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Presentazione 
Marco Antonio D’Arcangeli e Alessandro Sanzo1

1. Come un... «Archivio delle Scienze umane»

Il presente volume collettaneo trova la sua origine nel seminario La nascita 
delle scienze psicologiche e pedagogiche in Italia tra Ottocento e Novecento, 
svoltosi presso l’Università degli Studi dell’Aquila (Dipartimento di Scienze 
Umane/Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria) il 12 maggio 
2015. Di quella giornata di studi l’opera intende raccogliere e rilanciare gli 
esiti scientifi ci e culturali, sotto forma di una rifl essione su temi, problemi e 
prospettive della ricerca storiografi ca sulle origini e sugli sviluppi della peda-
gogia, della psicologia e della sociologia, nei loro rapporti con la fi losofi a in 
Italia, tra Ottocento e Novecento. In tale prospettiva, oltre a presentare gli Atti 
del seminario aquilano, il volume ospita i contributi di numerosi altri studiosi 
delle “scienze umane” che hanno inteso rifl ettere – più o meno esplicitamen-
te – anche sul rapporto tra “genesi” e “crisi” delle varie discipline nel contesto 
italiano (e europeo). 

È opportuno premettere, inoltre, che il seminario di studi aquilano era occa-
sionato, a sua volta, dalla congiunta presentazione del volume La nascita delle 
“scienze umane” nell’Italia post-unitaria, curato da Guido Cimino e Giovanni 
Pietro Lombardo (FrancoAngeli, Milano 2014) e della monografi a di Marco 
Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi. 
Dalla psicologia collettiva alla demopedia (Anicia, Roma 2013).

Sotto diversi aspetti, ancora, la giornata di studi aquilana e il progetto scien-
tifi co-editoriale che ha portato alla realizzazione di questo volume sono colle-
gati – e si pongono in ideale continuità – con il Progetto di ricerca e il Conve-

1. Questa Presentazione è frutto di un comune lavoro di elaborazione e stesura condotto dai 
due autori. Tuttavia, pur nella piena condivisione della responsabilità del contenuto, il primo pa-
ragrafo (Come un... «Archivio delle Scienze umane») va attribuito ad Alessandro Sanzo, il secon-
do (Il punto di vista o quadro di riferimento pedagogico) a Marco Antonio D’Arcangeli, il terzo 
(Prospettive di lettura) a entrambi gli autori.
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gno di studi La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, in oc-
casione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, svoltosi a Roma 
nei giorni 10 e 11 novembre 2011. Rientra in tale ottica, tra l’altro, il fatto che 
alcuni degli studiosi intervenuti a quel convegno siano presenti – quasi a voler 
continuare il discorso – anche nel presente volume.

D’altro canto, come precisava Guido Cimino nell’Introduzione, il testo del 
2014 «non intende[va] naturalmente tracciare una storia sistematica e artico-
lata di tali scienze dell’uomo, ma aspira[va] solamente a segnalare e mettere a 
fuoco […] alcuni momenti, percorsi e personaggi di questa complicata matassa 
storico-scientifi ca»2. Lo storico della scienza della “Sapienza” di Roma ribadiva, 
inoltre, facendo complessivamente riferimento agli esiti del progetto di ricerca 
su La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, che né «i lavo-
ri del Convegno» né «i saggi» raccolti nel volume avevano «in defi nitiva […] 
esaurito il complesso e intricato tema della nascita delle “scienze umane” dopo 
l’unità d’Italia e dei loro molteplici rapporti, diretti e trasversali, in questa loro 
affascinante fase aurorale», pur avendo «messo in luce e approfondito alcuni 
aspetti e gettato le basi per ulteriori indagini lungo percorsi a volte inesplorati»3. 
Le parole di Cimino, nel tracciare un sobrio ed equilibrato bilancio del cammino 
sin lì percorso, evidenziavano in conclusione l’opportunità, se non la necessità, 
di proseguirlo; in tal senso, esse hanno rappresentato il primo “movente” della 
realizzazione del seminario aquilano del maggio 2015 e del presente volume.

Prima di entrare nel merito, venendo così a spiegare il carattere evocativo 
del titolo di questo paragrafo (Come un...), sotto diversi aspetti questo volume 
collettaneo potrebbe in qualche modo confi gurarsi come il numero zero di una 
del tutto ipotetica rivista dal titolo «Archivio delle Scienze umane». Quell’Ar-
chivio, per l’appunto, che costituiva la prima parte del titolo e, insieme, l’obiet-
tivo di alcune fra le principali pubblicazioni periodiche relative alle “scienze 
umane” dell’Italia post-unitaria. Così, ad esempio, solo per ricordare alcuni dei 
periodici maggiormente conosciuti: l’«Archivio di Pedagogia e scienze affi ni», 
l’«Archivio Italiano di Psicologia», l’«Archivio per l’Antropologia e l’Etnogra-
fi a» e l’«Archivio di Filosofi a»4. Tutte riviste – queste e le altre alle quali non 
si fa qui cenno per brevità – che sono state, non a caso, non solo organicamente 
collegate a musei, laboratori, centri di ricerca e istituti universitari, ma hanno 

2. G. Cimino, Introduzione. La problematica delle scienze umane nell’Italia post-unitaria, in 
G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unita-
ria, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 7-27: 26.

3. Ivi, p. 27.
4. L’«Archivio di Pedagogia e scienze affi ni» venne fondato nel 1876 da Emanuele Latino; 

l’«Archivio Italiano di Psicologia» venne fondato nel 1919 da Federico Kiesow e Agostino Ge-
melli; l’«Archivio per l’Antropologia e l’Etnografi a» venne fondato nel 1871 da Paolo Mante-
gazza e Felice Finzi; L’«Archivio di Filosofi a» venne fondato nel 1931 da Enrico Castelli Gatti-
nara di Zubiena. La denominazione di «Archivio» era adottata anche da periodici riconducibili 
ad altre discipline: ad esempio, l’«Archivio Glottologico Italiano» (fondato da Graziadio Isaia 
Ascoli e Giovanni Flechia nel 1873) e l’«Archivio Storico Italiano» (fondato da Giovan Pietro 
Vieusseux e Gino Capponi nel 1841).
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avuto, esse stesse, accanto alla funzione di essere degli “organi”, la peculiare 
caratteristica di rappresentare dei luoghi di raccolta, condivisione, discussione-
confronto e, quantunque lato sensu, di ricerca-sperimentazione. E dunque, l’Ar-
chivio, al pari del Museo delle “scienze umane”5, non come un luogo di mera 
conservazione e fruizione didattico-scientifi ca ma come un luogo di ricerca... a 
partire, anzitutto, dai materiali in esso (e da esso) raccolti.

All’interno della complessiva prospettiva scientifi co-culturale cui si è fatto 
fi n qui riferimento, l’obiettivo (ambizioso?) di questo volume-rivista è dunque 
anche quello di porsi come una delle occasioni scientifi che di rifl essione or-
ganica e interdisciplinare sulla nascita e gli sviluppi delle “scienze umane” in 
Italia tra Otto e Novecento. In tal senso, quest’opera collettanea intende inserir-
si – apportando un suo specifi co contributo euristico, tra l’altro, sul tema della 
“nascita” e della “crisi” – in quel percorso di ricerca e di rifl essione sui rapporti 
e sui legami tra le varie “scienze umane” – iniziato ormai da alcuni anni – che 
ha registrato, da ultimo, due signifi cativi esiti scientifi ci nel volume Filosofi a e 
Psicologia in Italia tra Otto e Novecento6 e nel seminario di studio Psicologia 
e fi losofi a in Italia tra storia e storiografi a della scienza7.

2. Il punto di vista o quadro di riferimento pedagogico

Di proprio, e di diverso, pur in una sostanziale continuità, rispetto al pro-
gramma di ricerca avviato nel 2011, il presente volume intende proporre l’a-
dozione di un «punto di vista» o «quadro di riferimento» pedagogico: il che 
ha signifi cato, anzitutto, una maggiore insistenza “quantitativa” sugli aspetti 
e sui problemi inerenti le dimensioni e le “direzioni” educative dell’esperien-
za, nonché sulle origini e sugli sviluppi della “scienza umana” che le elegge a 
proprio oggetto, e sulle relazioni, specie ma non solo nella fase “aurorale”, fra 
la «pedagogica» – come usava denominarla Antonio Labriola – e le “consorel-
le” (in specie, ovviamente, la psicologia), oltre che su tematiche e personalità 
atte ad evidenziare il carattere intrinsecamente pedagogico-sociale, l’origina-
ria e costitutiva intenzionalità “formativa” delle “scienze umane”. Ma già a 
questo livello, se vogliamo meramente denotativo o descrittivo, emergono – e 
le si è volute fare avvertire – tutte le diffi coltà e le ambiguità di questo defi -
nirsi della pedagogia come scienza, o di questo incontro della ricerca e della 
teorizzazione  sull’educazione con la scientifi cità empirico-sperimentale. E su 
questo aspetto è necessario spendere qualche parola di chiarimento ed appro-
fondimento.

5. Si pensi, anche in questo caso solo per fare qualche esempio, ai Musei di Antropologia di 
Firenze e di Roma, al Museo d’Istruzione e di Educazione di Roma e al Museo pedagogico di 
Palermo.

6. A cura di P. Di Giovanni (FrancoAngeli, Milano 2015).
7. Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma (12 di-

cembre 2016).



12

Marco Antonio D’Arcangeli, Alessandro Sanzo

Le “scienze umane” hanno visto la luce, nello scorcio fi nale dell’Ottocento, 
sotto l’infl uenza del paradigma positivista, nella sua declinazione evoluzionista 
ed organicista: in una relazione molto stretta, da un lato, con le scienze della 
natura (quelle fi sico-matematiche sotto il profi lo metodologico ed epistemolo-
gico, come modello e “ambizione”; quelle biologiche e fi siologiche soprattutto 
dal punto di vista ontologico, dei contenuti); da un altro lato, con la fi losofi a 
(quella cui s’è fatto cenno, in primis, nel periodo considerato – ma in una pro-
spettiva più ampia, anche altre – basti pensare alla psicologia e al contributo 
decisivo offerto, al suo costituirsi, sia di marca “idealistica”, dalla fi losofi a del-
la natura di Friedrich Schelling, sia di stampo “realistico”, da Johann Friedrich 
Herbart e dallo herbartismo, nei decenni precedenti). Si tratta di rapporti, con 
ogni evidenza, di continuità, ma anche antagonistici, nel senso di “emancipa-
tivi”: e questi ultimi, oltre che nei confronti delle metafi siche spiritualistiche e 
idealistiche, e dunque della fi losofi a, si pongono di necessità anche nei riguardi 
della stessa scienza, delle stesse scienze fi siche e naturali, ché altrimenti non si 
avrebbero, ciascuna per sé e complessivamente, delle nuove scienze, la psico-
logia, la sociologia, la pedagogia – le “scienze umane” appunto – ma solo delle 
estensioni e applicazioni delle prime.

L’apparentamento fra le scienze dell’uomo nella fase della genesi nasce 
dunque dall’oggetto ma anche dalla appena sopra descritta doppia “discen-
denza” e dalla doppia “polarità” che la caratterizza: con tutte le tensioni e le 
contraddizioni del caso, le cui entità e intensità erano destinate a intensifi carsi 
per l’inevitabile innescarsi, fra questi stessi nuovi saperi, di complessi proces-
si di convergenza e integrazione ma anche, nel contempo, di diversifi cazione 
e “autonomizzazione” (per non dire delle dinamiche di tipo “espropriativo” e 
“appropriativo”, puntualmente alimentate da ricorrenti tendenze e “tentazioni” 
riduzionistiche). Con gli spazi dedicati all’intersecarsi delle traiettorie, all’in-
trecciarsi delle “trame”, ai “territori di confi ne” della ricerca condotta dalle 
“scienze umane” fra ultimo Ottocento e primo Novecento, il volume che segue 
intende iniziare a sondare “in vivo” questa peculiare loro condizione nel perio-
do considerato: la quale, alla luce degli elementi appena esaminati, nell’inter-
pretazione degli autori di queste pagine si pone costitutivamente e “costituzio-
nalmente” come stato di crisi – il quale a sua volta, poste tali premesse, richia-
ma necessariamente, si lega a doppio fi lo, e altro non rappresenta che l’altra 
faccia della medaglia della stessa nascita o genesi delle “scienze umane”.

È in questo senso che si è inteso riprendere, da parte dei curatori di quest’o-
pera, l’altra fondamentale sollecitazione giunta da quella che si può e forse anzi 
si deve oramai defi nire come la “Scuola di storia della psicologia” della “Sa-
pienza” Università di Roma, della quale sono stati iniziatori, con Nino Dazzi, i 
già menzionati Guido Cimino e Giovanni Pietro Lombardo, i quali, formatori 
di uno stuolo di giovani valentissimi studiosi, hanno portato avanti, con la loro 
collaborazione, una serie di ricerche tradottesi in un robusto corpus di pubbli-
cazioni, che hanno inciso in profondità sulla conoscenza delle vicende del loro 
ambito disciplinare nell’Italia contemporanea.
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Dopo aver affrontato nel Convegno del 2011, della cui ideazione e imple-
mentazione va senz’altro loro attribuita la paternità, il tema della nascita, Cimi-
no, Lombardo e i loro allievi si sono infatti cimentati con quello dello stato di 
crisi della scienza psicologica, evidenziato, con diagnosi, prognosi e terapie di 
diverso tenore e segno, negli anni Dieci e Venti dello scorso secolo, da studiosi 
come Nicolas Kostyleff, Francesco De Sarlo, Hans Driesch, Kurt Koffka, Karl 
Bühler, Lev Vigotskij, Georges Politzer8.

Da questi studi ha tratto ispirazione una rifl essione, da parte degli scriventi, 
sul costrutto o sintagma della crisi, strettamente correlata al tentativo di meglio 
mettere a fuoco ed intendere, affrontandole sul piano diacronico e in chiave 
storiografi ca, le peculiarità e criticità epistemologiche della pedagogia. Ne è 
scaturita la conclusione che nelle sue diverse accezioni, che in defi nitiva riman-
dano al signifi cato del termine nella medicina ippocratica, nella quale la κρίσις 
equivale a una «trasformazione decisiva che si produce nel punto culminante di 
una malattia e orienta il corso di essa in senso favorevole o sfavorevole»9 – così 
come nella sua etimologia10 – sembra possibile cogliere un tratto comune nella 
compresenza del processo e del prodotto (della «lotta» e dell’«esito»), e nel ca-
rattere insieme “apicale” e “risolutivo” della crisi: la quale “decide” una situa-
zione problematica, ponendosi come una “sentenza” che “separa” gli elementi 
entrati in confl itto, li “scioglie” dai reciproci legami e con ciò pone fi ne alla 
“contesa”, “condannando” e dunque rimuovendone alcuni, e lasciandone sussi-
stere e operare altri, e come un “giudizio” che razionalmente (rispondendo cioè 
all’intrinseco ordine delle cose, per quanto suscettibile di essere ricostruito, 
“spiegato”, forse solo “a posteriori”) determina una nuova condizione o stato.

L’idea – questa idea – di crisi, dialetticamente relazionata, coniugata, alla 
stessa origine o genesi, in riferimento al percorso, nel contesto della vicenda 
delle «scienze umane» europee contemporanee, sembra poter costituire la chia-
ve di volta per comprendere la peculiare collocazione della pedagogia fra le 
discipline consorelle: ché di fatto, non vide la luce in quei travagliati ma densi 
e fecondi decenni di trapasso fra Ottocento e Novecento, né l’ha vista poi, una 
“pedagogia”, così come hanno preso forma e si sono costituite una “psicologia” 

8. Cfr. G.P. Lombardo, Storia e «crisi» della psicologia scientifi ca in Italia. Con contributi di 
A. Albani - G. Morgese - A. Mülberger - M. Proietto, LED Edizioni Universitarie di Lettere Eco-
nomia Diritto, Milano 2014; G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), Il tema della “crisi” nella 
psicologia europea del primo Novecento, in «Rassegna di Psicologia», vol. XXXI, n. 2, 2014.

9. Cfr. la voce Crisi in N. Abbagnano, Dizionario di fi losofi a, seconda edizione riveduta e 
accresciuta, UTET, Torino 1977, pp. 201-202: 201. Questo concetto sarà poi tradotto dall’Otto-
cento positivistico in quello di un «disequilibrio nella storia di un sistema sociale già costituito 
che produce, nel suo svilupparsi attraverso la crisi, una nuova struttura sociale rigenerata»: G. P. 
Lombardo - M. Proietto, Il contributo italiano alla storiografi a internazionale sulla «crisi» del-
la psicologia, in Lombardo (a cura di), Storia e «crisi» della psicologia scientifi ca in Italia, cit., 
pp. 51-67: 52.

10. Il termine κρίσις può essere reso con: 1. «separazione, scioglimento» (anche di matrimo-
nio), «giudizio, sentenza»; «condanna»; 2. «il contendere»; «contesa, lite – lotta, gara»; 3. «deci-
sione, esito»; 4. «giudizio – esposizione, spiegazione».
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o una “sociologia” – pur tenendo presente che questi sostantivi designano non 
delle “scienze” in senso classico ma, ciascuno, piuttosto, una pluralità di saperi 
fra loro teoreticamente, epistemologicamente, metodologicamente talvolta al-
quanto differenziati, tenuti insieme da un riferimento “oggettivo” in defi nitiva 
tenue e fondamentalmente mutevole, instabile. Ma più che sulla “mancata na-
scita” della pedagogia come “scienza” – “umana” o tout court – sulla quale si è 
per lo più insistito, “nascita” che peraltro si continua a perseguire e a inseguire, 
si dovrebbe forse porre l’accento sul mancato verifi carsi di una crisi decisiva, 
o meglio di quella fase di “condensazione” e di “defl agrazione” risolutiva dello 
stato di crisi, che avrebbe forse permesso la decantazione e nuova composizio-
ne e strutturazione di quegli elementi atti a dare vita a una “scienza dell’educa-
zione” (o a un sapere “unitario”, nel senso sopraindicato per la psicologia e la 
sociologia), dando continuità ai tentativi in tal senso, che pure vi erano stati, e 
numerosi. 

Le prassi e le (conseguenti) teorie dell’educazione sembrerebbero dunque 
far “esplodere”, esplicitandole ed enfatizzandole, le ambiguità e le tensioni del 
rapporto fra dimensioni empirica e speculativa e fra essere e dover essere, e 
quindi fra scienza e fi losofi a, che in defi nitiva sussistono in ogni “scienza uma-
na”, e in tal modo impedirne o vietarne qualsiasi “composizione”: ma non è 
questo il luogo anche soltanto per iniziare ad affrontare la questione se que-
sta incompiutezza o mancata realizzazione come “scienza”, in senso moderno, 
ovverosia come disciplina (o come “famiglia” di discipline nella quale vi sia 
una preponderante componente) empirico-sperimentale, rappresenti o meno un 
ineluttabile “destino” della pedagogia. Più consono alla circostanza è senz’al-
tro puntualizzare che il tema/problema della “genesi e/o crisi” delle “scienze 
umane”, nella interpretazione appena sopra, pur sommariamente, delineata, ha 
rappresentato il perno o fulcro dell’impostazione del presente volume: e che, 
almeno nelle intenzioni dei curatori, sarà altresì al centro degli studi che ne se-
guiranno, attinenti allo “specifi co” della storia della pedagogia, naturalmente a 
partire dalla “differenza” della “scienza dell’educazione” che si situa in quella 
“mancanza”, in ciò che “non ci fu” e che “non c’è”, di cui pure s’è detto. 

A questo riguardo, andranno raccolti e valorizzati meglio di quanto non si 
sia potuto o saputo fare in questa occasione (per dire, anche, dei limiti del la-
voro svolto), alcuni suggerimenti e spunti che possono essere tratti, di nuovo, 
dalla ricerca su La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, non-
ché dagli studi compiuti dalla “scuola romana” di storia della psicologia, che 
di quella è stata, sembra opportuno ribadirlo, ideatrice e animatrice. Così, per 
iniziare dal piano procedurale e metodologico, appare interessante l’opzione di 
Cimino, Lombardo e dei loro allievi, volta ad approfondire la storia della loro 
disciplina allontanandola con decisione dal terreno epistemologico, per evitare 
che considerazioni e valutazioni di questa natura vi interferiscano, limitandone 
il raggio d’azione e le potenzialità euristiche e critiche con la scelta di punti di 
vista e orientamenti unilaterali ed esclusivi o che al contrario ne sminuiscano se 
non vanifi chino il senso, insistendo sul costitutivo e invalicabile pluralismo de-
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gli ambiti, delle prospettive, dei percorsi ecc. Pragmaticamente, gli storici della 
“Sapienza” più volte menzionati hanno voluto stabilire «uno spartiacque tra un 
“prima” e un “dopo”, di una psicologia divenuta ormai una scienza adulta, non 
più subordinata alla fi losofi a da un lato e alla fi siologia e psichiatria dall’altro, 
pur conservando stretti legami con esse», identifi candolo con l’anno in cui si 
verifi carono alcuni concreti avvenimenti nei quali, per dir così, si materializzò 
il lungo processo che «dalla prima generazione ottocentesca di studiosi posi-
tivisti di formazione fi losofi ca e/o medica», passando «per una seconda gene-
razione di scienziati», «tra cui Ferrari, De Sanctis, Kiesow, De Sarlo, Benussi, 
Gemelli», che «cominciò a tenere insegnamenti uffi ciali di psicologia speri-
mentale nelle università, ad aprire laboratori specifi camente dedicati a ricerche 
psicologiche, a sviluppare indagini sperimentali […], a mettere in atto le pri-
me applicazioni professionali della disciplina […], a fondare riviste e Società 
propriamente psicologiche», condusse «la nuova psicologia ad acquisire una 
propria “massa critica” e ad avere, nel primo decennio del Novecento, lo spes-
sore di una “scienza autonoma”, pur se dai confi ni ancora incerti». Gli eventi 
in questione furono l’emanazione dei primi tre bandi di concorso per «cattedre 
universitarie di psicologia», poi vinti a Roma da Sante De Sanctis, a Napoli da 
Cesare Colucci, a Torino da Federico Kiesow; «l’organizzazione a Roma, con 
la presidenza di [Giuseppe] Sergi e la segreteria scientifi ca di De Sanctis», del 
«V Congresso Internazionale di Psicologia» (i cui esiti, di fatto, convinsero il 
Ministro della Pubblica Istruzione, Leonardo Bianchi, a istituire le cattedre e a 
indire i concorsi di cui sopra); la fondazione ad opera di Giulio Cesare Ferra-
ri della «Rivista di Psicologia applicata alla Pedagogia e alla Psicopatologia», 
«che fu il primo periodico ad essere specifi camente dedicato a studi psicologici 
e che diventerà per almeno trent’anni la più importante rivista italiana nel set-
tore»: e caddero tutti nel 1905, «data» che viene dunque posta dagli storici del-
la psicologia “romani” come «anno di nascita» della disciplina, «naturalmen-
te […] in modo convenzionale», ma offrendo così un punto di riferimento, un 
principio di orientamento, una “unità di misura”11. E questa lettura in chiave – e 
sul piano – “istituzionale” (delle istituzioni formative, accademiche, ecc.), del-
la organizzazione e della “politica” della cultura, della concreta “produzione” 
scientifi ca, estendendosi a quello che è stato per decenni defi nito come il perio-
do della “crisi” della disciplina, che avrebbe fatto seguito all’affermazione del 
neoidealismo, e in particolare dell’attualismo, consente di “correggere il tiro” 
concludendo che pur a fronte delle “scomuniche” gentiliane, la psicologia non 
scomparve dalle università italiane, né la vocazione “autarchica” del regime la 
indusse a ritrarsi dai suoi rapporti internazionali; vi fu, sì, in defi nitiva, una pro-

11. Cfr. Cimino, Introduzione. La problematica delle scienze umane nell’Italia post-unitaria, 
cit., p. 15. La stessa argomentazione, tuttavia, sia pure variamente e più o meno dettagliatamen-
te sviluppata, si rinviene in numerosi antecedenti contributi della “scuola romana” di storia della 
psicologia: cfr. ad esempio G.P. Lombardo - E. Cicciola, La docenza universitaria di Sante De 
Sanctis nella storia della psicologia italiana, in «Teorie e Modelli», X, n. 3, 2005, pp. 5-43: 14.
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gressiva concentrazione su una visuale e su pratiche essenzialmente “applicati-
ve”, ma non immediata, né tanto meno completamente realizzato dopo la svolta 
politica e culturale che maturò fra il 1922 e il 192612.

