
Sfondo (del sentire) - È una terminologia che ricorre spesso in Bradley per
indicare l’immediato sentire, nel quale il pensiero non ha ancora operato la
distinzione fra soggetto ed oggetto. È il sentire come tale, che contiene in
sé tutta la possibilità dei suoi divergi contenuti di coscienza.
Sentire - Per  il  Bradley  la  conoscenza  e  la stessa  realtà  è  esperienza
immediata e diretta, cioè esperienza sensibile, onde l’importanza che ha
per lui  il sentire (feeling) come immediato contatto di un essere con la
realtà, cioè con altri esseri. Perciò il sentire si confonde ora con il centro
cosciente finito e senziente, con l’io, ora con lo stesso singolo contenuto di
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coscienza  che  emerge  dallo  sfondo  dei  possibili  e  reali  contenuti  di
coscienza che sono ancora non-io.  Molte voci  dell’io e  non-io valgono
anche per il sentire, specialmente cap. XV, XIX e pag. 124-132, 489-493,
550-551.  V. voci: percezione c pensiero.
Solipsismo (Critica del) - Cap.XXI e specialmente pag.  141- 143, 553-
556.
Sostanza (nel senso di cosa esclusiva, di soggetto) - Cap. II.
Spazio - Cap. III, XVIII. - Lo spazio non è realtà perché la sua limitazione
è soltanto apparente, non reale.  Invano si cerca il suo limite in qualche
cosa che è oltre il limite e così diventa infinito. Ma l’infinito od il continuo
non ha senso se non è successivo, e la successione presuppone sempre un
limite che è  finito.  Lo spazio vuoto non è  pensabile,  così  come non è
pensabile l’unità senza la molteplicità.
Spirito - Cap. XXIII; v. voce: corpo, io.
Spirito - che cosa è, pag. 334-340. 
Spirito - come serie di eventi psichici, pag. 347-348. 
Spirito - come serie interrotta, pagine 349-351. 
Spirito - obiezioni, pag. 352-358. 
Spirito - origine, pag. 372-375.
Spirito disincarnato - p.  375-377. Relazione di spirito con spirito,  pag.
375-378.
Spirito - Comunicazione degli spiriti, pag. 378-381. Identità degli spiriti,
pag. 382- 387.
Tempo -  Il  tempo  è  per  se  sterno  apparenza;  analizzato  come  una
successione si  scinde nei  suoi  elementi  contraddittori  del passato e del
futuro;  preso  come  un  momento  della  realtà  dell’assoluto,  come  una
coesistenza unitaria esso è presente, e come tale cerca di trascendersi nei
suoi  elementi  di  passato e  di  futuro.  Ma in  questa  trascendenza  verso
qualche cosa che è già fuori del presente e quindi fuori del tempo (passato
e futuro), il tempo rivela e tradisce la sua vera natura extratemporale, il
suo sforzo di essere una manifestazione dell’eterno assoluto, un presente
eterno  e  quindi  fuori  della  successione.  Il  tempo  come  successione
temporale  è  soltanto  una  disgregazione  molteplice  e  frammentaria
dell’unità assoluta che è fuori del tempo. Cap. IV, XVIII.
Teoria della conoscenza - Il Bradley non ne tratta esplicitamente, e non fa
della teoria della  conoscenza un ramo autonomo della filosofia; parte è
assorbita dalla psicologia, parte dalla metafisica, ciò che contribuisce ad
oscurare in molti punti il pensiero del Bradley. V. accenno a pag. 112.
Termini di relazioni - Cap. III.
Trascendenza ed immanenza (significato) - pag. 579-580. 
Umanità - pag. 559 (nota).
Unificazione - Ogni unificazione per quanto costituisca un grado della
realtà ha sempre un carattere parziale d’idealità, è sempre l sinatesi (che
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per se stessa è ideale) di elementi tratti da centri psichici finiti, è sempre in
questo  senso  un'astrazione  o  ricomposizione,  cioè  trascendenza  di  sé
stessa. Idealità è pensiero che cerca di affermarsi come fatto, e che nello
stesso tempo come unità trascende gli elementi di fatto di cui è composto.
È sempre una separazione di essere e di contenuto, un atto di trascendenza
e d’affermazione di più ampio assoluto. Questo è il ritmo dialettico di ogni
unificazione dell’io, della percezione e del pensiero e della volontà.
Universo - progresso nell’ - pag. 530-532.
Valori - Non sono altro che i diversi gradi della realtà.
Validità (delle idee) e il loro relativo grado di verità rispetto all’assoluto.
Verità - Per verità Bradley intende la stessa Realtà. La vera conoscenza è
la conoscenza sensibile,  quella che pone un centro finito di coscienza a
contatto con un altro che lo rende più o meno conscio del suo grado di
realtà  e  di  verità.  La  verità  non  è  mai  un criterio  astratto,  ma  sempre
soltanto un grado di realtà. Il principio astratto della perfetta coerenza e
della  mancanza di  contraddizione è soltanto l’espressione logica di tale
esigenza metafisica. V. cap. XXIV « Gradi di verità e di realtà » e cap.
XXV « L’assoluto e le sue apparenze ».
Volontà - La  volontà  può  essere  pensata  come  l’attività  dell’io
contrapposto al non-io, come il campo dell’idealità di ciò che non è ancora
realizzato.  Espansione  dell’io  come  volontà  e  come  mutamento.  È
un’attività, un mutamente che coincide con la propria espansione. Nell’at-
tività  del  volere,  il  fine ossia  la  fine dell’alto  è  trasferito  mentalmente
all’inizio dell’alto stesso, cioè all'idea. La volontà rende esplicita questa
idea nel senso che la realizza, la distacca dal fondo comune del non-io e
l’afferma come attività dell’io, come cosa sua. La volontà è la sensazione
e la manifestazione più intensa della realtà come manifestazione. - Pag.
150-151, 503-514, 615.
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Introduzione del Prof. Antonio Banfi:
F. H. Bradley e la filosofia inglese pag.    5 
Prefazione alla I edizione   “     33
Prefazione alla II edizione   “     37
Introduzione   “     39
Risposta alle obbiezioni preliminari contro la metafisica.
Il compito non è impossibile né insostenibile (pagg. 39-44).