Il valore di questa scelta metodologica “oggettivante” risiede, a parere degli 
scriventi, proprio in quella rinuncia a misurarsi coi “massimi problemi” che, 
di primo acchito, si sarebbe propensi a imputarle: apparente, ché il mettere tra 
parentesi determinate questioni non è obliterarle, è far sì che non fungano da 
pregiudiziale ostacolo alla ricerca, e dare modo a quest’ultima di aderire alla 
concretezza del dato storico, per acquisire gli elementi indispensabili per ap-
prossimarsi a una risoluzione di quelle – per quanto e nella misura in cui ciò 
sia ipotizzabile e possibile. Si tratta pertanto di un approccio non antagonisti-
co, ma se mai complementare, anzi necessariamente complementare, a quello 
di una storiografi a e storia, tout court, delle idee. E che dunque si potrebbe e si 
potrà coniugare, sul terreno storiografi co-educativo e storiografi co-pedagogico, 
con la ripresa della ulteriore “suggestione”, questa volta di “merito”, vertente 
sul “contenuto”, e proveniente dall’ambito fi losofi co, offerta dal Convegno del 
2011 e dal volume che ne è scaturito. Si allude al concetto di «fi losofi a scien-
tifi ca», mediante il quale Francesco Coniglione ha voluto rileggere parte alme-
no dell’esperienza positivistica su di un piano squisitamente teoretico. Quella 

12. Tuttavia, come documentato da diversi studi prodotti dalla stessa “scuola” capitolina, ri-
fl essioni teoriche, contributi sperimentali, notizie di iniziative diremmo oggi di “partenariato” fra 
scienziati, industriali e politici, per imprimere alla scienza psicologica un’accentuata curvatura 
“applicativa”, mettendola al servizio dell’orientamento e della formazione professionale (e non 
solo) delle masse lavoratrici, appaiono quasi improvvisamente e si moltiplicano, nei primi anni 
Venti, dopo la marcia su Roma, con impressionante rapidità, come si può notare, ad esempio, 
nelle pubblicazioni del Laboratorio di Psicologia della “Sapienza”: cfr., fra gli altri, A. Albani - 
G.P. Lombardo - M. Proietto, Storia e indirizzi di ricerca nell’Istituto di Psicologia sperimentale 
dell’Università di Roma da Sante De Sanctis a Mario Ponzo, in Lombardo, Storia e «crisi» della 
psicologia scientifi ca in Italia, cit., pp. 89-170: 99-101, 121-145, 157-164; e fra le fonti Contri-
buti psicologici del Laboratorio di Psicologia sperimentale della R. Università di Roma, vol. IV 
– 1918-1922, Roma, presso il Laboratorio di Psicologia Sperimentale, s.d. [ma 1922]; Contributi 
psicologici dell’Istituto di psicologia sperimentale della R. Università di Roma, vol. V – 1922-
1928, Roma, presso l’Istituto di Psicologia Sperimentale, s.d. [ma 1928]. Questi esiti evidenziano 
come ricerche di ambito apparentemente specialistico e settoriale possano offrire elementi in gra-
do di contribuire in modo signifi cativo, su di un piano più generale, a una migliore comprensione 
di un determinato periodo storico: in questo caso, l’analisi delle forze che determinarono l’avven-
to del fascismo, dei loro obiettivi e delle loro fi nalità, si arricchisce della testimonianza della pre-
cisa volontà di alcuni settori delle élite politico-culturali del nostro Paese di accompagnare e far 
seguire alla conquista del potere da parte delle “squadre” di Mussolini il progetto di una brusca e 
quasi violenta, nella sua sistematicità e – appunto – “scientifi cità”, “modernizzazione” degli ap-
parati e delle forze produttive in senso capitalistico-tayloristico. È quasi inutile, forse, rimarcare 
l’interesse che questa prospettiva e “pista” di ricerca può rivestire per gli storici dell’educazione, 
tenendo presente che la deriva da “scienza” a “tecnica”, conformativa e omologante, interessò an-
che la pedagogia del periodo, ma non è stata sin qui adeguatamente presa in considerazione. Le 
conclusioni raggiunte dalla “nuova” storiografi a della psicologia sulla parabola della disciplina 
nel corso del “ventennio” sono brevemente ma effi cacemente illustrate in Lombardo - Proietto, Il 
contributo italiano alla storiografi a internazionale sulla «crisi» della psicologia, cit., pp. 61-63.
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«fi losofi a scientifi ca», non identifi cabile con una «sintesi» dei risultati della 
scienze, o con una estrapolazione dagli stessi di presunti (ma vuoti) princìpi 
esplicativi universali ecc., bensì da leggere come un «programma fi losofi co che 
vede[va] nella scienza il modello per la fi losofi a, la quale [doveva] porre e ri-
solvere i suoi problemi secondo gli stessi metodi e criteri e in base alle stesse 
esigenze di precisione delle scienze particolari»13, sembra avere non poco a che 
fare con quel tentativo di dar vita a una pedagogia come scienza – non nel senso 
di “rendere scientifi che” le prassi educative mediante l’estensione e l’applica-
zione, alle medesime, di teorie e leggi tratte delle altre scienze umane (o in altri 
sensi, che sancivano, comunque, la “passività” e subalternità della disciplina) 
– bensì in quello dell’introduzione nella teorizzazione pedagogica dei metodi 
e della “mentalità” della scienza, non rinunciando ad essere, la pedagogia, teo-
resi e quindi fi losofi a – che fu portato avanti da alcuni degli studiosi più seri e 
avvertiti di quest’area disciplinare nell’Italia del primo Novecento. E che que-
sta «scienza» fi losofi ca (ma non metafi sica e dogmatica) «dell’educazione», fi l 
rouge sostanzialmente negletto (dalla critica posteriore) del dibattito fi losofi co-
epistemologico sull’educazione dei primi decenni del secolo scorso, di cui gli 
scriventi vengono variamente occupandosi da qualche tempo a questa parte, sia 
da ricondurre a quella «fi losofi a scientifi ca», è lo stesso Coniglione, in pratica, 
ad affermarlo (anche se non usa, in verità – quasi a ribadirne, sia pure, è da ri-
tenere, del tutto involontariamente, la “differenza” – il termine «pedagogia»)14.

3. Prospettive di lettura

Il presente volume, venendo a illustrarne la struttura, è articolato in tre se-
zioni. Nella prima (In media res) sono raccolti i contributi che costituiscono 
una sorta di introduzione generale ai temi appena sopra enucleati. La seconda 
sezione è invece dedicata all’approfondimento di alcuni peculiari e rappresen-
tativi, quasi paradigmatici percorsi intellettuali, individuali (singoli studiosi) e 
collettivi (istituzioni scientifi che e culturali, movimenti-orientamenti di pensie-
ro e di ricerca), con particolare attenzione alle dimensioni, in senso stretto e in 
senso lato, educative. Infi ne, nella terza e ultima parte sono raccolti dei contri-

13. F. Coniglione, Positivismo, fi losofi a scientifi ca e scienze umane nell’Italia d’inizio seco-
lo, in Cimino - Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unita-
ria, cit., pp. 29-45: 31 (corsivo nel testo). Precisa nell’immediato prosieguo Coniglione come in 
questa «accezione la fi losofi a scientifi ca» conservi «un proprio oggetto, diverso dalla scienza, e 
quindi [sia] in grado di portare a una conoscenza distinta da quelle da essa forniteci; tuttavia ciò 
deve essere effettuato imitando il metodo e le procedure della conoscenza scientifi ca, ispirandosi 
al suo stile di pensiero» (ibidem, corsivo nel testo).

14. «La scienza assunta a modello della fi losofi a fi nisce per diventare un modello di fecon-
dazione che si propaga» dalla «speculazione fi losofi ca» alle discipline «che ad essa sono state in 
prima istanza connesse per lunga tradizione storica e per fi liazione genetica: la psicologia, la so-
ciologia, le scienze storiche e in generale umane […]» (Coniglione, Positivismo, fi losofi a scienti-
fi ca e scienze umane nell’Italia d’inizio secolo, cit. p. 32, corsivo nel testo).
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buti fi losofi ci che, unitamente a numerosi saggi inseriti nelle altre due sezioni15, 
prendono in esame alcuni aspetti, contesti e autori signifi cativi nell’ottica della 
rifl essione sul complesso rapporto e confronto tra la fi losofi a e le “scienze uma-
ne” nei decenni a cavaliere tra l’Ottocento e il Novecento (con aperture prospet-
tiche fi no agli anni Ottanta del secolo scorso). In tal senso, il presente volume, 
nella misura in cui apporta un contributo alla conoscenza e all’approfondimen-
to delle «singole tessere del complesso e ricco mosaico della cultura fi losofi ca» 
italiana (nel «panorama della cultura europea ed internazionale»)16, trova una 
sua collocazione scientifi ca ed editoriale nella collana di “Filosofi a Italiana”.

A prescindere dalla tripartizione del volume, nelle sezioni e nei saggi – e 
in particolar modo nei contributi dedicati agli Approfondimenti – sono sempre 
presenti e ben visibili i molteplici intrecci e le interazioni tra i diversi ambiti 
disciplinari (pedagogico, psicologico, sociologico, fi losofi co e antropologico); 
emerge, in altri termini, una fi tta trama di relazioni, apporti, prestiti, debiti, cre-
diti ecc., una esplicita e comunque sempre fattiva intersezione e interazione tra 
le diverse “scienze umane”.

Nella suddetta prospettiva reticolare (rapporti, nessi, intrecci, interazioni, 
interdisciplinarità), anche i contributi centrati su particolari fi gure di studiosi, 
procedure scientifi che, istituzioni culturali, indirizzi disciplinari, associazioni e 
sodalizi, ecc., mettono in luce quella che potrebbe defi nirsi come la “necessa-
ria” molteplicità – nel nostro Paese, in modo specifi co, per quanto riguarda il 
secondo Ottocento – dei punti di vista, degli apporti, dei percorsi, delle fi sio-
nomie scientifi che (tanto individuali quanto collettive), degli ambiti di ricerca. 
Si vedano, a tal proposito, i contributi riguardanti: Paolo Mantegazza (pedago-
gia, antropologia e igiene); Saverio Faustino De Dominicis (fi losofi a e pedago-
gia); Pasquale Rossi (sociologia, psicologia e medicina); le osservazioni infan-
tili (psicologia e pedagogia); il Museo d’Istruzione e di Educazione (pedago-
gia, geografi a, didattica e politica “scolastica”); l’indagine criminologica (psi-
cologia, psichiatria, diritto e antropologia); la Scuola italiana di criminologia 
(sociologia, antropologia e diritto); la sociologia italiana (sociologia, politica 
e cultura socialista, liberale, cattolica); la massoneria giustinianea del Grande 
Oriente d’Italia (educazione e politica).

D’altro canto, i contributi inseriti nel volume possono essere raggruppati – 
e, quindi, letti – anche con riferimento a specifi ci nuclei tematici “aperti”, nella 
misura in cui un determinato saggio può fare riferimento anche a più dimensio-
ni contenutistiche. Fra quelli più rilevanti si segnalano: la psicologia collettiva 

15. Si vedano, ad esempio, i contributi di N. Siciliani de Cumis (Le “scienze umane” e il 
“caso” di Pasquale Rossi. Tra generalizzazioni enciclopediche e specifi cità disciplinari); M.A. 
D’Arcangeli (Pedagogia e fi losofi a in Saverio Faustino De Dominicis); G. Zago (Il dibattito sulle 
“scienze umane” nella «Rivista di fi losofi a e scienze affi ni» (1899-1908); C. Callegari (Pedago-
gia e scienze umane nel Dizionario delle Scienze pedagogiche di Giovanni Marchesini); E. Fab-
bricatore (Una genesi problematica. Quale “Metodo” per le Scienze Umane?).

16. Si veda, sempre nel presente volume, il saggio di P. Di Giovanni (La fi losofi a e le scien-
ze umane).
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o delle folle; la fi losofi a e le scienze umane; l’indagine criminologica; il Museo 
d’Istruzione e di Educazione; la stampa periodica e le pubblicazioni a carattere 
enciclopedico tra Otto e Novecento.

Anche sulla base di quanto fi n qui accennato, il lettore può dunque approc-
ciarsi alla presente opera collettanea – oltre che seguendo il fi l rouge del rap-
porto-interazione tra pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia e fi losofi a 
– da diverse “prospettive di lettura”, che privilegiano, di volta in volta, deter-
minate dimensioni: a cominciare da quelle, di cui si è detto, della “genesi” e 
della “crisi” delle “scienze umane” – e, in particolar modo, della pedagogia – e 
del complesso rapporto/confronto tra la fi losofi a e le “scienze umane” tra Otto 
e Novecento.

Una ulteriore chiave di lettura dei saggi del volume consiste nell’analisi 
del rapporto tra le “scienze umane” e la nascente società di massa, nell’ottica 
dell’educazione “critica” alla cittadinanza (principalmente con riferimento ai 
decenni successivi all’unifi cazione nazionale... ma con stimolanti spunti di ri-
fl essione anche per quanto riguarda il nostro tempo). Il tema della formazione 
del cittadino/degli italiani – centrale nel dibattito e nella prassi politico-peda-
gogico-culturale postunitaria – assume, infatti, rispetto ai contributi raccolti nel 
volume, una sua specifi ca declinazione in termini di “pedagogia critica” nel 
momento in cui le varie discipline riconducibili alle “scienze umane” si trovano 
a fare i conti con le questioni sollevate e con le criticità evidenziate dalla na-
scente società di massa e, più in generale, dai cambiamenti sociali nei decenni 
a cavaliere tra Otto e Novecento.

Diversi i saggi in cui emerge con maggiore evidenza la suddetta opera tout 
court pedagogica – in termini di rifl essione e/o di intervento – condotta da sin-
goli studiosi, istituti e movimenti. Così, ad esempio, nei contributi: a) di Mi-
chela Nacci e di Rocco Ronchi17, a proposito della psicologia delle folle, di Pa-
squale Rossi e del «meneur»; b) di Nicola Siciliani de Cumis18, soprattutto per 
quanto concerne la «capacitazione» (capability); c) di Alessandro Sanzo e di 
Giuseppe Cristofaro19, a proposito del Museo d’Istruzione e di Educazione, del 
suo «Giornale», dell’opera di riforma/ammodernamento del sistema scolastico 
italiano e, più in generale, di una pedagogia tendenzialmente e moderatamente 
“emancipatrice”, collegata a quell’idea di progresso (sociale) – di matrice po-
sitivista – al cui sviluppo e alla cui diffusione diedero un contributo decisivo 
anche le “scienze umane” ottocentesche; d) di Gabriella Armenise20, con rife-
rimento alla pedagogia di Paolo Mantegazza e all’igiene; e) di Renato Foschi e 

17. Rispettivamente, A volte ritornano. Nascita, morte e rinascita della psicologia collettiva 
e Dal popolo alla folla. Nascita delle scienze sociali nell’Italia post-unitaria.

18. Le “scienze umane” e il “caso” di Pasquale Rossi. Tra generalizzazioni enciclopediche 
e specifi cità disciplinari.

19. Rispettivamente, Note su Giuseppe Dalla Vedova e il «Giornale del Museo d’Istruzione 
e di Educazione». Tra pedagogia e didattica e Dal Museo d’Istruzione e di Educazione ai Musei 
Scientifi ci per l’Infanzia in Italia.

20. Sull’«identità» e «funzione» della «pedagogia mantegazziana».
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Elisabetta Cicciola21, per quanto riguarda le iniziative promosse dai liberi mu-
ratori italiani nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia per l’educazione popolare, 
come strumento per la costruzione di un “nuovo” cittadino.

Come evidenziato da questi brevi cenni ad alcune possibili angolazioni te-
matiche e interpretative, che del resto non ne esauriscono le potenzialità, il 
presente volume, pur lontano da ogni pretesa di esaustività, riteniamo possa 
rappresentare un contributo signifi cativo all’incremento, fra quantità e quali-
tà, degli studi sulla storia delle “scienze umane” fra ultimo Ottocento e primo 
Novecento. In tale ottica, i curatori si augurano che questo lavoro collettaneo, 
inserendosi organicamente nel già richiamato percorso di ricerca e di rifl essio-
ne sui rapporti e sui legami tra le varie “scienze umane”, possa ulteriormente 
contribuire al consolidamento e allo sviluppo della fattiva collaborazione – in 
chiave storiografi ca ed euristica – tra gli studiosi di pedagogia, psicologia, so-
ciologia, antropologia e fi losofi a.

21. L’educazione del «cittadino repubblicano» durante il Regno d’Italia.
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L’origine della psicologia scientifi ca all’incrocio delle 
emergenti “scienze umane” nell’Italia post-unitaria
di Guido Cimino

1. La genesi della “nuova” psicologia tra riforme sociali, pensiero positivi-
sta e scienze dell’uomo

L’origine in Italia di una psicologia che possa essere qualifi cata come 
“scientifi ca” è un evento storico complesso, tortuoso, sfuggente, poiché non si 
tratta della nascita di una disciplina che emerge da una scienza già presente e 
consolidata (come, per esempio, la genetica dalla biologia) o che sorge dall’in-
tersezione di altre scienze (come, per esempio, la biofi sica o la biochimica), 
bensì della genesi di un settore scientifi co del tutto nuovo che poteva contare, 
semmai, solo su una discutibile eredità all’interno della fi losofi a. Con una me-
tafora, tale evento può essere forse paragonato a un fenomeno atmosferico, in 
cui alcune nuvole sparse cominciano a raccogliersi e ad addensarsi, formando a 
mano a mano una massa più compatta, che acquista un suo spessore e una sua 
coesione, distinguendosi da altri ammassi nuvolosi e divenendo infi ne un’entità 
autonoma. Compito dello storico, allora, è quello di identifi care le prime “nu-
volette” più o meno lontane, seguirle nel loro percorso e mostrare come e dove 
cominciano a convergere fi no a formare un nuovo cumulo nuvoloso, cioè una 
nuova scienza; ma è anche suo compito studiare le condizioni atmosferiche ge-
nerali che operano da catalizzatore per questo fenomeno meteorologico: fuor di 
metafora, la sua indagine deve spaziare anche sul contesto fi losofi co-culturale, 
politico-sociale e istituzionale che favorisce e promuove la formazione della 
nuova disciplina scientifi ca. Le condizioni propizie, tuttavia, sono molteplici e 
i fattori eziologici numerosi; e la storia, diversamente dalla meteorologia, non 
dispone di strumenti statistici (come può essere l’analisi fattoriale) per indivi-
duare, discriminare e dare il giusto peso a tutte le concause; deve dunque af-
fi darsi alla “sensibilità” dello storico e alla sua “ermeneutica”, che – come ha 
mostrato e teorizzato Hans-Georg Gadamer – è inevitabilmente carica delle sue 
“pre-comprensioni”.

Queste considerazioni, applicate alla moderna psicologia italiana, suggeri-
scono allora di guardare alla sua origine come a un processo non riconducibile a 
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un singolo evento o a una data precisa, come è accaduto allorché alcuni studiosi 
hanno attribuito gli inizi della nuova scienza psicologica o alla pubblicazione 
del libro di Roberto Ardigò, La psicologia come scienza positiva del 1870, o 
all’uscita del volume di Giuseppe Sergi, Principi di psicologia sulla base delle 
scienze sperimentali del 1873-1874, oppure anche alla raccolta degli esperi-
menti di Gabriele Buccola nel libro La legge del tempo nei fenomeni del pensie-
ro del 1883. Questi avvenimenti, infatti (che può essere affrettato – per quanto 
detto – considerare come “atti di nascita” della disciplina), non sono altro che 
singoli episodi, pur importanti, di un più ampio processo intellettuale e scien-
tifi co, identifi cabile con un generale movimento di idee, con graduali iniziative 
di carattere culturale e istituzionale, con innovative ricerche sperimentali: cioè 
con tante “nuvolette” – secondo la nostra metafora – le quali nel loro insieme, 
nel corso degli ultimi trenta anni dell’Ottocento, hanno formato a poco a poco 
una “massa critica” che ha dato vita alla scienza della mente, distinta sia dalla 
fi losofi a che dalla neurofi siologia e dalla psichiatria, e resa chiaramente visibile 
in occasione del Congresso Internazionale di Roma del 19051.

Per questo “processo di nascita” si potrebbe azzardare, in modo conven-
zionale, una periodizzazione che, in analogia con la formazione e comparsa 
di un essere vivente, distingue una prima fase “embrionale” o di “gestazione” 
nell’ultimo scorcio del XIX secolo, in cui la nuova disciplina psicologica non 
era ancora del tutto formata, ma in cui si cominciavano a strutturare e organiz-
zare le sue componenti; e una seconda fase di vera e propria “nascita”, nei pri-
mi decenni del Novecento, nella quale le precedenti idee e attività, per opera 
di una seconda generazione di scienziati, maturarono e s’incrementarono fi no a 
dar vita a un corpo multiforme e articolato di conoscenze, ricerche, applicazioni 
e istituzioni, che nel loro insieme segnarono la nascita della nuova psicologia 
dalle ambizioni scientifi che2.

Il periodo “pionieristico” o di “incubazione” della psicologica moder-
na si svolse nel contesto politico-istituzionale dell’esordiente Regno d’Italia, 
nell’ambito economico-sociale di una crescente industrializzazione e nel clima 
fi losofi co-culturale del positivismo evoluzionistico, ossia in un retroterra (le 

1. Per un quadro storico della psicologia italiana, si veda tra gli altri: S. Marhaba, Lineamenti 
della psicologia italiana: 1870-1945, Giunti, Firenze 1981; G. Mucciarelli (a cura di), La psico-
logia italiana. Fonti e documenti, 2 voll., Pitagora, Bologna 1982-1984; P. Legrenzi - R. Luccio, 
Immagini della psicologia, il Mulino, Bologna 1994, parte III; G.P. Lombardo - R. Foschi (a cura 
di), La psicologia italiana e il Novecento, FrancoAngeli, Milano 1997; G. Cimino - N. Dazzi (a 
cura di), La psicologia in Italia: i protagonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, 
LED, Milano 1998; G. Cimino - R. Foschi, Percorsi di storia della psicologia italiana, Edizioni 
Kappa, Roma 2016.