Libro I: APPARENZA

Cap. I- Qualità primarie e secondarie Pag. 47
Tentativo di  spiegare  l’errore  che consiste  nel  considerare  solo  le

qualità primarie come reali (pag. 47).
Le secondarie si dimostrano irreali (pagg. 48-50). 
Ma le primarie non hanno unn esistenza indipendente (pagg. 51-53). 
Salvo che come finzioni (pag. 54).

Cap. II- Sostanza ed accidente Pag. 55
Problema  dell'inerenza.  La  relazione  fra  la  cosa  e  le  sue  qualità  è
inintelligibile (pagg. 55-60).

Cap. III - Relazione e qualità Pag. 61
I)  Qualità  senza  relazioni  sono  inintelligibili.  Esse  non  possono

essere affermate (pagg. 61-62). Non possono essere date legittimamente
(pagg. 62-66)

II)  Le qualità  senza relazioni  sono inintelligibili.  Ma non possono
risolversi in relazioni (pagg. 66-67). Le relazioni importano interne discor-
danze (pagg. 67·68)

III)  Le relazioni  con  le  qualità  e  senza  qualità  sono  inintelligibili
(pagg. 68-70) 
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Cap. IV - Spazio e Tempo Pag. 71
La loro origine psicologica è irrilevante (pagg- 71-72). Lo spazio e

inconsistente  perché  è  e  non  è  relazionale  (pagg-  72-73).  E  la  sua
connessione con altro contenuto e inintelligibile (pagg. 73-75).