2. Cfr. G. Cimino, Origine e sviluppi della psicologia italiana, in Cimino - Dazzi, (a cura di), 
La psicologia in Italia: i protagonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, cit., pp. 11-
54; G. Cimino, The Emergence of “Scientifi c” Psychology in Italy between Positivist Philosophy 
and Psychiatric Tradition, in «Physis», vol. XLIII, n. s., fasc. 1-2, 2006, pp. 187-219; G. Cimino 
- R. Foschi, Italy, in D. Baker (a cura di), Oxford Handbook of the History of Psychology: Global 
Perspectives, Oxford University Press, Oxford-New York 2012, pp. 307-346.
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“condizioni atmosferiche”) che favorì e promosse la maturazione di uno stu-
dio sperimentale dei fenomeni psichici. Questo stesso ambiente di sfondo fece 
da cornice e da lievito anche alla genesi e affermazione di altre discipline dalle 
aspirazioni scientifi che che sono state convenzionalmente chiamate “scienze 
umane”, cioè all’antropologia, alla criminologa, alla pedagogia, alla sociologia 
e, ai confi ni con la medicina, alla psichiatria e all’igiene, oltre che alla psicolo-
gia3. In tal modo, si era creato un circuito di “saperi” con infl uenze reciproche 
gli uni sugli altri e di studiosi spesso impegnati in più d’una di quelle discipli-
ne: tutti collegati e operanti nella stessa stagione scientifi co-culturale e sociale 
dell’Italia post-unitaria.

La società italiana, dopo l’unifi cazione del paese, presentava una sostan-
ziale stabilità politica, un lento processo di industrializzazione, un cambia-
mento del tessuto economico e istituzionale, una riorganizzazione e un al-
largamento dell’istruzione primaria, secondaria e universitaria. Con la rivo-
luzione industriale e capitalistica, non aveva tardato a farsi sentire anche un 
grande malessere sociale (forti squilibri tra le classi, crescita economica della 
classe media e condizioni di miseria del proletariato, sfruttamento del lavoro 
e di quello minorile in particolare, lotte per la conquista dei mercati, incon-
trollato inurbamento di masse indigenti, emarginazione, emigrazione, divari-
cazione socio-economica fra il Nord e il Mezzogiorno d’Italia, ecc.), che era 
stato diagnosticato dal marxismo in una direzione diversa da quella indicata 
dal prevalente pensiero liberale o socialista moderato d’impronta positivista, 
il quale riteneva che tutte le diffi coltà sarebbero presto scomparse con la cre-
scita dell’economia, del sapere e dell’istruzione popolare. In ogni caso si as-
sisteva, come in altri paesi europei specialmente di matrice latina, a un pro-
gressivo emergere di nuovi “soggetti” portatori di diritti civili e politici, come 
i bambini, i lavoratori, le donne, i malati, i pazzi, gli imputati, i carcerati. Di 
essi i moderni stati secolarizzati avevano iniziato a occuparsi e a preoccuparsi 
con fi nalità sia di promozione che di difesa sociale, favorendo la creazione e 
la riforma di istituzioni scolastiche, ospedaliere, giudiziarie, carcerarie, mani-
comiali per accogliere i diversi gruppi di utenti, nonché di dottrine psicologi-
che, pedagogiche, psichiatriche, antropologiche, sociologiche per affrontare e 
trattare i loro problemi, impostate in modo da assumere per quanto è possibile 
un carattere scientifi co.

In tale contesto economico-sociale e politico-istituzionale, si era innestato 
un clima fi losofi co-culturale di stampo positivista, espressione della cultura lai-
ca e della borghesia in ascesa. Mi riferisco a un orientamento di pensiero, a un 
nuovo modo di concepire e interpretare la realtà che toccava molti rami della 
cultura, dalla fi losofi a alla storiografi a, dalla letteratura all’arte, dal diritto all’e-
conomia, fi no alla alle cosiddette scienze umane e sociali, ma che soprattutto si 
era diffuso negli ambienti scientifi ci e specialmente tra medici e biologi.

3. Cfr. G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia 
post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014.
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Lo Zeitgeist positivista, in Italia, affondava le radici più nel naturalismo rina-
scimentale e in Giambattista Vico che nei pensatori d’oltralpe, i quali peraltro era-
no anch’essi presenti: dal francese Auguste Comte fondatore della corrente fi loso-
fi ca, agli empiristi (per esempio, John Stuart Mill) e agli evoluzionisti (soprattut-
to Herbert Spencer) inglesi, fi no ai materialisti mitteleuropei (Jacob Moleschott, 
Ernst Haeckel). Ma per lo più il positivismo italiano si presentava come una sorta 
di “fi losofi a spontanea degli scienziati”, scaturita dalla semplice, e a volte sempli-
cistica, rifl essione sui successi conseguiti in ogni campo dalla scienza ottocente-
sca e sulle sue straordinarie applicazioni nell’industria, nell’economia, nella me-
dicina; una fi losofi a alimentata da una cieca fi ducia nel “progresso” e da una radi-
cata convinzione che la ricerca scientifi ca avrebbe potuto risolvere tutti i problemi 
dell’umanità. I successi della scienza e della tecnica avevano favorito, dunque, il 
diffondersi del pensiero positivista che, nonostante le differenze e le varianti se-
condo i paesi e gli studiosi, presentava alcune caratteristiche comuni (scientismo, 
progressismo, metodo “positivo” – cioè empirico e sperimentale – e logica indut-
tiva, primato del “fatto” sulla teoria, anti-metafi sica e anti-spiritualismo, materia-
lismo o agnosticismo, evoluzionismo), evidenti anche nei primi psicologi italiani.

Occorre notare, tuttavia, che il pensiero positivista diffuso in Italia negli ulti-
mi decenni dell’Ottocento4 e promosso specialmente dalla «Rivista di Filosofi a 
Scientifi ca» diretta da Enrico Morselli, per lo più assumeva un carattere di “po-
sitivismo critico”5, poiché contestava la “metafi sica” dogmatica e totalizzante 
del riduzionismo materialistico e non escludeva dal suo orizzonte la rifl essione 
d’ordine fi losofi co. Quest’ultima però era intesa come “fi losofi a scientifi ca”, 
ossia come un programma d’indagine fi losofi ca «che vede nella scienza il mo-
dello per la fi losofi a, la quale deve porre e risolvere i suoi problemi secondo gli 
stessi metodi e criteri […], imitando il metodo e le procedure della conoscenza 
scientifi ca, ispirandosi al suo “stile” di pensiero»6; in defi nitiva era concepita 
come una “meta-teoria” del sapere scientifi co.

4. Sul positivismo italiano cfr. A. Santucci (a cura di), Scienza e fi losofi a nella cultura 
positivistica, Feltrinelli, Milano 1982; E.R. Papa (a cura di), Il positivismo e la cultura italiana, 
FrancoAngeli, Milano 1985; F. Restaino, Note sul positivismo in Italia (1865-1908), in «Giornale 
critico della fi losofi a italiana», vol. LXIV, 1985, fasc. I (pp. 65-96), fasc. II (pp. 264-297), 
fasc. V (pp. 461-506); G. De Liguori, Materialismo inquieto. Vicende dello scientismo in Italia 
nell’età del positivismo. 1868-1911, Laterza, Roma-Bari 1988; G. De Liguori, Materialismo e 
scienze dell’uomo, Lacaita, Manduria-Bari 1990; A. Santucci, Eredi del positivismo: ricerche 
sulla fi losofi a italiana tra ’800 e ’900, il Mulino, Bologna 1996; P. Di Giovanni, Filosofi a e 
psicologia nel positivismo italiano, Laterza, Roma-Bari 2003; G. Bentivegna - F. Coniglione 
- G. Magnano San Lio (a cura di), Il positivismo italiano: una questione chiusa?, Bonanno, 
Acireale-Roma 2008.

5. S. Poggi, Introduzione al positivismo, Laterza, Bari-Roma 19993.
6. F. Coniglione, Positivismo, fi losofi a scientifi ca e scienze umane nell’Italia d’inizio secolo, 

in Cimino - Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, 
cit., pp. 29-45: 31. Cfr. anche F. Coniglione, Filosofi a scientifi ca europea e positivismo italiano, 
in Bentivegna - Coniglione - Magnano San Lio (a cura di), Il positivismo italiano: una questione 
chiusa?, cit., pp. 39-67.
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Il positivismo critico italiano, defi nito anche “eclettico” per la sua capacità 
di attingere e mescolarsi a molteplici fonti, in parte si integrava con il neokan-
tismo di Carlo Cantoni, di Felice Tocco, di Pietro Siciliani, di Camillo De Meis 
e degli altri interpreti della fi losofi a trascendentale di Kant. In particolare, se-
condo il cosiddetto programma di “naturalizzazione” della dottrina kantiana, 
partendo dall’idea di una struttura categoriale della mente che organizza i dati 
empirici, riteneva che non si potesse ridurre il fenomeno mentale (il pensiero e 
i processi cognitivi) a una mera associazione di sensazioni e spingeva, quindi, 
a cercare spiegazioni in un “sistema di leggi” proprie della realtà psichica, a 
costruire una “teoria psicologica” autonoma e diversa da una teoria fi siologica. 
Esso pertanto fi niva per mettere in discussione il “dogma” del riduzionismo e 
del meccanicismo, secondo cui i fenomeni di un certo livello della realtà (pas-
sando in successione dal più eterogeneo al più omogeneo, a mano a mano dal 
livello psicologico a quello fi siologico, bio-chimico, fi sico, meccanico) posso-
no essere spiegati dai fenomeni e dalle leggi del gradino inferiore, fi no a rag-
giungere il livello basilare della meccanica degli atomi.

Il positivismo critico italiano, quale espresso per esempio da Morselli, sem-
brava invece proporre una sorta di “emergentismo”7, secondo cui l’aumento 
della organizzazione e della complessità della materia genera proprietà nuove, 
che non possono essere ricondotte a quelle di un livello inferiore, ma devono 
essere studiate e spiegate con i metodi propri dello stadio organizzativo in cui 
compaiono. Anche per tale motivo, a partire da Ardigò, si sarebbe affermata 
l’idea – osteggiata da Comte – che la psicologia non poteva essere ridotta alla 
fi siologia del sistema nervoso, ma doveva essere indagata con suoi specifi ci 
metodi, capaci di “ispezionare” direttamente il fenomeno psichico, cioè con 
il metodo della “introspezione”. Quest’ultima tuttavia, per essere considerata 
scientifi ca, doveva essere condotta in laboratorio in modo ripetitivo e controlla-
to, e in modo tale da consentire di collegare, anche quantitativamente per quan-
to fosse stato possibile, i fenomeni psichici ai corrispondenti – contemporanei, 
precedenti o successivi – fenomeni fi sico-fi siologici.

Il positivismo italiano rappresentò, dunque, il terreno privilegiato su cui in-
cardinare gli emergenti studi di scienze umane, che trovarono un punto di rife-
rimento nella «Rivista di Filosofi a Scientifi ca», fondata nel 1881 da Morselli e 
attiva per dieci anni fi no al 1991 con pubblicazioni di studiosi impegnati in vari 
ambiti disciplinari8. La «Rivista» intendeva, appunto, seguire una programma 
di “fi losofi a scientifi ca” simile a quello proposto in quegli anni dal periodico 
inglese «Mind» (1876), dal francese «Revue philosophique de la France e de 
l’étranger» (1876) e dal tedesco «Philosophische Studien» (1883); in tal modo, 

7. C. Bartolucci - G.P. Lombardo, Evolutionary Monism in the Study of Mental Phenomena. 
The Clinical-Differential Psychopathology of Enrico Morselli, Scientist and Philosopher (1852-
1929), in «History & Philosophy of Psychology», vol. 14, n. 2, 2012, pp. 11-21.

8. C. Bartolucci - G.P. Lombardo, The Origins of Psychology in Italy. Themes and Authors 
that Emerge through a Content Analysis of the ‘Rivista di Filosofi a Scientifi ca’ (Journal of Scien-
tifi c Philosophy), in «History of Psychology», vol. 15, n. 3, 2012, pp. 247-262.
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con una funzione di stimolo e di promozione, costituì uno dei principali “mo-
tori” per la nascita, nei primi decenni del Novecento, di una psicologia come 
scienza autonoma, consolidata e organizzata.

Al tramonto del XIX secolo, allora, il pensiero positivista nella sua versio-
ne di “fi losofi a scientifi ca” riuscì a rendere fertile l’humus da cui trasse vigore 
una discussione teorico-epistemologica, tra fi losofi , pedagogisti, antropologi, 
biologi, fi siologi, psichiatri italiani, per rendere lo studio dei fenomeni psichici 
indipendente dalla speculazione fi losofi ca. E proprio questa esigenza di “libera-
zione”, largamente avvertita, e la conseguente rifl essione sui fondamenti della 
nuova scienza, permise di dissodare il terreno per l’incubazione di una psico-
logia dalle pretese scientifi che, anche se la sperimentazione di laboratorio fu 
inizialmente scarsa e modesta (con l’eccezione di Buccola che impostò esperi-
menti signifi cativi) e cominciò ad essere praticata in modo più sistematico solo 
a partire dagli inizi del Novecento.

2. I “programmi di ricerca” operanti nella nascita della psicologia 
scientifi ca italiana

Nel focalizzare l’attenzione sulle specifi che vicende della psicologia, te-
nendole parzialmente distinte da quelle delle altre scienze umane e dal “rumo-
re di fondo” della pervasiva infl uenza del clima fi losofi co-culturale e sociale 
dell’epoca, è possibile affermare che, per la sua nascita, essa ricevette un deci-
sivo impulso da parte alcuni “programmi di ricerca” sviluppati in quegli anni a 
partire da fonti diverse: 1) dal seno della fi losofi a positivista ed evoluzionista, 
specialmente con l’opera di Roberto Ardigò, sorse e fu discusso il problema 
epistemologico di fondare – come allora si diceva – una “psicologia positiva” 
staccata dalla cornice fi losofi ca e portata nel campo delle scienze naturali; 2) 
dalle pratiche sperimentali dei laboratori di fi siologia, tra cui quelli delle Uni-
versità di Firenze e di Torino, emerse l’esigenza di comprendere i meccanismi 
nervosi alla base dei processi sensoriali e psichici, avviando in tal modo ricer-
che di psicofi sica e psicofi siologia; 3) dal cuore della psichiatria e della psico-
patologia nacque il programma, che cominciò a essere realizzato da Gabriele 
Buccola, di studiare i fenomeni psichici con metodo sperimentale in persone 
sia normali sia malate di mente e di utilizzare i risultati conseguiti in ambi-
to clinico; 4) dagli studi di antropologia fi sica e di antropologia criminale, in 
particolare da parte di Paolo Mantegazza, Giuseppe Sergi, Cesare Lombroso, 
si manifestò il bisogno di indagare i caratteri psicologici distintivi delle raz-
ze, delle comunità e degli individui, con particolare riferimento ai tratti ca-
ratteriali degenerativi dei delinquenti, e quindi di sviluppare una “psicologia 
applicata” a vari ambiti sociali, cioè al mondo della scuola, del lavoro, delle 
carceri, delle aule giudiziarie, ecc.; 5) dalla pedagogia d’impronta positivista, 
che aveva modifi cato i tradizionali contenuti, fi ni e metodi dell’insegnamento, 
provenne la spinta per realizzare una psicologia dell’educazione costruita su 
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basi empiriche e non fi losofi co-ideologiche, un’impresa che riuscirà a compie-
re Maria Montessori; 6) dalla nascente scienza sociologica, con il pionieristico 
lavoro di Scipio Sighele, ebbe origine l’impulso ad occuparsi dei tratti psico-
logici caratteristici delle folle.

Questi programmi di ricerca – fi losofi co-epistemologico, psico-fi siologico 
sperimentale, psico-patologico, psico-antropologico, psico-pedagogico, psico-
sociale – presenti e attivi in un contesto scientifi co-culturale di grande fermen-
to, furono come una sorta di “affl uenti” che confl uiranno nel più ampio e com-
patto “fi ume” della psicologia italiana all’alba del nuovo secolo; costituirono 
il motore di quel processo di “gestazione” che sfocerà nella “nascita” di una 
scienza psicologica come un corpus unico e integrato di conoscenze e di ap-
plicazioni (anche se dai confi ni aperti e mobili rispetto alle altre scienze uma-
ne), di ricerche sperimentali e di teorie: queste ultime sia di carattere generale 
sul funzionamento della mente nei suoi principali aspetti cognitivi, affettivi e 
degenerativi, sia di carattere differenziale-applicativo per l’intervento in vari 
ambiti sociali, come quello scolastico, lavorativo, giudiziario, carcerario, mi-
litare, clinico. In defi nitiva, alla fi ne dell’Ottocento, sulla piattaforma di una 
realtà politico-istituzionale ed economico-sociale in rapida trasformazione e di 
un clima culturale di stampo positivista, si era creata una rete di discipline dalle 
aspirazioni “scientifi che” rivolte allo studio di varie dimensioni (psicologiche, 
psicopatologiche, antropologiche, criminologiche, pedagogiche, sociali, ecc.) 
della vita dell’uomo; una rete tanto fi tta quanto intricata, dai molteplici nodi e 
connessioni, con sovrapposizioni e ibridazioni multiple, con personaggi impe-
gnati in più fronti, la quale aveva generato una serie di “spinte” (di cui abbiamo 
cercato di indicare le principali) per la nascita di una scienza e disciplina psico-
logica nella sua piena identità di psicologia generale, applicata e clinica.

Narrare la storia di questo complesso intreccio e del ruolo avuto dai suddetti 
programmi di ricerca nella genesi della psicologia scientifi ca italiana è un com-
pito ancora in gran parte da svolgere e un traguardo posto al di là dei confi ni di 
questo saggio. Pertanto, si può solo accennare ad alcuni di quei percorsi di stu-
dio, ad alcuni di quegli “affl uenti”, e mostrare come abbiano preparato il terreno 
per la “nascita” della nuova scienza psicologica.

2.1. Il programma fi losofi co-epistemologico

Innanzi tutto è possibile affermare che con Ardigò per la prima volta fu po-
sto con chiarezza il problema di affrontare lo studio dei fenomeni psichici con 
metodo scientifi co – o, come allora si diceva, con “metodo positivo” – e quin-
di di staccarli dall’alveo della fi losofi a per condurli nell’ambito della scienza. 
Questa esigenza promosse, allora, un vivace dibattito sul problema della fon-
dazione di una psicologia “scientifi ca” diversa da una “pre-scientifi ca”, dette 
vita a un insieme di rifl essioni e di discussioni di carattere epistemologico circa 
l’oggetto, i metodi, i confi ni, i criteri di scientifi cità della nuova disciplina, con 
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particolare riguardo ai suoi rapporti con la fi losofi a da un lato e con la neurofi -
siologia dall’altro. E a questo dibattito, che può essere puntualmente documen-
tato rileggendo gli scritti di molti studiosi dell’epoca, parteciparono, oltre ad al-
cuni fi losofi  vicini a posizioni positiviste, anche biologi (come Giovanni Cane-
strini e Tito Vignoli), fi siologi (come Angelo Mosso, Moritz Schiff, Aleksandr 
Herzen), neuroanatomisti e neurofi siologi (come Camillo Golgi, Luigi Luciani, 
Mario Panizza), psichiatri e neuropatologi (come Augusto Tamburini, Gabrie-
le Buccola, Leonardo Bianchi, Enrico Morselli, Eugenio Tanzi), antropologi 
(come Giuseppe Sergi, Paolo Mantegazza), criminologi (come Cesare Lombro-
so, Enrico Ferri, Pasquale Rossi).

Tra i numerosi interventi su tali tematiche spiccano, in particolare, le opere 
del fi losofo positivista Roberto Ardigò (a partire dal libro del 1870) e dell’antro-
pologo Giuseppe Sergi (a cominciare dal volume del 1873-1874), considerati per 
la loro proposta teorica di una “nuova” scienza della psiche come i precursori o i 
pionieri della psicologia scientifi ca in Italia, e – per tornare alla nostra metafora – 
come le prime importanti “nuvolette” che cominciarono a formarsi e a convergere.

Roberto Ardigò9, considerato il maggior fi losofo positivista italiano, nella 
sua opera La psicologia come scienza positiva (Mantova 1870) aveva critica-
to le tradizionali psicologie inserite nelle cornici fi losofi che spiritualiste, come 
per esempio la psicologia di Antonio Rosmini, che era parte della gnoseologia, 
aveva per oggetto l’anima umana e le sue facoltà, ed era costruita tramite spe-
culazione razionalistica a partire dall’osservazione dai propri stati di coscienza. 
Aveva sostenuto, invece, che la psicologia doveva diventare una scienza auto-
noma, distinta dalla fi losofi a così come dalla fi siologia e dalle altre scienze del-
la natura, e doveva avere per oggetto lo studio dei fenomeni psichici visti come 
una categoria indipendente di “fatti” dell’esperienza, da indagare con i metodi 
delle “scienze positive” che erano stati sviluppati in Germania. Il volume del 
1870 rappresenta, dunque, la prima opera italiana che propone una concezione 
moderna della psicologia e, in generale, il primo libro dedicato a questioni epi-
stemologiche di questa disciplina scientifi ca.

Un architrave del pensiero di Ardigò è l’affermazione che tutta la realtà è “na-
tura”, senza alcun “residuo” soprannaturale, e che possiamo conoscerla solo per 
mezzo delle varie scienze – tra cui anche la psicologia – che indagano diverse 

9. Su Ardigò “psicologo” si possono vedere: A. Santucci - G. Landucci - W. Buttemeyer - et 
alii, Roberto Ardigò nella cultura italiana ed europea tra Otto e Novecento, in «Rivista di storia 
della fi losofi a», vol. XLVI, fasc. 1, 1991, numero monografi co; W. Büttemeyer, Roberto Ardigò e 
la psicologia moderna, La Nuova Italia, Firenze 1969; Id., Roberto Ardigò, in Cimino - Dazzi (a 
cura di), La psicologia in Italia: i protagonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, cit., 
pp. 85-108; Id., I manoscritti psicologici di Roberto Ardigò, in «Quaderni per la storia dell’Uni-
versità di Padova», vol. 34, 2001, pp. 83-98; Id., Roberto Ardigò e il mondo tedesco: i primi in-
fl ussi sulla sua “psicologia positiva”, in «Physis», vol. XLVII, n. s., fasc. 1-2, 2010, pp. 79-114; 
Id., I metodi della psicologia secondo Roberto Ardigò, in N. Dazzi - G.P. Lombardo (a cura di), 
Le origini della psicologia italiana, il Mulino, Bologna 2011, pp. 39-57. A cura di W. Büttemeyer 
è stato di recente pubblicato l’epistolario di Ardigò; cfr. R. Ardigò, Lettere edite ed inedite, a cura 
di W. Büttemeyer, 2 voll., Peter Lang, Frankfurt am Main 2000.
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classi di fenomeni. La conoscenza scientifi ca, l’unica concessa all’uomo, si basa 
allora sull’acquisizione di fatti certi e non interpretabili e sul metodo induttivo, che 
dai fatti perviene alle generalizzazioni, alle leggi, alle teorie e ai principi. Da ciò 
segue che oggetto di studio della psicologia sono «gli atti psichici, non osserva-
bili altrove che nell’interno della coscienza», cioè esperiti mediante introspezio-
ne; essi però, per essere indagati in modo scientifi co, devono essere collegati con 
i concomitanti fenomeni fi sico-fi siologici esterni che possono essere misurati; i 
fenomeni psichici, in tal modo, sono indirettamente quantifi cati e possono comin-
ciare ad essere analizzati con esperimenti di psicofi sica, psicofi siologia e psico-
cronometria, come aveva dimostrato Wilhelm Wundt nel suo laboratorio di Lipsia. 

La psicologia, allora, è per Ardigò una scienza “speciale” distinta dalla fi sio-
logia, alla quale – diversamente dall’opinione di Comte e di altri studiosi – non 
può essere ridotta. Pertanto, opponendosi al fi siologismo di Sergi che negava la 
specifi cità degli atti psichici (che per il fi losofo padovano sono comunque feno-
meni naturali, anche se non meramente fi siologici nel senso delle altre funzioni 
dell’organismo), ammette l’introspezione come metodo di ricerca, ma condotta 
sempre in laboratorio e collegata a fenomeni fi sico-fi siologici, con uno «studio 
indiretto degli atti psichici»: l’indagine sui fenomeni mentali avviene, dunque, 
attraverso elementi “esterni” osservabili ed eventualmente misurabili, una ri-
cerca giustifi cata dalla inscindibile corrispondenza tra il fi sico e lo psichico.

In defi nitiva, il contributo di Ardigò alla nascita della psicologia scientifi ca 
in Italia può essere identifi cato principalmente nella sua battaglia contro le tra-
dizionali psicologie spiritualiste e speculative, nell’aver chiaramente delineato 
il nuovo campo di studi psicologici da perseguire con diversi metodi, empirici e 
sperimentali, nell’aver evitato il riduzionismo fi siologistico, nell’aver dato una 
giustifi cazione metateorica per l’impiego dei metodi positivi, e nell’aver auspi-
cato un insegnamento universitario della disciplina. Egli tuttavia, benché acqui-
stasse strumenti per un progetto di laboratorio, compì poche ricerche concrete, 
anche se sembra abbia impostato alcuni esperimenti sulla percezione e svolto 
qualche calcolo statistico.

2.2. Il programma psicofi siologico

Lo stesso retroterra fi losofi co-culturale positivista, che aveva alimenta-
to le rifl essioni e le discussioni sui fondamenti epistemologici di una psicolo-
gia scientifi ca, aveva indotto contemporaneamente i fi siologi e gli psichiatri ad 
aprire i loro laboratori e i loro centri di cura e di ricovero alle prime ricerche 
sperimentali di carattere propriamente psicologico. Cominciavano dunque, in 
questo primo periodo di “incubazione” – assieme al problema e al conseguente 
dibattito “fondazionale”, intrecciandosi con esso –, ad essere impostate alcune 
indagini di carattere psicofi sico, psicofi siologico e psicocronometrico, condotte 
per lo più nei laboratori di fi siologia, come quello di Angelo Mosso a Torino10 o 

10. Cfr. M. Sinatra, La psicofi siologia a Torino: A. Mosso e F. Kiesow, Pensa MultiMedia, 
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di Moritz Schiff e Aleksandr Herzen a Firenze, o nei Gabinetti psicometrici dei 
Frenocomi, come quello di Augusto Tamburini a Reggio Emilia11 e di Enrico 
Morselli a Torino.

Queste prime ricerche sorte dalla tradizione di studi neurofi siologici e psi-
chiatrici, delle quali troviamo un signifi cativo campionario nella «Rivista» di 
Morselli12, rappresentano allora il secondo affl uente, o la seconda nuvoletta – 
secondo le nostre metafore –, che confl uirà nel largo fi ume, o nel compatto am-
masso nuvoloso, della psicologia italiana agli inizi del Novecento.

2.3. Il programma psicopatologico degli alienisti

Proprio negli anni di fi ne Ottocento in cui avveniva il processo di consoli-
damento della psichiatria, gli alienisti aprirono le porte dei loro manicomi alle 
prime ricerche di carattere propriamente psicologico. Essi avevano maturato 
l’idea, già elaborata in Francia da Claude Bernard, che c’è una continuità tra 
fenomeni fi siologici e patologici e che non esiste una sostanziale differenza nei 
loro meccanismi di base; erano perciò convinti che la malattia mentale non fos-
se altro che un modo “alterato” di funzionare della mente in condizioni partico-
lari, e quindi ritenevano che la conoscenza delle funzioni psichiche “normali” 
consentisse di comprendere le disfunzioni patologiche e, viceversa, che lo stu-
dio del disturbo psichico permettesse di capire il funzionamento della mente in 
condizioni di “normalità”. Questo modo di considerare il rapporto tra fi siologia 
e patologia aveva dato una spinta decisiva alla promozione di ricerche psico-
logiche con metodo sperimentale, tanto è vero che il primo laboratorio di psi-
cologia in Italia si aprì nell’Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia e le prime 
indagini a carattere propriamente psicologico furono condotte da medici che 
avevano una formazione specialistica in clinica delle malattie mentali13.

Lecce 2000; M. Sinatra - L. Monacis, La psicofi siologia sperimentale di Angelo Mosso e Federi-
co Kiesow, in Dazzi - Lombardo (a cura di), Le origini della psicologia italiana, cit., pp. 81-98; 
M. Sinatra - L. Monacis, Gli strumenti e le pratiche sperimentali nei primi laboratori di psico-
logia in Italia, in Cimino - Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia 
post-unitaria, cit., pp. 181-200.

11. Cfr. L. Lanzoni, Il tempo della mente. Gabriele Buccola e le ricerche psicometriche 
nell’Istituto Psichiatrico di Reggio Emilia, in «Physis», vol. XIV, fasc. 3, 1997, pp. 511-544; S. 
Degni, Le ricerche di psicologia sperimentale condotte al San Lazzaro di Reggio Emilia (1880-
1898), Edizioni Kappa, Roma 2012.

12. Bartolucci - Lombardo, The Origins of Psychology in Italy. Themes and Authors that 
Emerge through a Content Analysis of the ‘Rivista di Filosofi a Scientifi ca’ (Journal of Scientifi c 
Philosophy), cit.

13. Cfr. R. Canosa, Storia del manicomio in Italia dall’unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 
1979; V. P. Babini - M. Cotti - F. Minuz - et alii (a cura di), Tra sapere e potere. La psichiatria 
italiana nella seconda metà dell’Ottocento, il Mulino, Bologna 1982; F.M. Ferro (a cura di), Pas-
sioni della mente e della storia. Protagonisti, teorie e vicende della psichiatria italiana tra ’800 
e ’900, Vita e Pensiero, Milano 1989; P. Guarnieri, La storia della psichiatria. Un secolo di studi 
in Italia, Olschki, Firenze 1991; V. P. Babini, La questione dei frenastenici. Alle origini della psi-
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Tra gli alienisti che manifestavano tali idee e convinzioni si distinsero in 
particolare: Augusto Tamburini, direttore del Frenocomio San Lazzaro di Reg-
gio Emilia dal 1877 al 1900, che alla fi ne degli anni Settanta aveva istituito 
nell’ospedale psichiatrico un «Gabinetto per ricerche psicometriche»14; Enri-
co Morselli, titolare della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali 
all’Università di Torino, che aveva aperto anch’egli le porte del suo istituto a 
indagini di psicologia sperimentale15; e Leonardo Bianchi, ordinario di Clinica 
delle malattie nervose e mentali all’Università di Napoli, neurofi siologo di fama 
internazionale, diventato anche parlamentare e per breve tempo Ministro della 
Pubblica Istruzione, convinto sostenitore della psicologia sperimentale16. Inol-
tre, questi psichiatri fondarono nuove riviste scientifi che d’impostazione posi-
tivista che, pur essendo prevalentemente rivolte ai temi della patologia mentale 
affrontata in chiave “organicistica” e ai problemi ad essa connessi, raccolsero 
anche articoli di psicologia, sia teorici che sperimentali.

Tamburini, Morselli e Bianchi, allora, per il loro contributo teorico e per il 
loro impegno – per così dire – “istituzionale” nel promuovere centri di ricerca 
e nuove riviste rappresentano alcune pietre miliari – alcune importanti nuvole 
– lungo la strada che porterà alla nascita della nuova scienza e disciplina psico-
logica. Nessuno di essi, tuttavia, si era in realtà dedicato, se non sporadicamen-
te, a compiere indagini sperimentali in campo psicologico. Limitate ricerche di 
psicofi sica, di psicofi siologia e di psicocronometria erano state condotte sola-
mente in alcuni laboratori di fi siologia, come quello di Angelo Mosso a Torino 
e di Moritz Schiff a Firenze. Chi invece per la prima volta, in modo continuo e 
sistematico, si impegnò in ricerche di psicologia sperimentale fu lo psichiatra 
siciliano Buccola, sostenitore di un positivismo evoluzionistico e di un materia-
lismo ispirato dal fi siologo Aleksandr Herzen. 

Gabriele Buccola17 aveva lavorato prima con Tamburini nel Manicomio di 

cologia scientifi ca in Italia (1870-1910), FrancoAngeli, Milano 1996; P. Guarnieri, I rapporti tra 
psichiatria e psicologia in Italia, in Cimino - Dazzi (a cura di), La psicologia in Italia: i prota-
gonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, cit., pp. 581-608; V. P. Babini, Liberi tutti. 
Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, il Mulino, Bologna 2009.

14. V. Bongiorno, Il dedalo della mente. Augusto Tamburini tra neurofi siologia e psichiatria, 
Edizioni Kappa, Roma 2002.

15. Cfr. L. Rossi, Enrico Morselli e le scienze dell’uomo nell’età del positivismo, in «Rivista 
sperimentale di freniatria», vol. 108, supplemento al n. 6, 1984, pp. 2198-2218; P. Guarnieri, 
Individualità difformi. La psichiatria antropologica di Enrico Morselli, FrancoAngeli, Milano 
1986; P. Guarnieri - T. Philips, Between Soma and Psyche: Morselli and Psychiatry in the Late 
Nineteenth-Century Italy, in W.F. Bynum - R. Porter - M. Shepherd (a cura di), The Anatomy 
of Madness: Essays in the History of Psychiatry, vol. 3, Routledge, London 1988, pp. 102-124; 
Bartolucci - Lombardo, Evolutionary Monism in the Study of Mental Phenomena. The Clinical-
Differential Psychopathology of Enrico Morselli, Scientist and Philosopher (1852-1929), cit.

16. C. Colucci, Leonardo Bianchi, in «L’eloquenza», vol. XVII, 1927, pp. 297-312.
17. Su Buccola si veda: N. Dazzi, Introduzione a G. Buccola, La legge del tempo nei fenome-

ni di pensiero, Pitagora, Bologna 1984; Aa.Vv., Gabriele Buccola e la cultura scientifi ca italiana 
nella seconda metà dell’800, Università degli Studi, Palermo 1990; Lanzoni, Il tempo della men-
te. Gabriele Buccola e le ricerche psicometriche nell’Istituto Psichiatrico di Reggio Emilia, cit.; R. 
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Reggio Emilia e poi con Morselli nella Clinica psichiatrica di Torino, e si era de-
dicato prevalentemente a ricerche sui tempi di reazione e, in particolare, sui tem-
pi dei processi mentali, applicando il “metodo sottrattivo” di Franciscus Cornelis 
Donders e utilizzando il cronoscopio di Matthäus Hipp. Tali ricerche ricalcavano 
quelle condotte a Lipsia nel laboratorio di Wundt; ma costituivano anche una no-
vità per il fatto che in parte erano state realizzate su malati di mente e avevano 
mostrato come, da un lato, il disturbo psichico alterasse i tempi di reazione e la 
durata dei processi di pensiero, e come, dall’altro lato, tale alterazione potesse 
essere considerata un sintomo per la diagnosi di certe malattie mentali.

I risultati di queste ricerche furono pubblicati nel volume La legge del tempo 
nei fenomeni del pensiero (Milano 1883), che fu la prima monografi a di psico-
logia sperimentale scritta in Italia. Questo volume rappresentò per il nostro Pae-
se la dimostrazione concreta e tangibile di quanto andavano sostenendo i teorici 
di una psicologia scientifi ca: era possibile assoggettare a trattamento sperimen-
tale e quantitativo un numero crescente di fenomeni psichici che fi no ad allora 
erano stati esclusivo dominio dell’analisi introspettiva e della speculazione fi -
losofi ca; e perciò non esistevano limiti di principio alla spiegazione scientifi ca 
dei più complessi processi mentali.

Buccola, dunque, per questo suo lavoro può essere considerato come il pri-
mo psicologo italiano a compiere in modo sistematico ricerche sperimentali 
e, per il successo ottenuto, come un architrave per la fondazione della nuova 
scienza psicologica in Italia, come la più copiosa sorgente dell’“affl uente psi-
chiatrico” incanalata nella direzione di una psicologia generale e di una psico-
logia clinica.

2.4. Il programma psicoantropologico

Per quanto riguarda gli studi antropologici, alla fi ne dell’Ottocento si distin-
guevano soprattutto le fi gure di Paolo Mantegazza dell’Università di Firenze e 

Luccio, Gabriele Buccola, in Cimino - Dazzi (a cura di), La psicologia in Italia: i protagonisti e i 
problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, cit., pp. 159-175; R. Luccio - C. Primi, Positivismo ed 
evoluzionismo nella psicologia in Italia. Gabriele Buccola e Francesco De Sarlo, in G. Soro (a cura 
di), La psicologia in Italia: una storia in corso, FrancoAngeli, Milano 1999; G. Sprini - C. Inguglia 
- S. Intorrella, Il contributo di Gabriele Buccola alla nascita della psicologia scientifi ca in Italia, in 
«Teorie & Modelli», VIII, n. 2, 2003, pp. 7-29; F. Stok, Gabriele Buccola, in M. Maj - F.M. Ferro 
(a cura di), Antologia di testi psichiatrici italiani, Marietti, Genova-Milano 2003; S. Degni, Betwe-
en Phrén and Psyché: Gabriele Buccola and His Contribution to the Birth of Experimental Psy-
chology in Italy, in «Physis», XLIII, n. s., fasc. 1-2, 2006, pp. 407-424; S. Degni - R. Foschi - G.P. 
Lombardo, Contexts and Experimentalism in the Psychology of Gabriele Buccola (1875-1885), in 
«Journal of the History of the Behavioral Sciences», XLIII, fasc. 2, 2007, pp. 177-195; V. Catania 
- G. Sprini, L’infl uenza della cultura tedesca nella formazione di Gabriele Buccola, in «Physis», 
vol. XLVII, n. s., fasc. 1-2, 2010, pp. 115-132; G. Cimino - S. Degni, Le ricerche sperimentali di 
Gabriele Buccola sulla durata dei fenomeni psichici, in Dazzi - Lombardo (a cura di), Le origini 
della psicologia italiana, cit., pp. 59-79; S. Degni, All’origine della psicologia “scientifi ca” italia-
na. Gabriele Buccola tra fi losofi a positivista e tradizione psichiatrica, FrancoAngeli, Milano 2013. 
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di Giuseppe Sergi dell’Università di Roma. I due scienziati, benché in contra-
sto per motivi personali, convergevano nel non voler ridurre l’antropologia alla 
sola misurazione dei caratteri somatici, a una mera serie di dati quantitativi di 
molteplici dimensioni del corpo e del cranio. Essi si proponevano, invece, di 
dare spazio sia all’osservazione delle forme, le quali – a loro parere – poteva-
no contribuire a identifi care meglio le varietà di una specie (ma non le presunte 
“razze umane”, negate in particolare da Mantegazza) rispetto a una lunga serie 
di misure e di numeri, sia alla descrizione dei reperti etnologici testimoni di una 
civiltà e di una cultura, di usi e costumi diversi, come anche di passioni e senti-
menti umani. In base a tale impostazione, Mantegazza nel 1886 aveva elaborato 
un progetto di “antropologia psicologica” da concretizzarsi in un Museo psico-
logico, che avrebbe dovuto esporre tutti quei documenti – come per esempio un 
cilicio, un pugnale, un monile, ecc. – atti ad illustrare aspetti del carattere18. Ol-
tre a questa dimensione etnologica, gli antropologi italiani, soprattutto con Ser-
gi, miravano a identifi care anche i tratti psicologici di gruppi e di individui, non 
solo tramite l’osservazione e la misura delle caratteristiche del cranio, ma anche 
attraverso metodi psicometrici quantitativi: in defi nitiva spingevano a trovare il 
modo di “misurare la mente” oltre che il corpo, a realizzare una psicometria ac-
canto a un’antropometria19.

Giuseppe Sergi20, seguendo i canoni del più classico positivismo, a partire 
dal volume Principi di psicologia sulla base delle scienze sperimentali (Mes-
sina 1873-1874), aveva pensato che fosse possibile ridurre i fenomeni psichici 
a fenomeni fi siologici, con un approccio di riduzionismo materialistico d’im-
pronta evoluzionistica, in quanto aveva considerato come frutto di un processo 
fi logenetico l’emergere dei processi mentali. Questi, ai suoi occhi, non erano 
altro che funzioni biologiche sorte per meglio adattare l’individuo all’ambiente: 
andavano perciò studiati con i metodi propri della fi siologia e analizzati in rela-
zione alla loro funzione adattativa, con un’impostazione che avvicinava il suo 
pensiero al funzionalismo americano. Anche Sergi dunque, in numerosi lavori, 
aveva proposto un nuovo campo di studi scientifi ci, quello dei fenomeni psichi-
ci, da indagare con gli stessi metodi e strumenti della fi siologia; e a tal fi ne era 

18. P. Mantegazza, Progetto di un Museo Psicologico, in «Archivio per l’Antropologia e 
l’Etnologia», vol. XVI, fasc. 3, 1886, pp. 431-435.

19. G. Barsanti - S. Gori Savellini - P. Guarnieri - et alii, Misura d’uomo. Strumenti, teorie e 
pratiche dell’antropometria e della psicometria tra ’800 e ’900, Istituto e Museo di Storia della 
Scienza, Firenze 1986; per l’infl uenza della antropologia sulla storia della psicologia della perso-
nalità, cfr. G.P. Lombardo - R. Foschi, La costruzione scientifi ca della personalità. Itinerari sto-
rici della psicologia, Boringhieri, Torino 2002.

20. Su Sergi si veda: G. Mucciarelli (a cura di), Giuseppe Sergi nella storia della psicologia 
e dell’antropologia in Italia, Pitagora, Bologna 1987; S. Pacella, Giuseppe Sergi: dall’antropo-
logia alla psicologia dell’educazione, in «Studi di psicologia dell’educazione», vol. 11, 1992, 
pp. 6-70; V. Bongiorno, Giuseppe Sergi, in Cimino - Dazzi (a cura di), La psicologia in Italia: i 
protagonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci e istituzionali, cit., pp. 109-157; A. Volpone, Giu-
seppe Sergi, “Champion” of Darwinism?, in «Journal of Anthropological Sciences», vol. 89, 
2011, pp. 59-69.
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riuscito a fare istituire nel 1889 un piccolo laboratorio di psicologia sperimen-
tale nell’Istituto di Antropologia dell’Università di Roma, anche se poi aveva 
dedicato poco tempo a svolgere effettive ricerche empiriche.

Sergi, inoltre, aveva assegnato alla scienza psicologica non solo il fi ne teo-
retico di accrescere la conoscenza dell’essere umano, ma anche il compito pra-
tico di intervenire per migliorare le condizioni e il benessere sociali e compiere 
«un’opera civilizzatrice»; in particolare, con la sua «teoria dei sentimenti» e 
con l’analisi della «condotta e del carattere», aveva visto la possibilità di agire 
nel campo dell’educazione dei giovani e del recupero degli individui “deviati”, 
siano essi malati di mente o criminali. In tal modo, aveva posto le premesse per 
sviluppare anche la psicologia applicata, soprattutto nella direzione della psico-
logia dell’educazione e della psicologia criminale.

All’antropologia fi sica e psicologica di Sergi, si era accompagnata in quegli 
anni anche l’antropologia criminale di Cesare Lombroso, direttore del Mani-
comio di Pavia e poi professore all’Università di Torino. Lombroso sosteneva 
la tesi che la tendenza a delinquere è un tratto caratteriale innato ed ereditaria-
mente tramandato, e che i veri criminali o «delinquenti abituali» – che distingue 
dai «delinquenti occasionali» e da quelli pazzi – «non delinquono per un atto 
cosciente e libero di volontà malvagia, ma perché hanno tendenze malvagie in-
nate, che hanno la loro origine da un’organizzazione fi sica e psichica diversa 
da quella normale»21. 

Perciò, a suo parere, gli individui biologicamente predisposti al delitto po-
tevano essere identifi cati e segregati con un’attenta analisi antropologica e psi-
cologica estesa anche ai genitori e agli antenati, un’analisi che, sulla base di 
determinate caratteristiche morfologiche e caratterologiche da lui stesso deli-
neate (le cosiddette “stimmate degenerative” presenti nell’ambito di una stessa 
famiglia), aveva come risultato quello di individuare il “tipo” criminale. Tale 
impostazione della criminologia, dunque, aveva condotto a riproporre e ad af-
fi nare le tradizionali dottrine delle costituzioni e dei temperamenti (presentate 
in quegli anni da Achille De Giovanni e riprese in seguito da Giacinto Viola e 
Nicola Pende), e a creare le teorie bio-psicologiche dei tipi, divenendo una delle 
fonti ispiratrici della psicologia della personalità22.

21. C. Lombroso, L’uomo delinquente, Hoepli, Milano 1876. Su Lombroso si veda: L. Bul-
feretti, Lombroso, UTET, Torino 1975; G. Colombo, La scienza infelice. Il museo di antropolo-
gia criminale di Cesare Lombroso, Boringhieri, Torino 1975; M. S. Gibson, Born to Crime: Ce-
sare Lombroso and the Origins of Biological Criminology, Praeger, Westport (Conn.) 2002; D. 
Frigessi, Cesare Lombroso, Einaudi, Torino 2003; P. Baima Bollone, Dall’antropologia crimi-
nale alla criminologia, Giappichelli, Torino 2003; Id., Cesare Lombroso e la scoperta dell’uo-
mo delinquente, Priuli e Verlucca, Scarmagno (Torino) 2009; S. Montalto - P. Tappero (a cura 
di), Cesare Lombroso cento anni dopo, UTET, Torino 2009; D. Velo Dalbrenta, L’antropologia 
criminale di Cesare Lombroso, o della via italiana a un diritto penale fi nalmente moderno, in 
Cimino - Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, cit., 
pp. 267-293.

22. Lombardo - Foschi, La costruzione scientifi ca della personalità. Itinerari storici della 
psicologia, cit.
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A partire dalla dottrina lombrosiana, era sorta allora la Scuola positiva del 
diritto penale, di cui Enrico Ferri era il maggior rappresentante. Essa sosteneva 
il diritto della società a rinchiudere in carcere il delinquente non tanto perché 
“responsabile” quanto perché “pericoloso” e affermava il principio che la pena 
carceraria non è tanto un atto espiatorio e risarcitorio, quanto un mezzo per eli-
minare la pericolosità sociale dei criminali23. Le idee di Lombroso e di Ferri 
suscitarono accese controversie, provenienti da più parti. Tra le critiche più in-
cisive vi furono quelle del sociologo Napoleone Colajanni, che rimproverò alla 
scuola antropologico-criminale di sopravvalutare i fattori fi sici e psichici e di 
non tenere nel dovuto conto i fattori sociali del delitto.