Il tempo come è usualmente inteso ha gli stessi difetti (pagg. 75-76).
E  così  il  tempo  inteso  diversamente  come  «  attuale  »  è  inconsistente
(pagg. 77-79).

Cap. V - Movimento e mutamento 
e loro percezione Pag. 80

Il  movimento  è  inconsistente:  esso  non  è  cosi  essenzialmente
mutamento (pagg. 80-83). Il mutamento è un nuovo esempio del nostro
dilemma  ed  è  inintelligibile  (pagg.  83-85).  La  percezione  della
successione è extratemporale (pagg. 85-87). La sua vera natura (pagg. 87-
89).

Cap. VI - La causalità Pag. 90 
Sforzo di  evitare  la  contraddizione del  mutamento.  Ma la  causa e

l’effetto  non  sono  incompatibili  (pagg.  90-92).  Illusorio  tentativo  di
spiegazione (pagg. 92-94). La causa deve identificarsi con tutte le condi-
zioni, ma tuttavia non può essere completa (pagg. 94-96). La sua relazione
con i suoi effetti è inintelligibile (pag. 96). La successione causale deve e
non può essere continua (pag. 97).

Cap. VII - Attività Pag. 98
Se  sia  un  originario  datum  o  no  è  irrilevante  (pag.  98).  Ha  un

significato che implica mutamento temporale (pag. 99). Ed un mutamento
autodeterminante (pagg. 100-101). Come ed in che la passività sia con-
nessa con l’attività. Che cosa è l’occasione (pagg. 101-102). Condizioni e
somma  delle  condizioni  (pagg.  102-104).  L’attività  e  la  passività  si
presuppongono reciprocamente, ma sono inconsistenti (pagg. 101- 106).

Cap. VIII - Le cose Pag. 107
I nostri precedenti risultati hanno distrutto le cose (pagg. 107-108).

Le cose devono avere una identità  che è ideale,  e  cosi  sono apparenza
(pagg. 108- 109).  Ogni giorno si fa confusione sulla identità delle cose
(pagg. 109- 111).
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Cap. IX - I significati dell’io Pag. 111
L’io che cosa significa? (pagg. 111-113). L’io non è il corpo (pag.

113). L’io come totale contenuto di esperienza di un momento (pagg. 113-
115).  L’io  come  contenuto  medio  d’esperienza  (pagg.  115-117).  Io
essenziale (pagg. 117-120). Identità personale (pagg. 120-121). L’io come
monade (pagg.  121-123),  L’io come ciò che interessa (pagg.  123-124).
L’io  come  opposto  al  non-io  (pagg.  124-132).  Ognuno  è  un  gruppo
concreto (pagg.  132-133).  Ma ogni contenuto appartiene soltanto all’io
(pagg. 133-134). Od al non io? (pagg. 133-134). Casi dubbi (pag. 135). Io
e non-io non sono del tutto realtà fisse (pagg. 135-136).  La percezione
dell’attività e la sua generale natura (pagg.136 137). L'io come semplice io
(pagg. 137-138)

Cap. X - La realtà dell’io Pag. 139
L’io  è  senza  dubbio un  fatto,  ma  come appare,  può essere  reale?

(pagg. 139-140). L’io come sentire per molte ragioni è insostenibile (pagg.
140-143). Né l'autocoscienza si trova in condizioni migliori (Pagg. 143-
147). L’identità personale non serve, e così pure la funzionale unità dell’io
(pagg.  147-149).  L'io come attività,  come forza e come volontà  (pagg.
149-152).  L'io  come Monade (pagg.152-154).  Conclusione (pagg.  154-
155). 

Cap. XI - Il Fenomenalismo Pag. 156 
Risultato (pagg.  156-157).  ,Il fenomenalismo come rimedio (pagg.