La criminologia “positiva” dunque, promuovendo l’interesse per i caratteri 
psico-morfologici del delinquente, aveva contribuito a gettare le basi della psi-
cologia giuridica e criminale, a stabilire alcuni criteri (tuttora utilizzati) per ge-
stire l’antisocialità – come ad esempio l’uso della storia penale (fedina penale) 
a scopo amministrativo – e a istituire i manicomi giudiziari. In defi nitiva, con le 
ricerche psicoantropologiche di Mantegazza, Sergi e Lombroso, protese tutte, 
pur con scopi diversi, a trovare il modo di identifi care i tratti caratteriali degli 
individui, si andava formando un primo nucleo di psicologia della personalità 
e delle differenze individuali, si stavano costruendo i contorni di una “nuvola” 
psicologica applicabile a vari ambiti sociali e professionali (scuola, lavoro, tri-
bunali, carceri, esercito, ecc.). 

2.5. Il programma psicopedagogico

Dall’incrocio di antropologia e pedagogia ebbe origine un percorso di studi, 
denominato antropologia pedagogica, che poneva in relazione i caratteri fi si-
ci e psichici del bambino con la sua educazione e si muoveva nel bacino della 
pedagogia d’impostazione positivista24. Quest’ultima aveva fatto maturare la 
consapevolezza che la mente infantile non è qualcosa di amorfo e informe che 
deve essere plasmato con l’educazione, ma è un continente sconosciuto con 
proprie caratteristiche cognitive ed emozionali da scoprire e da esplorare nel 
loro sviluppo con osservazioni dirette e con esperimenti. Negli anni Ottanta 
dell’Ottocento, Stanley Hall, considerato il fondatore della psicologia dell’età 
evolutiva, aveva cominciato a compiere in America ricerche sistematiche su-
gli atteggiamenti e sui comportamenti dei bambini, sulle loro attività cognitive 
(lettura, scrittura, memoria, immaginazione, ecc.) e sulle loro espressioni emo-
tive (paura, collera, riso, pianto, ecc.), fornendo in tal modo una serie di dati e 
di indicazioni utili per la pedagogia, che doveva mettere a punto i temi, i fi ni e 
i metodi dell’insegnamento. Alle soglie del Novecento, dunque, era diventato 

23. E. Ferri, Sociologia criminale, Bocca, Torino 1892.
24. Cfr. per esempio R. Tisato (a cura di), Positivismo pedagogico italiano, 2 voll., UTET, 

Torino 1976.
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attuale e impellente il bisogno di conoscere la psiche infantile e di fondare su 
tale conoscenza una nuova scienza dell’educazione.

Nell’ultimo tratto del XIX secolo, sotto l’infl uenza dalla cultura positivi-
sta, era in parte cambiata la pedagogia “romantico-risorgimentale” degli anni 
precedenti, spostando il fuoco dell’interesse e dell’attenzione dall’“ideale” alla 
“natura”, e modifi cando i contenuti, i valori e i metodi dell’educazione. Par-
tendo dall’opera di Spencer, Dell’educazione intellettuale, morale e fi sica del 
1861, e attraverso gli scritti di alcuni rappresentanti italiani del positivismo pe-
dagogico (come Francesco De Sanctis, Pasquale Villari, Aristide Gabelli, An-
drea Angiulli, Pietro Siciliani, Roberto Ardigò, Saverio De Dominicis), si era 
accentuata la considerazione del potere educativo della scienza.

Dal punto di vista dei contenuti, era stata criticata l’istruzione puramente 
umanistica, ritenuta adatta a fornire un sapere che è in prevalenza “ornamento” 
ma non risponde ai bisogni essenziali della vita. Questi ultimi – posti secondo 
Spencer in una scala di priorità che comprende: la conservazione della vita, l’al-
levamento della prole, il mantenimento dei rapporti sociali e, da ultimo, l’appa-
gamento dei nostri gusti e sentimenti – potevano essere soddisfatti soprattutto 
dal sapere scientifi co: i primi tre, rispettivamente, dalle scienze biologiche, dal-
le scienze psicologiche e dalle scienze sociali; mentre solo per il quarto ordine 
di bisogni si doveva ricorrere alla letteratura e all’arte. I contenuti per istruire 
l’intelletto, dunque, dovevano essere principalmente di carattere scientifi co, con 
particolare riferimento alle nascenti scienze umane. Per quanto riguardava poi 
l’educazione morale, il pensiero positivista, più che sui valori ideali tipicamente 
risorgimentali e romantici, insisteva specialmente sui valori sociali utili per i bi-
sogni della vita, cioè su obiettivi concreti come il progresso, l’istruzione, il lavo-
ro, la produzione, il risparmio, ecc., e su virtù civili atte a conseguirli, come l’im-
pegno, il sacrifi cio, la pazienza, la cooperazione, la solidarietà, il rispetto, ecc.

Riguardo al metodo educativo, infi ne, si auspicava una prassi d’insegnamen-
to del tutto diversa dalla rigida trasmissione di conoscenze e di valori “dall’alto 
verso il basso”, dal maestro all’allievo, con un indottrinamento ex cathedra e 
con un atteggiamento di sottomissione da parte dell’alunno; e si incoraggiavano 
condotte e procedure volte a far “scoprire” al bambino stesso, secondo l’età, le 
cose da apprendere. Quello proposto era dunque un metodo che empiricamen-
te spingeva l’allievo ad avere un atteggiamento attivo di scoperta del mondo e 
non passivo di acquisizione acritica di nozioni. Tale orientamento metodologi-
co, agli inizi del XX secolo, fu ripreso e in parte adattato ai bambini – con un 
“metodo educativo” divenuto famoso – da Maria Montessori, allieva di Sergi e 
di formazione medica, psichiatrica e antropologica.

La psicologia dell’educazione e la psicologia dello sviluppo, robusti rami 
del complesso e articolato corpo della nuova psicologia scientifi ca “nata” all’al-
ba del Novecento, trovavano dunque la loro origine nella “nuvola” o “affl uente” 
rappresentati dal programma di ricerca psicopedagogico volto a fondare l’edu-
cazione, da un lato, sulla conoscenza della mente infantile e, dall’altro lato, sul-
la osservazione empirica e sulla sperimentazione della prassi educativa.
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2.6. Il programma psicosociale

Un altro affl uente, infi ne, che concorse a formare il fi ume della psicologia 
italiana alle soglie del XX secolo, aveva la sua sorgente nel pensiero di Carlo 
Cattaneo, un protagonista della vicenda storica dell’unifi cazione d’Italia, re-
pubblicano e sostenitore di una concezione federalista dello Stato. In alcune 
lezioni tenute a Milano fra il 1859 e il 1866, Cattaneo aveva reso esplicito 
uno studio sul comportamento delinquenziale degli assembramenti di persone 
e aveva delineato un sistema teorico di «psicologia delle menti associate»25 che 
costituì il perno attorno a cui si formò la psicologia sociale italiana.

Questo primo nucleo concettuale, infatti, innestandosi sulle idee della scuo-
la positiva del diritto penale, aveva dato la spinta a Scipio Sighele, allievo a 
Roma di Enrico Ferri, per elaborare un iniziale abbozzo di “psicologia della 
folla”, ponendo la questione, alcuni anni prima di Gustav Le Bon, della «folla 
delinquente» e delle cause scatenanti i crimini commessi durante adunanze di 
gruppo o proteste collettive. Sighele, nel volume La folla delinquente del 1891, 
scritto proprio negli anni in cui il movimento operaio si andava organizzando 
e le manifestazioni di massa erano viste con preoccupazione dalla classe diri-
gente della nuova Italia, aveva imputato a fattori ereditari aggressivi, emersi ed 
esaltati per il fatto stesso che una moltitudine di individui si riunisce in assem-
blea, l’origine dei comportamenti criminali della folla. Ferri e Sighele, peraltro, 
si erano dichiarati socialisti, ma esprimevano una concezione “negativa” della 
folla, considerata pericolosa, regressiva e da addomesticare, e tendevano a cri-
minalizzare i fenomeni associativi e di massa.

Pochi anni dopo, tuttavia, contro le posizioni deterministiche e pessimisti-
che di Ferri e di Sighele, altri studiosi come Pasquale Rossi, Paolo Orano, Gual-
tiero Sarfatti, espressero una concezione più libera, articolata e ottimistica della 
psicologia sociale, radicandola in un socialismo critico e liberale26, e aggiun-
sero in tal modo un tassello importante al corpo della psicologia che agli inizi 
del Novecento si stava formando come un unico “ammasso nuvoloso”, come 
scienza e disciplina autonoma con tutte le sue branche applicative e cliniche.

3. Dalla incubazione alla nascita della psicologia scientifi ca e la problema-
tica della crisi

Negli ultimi trent’anni dell’Ottocento, dunque, in un contesto politico-isti-
tuzionale ed economico-sociale in forte cambiamento pervaso dal clima cul-
turale del positivismo evoluzionistico, era stato posto il problema di fondare 

25. C. Cattaneo, Psicologia delle menti associate, Editori Riuniti, Roma 2000 (ed. or. 1859-
1866).

26. T. Cornacchioli - G. Spadafora (a cura di), Pasquale Rossi e il problema della folla. So-
cialismo. Mezzogiorno. Educazione, Armando, Roma 2000.
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una “nuova” psicologia sperimentale e di sviluppare conoscenze psicologiche 
da applicare al mondo della scuola, del lavoro, dei tribunali, delle carceri, dei 
gruppi sociali, dei malati di mente. In particolare, muovendo dalla rete delle 
emergenti scienze umane, si erano delineati, pur se intrecciati e accavallati tra 
loro, alcuni programmi di ricerca – fi losofi co-epistemologico, psicofi siologico, 
psicopatologico, psicoantropologico, psicopedagogico, psicosociale – i quali 
avevano contribuito a far maturare quegli avvenimenti e quelle componenti che 
confl uiranno e si addenseranno in un unico, pur se variegato, corpo dottrinario 
e istituzionale nei primi decenni del XX secolo, e nel loro insieme segneranno 
la nascita della nuova scienza e disciplina psicologica.

Dai laboratori di fi siologia e dagli ospedali psichiatrici, infatti, aveva preso 
forma il programma di sottoporre a indagine sperimentale funzioni psichiche 
normali e patologiche, e quindi di dar vita a una psicologia “generale” e a una 
psicologia “clinica”. Dall’embrione di scienze umane d’impianto positivista, 
come l’antropologia fi sica e criminale, l’etnologia, la pedagogia scientifi ca, la 
sociologia, era sorta la spinta a studiare i tratti caratteriali di bambini e di speci-
fi che categorie di persone (lavoratori, militari, testimoni, criminali, minoranze 
etniche, folle, ecc.), e quindi ad approfondire sul versante psicologico gli stu-
di sull’educazione, sull’orientamento scolastico e professionale (la cosiddetta 
“psicotecnica”), sulla delinquenza, sulla testimonianza, sulle rappresentazioni 
e comunicazioni sociali, ecc.; un impulso, dunque, verso una “psicologia diffe-
renziale e applicata” che traeva origine anche dalle esigenze di una società che 
avanzava nella industrializzazione e avvertiva come necessaria l’applicazione 
di conoscenze e strumenti psicologici alle attività scolastiche, lavorative e giu-
diziarie.

Questi percorsi e programmi scientifi co-culturali, allora, sullo sfondo di un 
ambiente economico-sociale in fase di grandi trasformazioni e di una cultu-
ra positivista ed evoluzionista in espansione, possono essere considerati come 
quelle fondamentali concause che, in un periodo di “gestazione”, concorsero 
a provocare, sul piano sia dottrinario che istituzionale, la nascita della nuova 
scienza psicologica nel primo tratto del Novecento. All’alba del nuovo secolo, 
infatti, una seconda generazione di intellettuali, per lo più medici di formazio-
ne, farà confl uire tutti gli spunti, i tentativi, gli abbozzi di ricerca sparsi e sal-
tuari della prima fase d’incubazione in un’attività più sistematica di indagine 
sperimentale in appositi laboratori (prima a Reggio Emilia con Giulio Cesare 
Ferrari, a Firenze con Francesco De Sarlo e i suoi allievi, a Roma con Sante de 
Sanctis, a Torino con Federico Kiesow, a Napoli con Cesare Colucci, e poi a 
Padova con Vittorio Benussi e a Milano con Agostino Gemelli) e soprattutto av-
vierà la “istituzionalizzazione” della disciplina, con il suo radicamento accade-
mico e il bando nel 1905 delle prime tre cattedre di psicologia a Roma, Torino 
e Napoli (vinte rispettivamente da De Sanctis, Kiesow e Colucci), l’apertura di 
centri di orientamento e sostegno psicologico, la fondazione di riviste propria-
mente di carattere psicologico (specialmente la «Rivista di Psicologia» da parte 
di Ferrari nel 1905 e l’«Archivio Italiano di Psicologia» da parte di Kiesow e 
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Gemelli nel 1919), la creazione di Società psicologiche (la Società Italiana di 
Psicologia nel 1910) e l’organizzazione di Congressi nazionali e internazionali 
(tra cui il V Congresso Internazionale di Psicologia tenuto a Roma nel 1905)27.

La psicologia scientifi ca, dunque, gettando le sue radici nella cultura del 
tardo Ottocento e poggiando – per così dire – su una “gamba” fi losofi ca e su 
una medico-biologica, si era sviluppata e aveva realizzato, all’incirca nei primi 
trent’anni del XX secolo, un corpus più compatto di ricerche, di applicazioni 
e di istituzioni psicologiche, nonché aveva dato vita a una ben identifi cata co-
munità di ricercatori, docenti e professionisti della psicologia, alla fi gura dello 
psicologo distinta e separata da quella del fi losofo e del medico (neurologo o 
psichiatra); aveva così acquisito uno stabile assetto scientifi co e istituzionale che 
suggerisce di identifi care questo secondo periodo come quello di effettiva “na-
scita” (della formazione di un unico “ammasso nuvoloso” o di un ampio “fi u-
me”) della nuova scienza psicologica.

In particolare, come abbiamo visto, accaddero contemporaneamente nello 
stesso anno alcuni avvenimenti molto signifi cativi: le prime tre cattedre univer-
sitarie, la fondazione della «Rivista di Psicologia», il Congresso internaziona-
le di Roma; questa coincidenza di eventi, allora, può suggerire, naturalmente 
sempre in modo del tutto convenzionale, di considerare la data del 1905 come 
l’anno di nascita, o lo spartiacque tra un “prima” e un “dopo”, di una psicolo-
gia divenuta ormai una scienza autonoma, non più subordinata alla fi losofi a da 
un lato e alla fi siologia e psichiatria dall’altro, pur conservando stretti legami 
con esse28. E non mancano motivi per guardare ai 30-35 anni precedenti come 
al periodo della sua incubazione o gestazione, cioè a una prima fase in cui la 
fondazione della “scienza” psicologica non era ancora del tutto compiuta, ma 
in cui, all’interno di alcuni programmi di ricerca sollecitati dalla genesi delle 
scienze umane, si cominciavano ad elaborare idee, ad animare discussioni, a 
pubblicare scritti, ad avviare indagini sperimentali, a intraprendere iniziative 
concrete di vario genere (tante “nuvolette” o “affl uenti”) che, nel loro insieme, 
alla fi ne condussero – per così dire – al “lieto evento” della nascita di un’auto-
noma disciplina che riteneva di possedere le “stimmate” della scientifi cità; una 
disciplina che già palesava tutti i tratti di una scienza “matura”, che era diventa-
ta un cumulo di “saperi” e di “saper fare” e che si caratterizzava – come dimo-
stravano le quattro sezioni in cui era stato articolato il Congresso Internazionale 
di Roma del 190529 – per vivaci dibattiti epistemologici, per numerose ricerche 

27. Cfr. G. Ceccarelli (a cura di), La psicologia italiana all’inizio del Novecento. Cento anni 
dal 1905, FrancoAngeli, Milano 2010.

28. Ibidem.
29. Il Congresso, infatti, era suddiviso: 1) in una sezione che si potrebbe defi nire “epistemo-

logica” sulla «Psicologia introspettiva, in rapporto alle scienze fi losofi che», presieduta dal fi loso-
fo Roberto Ardigò; 2) in una sezione di «Psicologia sperimentale, in rapporto all’anatomia e alla 
fi siologia», diretta dal fi siologo Angelo Mosso; 3) in una di «Psicologia patologica, in legame 
privilegiato con la psichiatria», diretta dall’alienista Enrico Morselli; 4) e infi ne in una sezione di 
«Psicologia criminale, pedagogica e sociale, nelle applicazioni alle relative discipline», coordi-
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sperimentali condotte con impostazioni diverse in laboratorio, per una visione 
unitaria e complementare dei problemi psicologici e psichiatrici e, infi ne, per 
una particolare attenzione ai settori applicativi.

Proprio negli anni in cui la psicologia italiana spiccava il volo come scien-
za autonoma, a livello internazionale si era cominciato a parlare di “crisi” della 
psicologia scientifi ca, muovendo dal paradossale e provocatorio libro di Nico-
las Kostyleff del 191130. Questa denuncia di crisi aveva trovato eco anche in 
Italia ed era stata esplicitamente ripresa da Francesco De Sarlo in un articolo 
del 191431. Il fi losofo fi orentino tuttavia, e con lui De Sanctis e la maggior parte 
degli psicologi italiani, non avevano avvertito una situazione di allarme o ad-
dirittura di fallimento per la nascente scienza psicologica, bensì avevano preso 
atto dell’esistenza di una gran varietà di indirizzi e correnti32 e di una pluralità e 
frammentarietà di ricerche psicologiche, le quali, pur creando un senso di diso-
rientamento e di incertezza per la loro incapacità di pervenire a una sintesi teo-
rico-metodologica unitaria, segnalavano semmai una “crisi di crescita” dovuta a 
una abbondanza disordinata di risultati e non una “bancarotta” della psicologia 
scientifi ca.

Se questa era la prevalente percezione per quanto riguarda la valutazione 
diagnostica della crisi, diverse invece erano le proposte terapeutiche per il suo 
superamento. Ma al di là della reale situazione giudicata più o meno critica dai 
contemporanei – e poi dagli storici che hanno gettato lo sguardo su tutto lo svi-
luppo della disciplina nel corso del Novecento33 – e di alcune divergenze sorte 
tra gli psicologi sulla terapia da adottare34, non c’è dubbio che la moderna psico-

nata dall’antropologo criminale Cesare Lombroso. Cfr. S. De Sanctis (a cura di), Atti del V Con-
gresso Internazionale di Psicologia (Roma, 26-30 aprile 1905), Forzani, Roma 1905.

30. N. Kostyleff, La crise de la psychologie expérimentale: le présent et l’avenir, Alcan, Pa-
ris 1911. La dichiarazione di crisi da parte di Kostyleff sembrava paradossale, poiché in un certo 
senso denunciava il fallimento della contemporanea psicologia sperimentale proprio in un mo-
mento di crescita ed espansione della disciplina, e suonava come un “campanello di allarme” 
con il rischio di metterla in diffi coltà nei confronti della fi losofi a, accademicamente sua “rivale”. 
Sul tema della crisi della psicologia, cfr. T. Sturm - A. Mülberger, Crisis Discussions in Psycho-
logy. New Historical and Philosophical Perspectives, in «Studies in History and Philosophy of 
Biological and Biomedical Sciences», vol. 43, 2012, pp. 425-433, e gli altri articoli pubblicati 
in questo numero della rivista; G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), Il tema della “crisi” nel-
la psicologia europea del primo Novecento, in «Rassegna di Psicologia», vol. XXXI, n. 2, 2014, 
fascicolo monografi co.

31. F. De Sarlo, La crisi della psicologia, in «Psiche», vol. III, 1914, pp. 105-120.
32. Le correnti psicologiche sorte e venute alla ribalta erano – secondo De Sarlo – quella 

«coscienzialista» della scuola tedesca, sia nell’indirizzo di Wundt che in quello di Franz Brenta-
no (ispiratore della psicologia della Gestalt), l’orientamento «obiettivista o rifl essologico» della 
scuola russa rappresentato soprattutto da Vladimir Michajlovič Bechterev, e la più recente corrente 
della psicoanalisi di Freud (ibidem), mentre già si affacciava il comportamentismo americano.

33. Cfr. G.P. Lombardo, Storia e “crisi” della psicologia scientifi ca in Italia, LED, Milano 
2014; M. Proietto - G.P. Lombardo, The “Crisis” of Psychology between Fragmentation and In-
tegration: The Italian Case, in «Theory & Psychology», vol. 25, n. 3, 2015, pp. 1-15.

34. G. Cimino, Il dibattito “paradossale” sulla crisi della psicologia: il caso De Sarlo e 
Bühler, in «Rassegna di Psicologia», vol. XXXI, n. 2, 2014, pp. 53-78.
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logia italiana, emersa dal comune terreno della cultura positivista della stagione 
post-unitaria, all’alba del XX secolo si era differenziata e distaccata dalle altre 
scienze umane, pur continuando a condividere confi ni mobili e sovrapponibili 
con esse, e aveva assunto un assetto disciplinare e istituzionale stabile e coeso, 
che subirà momenti di diffi coltà solo a partire dagli anni trenta del Novecen-
to sotto il regime fascista, in un “terzo periodo” della sua storia che, per alcuni 
aspetti, è stato defi nito di crisi.
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Storia e storiografi a della “Crisi”
nella Psicologia italiana1

di Giovanni Pietro Lombardo

1. Introduzione

Come emerge chiaramente dagli articoli di Guido Cimino, Jean-Christophe 
Coffi n, Annette Mülberger, Giovanni Pietro Lombardo e Mariagrazia Proietto 
che sono contenuti nel numero di «Rassegna di Psicologia»2 dedicato alla “Cri-
si” nella psicologia europea del primo Novecento (tema a cui e stato dedicato 
anche il Seminario scientifi co internazionale svoltosi presso la Facoltà di Me-
dicina e Psicologia il 24 maggio del 2013), la pluralità semantica del costrutto 
preso in esame ha tradizionalmente generato una varietà di approcci sia di tipo 
empirico che ermeneutico negli storici, nei fi losofi  e negli psicologi che lo han-
no diversamente recepito nei loro studi. Questa preliminare enunciazione, cer-
tamente condivisa dagli storici della psicologia autori delle relazioni svolte nel 
Seminario scientifi co da cui sono tratti i contributi del numero monotematico 
di «Rassegna di Psicologia» che commentiamo, intende evidenziare anche una 
particolare funzione euristica del costrutto che si situa in maniera trasversale ri-
spetto alle afferenze disciplinari degli studiosi i quali lo hanno variamente appli-
cato nei diversi contesti nazionali ed internazionali della loro ricerca. L’idea di 
“crisi” che emerge da questa considerazione introduttiva si incentra perciò sulla 
precipua caratteristica di fornire elementi plurimi per conoscere meglio il quadro 
interdisciplinare entro cui la scienza psicologica sia andata istituzionalizzandosi 
nel Novecento: dalla ricostruzione parziale del termine che si evince dagli artico-

1. Il testo aggiornato che si pubblica deriva da una signifi cativa revisione della mia Postfa-
zione al numero monotematico di «Rassegna di Psicologia» dedicato al tema della «Crisi» nella 
psicologia europea del primo Novecento curato da Guido Cimino e Giovanni Pietro Lombardo 
(«Rassegna di Psicologia», XXXI, 2, 2014).

2. «Rassegna di Psicologia», XXXI, 2, 2014: A. Mülberger, La psicologia in crisi? Reazioni 
al libro di Kostyleff (1911) (pp. 23-37); J.-C. Coffi n, La crisi della psicologia nel contesto fran-
cese (pp. 39-51); G. Cimino, Il dibattito “paradossale” sulla crisi della psicologia: il caso De 
Sarlo e Bühler (pp. 53-77); G.P. Lombardo - M.G. Proietto, La “Crisi” nella storia della Psico-
logia scientifi ca: il caso italiano (pp. 79- 92).
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li ospitati in questo numero di «Rassegna di Psicologia» risulta, ad esempio, che 
il costrutto sia stato più volte utilizzato in primo luogo dagli psicologi in quanto 
“attori storici” che sono stati, a loro volta, studiati dagli storici della scienza e 
della psicologia, nella loro rappresentazione scientifi ca della “crisi” della disci-
plina; ma anche dagli storici e dai fi losofi  della scienza per come abbiano varia-
mente preso in esame le condizioni materiali e le strutture fondazionali di base 
per le quali si sia ritenuto valido parlare in un certo momento storico di “crisi” 
del sapere psicologico. In un modo o nell’altro si può affermare che il costrut-
to della “crisi” sia ricorrente nella storia della psicologia scientifi ca e che forse, 
proprio per questo, abbia, di recente, nuovamente attirato l’attenzione di storici 
e fi losofi  della psicologia3 che hanno dato vita ad un dibattito riguardante sia la 
storiografi a fi losofi co-scientifi ca che i fondamenti epistemologici della psicolo-
gia. I lavori dei colleghi stranieri hanno poco considerato la letteratura italiana 
sul tema, sia quella primaria che quella secondaria che risulta ricca di spunti re-
lativi ad entrambi gli ambiti cui si è fatto cenno fi nora: in primo luogo, a come 
tra la fi ne dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento questi temi siano stati 
toccati dagli psicologi, dai freniatri e dai fi losofi  che hanno nel nostro paese, in 
vario modo, affrontato la questione della “crisi”, secondo le loro specifi che an-
golature disciplinari; in secondo luogo, allargando la prospettiva, per il modo in 
cui gli storici della psicologia, analizzando la nascita della disciplina psicologi-
ca in Italia, abbiano alternato periodi di sviluppo lineare con fasi caratterizzate 
da evidente “discontinuità” rispetto alla tradizione di ricerca precedentemente 
seguita; questa frattura nella linearità dello sviluppo scientifi co è assimilabile, 
nell’approccio da noi seguito, alla “crisi” del sapere psicologico venutasi a crea-
re sia per fattori intrinseci che estrinseci alla disciplina. È per questo necessario 
partire dalla descrizione di una fase originaria della scienza psicologica sia per 
esaminarne i contributi specifi ci espressi dagli “attori storici” riguardanti la co-
siddetta “crisi” o “bancarotta” delle scienze umane, che il tipo di contenuti da 
questa espressi, che diedero in seguito luogo alla genesi della vera e propria di-
sciplina psicologica nata, nei primi decenni del Novecento, nelle università; non-
ché comprendere criticamente le ragioni del tipo di legame che è stato storiogra-
fi camente creato in Italia tra questa fase iniziale e le successive.

2. Positivismo critico e genesi della psicologia

Occorre dunque, per questo motivo, premettere che in un quadro di posi-
tivismo critico4 nel nostro paese assai ben caratterizzato, ma che si presenta 

3. J. Carson, Has Psychology “Found its True Path?” Methods, Objectivity, and Cries of 
“Crisis” in Early Twentieth-century French Psychology, in «Studies in History and Philosophy 
of Biological and Biomedical Sciences», 43, 2012, pp. 445-454; J. Goertzen, On the Possibility 
of Unifi cation: the Reality and Nature of the Crisis in Psychology, in «Theory & Psychology», 
18, 6, 2008, pp. 829-852; A. Mülberger, Crisi e critiche nella storia della psicologia, in G.P. 
Lombardo, Storia e “crisi” della psicologia scientifi ca in Italia, LED, Milano 2014, pp. 29-49.

4. S. Poggi, Introduzione al positivismo, Laterza, Roma-Bari 1999.
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con caratteri similari anche in altri paesi europei, nascono nel 1876 «Mind» 
e la «Revue philosophique de la France et de l’étranger», nel 1881 la «Rivi-
sta di Filosofi a Scientifi ca» e nel 1883 «Philosophische Studien». A questa 
ampia tradizione di studi occorre dunque rifarsi per esaminare il contesto sto-
rico entro il quale è nato il costrutto della “crisi” sia a livello internazionale 
che nazionale. Come ho avuto modo di documentare in alcuni recenti lavori5, 
la «Rivista di Filosofi a Scientifi ca» fondata e diretta per dieci anni da Enrico 
Morselli (1852-1929) è da considerare una rinomata ed autorevole sede isti-
tuzionale in cui nascono in Italia le scienze umane e tra queste, in particola-
re, la psicologia scientifi ca6. La sperimentazione psicologica che emerge da-
gli studi psico-fi siologici e differenziali dei freniatri Enrico Morselli, Eugenio 
Tanzi (1856-1934) e Gabriele Buccola (1854-1885), dalle ricerche psicofi sio-
logiche sulla sensazione e l’emozione dell’antropologo fi sico Giuseppe Sergi 
(1841-1936), dagli studi sul comportamento criminale di Enrico Ferri (1856-
1929) e Napoleone Colajanni (1847-1921) condotti in una dimensione socio-
ambientale innovativa del costituzionalismo antropologico lombrosiano, dalla 
ricerca neurofi siologica di Luigi Luciani (1840-1919) e di Augusto Tamburi-
ni (1848-1919), inserita nella tradizione di studi aperta nella Regia Universi-
tà di Roma dal futuro Premio Nobel Camillo Golgi (1843-1926), è integrata 
nella «Rivista di Filosofi a Scientifi ca» in un contesto fi losofi co positivistico e 
neo-kantiano di tutto rispetto, rappresentato da Roberto Ardigò (1828-1920), 
Giovanni Cesca (1858-1908) e Giacomo Barzellotti (1844-1917) collaborato-
ri del periodico, come gli scienziati prima citati. Il programma epistemologi-
co elaborato dal suo direttore Morselli nel primo numero della rivista7 appare 
legato ad una concezione della fi losofi a unifi cante temi metodologici di tipo 
generale con temi più propriamente scientifi ci e sperimentali8; l’intero pro-
getto editoriale fu, come è noto, fi nalizzato a promuovere tramite la “fi losofi a 
scientifi ca” una metodologia induttivista che, partendo dalla conoscenza em-
pirica dei fatti, supportasse nelle varie discipline riguardanti in senso natura-
listico l’uomo, la sperimentazione scientifi ca. Tale nuovo paradigma ritenuto 
euristicamente assai importante9, che vedeva in Italia la fi losofi a scientifi ca in 

5. C. Bartolucci - G.P. Lombardo, Le origini della scienza psicologica in Italia, in N. Dazzi 
- G.P. Lombardo (a cura di), Le origini della psicologia italiana. Scienza e psicologia sperimen-
tale tra ’800 e ’900, il Mulino, Bologna 2011, pp. 13-38; C. Bartolucci - G.P. Lombardo, The 
Origins of Psychology in Italy. Themes and Authors that Emerge through a Content Analysis of 
the Rivista di Filosofi a Scientifi ca (Journal of Scientifi c Philosophy), in «History of Psychology», 
14, 2012, pp. 1-20.

6. G.P. Lombardo - C. Bartolucci, La nascita della psicologia scientifi ca nei primi cin-
quant’anni del Regno d’Italia (1861-1911), in G.P. Lombardo - G. Cimino (a cura di), La na-
scita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 155-180.

7. E. Morselli, Introduzione, in «Rivista di Filosofi a scientifi ca», 1, 1881, pp. 1-8.
8. E. Garin, History of Italian Philosophy, 2 voll., Rodopi, Amsterdam-New York 2008 (1978).
9. F. Coniglione, Filosofi a scientifi ca europea e positivismo italiano, in G. Bentivegna - F. 

Coniglione - G. Magnano San Lio (a cura di), Il positivismo italiano: una questione chiusa?, Bo-
nanno, Acireale-Roma 2008.
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un’alta funzione di coordinazione metodica e concettuale dei risultati acquisi-
ti dalle scienze umane e naturali, è in generale sintonico con quanto avanzato 
da altri signifi cativi pensatori europei come i fondatori dell’empiriocriticismo 
Ernst Mach (1838-1916) e Richard Avenarius (1843-1896) e il neopositivista 
Moritz Schlick (1882-1936), animatore del Circolo di Vienna, per non citare 
che i maggiori. Il quadro che viene a delinearsi nell’ultimo quarto di secolo, 
periodo in cui la ricerca storica colloca solitamente le origini della psicologia 
sperimentale, è dunque caratterizzato dall’egemonia del “positivismo critico”, 
che in Italia è fondato su un forte legame tra fi losofi a, epistemologia e scienze 
umane in genere; questo quadro innovativo signifi cativamente basato sul mo-
nismo emergentista di Enrico Morselli10 darà modo alla psicologia italiana di 
svilupparsi come scienza naturale, conseguendo risultati tanto ragguardevoli 
in Europa e nel Mondo, da non essere stati dal nostro paese, in seguito, mai 
più raggiunti. Sul fi nire dell’Ottocento proprio Enrico Morselli11 difenderà au-
torevolmente il suo programma di fi losofi a scientifi ca promotore nelle scienze 
umane di un approccio scientifi co di tipo induttivista, contro intellettuali e let-
terati appartenenti al movimento della cosiddetta “Bancarotta delle scienze”; 
critici in particolare del naturalismo, questi autori vedevano ormai imminente 
la “crisi” delle scienze che riducevano l’uomo ad ente naturale12. Questa cor-
rente di pensiero, variamente analizzata sotto il profi lo fi losofi co13 e che viene 
ad esprimersi, sia pure con qualche superfi cialità, tra la “crisi” della Weltan-
schauung positivista e la novecentesca critica idealistica e spiritualistica delle 
scienze umane, è invece presente nella nostra prospettiva di analisi delle varie 
fasi di sviluppo attraversate in Italia dalla psicologia scientifi ca. Il contributo 
specifi co che si è inteso dare nei nostri lavori, in linea con autorevoli studi sto-
rici che hanno evidenziato la rilevanza delle proposte metodologiche ed epi-
stemologiche avanzate dalla fi losofi a scientifi ca nel nostro paese, è quello di 
cogliere la “continuità” tra questo iniziale paradigma di ricerca e la prospettiva 
accademica di sviluppo delle scienze umane, che si andò concretizzando nei 
primi anni del Novecento14. Il periodo storico successivo a quello esaminato 
non sarà pertanto, a nostro avviso, caratterizzato dalla “crisi” da alcuni, come 
si e visto, preannunciata già sul fi nire dell’Ottocento ma, al contrario, sarà se-
gnato dalla successiva e conseguente nascita nel nostro paese di una importan-

10. C. Bartolucci - G.P. Lombardo, Evolutionary monism in the study of the mental phenome-
na. The clinical-differential psychopathology of Enrico Morselli scientist and philosopher (1852-
1929), in «History and Philosophy of Psychology», 2, 2012, pp. 11-21.

11. E. Morselli, La pretesa bancarotta della scienza, in «Rivista di sociologia. Scienze socia-
li, politiche e morali, biologia, psicologia, antropologia, pedagogia, igiene, storia della cultura», 
2, 1, 1895, pp. 81-100.

12. R. MacLeod, The “Bankruptcy of Science” Debate: The Creed of Science and Its Critics, 
1885-1900, in «Science, Technology & Human Values», 7, 41, 1982, pp. 2-15.

13. A. Richardson, Toward a History of Scientifi c Philosophy, in «Perspective on Science», 
5, 3, 1997, pp. 418-451.

14. Lombardo - Bartolucci, La nascita della psicologia scientifi ca nei primi cinquant’anni 
del Regno d’Italia (1861-1911), cit.
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te tradizione disciplinare di ricerca che farà emergere una “scuola nazionale” 
ben presto presente a livello internazionale come generalista e differenziale: 
proprio a questi studiosi verrà infatti chiesto nel 1905 di organizzare per la 
prima e, fi nora almeno, ultima volta a Roma il V Congresso Internazionale di 
Psicologia simbolicamente ivi ospitato dopo che in precedenza aveva avuto 
luogo esclusivamente a Parigi, Londra e Berlino, le capitali europee della mo-
derna psicologia scientifi ca. In questa fase, dunque, e con uno specifi co carat-
tere generalista e differenziale, nasce accademicamente in Italia la psicologia 
sperimentale che risulta in forte “continuità” storica con le fasi della ricerca 
scientifi ca precedente15.

3. La “crisi” nella storia della psicologia italiana

Quando la disciplina agli inizi del Novecento compare nelle università con 
l’istituzione nel 1906 delle tre prime cattedre e dei primi laboratori di Psicolo-
gia sperimentale in cui la ricerca psicologica viene intensifi cata secondo questi 
parametri, il contributo degli psicologi e dei fi losofi  italiani nell’analizzare o 
nel rispondere concretamente alle questioni poste dalla supposta “crisi” della 
psicologia scientifi ca che, a livello internazionale, Kostyleff nel 1911 decretava 
con il suo libro16, andrà negli anni diversifi candosi in relazione alle prospettive 
seguite. L’articolo di De Sarlo17 sulla “crisi”, citato nella ricca rassegna di An-
nette Mülberger18, tratta ad esempio del costrutto in linea con la sua ben nota 
impostazione accademica della disciplina, che vedeva la subordinazione della 
pratica sperimentale psicologica alla fi losofi a teoretica; questa visione generale 
è in sintesi ricavabile dalla stessa denominazione della cattedra di cui era tito-
lare che volle trasformare nel 1907 in Filosofi a teoretica e Psicologia sperimen-
tale. Sulla base di un suo ben noto pregiudizio fi losofi co antinaturalistico, già 
nel 1906 aveva polemizzato contro il concorso bandito dal ministro Leonardo 
Bianchi nel 1905 che, vinto nel 1906 da Sante De Sanctis, Federico Kiesow e 
Cesare Colucci19, aveva consentito venisse fi nalmente istituita nelle università 
italiane la Psicologia sperimentale come disciplina autonoma. La strategia ac-
cademica che perseguirà negli anni successivi sarà ancora quella di vedere la 
ricerca psicologica condotta nel suo laboratorio a Firenze da Enzo Bonaventura 
solo come un insegnamento complementare fi nalizzato a fornire agli studenti 
del suo corso di Filosofi a teoretica un’utile esercitazione sperimentale. L’aspet-
to che viene messo in risalto dal fi losofo nel suo articolo sulla “crisi” è dunque 

15. Ibidem.
16. N. Kostyleff, La crise de la psychologie expérimentale, Alcan, Paris 1911.
17. F. De Sarlo, La crisi della psicologia, in «Psiche», 3, 1, 1914, pp. 105-120.
18. Mülberger, Crisi e critiche nella storia della psicologia, cit.
19. F. De Sarlo, Relazione del Prof. De Sarlo sulla istituzione di cattedre universitarie di psi-

cologia sperimentale, in Atti del Primo Convegno della Società Filosofi ca Italiana (Milano, 20 e 
21 settembre 1906), Tipografi a di Paolo Cuppini, Bologna 1906.
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quello della messa in guardia contro la varietà dei metodi utilizzati dagli psi-
cologi che darebbero unilateralmente luogo a diverse tradizioni di ricerca che 
apparivano al Nostro come tra loro divergenti. Questo aspetto teorico-metodo-
logico che caratterizzava, secondo De Sarlo, lo stato della ricerca psicologica 
di quel periodo nasconde, però, come si diceva, una visione limitata della disci-
plina, vista ancora come parte del sistema fi losofi co di conoscenze in cui, nella 
sostanza, i fi losofi  cultori di psicologia sperimentale continuavano a collocarla.

Alla critica di “frammentarietà” che viene da questo versante elevata alla 
psicologia sperimentale non ancora considerata integralmente come una scien-
za e una disciplina autonome, sta, in un altro versante, da gran tempo lavoran-
do Sante De Sanctis20 come esponente italiano di una moderna e “novecente-
sca” visione internazionale della disciplina. A partire dagli studi sui sogni21 che 
iniziano negli ultimi anni dell’Ottocento e che saranno sviluppati fi no a poco 
prima di morire nel 1935, lo psicologo italiano utilizzerà nella sua ricerca una 
pluralità di metodi sperimentali concorrenti alla conoscenza naturalistica della 
realtà psicofi sica individuale. Il “pluralismo metodologico” integrato nel “pro-
porzionalismo psicofi sico” diviene perciò, in questo caso, un principio episte-
mologico fondativo della sua visione unitaria della psicologia sperimentale a 
cui dedicherà nel 1929-1930 il suo famoso Trattato in due volumi22, uno riguar-
dante la psicologia generale e differenziale di base, l’altro la psicologia appli-
cata. La tesi di Annette Mülberger23 che vede nella “fragilità” della situazione 
accademico-istituzionale in cui la Psicologia sperimentale viene a trovarsi nel 
Novecento il motivo per cui gli psicologi abbiano, in generale, preferito, in que-
sto momento di diffi coltà, non affrontare le questioni fondamentali riguardanti 
lo statuto epistemologico della disciplina, risulta, per quanto riguarda l’Italia, 
solo parzialmente convincente: questa tesi è infatti contraddetta dalla proposta 
avanzata concretamente, sul piano della ricerca, da De Sanctis; questi disegna, 
contro i pericoli già espliciti della “frammentazione” a-teoretica presenti nella 
Psicotecnica, un quadro originale ed innovativo della Psicologia sperimenta-
le come un insieme disciplinare unitario, integrante metodologicamente anche 
nuovi ambiti applicativi come quello della psicologia criminale e giudiziaria e 
della psicopatologia24.

La prospettiva teorico-metodologica “pluralistica” avanzata da De Sanctis 
ha, comunque, un fondamento forte, come si diceva, nel “proporzionalismo 
psicofi sico” che connota la psicologia scientifi ca come scienza naturale. Si può 
ritenere, inoltre, che questa concezione integri sia la psicologia introspettiva 

20. G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), Sante De Sanctis tra psicologia generale e psico-
logia applicata, FrancoAngeli, Milano 2004.

21. C. Bartolucci - G.P. Lombardo - G. Morgese, Sante De Sanctis’ contribution to the study 
of dreams between ’800 and ’900 century: the originality of the integrated method, in «Interna-
tional Journal of dream research», vol. 9, n. 1, 2016, pp. 22-33.

22. S, De Sanctis, Psicologia Sperimentale, 2 voll., Stock, Roma 1929-1930.
23. Mülberger, Crisi e critiche nella storia della psicologia, cit.
24. De Sanctis, Psicologia Sperimentale, cit.
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dell’esperienza “interna” che l’osservazione “esterna” del comportamento visto 
in una dimensione sociale ed intersoggettiva, come “sincreticamente” auspica-
to, in un altro contesto nazionale, anche da Bühler25. Il versante della periodiz-
zazione temporale della “crisi” apre poi una questione sul modo in cui questa 
sia stata studiata e interpretata dagli storici della psicologia italiana. Costoro 
hanno motivato, come si diceva, in vario modo, l’insorgenza di fasi istituzionali 
e scientifi che di “discontinuità” o di “crisi” della disciplina, legandole all’in-
sorgenza della reazione idealistica contro la scienza, promossa dall’idealismo e 
dallo storicismo; si è avuto modo di evidenziare nel testo a nome mio e di Ma-
riagrazia Proietto26 come la critica idealistica contro la scienza in generale e la 
scienza psicologica in particolare sia stata, nella storiografi a psicologica italia-
na, per un motivo o per l’altro, anticipata nei suoi effetti negativi; il declino o 
la crisi della psicologia scientifi ca nelle università, è stato infatti precocemente 
certifi cato tra la fi ne della Prima Guerra Mondiale e la nascita del fascismo27. 
Si ritiene che questa interpretazione sia in parte dovuta alla cultura storicista 
di travisamento del reale signifi cato del titolo del libro di Antonio Aliotta, La 
reazione idealistica contro la scienza pubblicato nel 191228, che non sosteneva 
affatto l’egemonia di posizioni fi losofi che di tipo antiscientifi co; al contrario di 
quanto supposto il volume, di diffi cile consultazione, avanza in positivo, una 
proposta integrata dei rapporti tra fi losofi a e scienza, che l’autore stesso, psi-
cologo e fi losofo, promuoveva ma che, purtroppo, non era e non sarà accolta 
in Italia. La non assimilabile critica idealistica di Benedetto Croce all’empiri-
smo induttivista delle scienze umane e l’attualismo pedagogico spiritualista di 
Giovanni Gentile produrranno, invece, i loro effetti sulla cultura della istituzio-
ne universitaria solo nella seconda metà degli anni Venti e nei successivi anni 
Trenta quando, con la scomparsa dei primi cattedratici, le università decide-
ranno di non rimpiazzarli con i loro allievi. Sono state, invece, spesso avanzate 
dagli storici della psicologia italiana periodizzazioni che hanno connesso stadi 
“diversi” attraversati dalla disciplina (la nascita-il radicamento-la crisi) che non 
risultano però fondati su elementi sistematici di conoscenza, come ad esempio 
quella sulla sperimentazione psicologica condotta nei laboratori e negli istituti 
di Psicologia delle principali università; è mancata, inoltre, una ricerca d’ar-
chivio di tipo diacronico sulle denominazioni dei corsi universitari, sul numero 

25. Cimino, Il dibattito “paradossale” sulla crisi della psicologia: il caso De Sarlo e Bühler, 
cit.

26. Lombardo - Proietto, La “Crisi” nella storia della Psicologia scientifi ca: il caso italia-
no, cit.

27. R. Luccio, Breve storia della psicologia italiana: le origini, in «Psicologia contempora-
nea», 5, 28, 1978, pp. 44-46; Id., Breve storia della psicologia italiana: il decollo, in «Psicologia 
contemporanea», 5, 28, 1978, pp. 48-50; Id., Breve storia della psicologia italiana: psicologia e 
fascismo, in «Psicologia contemporanea», 5, 28, 1978, pp. 37-39; S. Marhaba, Lineamenti della 
psicologia italiana, 1870-1945, Giunti, Firenze 1981; G. Mucciarelli (a cura di), La Psicologia 
italiana: Fonti e documenti: la crisi (1918-1945), Pitagora, Bologna 1984.