157-158). Ma esso non include i fatti (pag. 158). Ed i suoi elementi sono
inintelligibili (pagg. 158-159). Difficoltà sul passato, il futuro e l’identità
(pag. 157). Che con sono le leggi? (pag. 159). Dilemma finale (pag. 160).

Cap. XII - Le cose in sé Pag. 161 
La separazione dell'universo in due zone è insostenibile (pagg. 161-

162).  E  raddoppia  soltanto  le  nostre  difficoltà  (pagg.  162-164).  Le
apparenze sono fatti  che in  qualche modo determinano la  realtà  (pagg.
164-166).
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Libro II: LA REALTA

Cap. XIII - La natura genera della realtà Pag. 169
Il  risultato  è  semplicemente  negativo  (pagg.  169-170).  Ma  noi

abbiamo un criterio assoluto (pag. 170). Obiezione fondata sullo sviluppo
dell’esperienza  (pag.  171).  Il  nostro  criterio  è  supremo  e  non  sempli-
cemente negativo: esso ci dà una positiva conoscenza della realtà (pagg.
171-173). La realtà è una unità sostanziale (pag. 174). Non è possibile una
pluralità di reali (pagg. 174-177). 

Cap. XIV - Sulla natura generale della realtà
(continuazione) Pag. 178

L’assoluto è un sistema unico, ed il suo contenuto è esperienza (pagg.
178-181). Ma è più che una teoretica perfezione? (pagg. 181-182). Nes-
suna risposta da postulati pratici (pagg. 182-183). Argomento ontologico
(pagg.  183-187).  Assiomi  teoretici  e  pratici  (pagg.  187-189).  Ma
indirettamente la  perfezione teoretica sembra implicare la  perfezione di
ogni  parte  (pagg.  189-193).  La  nostra  conoscenza  dell’assoluto  è
incompleta ma positiva, sue fonti (pagg. 193-195). 

Cap. XV - Pensiero e realtà Pag. 196
Natura dell’idealità (pagg. 196-197). Questa è visibile nel giudizio

attraverso il contrasto di predicato e di soggetto (pagg. 197-200). La verità
che cosa è? (pagg. 200-201). È basata sulla idealità del finito (pag. 201).
Enimma  sulla  relazione  del  pensiero  con  la  realtà  (pagg.  201-202).  II
pensiero è dualistico, ed il suo soggetto ed il suo predicato sono diversi
(pagg.  202-204).  Se  il  pensiero  superasse  il  dualismo,  verrebbe  meno
come pensiero (pag. 204). Ma perchè è così? (pagg. 207-209). Possiamo
noi opporre un altro al pensiero? (pagg. 209-210). Sì, se l'altro è ciò che il
pensiero desidera ed implica. E questo è il caso (pagg. 210-212). La forma
relazionale  implica un completamento diverso da se stesso (pagg.  214-
216). Il nostro assoluto non è una cosa in sé (pagg. 216-218).

Cap. XVI - Errore Pag. 219
La vera obbiezione deve valere contro ciò che è contraddittorio, non

solo contro ciò che non è spiegato (pagg. 219-221). Problema dell’errore:
esso  implica  un  dilemma  (pagg.  221-222).  Errore  è  apparenza  e  falsa
apparenza (pagg. 222-223).
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Esso è respinto dalla realtà perché la rende discordante (pagg. 223-226).
Ma esso in qualche modo appartiene alla realtà (pagg. 226-227). L’errore
può diventare verità separandosi e trasformandosi (pagine 227-229). E la
sua possibile discordanza può essere  assorbita  (pagg.  229-231).  Questa
possibile soluzione deve essere reale (pag. 231).

Cap. XVII - Male Pag. 232 
Molteplici difficoltà create da un errore (pagg. 232-233). Diversi si-

gnificati  del  male  come  dolore  (pagg.  232-233).  Come  incapacità  di
realizzare il fine (pagg. 233-236). Come immoralità (pagg. 236-238). In
nessun senso è incompatibile con l’assoluto dove nessuna differenza va
perduta (pagg. 238-241). 