28. A. Aliotta, La reazione idealistica contro la scienza, Optima, Palermo 1912.
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degli insegnamenti, delle libere docenze e delle cattedre di Psicologia, viste in 

relazione alla composizione accademica degli altri settori disciplinari limitro-

fi  o affi ni; non risultano parimenti analisi sistematiche sul numero e la collo-

cazione editoriale degli articoli e dei volumi pubblicati dagli psicologi italiani 

che potrebbero essere messi a confronto con il numero e le caratteristiche dei 

prodotti scientifi ci degli psicologi di altri paesi d’Europa, per valutarne la pro-

duttività. I criteri utilizzati nell’analisi storico-critica della disciplina sono sta-

ti, inoltre, prevalentemente di tipo “implicito” e il costrutto della “crisi” nella 

letteratura secondaria del nostro paese, sulla base di una documentazione solo 

parzialmente ricostruita, si è legato prevalentemente ad una visione “storici-

stica” dello sviluppo disciplinare e delle sue fasi di arresto e/o di declino, che 

sono state imprecisamente legate ad una anticipata “reazione idealistica” con-

tro la scienza psicologica. Non basandosi in questo senso sul riscontro dei dati 

empirici, la ricerca storica si è spesso confi gurata come ideologicamente orien-

tata in funzione di una ricostruzione svolta per lo più attraverso categorie del 

presente atemporale della ricerca sperimentale e clinica; per questo sono stati 

privilegiati quegli approcci ritenuti attualmente più validi dalla comunità scien-

tifi ca che li utilizza nei propri laboratori di ricerca. Ad una fase “ottocentesca” 

dei cosiddetti “pionieri” che sono stati dichiarati tali perchè non possono essere 

“presentemente” ritenuti psicologi (per come questi ultimi attualmente si auto-

defi niscano tali in base alle loro rispettive appartenenze accademiche: psicolo-

gi generalisti, clinici, dinamici, dello sviluppo e della educazione, sociali e del 

lavoro o neuropsicologi) si è fatta seguire una seconda fase, assai breve, fi nita 

con gli anni della Prima Guerra Mondiale, durante i quali l’idealismo e lo stori-

cismo avrebbero prodotto, precocemente, la “crisi” della psicologia scientifi ca 

italiana. Questo declino che viene, come si diceva, da alcuni cronologicamente 

anticipato, avrebbe poi proseguito linearmente fi no alla Seconda Guerra Mon-

diale e ai primi decenni del dopoguerra.

Affrontare un progetto di studio storico-epistemologico sul costrutto della 

“crisi” è dunque utile perche ci dà modo di guidare una ricostruzione per cosi 

dire “archeologica” della psicologia scientifi ca nei suoi contorni “reali”, stori-

camente determinati; nata come scienza sperimentale ottocentesca nell’appena 

costituitosi Regno d’Italia, darà seguito nel Novecento ad una “moderna” Psi-

cologia sperimentale che nel nostro paese si radica con un profi lo di disciplina 

scientifi ca di tipo generalista e differenziale, perdurante fi no alla seconda meta 

degli anni Venti; messa in “crisi” per vari fattori culturali ed istituzionali, la sua 

evoluzione successiva darà luogo all’egemonia della Psicotecnica declinata in 

Italia come indirizzo esclusivamente pratico e a-teorico, poco confrontabile con 

quello di altri paesi.

Ad una seconda questione in ordine alla critica dei costrutti interpretativi 

prevalentemente utilizzati dagli studiosi nella ricostruzione storiografi ca della 

psicologia italiana, abbiamo fatto cenno nel mio contributo presente in que-
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sto stesso numero della rivista29. In assenza di un’analisi sistematica sui dati 
empirici della concreta produzione scientifi ca o sui dati d’archivio riguardanti 
le libere docenze, gli insegnamenti e le cattedre, da cui risultino gli elementi 
precisi che si intendano collegati all’idea di “crisi” della psicologia scientifi ca 
nel nostro paese, si può ritenere che il fatto di averla solitamente “prefi gurata” 
già negli anni della Prima Guerra Mondiale o in quelli di poco successivi della 
nascita del Fascismo, sia dovuto alla indimostrata considerazione storiografi -
ca implicitamente assunta che questi eventi, in sé deleteri, abbiano ostacolato 
aspecifi camente anche lo sviluppo della scienza psicologica, creando uno sta-
to di discontinuità o di “crisi” rispetto ad un passato, comunque poco studiato 
per pregiudizi di tipo presentista (Lombardo, 2016). In un’accezione culturale 
ampia, la fi losofi a della “crisi” è di solito storicamente collocata tra il 1914 e 
il 193930; questa emerge in un momento chiave del Novecento quando molti 
pensatori e studiosi tra l’inizio della Prima e lo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale, espressero in vari campi e settori del sapere scientifi co e fi losofi co 
l’idea di un “disagio” prodottosi intrinsecamente negli individui a causa del 
processo di civilizzazione della moderna società occidentale. L’immagine vei-
colata nell’Ottocento di un periodo felice di progresso sociale basato sull’am-
pliamento senza limiti della conoscenza scientifi ca era entrata in crisi già con 
l’idea della “Bancarotta della scienza” contro cui nell’Ottocento aveva già au-
torevolmente polemizzato Enrico Morselli31. Questa generale idea della “crisi” 
riemerge nel Novecento in forma diversa e fi losofi camente più agguerrita, per-
meando la ricostruzione degli storici che vedono il declino della scienza psico-
logica già nei primi anni del ventesimo secolo, quando invece, nel nostro paese, 
la disciplina è ancora ben radicata e consegue, come emerge storiografi camente 
in maniera chiara, importanti riconoscimenti internazionali: è già noto in lette-
ratura che durante il IX Congresso Internazionale di Psicologia svoltosi dall’1 
al 7 settembre del 1929 alla Yale University di New Haven in U.S.A., il Pre-
sidente del Congresso James Mc Keen Cattel, nella sua relazione introduttiva 
ebbe a classifi care la scuola italiana di psicologia tra il 1909 e il 1929, come una 
delle prime quattro scuole psicologiche mondiali dopo gli Stati Uniti, la Ger-
mania, la Francia. Nel 1927, viene detto in quella sede autorevole, cederà la sua 
posizione alla Unione Sovietica divenendo, in base alla produttività scientifi ca 
degli psicologi italiani, la quinta scuola al mondo32. Non è sicuramente possibi-
le esaurire in questo capitolo il tema generale della “crisi” a cui con angolature 
e approfondimenti diversi, sono stati dedicati altri saggi che hanno preso in esa-

29. Lombardo - Proietto, La “Crisi” nella storia della Psicologia scientifi ca: il caso italia-
no, cit.

30. M. Nacci, Tecnica e cultura della crisi (1914-1939), Loescher, Torino 1982.
31. Morselli, La pretesa bancarotta della scienza, cit.
32. G. Morgese - G.P. Lombardo - A. Albani, The discontuinity in scientifi c psychol-ogy at 

the University of Rome, 1907-1947: from general psychology to psychotechnics, in «History of 
Psychology», 19, 4, 2016, pp. 314-336.
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me sia il contesto fi losofi co-scientifi co delle “origini”33 che quello della “crisi” 
nel Novecento della psicologia accademica34.

4. Conclusioni

In questo specifi co ambito quello che è possibile rilevare è che, mentre la 
moderna storiografi a internazionale vede la Psicologia applicata nei termini po-
sitivi di un ampliamento delle applicazioni del metodo sperimentale, molti sto-
rici della psicologia italiana l’abbiano sul piano della a-teoreticità identifi cata 
con la nostra Psicotecnica e, su questa base, abbiano anticipato la “crisi” ai 
primi anni del fascismo o addirittura già durante il periodo della Prima Guerra 
Mondiale. Questo aspetto legato dunque alla tempistica con cui viene vista at-
tivarsi la negativa infl uenza della fi losofi a idealistica e storicistica sullo svilup-
po accademico della Psicologia italiana è però strutturale; anticipare nel tempo 
la insorgente “crisi” della psicologia scientifi ca in Italia, contrasta innanzitutto 
con il fatto che la Psicotecnica applicata all’orientamento scolastico e alla sele-
zione dei lavoratori nell’industria, risulti in auge solo più tardi, nel corso degli 
anni Trenta, e non prima35. La travisata accezione di una effi cace reazione idea-
listica contro la scienza psicologica che fi n dai primi anni del XX secolo avreb-
be prodotto il declino della psicologia, ha portato insomma molti storici italiani 
ad anticipare di almeno un decennio la “crisi” della Psicologia applicata che, 
confusa nella analisi storica con la Psicotecnica e, su questa base associata al 
Regime fascista, è ancora oggi completamente svalutata nella memoria scien-
tifi ca condivisa dagli psicologi. Come è riscontrabile invece sul piano della ri-
cerca storica, la Psicotecnica si insedierà prepotentemente ed unilateralmente 
nel nostro paese solo più tardi, proprio sulla base della “crisi” del precedente 
paradigma generalista e differenziale, da molti osteggiato sia in ambito fi loso-
fi co che scientifi co. A partire dalla fi ne degli anni Venti, con l’unica eccezione 
della sede universitaria romana, con la morte o il ritiro dei titolari, non ci sarà 
nei successivi anni Trenta nessun reintegro degli allievi sulle cattedre di Psi-
cologia sperimentale fi no a quel momento esistenti. Mario Ponzo che si occu-
perà nella Regia Università di Roma prevalentemente di Psicotecnica, rimarrà 
quindi l’unico cattedratico di Psicologia sperimentale in Italia. La “crisi” che si 
manifesta negli anni Trenta sarà dunque, oltre che quantitativamente legata al 
numero delle cattedre, anche di tipo qualitativo, riguardando anche l’indirizzo 
preso in Italia dalla ricerca psicotecnica. Questa si presenta “autarchicamente” 
come a-teoretica e si limiterà a svolgere una funzione sociale pratico-suppor-

33. Bartolucci - Lombardo, Evolutionary monism in the study of the mental phenomena. The 
clinical-differential psychopathology of Enrico Morselli scientist and philosopher (1852-1929), 
cit.

34. Morgese - Lombardo - Albani, The discontinuity in scientifi c psychology at the University 
of Rome, 1907-1947: from general psychology to psychotechnics, cit.

35. Ibidem.
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tiva in ambito scolastico o industriale, bene accetta al Regime fascista che la 
incoraggerà in tutti i modi36. Nei suoi effetti autarchici di chiusura delle fron-
tiere scientifi che, perduranti fi no a tutto il secondo dopoguerra, la Psicotecnica 
segnerà un prolungato periodo di declino nazionalistico, da cui la Psicologia 
scientifi ca uscirà soltanto con la nascita dei corsi di laurea in Psicologia istituiti 
con il D.P.R. 11 maggio 1971, n. 452, presso l’Università di Roma e di Padova; 
i loro ordinamenti didattici restituiranno, infatti, alla Psicologia applicata au-
tenticamente intesa, il ruolo accademico centrale, che aveva perso nel periodo 
contrassegnato storiografi camente dalla “crisi”, di raccordo tra la psicologia 
generale di base e le applicazioni clinico-differenziali. L’evento istituzionale 
che segna la fuoriuscita da questo periodo storico di “declino” della psicolo-
gia scientifi ca è dunque, a mio modo di intendere, legato proprio al recupero 
dell’approccio sperimentale e clinico-differenziale della precedente tradizione 
che diviene nuovamente centrale negli studi e nella formazione degli psicologi 
all’inizio degli anni Settanta.
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A volte ritornano. Nascita, morte e rinascita
della psicologia collettiva
di Michela Nacci

La nascita è incerta, la morte improvvisa, la rinascita sospetta. Stiamo par-
lando della psicologia collettiva. 

Prima di tutto una questione terminologica: il nostro oggetto deve essere de-
fi nito psicologia sociale o psicologia collettiva? Di recente, nel suo Verso una 
scienza dell’educazione, Marco Antonio D’Arcangeli ha defi nito Pasquale Ros-
si «psicologo sociale (o meglio “collettivo” o “della folla”)»1. Nessuna diffe-
renza è riscontrabile tra le dizioni psicologia collettiva e psicologia delle folle: 
fanno riferimento allo stesso fenomeno, negli stessi anni, con lo stesso signifi -
cato. Indicano entrambe quella disciplina che nasce all’improvviso nell’ultimo 
quarto del XIX secolo tra Francia e Italia e diviene in poco tempo una presenza 
fi ssa non solo nelle università, ma anche sui giornali: con un nome o con l’altro, 
indifferentemente, prende in esame il comportamento della folla. Psicologia 
collettiva (o delle folle) e psicologia sociale, invece, sembrano non coincide-
re del tutto, anche se un controllo a fondo richiederebbe strumenti che vanno 
al di là della nostra portata. Si può solo osservare che, nell’epoca e in uno dei 
due paesi in cui la psicologia collettiva fa la sua comparsa (la Francia), sono 
in pochi (ad esempio Gabriel Tarde2) a parlare di psicologia sociale, mentre la 
maggioranza defi nisce la propria ricerca psicologia collettiva o delle folle. Il 
volume più celebre di tutti, ristampato ancora oggi, si intitola del resto Psycho-
logie des foules3. La ricerca statunitense (o meglio anglofona) preferisce, al di 
là delle differenze di impostazione, la dizione psicologia sociale4. La differenza 

1. M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia 
della folla alla demopedia, Anicia, Roma 2013, p. 11.

2. G. Tarde, Les lois de l’imitation, Alcan, Paris 1890; Id., L’opinion et la foule, Alcan, Paris 
1901. 

3. G. Le Bon, Psychologie des foules, Alcan, Paris 1895.
4. Cfr. C.H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Scribner’s Sons, New York 1902; 

W. McDougall, An introduction to Social Psychology (1908), revis. ed. John W. Luce & Co., 
Boston 1926; E.A. Ross, Social psychology: an outline and source book, Macmillan, New York 
1908; C.H. Cooley, Social Organization: a Study of the Larger Mind, Scribner’s Sons, New York 
1909; F.H. Allport, Social psychology, Houghton Miffl in, Boston 1924.
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di nome è da ricondurre a concezioni non omogenee: l’interesse di autori come 
Tarde e gli anglofoni è centrato non tanto sulla folla quanto sulla società, la sua 
formazione, il suo funzionamento, i suoi confl itti, la sua possibile disgregazio-
ne. Per loro la folla è solo una delle tante formazioni sociali, alla pari con il 
gruppo occasionale, il partito, il club: per alcuni una formazione particolarmen-
te stimolante, o pericolosa, ma né il punto di partenza né il fi ne dell’indagine. 
L’esempio di Tarde è illuminante: egli indaga prima di tutto il meccanismo che 
tiene insieme la società. Una volta riconosciuto che si tratta dell’imitazione, lo 
analizza in due casi particolari: la folla e il pubblico. Chi parla invece di psico-
logia collettiva o delle folle è interessato prevalentemente o esclusivamente al 
comportamento di questo insieme. 

Che cos’è la psicologia collettiva oltre la breve defi nizione che ne abbia-
mo data? È quella branca della ricerca che affronta la trasformazione psico-
logica dell’individuo che si verifi ca quando questi entra a far parte della folla. 
Una delle invarianti che si ritrova in tutti gli autori che se ne sono occupati, in 
ogni paese e in ogni epoca, è la tesi dello spontaneo adeguamento del singolo 
al comportamento altrui. Dal momento che tutti i membri della folla si com-
portano all’unisono, come se fossero una sola persona, prende vita un soggetto 
collettivo ma dal volto individuale. Ogni differenza all’interno della folla viene 
annullata. Scipio Sighele lo dice con le parole usate da Tarde in La philosophie 
pénale: «L’incoerenza diventa coesione, il rumore confuso diventa voce distin-
ta e, d’un tratto, quel migliaio d’uomini prima divisi di sentimenti e di idee non 
forma più che una sola e unica persona, una belva innominata e mostruosa che 
corre al suo scopo con una fi nalità irresistibile»5.

Secondo la psicologia collettiva dal pensare, agire, sentire come tutti gli 
altri, che si verifi ca nella folla, deriva la perdita per l’individuo delle tre ca-
ratteristiche che lo contraddistinguono: autonomia, razionalità, autocontrollo. 
L’imitazione di chi gli sta accanto implica infatti, prima di tutto, la scomparsa 
dell’autonomia: quella autonomia di giudizio e di azione che secondo la teoria 
moderna dell’individuo ne caratterizza il comportamento. In questa condizio-
ne, al contrario, il criterio dei suoi giudizi, dei suoi sentimenti e delle sue azioni 
non proviene più da lui stesso, ma da fuori, ed egli si adegua passivamente a 
questo suggerimento, o ordine, esterno.

L’accostamento dell’uomo della folla con chi è sotto ipnosi, così frequente 
nella psicologia collettiva di fi ne Ottocento, si deve proprio all’eclisse della co-
scienza individuale che l’appartenenza alla folla provoca. L’imitazione implica 
anche la perdita del secondo elemento che costituisce l’individuo: la razionalità 
dalla quale si ritiene che esso normalmente sia guidato. Il posto della razionalità 
è preso dall’irrazionale. Va notato che irrazionale fa riferimento a una plurali-
tà di signifi cati. In primo luogo alle passioni, i sentimenti, la parte emozionale 

5. Si tratta di G. Tarde, La philosophie pénale, Storck, Lyon 1890, un’altra delle opere fon-
datrici della psicologia collettiva, p. 320, cit. in S. Sighele, La folla delinquente (1891), a cura di 
C. Gallini, Marsilio, Venezia 1985, p. 60. 
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dell’animo umano, che prendono il sopravvento sulla ragione. In secondo luogo 
alla natura, e in un duplice senso: quello della animalità pre-umana che costi-
tuisce anche il fondo del comportamento dell’uomo, e quello della regressione 
a stadi precedenti già superati dall’evoluzione della specie (atavismo). In terzo 
luogo a convenzioni, costumi, abitudini, tradizioni, tutti elementi a-razionali 
per defi nizione, che sono propri del popolo, la nazione, la località, da cui pro-
vengono coloro che compongono la folla. Infi ne, l’imitazione implica la perdita 
del terzo elemento che costituisce l’essenza dell’individuo: fare come fanno gli 
altri ha come conseguenza la cancellazione dell’autocontrollo, del senso della 
misura, del contegno e del decoro, non solo nella forma lieve della maleduca-
zione o della trasgressione, ma in quella più grave dell’infrazione delle regole 
sulle quali si basa la vita comune. Il comportamento della folla, infatti, è spesso 
un comportamento non solo scorretto (per l’irrisione del potere, la mancanza 
di rispetto per i costumi correnti, il rovesciamento dei ruoli, così come avviene 
normalmente nel tempo della festa) ma propriamente delittuoso: la folla assalta, 
deruba, incendia, uccide. 

Ci sono tre parole chiave nella psicologia collettiva: abbiamo già citato la 
prima, imitazione. Le altre due sono: contagio e degenerazione. Vediamole una 
per una. L’imitazione passa come una scossa elettrica fra coloro che formano la 
folla, e fa sì che ognuno si comporti, quasi fosse sotto il dominio di una forza 
irresistibile, come tutti gli altri: il singolo può solo adeguarsi. Il contagio si dif-
fonde in modo impercettibile e velocissimo dall’uno all’altro allo stesso modo 
con cui si diffonde il virus di una malattia o si allarga un’epidemia: qualunque 
idea, azione, sentimento, anche il più immotivato, nasca da qualche parte in 
mezzo alla folla, esso contagia tutti. Il contagio è impercettibile e inarrestabi-
le: non può essere fermato con il ragionamento, il richiamo al buon senso, il 
rispetto dell’autorità. Giuseppe Sergi6 propone di sostituire al contagio la sug-
gestione, ma le cose non cambiano molto: siamo sempre di fronte all’azione di 
una forza immateriale che non passa dalla ragione ma tocca la sfera non con-
sapevole della personalità. La degenerazione, infi ne, è quel meccanismo per il 
quale una società (o una situazione, oppure una persona), che si trova in uno 
stato di salute, effi cienza e normalità, all’improvviso si ammala, impazzisce, di-
venta selvaggia, si disgrega. Il soggetto a cui viene applicato più spesso questo 
concetto è senz’altro la civiltà: la civiltà occidentale (che alla fi ne dell’Ottocen-
to, e poi ancora a lungo, è civiltà per antonomasia), sotto assalto da parte della 
folla e delle sue azioni distruttive, corre il rischio di degenerare, se già non lo 
ha fatto. Molte sono le forze che spingono verso la degenerazione: la crescita 
delle città, il passaggio dal lavoro agricolo e artigianale al lavoro industriale, la 
diffusione delle macchine, la presenza di un tempo libero spesso utilizzato per 
abbrutirsi. La vita moderna diventa frettolosa, scandita dai ritmi artifi ciali della 
produzione in serie, dalla riproduzione delle immagini e dei suoni, dalla mec-

6. G. Sergi, Psicosi endemica, in «Rivista di fi losofi a scientifi ca», vol. VIII, 1889, pubblicato 
con lo stesso titolo anche come libro, Dumolard, Milano 1889. 
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canizzazione dell’intrattenimento, dalla sete di beni e svaghi, dal modo assoluto 
con cui si impone lo stile del mediatore universale denaro. È un’epoca di demo-
crazia crescente: di democrazia politica e di democrazia sociale. Secondo i cri-
tici della democrazia il démos privo di buoni esempi e di limiti darà il peggio di 
se stesso, e la democrazia condurrà i paesi in cui governa alla rovina. Ma l’ele-
mento più responsabile di tutti per la degenerazione – prossima o già in corso – 
della civiltà, viene identifi cato con l’esplosione demografi ca, con l’ammassarsi 
degli uomini gli uni sugli altri, con la mancanza di spazio e di solitudine che 
questo provoca, con i contatti sempre più frequenti e sempre più superfi ciali, 
con la scomparsa di quei corpi intermedi che in precedenza facevano da scudo 
all’individuo. Così, grazie a una modernità che privilegia sistematicamente il 
giovane rispetto al vecchio, l’attuale rispetto allo storico, l’innovativo rispetto 
al tradizionale, che sostituisce ovunque sia possibile l’artifi cio alla natura e la 
quantità alla qualità, l’individuo si trasforma in un atomo isolato e insignifi can-
te e non ha la possibilità di resistere alla spinta che lo assimila a individui isolati 
e insignifi canti del tutto simili a lui7. Nella fi n-de-siècle la società appare insom-
ma come un organismo ammalato di nervosismo e frammentazione, la civiltà 
come una scorza molto sottile sotto la quale si agitano, pronte a scatenarsi e a 
distruggere, forze oscure e primitive.

I tratti della folla che abbiamo evocato hanno ricadute di peso: ne segnalia-
mo una per tutte. Dall’imitazione, che si mette in atto ogni volta che dei singoli 
si raggruppano, consegue che la folla non coincide con la somma degli indivi-
dui che ne fanno parte. Se la folla fosse semplicemente formata da coloro che la 
compongono, ogni membro della folla manterrebbe intatte le sue caratteristiche 
individuali, e insieme i tre elementi che, come abbiamo detto, lo caratterizzano 
in quanto individuo (autonomia, razionalità, autocontrollo). Ma così non è: la 
folla assorbe e annulla tutte le individualità che la compongono, e si confi gu-
ra come un soggetto totalmente nuovo, stavolta collettivo, con una sua propria 
fi sionomia. Ma allora in che senso si può parlare di responsabilità individuale, 
se nella folla le caratteristiche che defi niscono l’individuo sono scomparse? Gli 
autori italiani sono interessati proprio alla responsabilità nei crimini compiuti 
dalla folla e propongono una riforma del codice penale che li depenalizzi par-
zialmente. Questa ricaduta giuridica non è sempre presente (i francesi ad esem-
pio se ne preoccupano molto meno), ma il tema della capacità di giudizio nel 
comportamento collettivo è un passaggio obbligato per tutti coloro che se ne 
occupano. 