Cap. XVIII - Apparenza temporale e spaziale Pag. 241
Tempo e spazio sono inesplicabili ma non incompatibili con il nostro

Assoluto (pagg.  231-242).  La  questione  dell’origine  è  irrilevante,  ed  è
ozioso richiamarsi  al  « fatto  di  coscienza  » (pagg.  242-243).  Il  tempo
tende in  modi  diversi  oltre  sé  stesso.  Esso è  trasceso (pagg.  243-245).
Unità  di  tempo: non esiste (pagg.  245-250).  Che cosa è il mio mondo
reale? (pag.  248).  Direzione del  tempo: non esiste o  piuttosto non può
essere calcolata  (pagg.  250-254).  La  successione  nella  causalità  è  solo
apparenza (pagg. 251- 257).  Lo spazio,  qualunque sia la sua origine,  si
trascende (pagg. 257-258).

Cap. XIX - I contenuti di coscienza
(The This and the mine) Pag. 259

La loro generale  natura (pag.  257).  Sono positivi  e  negativi  (pag.
260). Il sentire come esperienza immediata della realtà (pagg. 260-262). Il
« questo » come sentire della realtà e come positiva frammentarietà (pagg.
262-263).  Il  «questo»  è  negativo:  esso  si  trascende  (pagg.  264-  265).
Come unico e come propria volontà (pag. 265). Vi è nell’esperienza più
del contenuto? (pagg. 264-269). Ogni contenuto non rientra nell’esperien-
za? (pagg. 269-271). Non sembra soltanto così a causa della nostra de-
ficienza (pagg. 271-272). Che cosa è il « semplicemente mio »? (pagg.
273-274).
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Cap. XX – Ricapitolazione Pag. 278
Il  risultato  (pagg.  278-279).  Individualità  o  perfezione  sono

semplicemente negative? (pagg.  279-282).  Perfezione e  quantità  (pagg.
282-283). Ma vi è soltanto un essere perfetto (pag. 283).

Cap. XXI - II solipsismo Pag. 284
L’affermazione del problema (pagg. 284-290). L’esperienza diretta ed

indiretta. (pag. 285). L’esperienza diretta non dà il mio io come solo so-
stantivo  (pagg.  285-287).  Ma  possiamo  noi  trascendere  del  tutto  la
esperienza diretta? O è « questo mio » unico? Non nel senso di « esclusivo
»,  e  noi  siamo obbligati  a  trascenderlo (pagg.  287-291).  Allora  in  tale
modo noi possiamo fermarci  al  nostro passato e  al  nostro futuro io,  e
dobbiamo concludere per l’esistenza di altri io? (pagg. 291-292). Né l’uno
né l’altro  può essere  dimostrato,  ma dipendono dallo  stesso argomento
(pagg. 292-293). Né potrebbe l’irrealità di altri io provare il solipsismo
(pag. 295). Ogni cosa è e non è mia esperienza (pagg. 295-296). Verità
contenuta nel solipsismo (pagg. 296-297).

Cap. ΧΧΠ - La natura Pag. 298
Natura, suo significato e sua origine per noi (pagg. 298-299). Nella

sua essenza vi è una antinomia. Essa è relazione di ignoto ad ignoto (pagg.
299-300). Essa è un semplice sistema di condizioni di qualche fenomeno
ed una astrazione inconsistente (pagg. 302-304). È la natura tutta estesa?
(pag. 304). È ogni parte della natura inorganica? (pagg. 306-309). È essa
relativa  a  spiriti  finiti?  (pagg.  309-311).  Queste  questioni  non  sono
importanti  (pag.  317).  Identità  della  natura  (pagg.  318-319).  Posizione
della scienza fisica (pagg. 319-320). Unità della natura (pagg. 322-324).
Concretezza della natura (pagg. 322-324). Infinità della natura (pagg. 327-
328). Sua uniformità (pagg. 328-329). La natura è contingente, in quale
senso (pagg. 329-330).

Cap. XXIII - Corpo e spirito Pag. 331
Essi  sono  fenomenici  e  non  forniscono  nessun  criterio  per  una

obbiezione contro l’assoluto (pagg. 331-333). Che cosa è il corpo? (pagg.
333-334).  Che cosa è  lo  spirito? (pag.  334).  Esso non è  la  stessa cosa
dell’esperienza. Questa sorge dal punto di vista dell’individuo (pagg. 334-
340) e dell’assoluto (pagg. 340- 347). Obbiezioni discusse: se fenomenico,
è lo spirito un semplice epifenomeno dell’organismo? Il problema della
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continuità e delle disposizioni. Lo spirito è una costruzione ideale (pagg.
317-351). Implica la serie un io trascendente? (pagg. 351-352). Vi sono
fatti psichici che non siano eventi? (pagg. 352-358). Relazioni di corpo e
spirito.  Essi  non  sono  una  sola  cosa  (pagg.  358-359).  Essi  sono
causalmente  connessi  (pagg.  360-361).  Uno  non  è  il  vuoto  aggettivo
dell’altro  (pagg.  361-364).  La  vera  concezione (pagg.  365-367).  Ma la
connessione rimane inesplicabile (pagg. 367-372). Come possono il corpo
e  lo  spirito  essere  indipendenti?  (pagg.  372-377).  Comunicazione  fra
corpo e spirito: sua natura (pagg. 377-382). Identità di diversi spiriti, sua
natura ed azione (pagg. 382-387). Identità con uno spirito,  e come essa
trascenda la concezione meccanicistica (pagg. 387-393).

Cap. XXIV - Gradi di realtà e di verità Pag. 394
L’assoluto non ha gradi, ma questo non è vero dell’esistenza (pagg.

394-395). Natura della verità (pagg. 395-397). Essa rimane condizionale
(pag.  397). Qui non vi è totale errore o totale verità, ma soltanto più o
meno validità (pag. 398). Quale è il criterio? Esso ha due caratteristiche
che sono essenzialmente connesse (pagg. 398-399). Avvicinarsi a queste
graduali misure di relativa verità (pag. 400). Ogni pensiero, anche la più
semplice  immaginazione  ha  qualche  verità  (pagg.  400-404).  Il  criterio
ulteriormente specificato in relazione ai semplici  fenomeni o a più alte
apparenze  (pagg.  405-407),  Nessun  altro  criterio  possibile  (pagg.  407-
408).  Il mondo sensibile ed il suo posto  più appropriato. Né il semplice
senso né il semplice pensiero sono reali (pagg. 409-416). Ciò che è più
vero e reale deve maggiormente apparire, ma in quale senso? (pagg. 416-
417). Le complete condizioni non sono la stessa cosa della Realtà (pagg.
417-418).  Natura  non  vista  e  disposizioni  psichiche  (pagg.  418-419).
Esistenza  potenziale:  che cosa  è  (pagg.  419-421).  Possibilità  e  caso,  e
necessità  esteriore,  relativa  ed  assoluta  (pagg.  421-428).  Gradi  di  pos-
sibilità  (pag.  428).  La  prova  ontologica,  la  sua  deficienza  e  la  sua
giustificazione (pagg.  428-431).  Sua forma ibrida (pag.  433).  Esistenza
necessaria, in quale senso (pag. 434).

Cap. XXV - La bontà Pag. 435
Bene e male e loro gradi non sono illusioni ma apparenze (pagg. 435-

436). La bontà, che cosa è (pag. 436). Il semplicemente piacevole; perché
non è bene (pag. 437). Il piacere per sé non è bene (pagg. 438-441). Il
bene non è volontà soddisfatta, ma in generale ciò che si approva (pagg.
441-442).  Come  è  «  desiderabile  »?  (pagg.  442-443).  La  bontà  è  un
aspetto  unilaterale,  inconsistente  della  perfezione  (pagg.  443-444).
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L’assoluto è  e  non e bene (pagg.  442-446).  La bontà più specialmente
come autodeterminazione (pagg.  446-447).  Il suo doppio aspetto  come
sacrificio e  come affermazione di  sé  stesso (pagg.  444-448).  Che cosa
sono  (pagg.  448-451).  Essi  concordano  ma sono  superati  nell’assoluto
(pagg. 451-453). L’etica popolare li considera come definitivi, ed è questo
necessariamente  un  difetto  (pagg.  453-462).  La  relatività  della  bontà
(pagg. 462-463). La bontà come interna moralità (pagg. 463-465). È in-
consistente e finisce nel nulla e nel male (pagg. 465-468). L’esigenza della
moralità  trascesa  nella  religione  (pagg.  468-470).  Che  cosa  è,  e  come
prometta soddisfazione (pagg. 471-479). Ma si dimostra inconsistente, ed
è un’apparenza che si trascende (pagg. 474-480). Ma non è una illusione
(pagg.  480-482).  II  problema pratico della  verità  religiosa  (pagg.  482-
485). Religione e filosofia (pagg. 485-486).

Cap. XXVI - L’assoluto e le sue apparenze Pag. 487 
Oggetto di questo capitolo (pagg. 487-489). I modi principali dell’e-

sperienza:  essi  sono  relativi  (pag.  490).  Piacere,  sentire,  l’attitudine
teoretica e pratica ed estetica sono ciascuna soltanto apparenza (pagg. 490-
497). E ciascuna implica le altre (pagg. 497-500). L’unità non è conosciuta
adeguatamente. Inesplicabilità finali (pagg. 500-508). L’universo non può
ridursi a pensiero ed a volontà (pag. 501). Questi rendono l’universo non
intelligibile  (pagg.  502-514).  Il  primato  della  volontà  costituisce  una
delusione (pagg, 512-516). Apparenza, significato del termine (pagg. 516-
517).  Apparenza  ed  assoluto  (pagg.  517-520).  La  natura  è  bella  ed
adorabile? (pagg. 521-526). La finalità della natura, una questione che non
è metafisica (pagg. 526-528). Filosofia della natura (pagg. 528-529). Vi è
un progresso nell'assoluto? (pagg. 530-532). Vi è una vita dopo la morte?
(pagg. 532-540).

Cap. XXVII - Ultimi dubbi Pag. 541
E la  nostra conclusione semplicemente possibile? (pagg. 541-512).

Preliminare  affermazione  sulla  possibilità  c  come  dubbio:  essa  deve
fondarsi  su  di  una  conoscenza  positiva  (pagg.  542-518).  Applicata
all’assoluto:  esso  assoluto  e  unico  (pagg.  548-552).  Esso  è  esperienza
(pagg. 552-556). Ma non consiste (propriamente parlando) di spiriti (pagg.
554-559).  Né è,  propriamente parlando,  personale  (pagine 559-562).  Sì
può dire l’assoluto felice? (pagg. 562-564). La conoscenza c condizionale
o assoluta, ed in tale modo impossibile (pagg. 565-567). La conoscenza
finita è sempre condizionale (pagg. 567-570). Essa varia in ampiezza ed in
modificazioni (pagg. 570-572). Infine neanche l’assoluta verità è vera, e
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tuttavia la distinzione permane (pagg. 572-574). Relazione di verità e di
lealtà  (pagg.  574-576).  Il  nostro  risultato  riconcilia  gli  estremi,  ed  è
conforme  alla  nostra  vera  natura  (pagg.  576-577).  Errore  ed  illusione
(pagg. 577-579). La presenza della realtà in ogni apparenza, ma in grado
diverso, è l’ultima parola della filosofia (pagg. 579-580).
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