Sulla nascita della psicologia collettiva, come abbiamo accennato all’inizio, 
non vi è nessuna certezza: esistono in merito congetture diverse. Si è sostenuto 

7. Quando questi atomi si incontrano, si possono avere due risultati molto diversi, accomu-
nati solo dal fatto che hanno entrambi per protagonista un gran numero di persone vicine le une 
alle altre: il modo attivo della folla e quello passivo dell’uomo-massa. Sono appunto le due for-
me con le quali si manifesta il collettivo tra fi ne Ottocento e inizio Novecento. Rinvio su questo 
punto al mio La rivoluzione democratica, in D. Thermes (a cura di), Rivoluzione e rivoluzioni, di 
prossima pubblicazione. 
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a lungo8 che veda la luce con la pubblicazione di Origines de la France contem-
poraine, un’opera in cui Hyppolite Taine racconta la storia della Rivoluzione 
francese9: la folla rivoluzionaria ne è la protagonista incontrastata. Il compor-
tamento della folla è spesso violento, irrazionale, criminale, sempre unanime. 
Il testo esce a partire dal 1875. L’opinione pubblica ha in mente le violenze re-
centi della Comune e legge con occhi molto sensibili quelle pagine. È diffi cile 
però spiegare lo studio delle folle, che scoppia contemporaneamente non solo 
in Francia e in Italia, ma anche in Germania, in Gran Bretagna e negli Stati Uni-
ti, solo con un’opera, per quanto capitale. Il testo di Taine è importantissimo: 
non è verosimile, però, che quel testo sia stato capace di creare dal nulla una 
sensibilità, temi comuni, autori pronti a descrivere fatti e misfatti della folla uti-
lizzando gli stessi strumenti, a un tempo sociologici, biologici e psicologici, e 
per di più non solo in Francia, ma in paesi (l’Italia, la Germania, la Gran Breta-
gna, gli Stati Uniti) che non hanno conosciuto la Comune. Più probabile è che 
fossero presenti, forse da tempo, altri elementi che avevano preparato il terreno 
e, insieme a quel testo molto infl uente, creato le condizioni culturali perché la 
psicologia collettiva potesse vedere la luce. Torneremo su questo punto.

La psicologia collettiva viene universalmente identifi cata con uno solo dei 
suoi autori – Gustave Le Bon – e con una sola delle numerose opere che fanno 
parte della disciplina, con una sola delle altrettanto numerose opere dell’autore 
in questione: il celeberrimo Psychologie des foules10. La data è il 1895. Pecca-
to che molte delle opere importanti e addirittura fondatrici siano precedenti: in 
Francia Les lois de l’imitation e La philosophie pénale di Gabriel Tarde, tutti e 
due del 1890, Essai sur la psychologie des foules: considérations médico-judi-
ciaires sur les responsabilités collectives di Henry Fournial, del 1892, Foules 
et sectes au point de vue criminel ancora di Tarde, del 1893, in Italia L’uomo 
delinquente, studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale ed alle 
discipline carcerarie di Cesare Lombroso (con Giuseppe Sergi ed Enrico Fer-
ri), del 1876, Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’antro-
pologia criminale ed alla scienza di governo, ancora di Lombroso (con Rodolfo 
Laschi), del 1890, La folla delinquente di Sighele, del 1891.

Ciò spinge a riconsiderare l’importanza di Le Bon nella disciplina – un 
seguace piuttosto che un apripista, uno dei tanti – e a dare maggior risalto 
ad altre opere, altri temi, altri autori, magari non vicinissimi nel tempo. Par-
tendo da lontano, la simpatia quale generatrice della società non è troppo 
lontana dall’imitazione: lo ricorda proprio uno degli autori della psicologia 

8. Cfr. A. Mucchi Faina, L’abbraccio della folla. Cento anni di psicologia collettiva, il Mu-
lino, Bologna 1983. 

9. H. Taine, Origines de la France contemporaine. I. L’Ancien Régime, Hachette, Paris 1875-
1893.

10. La tesi si ritrova un po’ ovunque fra gli studiosi della psicologia collettiva, ma è stato Ro-
bert A. Nye ad accreditarla nel modo più autorevole: cfr. R.A. Nye, The Origins of crowd psy-
chology: Gustave Le Bon and the crisis of mass democracy in the third republic, Sage, London 
1975.
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collettiva, Robert Park, nel suo Masse und Publikum11. Poi, più a ridosso del 
nostro tema, è diffi cile sottovalutare l’importanza delle teorie darwiniane, 
ma anche lamarckiane e trasformiste. Infi ne, tornando di nuovo lontano, la 
folla con le sue passioni, l’effetto massifi cante del rapporto che i politici in-
trattengono con i loro sostenitori, erano già stati analizzati, anche se in con-
testi molto diversi e senza un contenitore unitario come invece accade con 
la psicologia collettiva fra Ottocento e Novecento, da autori come Spinoza, 
Hobbes, Mandeville.

Da qualche anno a questa parte va di moda la tesi secondo la quale la psi-
cologia collettiva sarebbe nata sempre con un volume, ma non con il volume 
di Taine: con Des sociétés animales di Alfred Espinas, del 187712. Autrice di 
questa interpretazione è Susanna Barrows: in Distorting mirrors: visions of the 
crowd in late nineteenth-century France 13 la studiosa americana ha sostenuto 
che nel volume in questione avviene per la prima volta la scoperta del compor-
tamento sociale di alcune famiglie animali; il passaggio dalla biologia alla so-
ciologia e alla psicologia è questione di un attimo. Così, il comportamento di 
gruppo di alcuni animali apre la strada all’osservazione del comportamento di 
gruppo degli esseri umani. Anche in questo caso, il gusto per la precisione pren-
de la mano e falsa la prospettiva: Espinas è un autore straordinario e l’opera in 
questione importante da più punti di vista. Tuttavia, l’analisi del comportamen-
to di alcune specie animali che vivono in gruppo copre una parte molto ridot-
ta del volume, e la similitudine fra queste società animali e il comportamento 
della folla non solo non viene avanzata, ma non rappresenta neppure il cuore 
dell’argomentazione. Senza contare che le opere sulla socialità animale non 
mancavano anche prima del libro di Espinas e accanto al suo, tanto da rappre-
sentare quasi un genere a sé nel genere più ampio «vita degli animali»14. Inoltre, 
ciò che passa dagli studi sulla socialità animale alla psicologia collettiva è solo 
una parte di tale socialità: la socialità gregaria. 

Chi ha studiato la psicologia collettiva sembra essersi mosso senza conside-
rare adeguatamente il contesto intellettuale nel quale matura la disciplina. Quel 
contesto contiene almeno cinque elementi importanti. 

11. R.E. Park, Masse und Publikum (1904), The crowd and the public (1972), trad. it., La fol-
la e il pubblico, a cura di R. Rauty, Armando, Roma 1996, pp. 49-53. 

12. A. Espinas, Des sociétés animales. Etude de psychologie comparée, Baillière, Paris 1877.
13. S. Barrows, Distorting mirrors: visions of the crowd in late nineteenth-century France, 

Yale University Press, New Haven-London 1981.
14. Alcuni pochi esempi, da aggiungere ovviamente all’opera di Darwin: J.-C. Houzeau, 

Etudes sur les facultés mentales des animaux, 2 voll., Manceaux, Mons 1872; A. Forel, Les 
Fourmis de la Suisse, systématique, notices anatomiques et physiologiques, architecture, 
distribution géographique, nouvelles expériences et observations de mœurs, Georg, Bâle, Genève, 
Lyon 1874; E. Perrier, Les colonies animales et la formation des organismes, Masson, Paris 
1881; A. Lacassagne, De la criminalité chez les animaux, in «Revue de philosophie scientifi que», 
janvier 1882, come volume impr. Bourgeon, Lyon 1882; J. G. Romanes, Animal intelligence, 
Gregg International, Westmead 1970 (ed. or. London, 1882); Id., L’évolution mentale chez les 
animaux, Reinwald, Paris 1884.
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Il primo è l’onnipresenza, nella cultura europea del XIX secolo che precede 
e accompagna il fi orire della psicologia collettiva, della psicologia: è presente 
nelle scienze sociali, nella politica, nel costituzionalismo, nell’economia, nella 
morale, nella biologia. La psicologia dilaga e invade ogni settore. Questa esplo-
sione non è ancora stata studiata adeguatamente. Herbert Spencer applica la 
psicologia alle dinamiche della società15. Walter Bagehot applica la psicologia 
alla politica16. Georg Simmel applica la psicologia alla storia17. Moritz Lazarus 
e Heymann Steinthal applicano la psicologia ai popoli18, così come fa la psico-
logia dei popoli in tutta Europa, da Bagehot a Le Bon, fi no a Alfred Fouillé19. 
Graham Wallas applica la psicologia alla società20. I naturalisti-fi losofi -sociolo-
gi-psicologi che danno vita alla psicologia collettiva applicano la psicologia al 
comportamento degli uomini in società, da Tarde a Sighele, da Le Bon a Lom-
broso, da Fournial a Ferri.

Ma non si tratta affatto di psicologismo, come si potrebbe pensare se appli-
cassimo la psicologia quale la conosciamo oggi alle realtà che abbiamo appena 
ricordato. Si tratta piuttosto di biologismo, naturalismo, sociologismo: la psico-
logia dell’epoca ha molto a che fare con le scienze naturali, dalla fi siologia alla 
biologia. La sua applicazione alla storia o all’economia, alla teoria dei caratteri 
nazionali o al comportamento delle folle, ha la conseguenza di naturalizzare 
tali fenomeni. Quelle discipline divengono succursali di una più ampia visione 
della natura, e dell’uomo all’interno di essa, dove il comportamento umano è 
sempre ricondotto alla sua base fi siologica, nervosa, animale, evolutiva: istinti, 
impulsi, natura. I fenomeni e i soggetti studiati sono trattati nel modo in cui lo 
scienziato tratta i fenomeni e i soggetti con i quali ha a che fare, che siano verte-
brati o invertebrati, piante o rocce. L’uomo è visto come animale fra gli anima-
li, individuo naturale in mezzo ad altri individui naturali. Alla società formata 
dagli uomini viene attribuito in questo modo un fondamento naturale, sia per 
quanto riguarda il comportamento del singolo sia per quanto riguarda il com-

15. H. Spencer, Social statics or the Conditions essential to human happiness specifi ed and 
the fi rst of them developed, Chapman, London, 1851; Id., The principles of biology, Williams and 
Norgate, London 1864-1867; Id., First principles, Williams and Norgate, London 1875; Id., The 
principles of psychology, 2 voll., Williams and Norgate, London 1870-1872; Id., The principles 
of sociology, 3 voll., Williams and Norgate, London 1877-1896. 

16. W. Bagehot, Physics and politics or thoughts on the application of the principles of natu-
ral selection and inheritance to political society, Kegan Paul, London 1875.

17. G. Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosophie (1892, ed. riv. 1905 e 1907), trad. 
it. I problemi della fi losofi a della storia, a cura di V. D’Anna, Marietti, Casale Monferrato 1982. 

18. M. Lazarus, H. Steinthal, Die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, Mohr-
Siebeck, Tübingen 1971. Si veda in it. M. Lazarus, Psicologia dei popoli come scienza e fi losofi a 
della cultura, a cura di A. Meschiari, Bibliopolis, Napoli 2008. 

19. W. Bagehot, Lois scientifi ques du développement des nations: dans leurs rapports avec 
les principes de la sélection naturelle et de l’hérédité, Baillière, Paris 1875; A. Fouillée, La psy-
chologie des idées-forces, Alcan, Paris 1893; G. Le Bon, Les lois psychologiques de l’évolution 
des peuples, Alcan, Paris 1894. 

20. G. Wallas, The great society, a psychological analysis, Macmillan, London 1914; Id., Hu-
man nature in politics, Crofts, New York 1921.
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portamento collettivo. Quella base è da intendere come causa, non come una 
delle condizioni che sta accanto ad altre condizioni e concorre a produrre un ri-
sultato: la parte naturale che forma la natura e la società è quella che detta le re-
gole di funzionamento per singolo, gruppi, istituzioni e tutto il resto. Alla mar-
xiana economia che «in ultima istanza» determina tutte le realizzazioni umane, 
anche le più spirituali, si sostituisce qui una determinazione in ultima istanza 
(e spesso neppure in ultima istanza) da parte della natura. Il determinismo può 
essere totale o parziale: quasi mai è assente. 

Il secondo elemento è la collocazione dell’essere umano in continuità con 
l’animale. Ciò consente di evidenziare da un lato la socialità di alcune famiglie 
animali, come fa Espinas, dall’altro l’animalità dell’uomo, come fanno tra gli 
altri gli psicologi della folla. Non sono solo Darwin e il darwinismo a porre su 
una stessa linea l’uomo e l’animale. È certamente vero che il darwinismo ha 
infl uenzato in modo fortissimo l’immagine dell’essere umano e il suo rappor-
to con l’essere animale; è anche vero, tuttavia, che la teoria darwiniana è stata 
preceduta, accompagnata e seguita da visioni molto simili, e in gran parte in-
dipendenti da essa, della natura dell’uomo e la parte di animalità che contiene. 
La psicologia che è in azione nella psicologia collettiva non è pensabile senza 
questa solida base rappresentata dalla contiguità fra uomo e animale: si tratta 
di una psicologia a base biologica che parla del comportamento di individui in 
società, allo stesso modo in cui all’epoca si può trovare, simmetricamente, una 
biologia che tratta il comportamento animale su base psicologica. È un fatto che 
cani, topi, castori, scimmie, elefanti, pecore, api, vespe, formiche, termiti, uc-
celli popolano le pagine degli psicologi collettivi, mentre la folla è paragonata 
continuamente allo sciame, il branco, la muta, lo stormo, il nugolo, il gregge, il 
formicaio, l’alveare, il termitaio21. 

Il terzo elemento è l’evoluzionismo, con la sua evoluzione verso l’alto (l’e-
voluzione propriamente detta) e l’evoluzione verso il basso, ossia i fenomeni di 
atavismo. Nella teoria darwiniana, e nelle altre numerose teorie simili del tem-
po, è prevista la possibilità che l’evoluzione faccia dei passi indietro: il com-
portamento della folla, irrazionale, selvaggio e violento, rappresenta uno di tali 
passi indietro. D’altra parte, c’è da notare che rispetto al darwinismo, e all’evo-
luzionismo in generale, la psicologia collettiva rappresenta il contrario del mo-
dello confl itto-cooperazione che caratterizza quelle teorie: la folla non dà luogo 
alla cooperazione, ma all’appiattimento del singolo su tutti gli altri. Mentre nel-
la cooperazione pensata dal darwinismo (così come nel confl itto, ovviamente) 
l’individuo non viene cancellato dalla collaborazione che si crea, anzi, semmai 
esaltato nelle sue capacità peculiari, nella psicologia collettiva si danno due e 
solo due possibilità: fondersi con gli altri, e quindi annullarsi come individuo, 
oppure uscire – se ci si riesce – dalla folla.

21. Vengono scelti animali aggressivi (come i cani) oppure pacifi ci e disciplinati (come le 
formiche) a seconda che si intenda mettere in risalto l’aspetto violento della folla oppure la con-
formità passiva e l’omologazione.
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Il quarto elemento è la psicologia di Herbert Spencer. Nel suo The principles 
of psychology22 si trovano le premesse alla psicologia collettiva: negli animali 
che vivono in gruppo, così come nell’uomo – sostiene Spencer –, è la rappre-
sentazione dell’emozione altrui a provocare in un soggetto la stessa emozione. 
Alla muta di cani (l’esempio è suo) è suffi ciente sentir abbaiare in segno di pau-
ra per provare paura e iniziare ad abbaiare. Quindi, visto che l’uomo è socievole 
(gregarious è il termine che utilizza) e in continuità con gli animali, per lui vale 
la stessa cosa. Non è forse questo il meccanismo che costituisce la base dell’i-
mitazione? E non è forse l’imitazione, a sua volta, il meccanismo che permette 
al soggetto folla di costituirsi?23 

Il quinto elemento è il paradigma della degenerazione24. Una civiltà carat-
terizzata da industrialismo, urbanizzazione, esplosione demografi ca, non è una 
civiltà in buona salute. Il paradigma degenerazionista viene utilizzato per spie-
gare svariati fenomeni sociali, fra i quali il comportamento collettivo: il com-
portamento della folla è un esempio di degenerazione, e l’uomo della folla è 
paragonato al malato, al delinquente, al folle, all’ipnotizzato. 

Lo sfondo di questa storia è formato dai fenomeni di urbanizzazione, stan-
dardizzazione, presenza delle masse, avanzare della democrazia sociale e po-
litica, dalla tendenza dell’istruzione a divenire universale, così come del voto, 
dalla produzione in serie, dal diventare ripetibili all’infi nito e meccanizzate di 
una serie di arti e strumenti (fotografi a, cinema, mezzi di trasporto). La psico-
logia collettiva è sia un modo di manifestare la propria inquietudine di fronte a 
tutto questo, sia un tentativo di minare le ragioni della democrazia intesa in en-
trambi i sensi: della democrazia sociale che imbruttisce il mondo con i prodotti 
industriali, il cattivo gusto, la moda che uniforma, e della democrazia politica la 
cui sovranità poggia su un popolo che, quando si riunisce, è dominato dall’irra-
zionale, dalla mimesi, dalla violenza. La democrazia politica non può essere ac-
cettata per due motivi: perché è il sistema della mediocrità e non dell’eccellenza 
(élites o nobiltà), e perché è il sistema delle emozioni collettive. Infatti, nella 
democrazia trionfano i demagoghi. Il rapporto fra il demagogo e le emozioni è 
stretto: il comportamento della folla trasforma automaticamente la politica in 
una attività da demagoghi, cioè in populismo.

Quando scompare la psicologia collettiva? La risposta è facile e diffi cile al 
tempo stesso. Scompare improvvisamente all’inizio del Novecento, ma non si 

22. H. Spencer, The principles of psychology, 2 voll., Longman, Brown, Green and Long-
mans, London 1855, ed. riv. Williams and Norgate, London 1870-1872. La traduzione francese 
dell’edizione riveduta è opera di due autori che hanno molto a che fare con la psicologia collet-
tiva e l’evoluzionismo, Espinas e Théodule Ribot: cfr. H. Spencer, Principes de psychologie, Al-
can, Paris 1898. 

23. Non sostengo affatto che Spencer sia uno psicologo delle folle: anzi, la sua teoria è com-
plessivamente agli antipodi. Sostengo che ha offerto alla psicologia collettiva una spiegazione 
pronta per essere utilizzata.

24. Sul paradigma degenerazionista cfr. M. Simonazzi, Degenerazionismo: psichiatria, euge-
netica e biopolitica, Bruno Mondadori, Milano 2013.
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può negare che abbia continuato a essere presente negli anni successivi, seb-
bene con mutamenti talvolta notevoli. Sembra più vicino al vero affermare che 
essa viva una vita carsica che la porta a riemergere di tanto in tanto. In queste 
immersioni ed emersioni la psicologia collettiva cambia vesti, oggetto di osser-
vazione, strumenti, signifi cato, settore scientifi co disciplinare: ma è da sottoli-
neare la fl essibilità con cui si adegua ogni volta agli scenari diversi, al panorama 
mutato della società, a rapporti sociali che non sono certamente più quelli di 
fi ne Ottocento, per arrivare fi no ai giorni nostri25. 

Così come è apparsa all’improvviso ed è cresciuta in fretta, la psicologia 
collettiva di colpo scompare. All’inizio del Novecento accade infatti che la psi-
cologia collettiva da un anno all’altro non esista più come rifl essione compatta 
alla quale partecipano molti autori e dotata di propri strumenti per consolidarsi 
e comunicare (associazioni, riviste, volumi, cattedre universitarie): mentre ne-
gli anni precedenti i volumi sul comportamento della folla si sono succeduti 
numerosissimi, ora le opere dedicate all’argomento divengono sempre più rare 
e vengono snobbate. Cerchiamo di capire perché. Una delle ragioni teoriche 
è senz’altro la formazione della sociologia “scientifi ca” in Francia a opera di 
Emile Durkheim: secondo il principio per il quale, in una sociologia che voglia 
essere una scienza, causa ed effetto devono essere omogenei, Durkheim taglia 
fuori dalla ricerca scientifi ca la psicologia collettiva26. Questa, infatti, assegna 
al comportamento collet tivo – che appartiene alla sfera del sociale – cause che 
invece appartengono alla sfera della biologia, della psicologia o a entrambe. 
Invece, per Durkheim la causa di un elemento sociale deve essere rintracciata 
solo nell’ambito sociale. In questo modo ogni connessione o intreccio fra biolo-
gia e società, psicologia e società (e anche fra biologia e morale, fra psicologia 
ed economia, e via dicendo), è escluso. Per questo motivo non solo le teorie di 
Durkheim, che pure vertono sul comportamento collettivo e sulle rappresen-
tazioni collettive, non possono essere annesse alla psicologia collettiva: la sua 
opera segna la fi ne della possibilità di utilizzare la psicologia per comprendere 
la società. E la psicologia collettiva è colpita a morte. È Durkheim a vincere 
nella lotta che avviene sulla sociologia e il collettivo: non Tarde. Se avesse vinto 
lui, la sociologia francese sarebbe stata tardiana e non durkheimiana, e forse la 
psicologia collettiva sarebbe sopravvissuta. Siamo nel 1895, anno di Les règles 
de la méthode sociologique. Due anni prima era uscito La division du travail 
social27, che stabiliva già le regole da applicare in sociologia se si voleva fare 
scienza.

25. Per maggiori dettagli su questo punto e un’argomentazione più distesa rinvio al mio vo-
lume Il volto della folla. Immagini del collettivo da fi ne Ottocento a oggi, di prossima pubblica-
zione. 

26. E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique. Sociologie et philosophie (1895), 
trad. it. Le regole del metodo sociologico. Sociologia e fi losofi a, Einaudi, Torino 2008, intr. di 
C.A. Viano.

27. E. Durkheim, La division du travail social (1893), trad. it. La divisione del lavoro sociale, 
Comunità, Milano 1962, intr. di A. Pizzorno. 
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Un’altra ragione teorica è rappresentata da Sigmund Freud. In Massenpsy-
chologie und ich-analyse28 Freud riprende la descrizione della folla fatta da 
Le Bon, la cita puntualmente, ne segue e approva tutti i passaggi, ma sposta in 
modo radicale il focus dell’analisi e la spiegazione del fenomeno. Mentre in Le 
Bon le cause che fanno dei membri della folla una personalità psichica unitaria 
sono da ricercare nella razza (da intendere come popolo), nel contagio, nella re-
gressione rispetto alla scala evolutiva, per Freud è l’amore per il capo a creare 
il legame fusionale tra i membri del gruppo. È nell’inconscio, per entrambi, che 
avviene qualcosa: quel qualcosa che crea la folla. Ma l’inconscio di Le Bon e 
degli psicologi collettivi non assomiglia molto all’inconscio di Freud. La psi-
cologia delle folle vede l’inconscio come il fondo animale, naturale, melmoso, 
confuso e primordiale, che accomuna l’uomo con gli animali, ed è composto da 
istinti: l’istinto è la molla del comportamento, in particolare del comportamento 
collettivo nel quale la razionalità e l’autocontrollo non possono esercitarsi. In 
Freud, invece, l’inconscio ha una struttura: qualcosa di intellegibile, districando 
il quale è possibile non solo comprendere com’è fatta la natura dell’uomo, ma 
anche guarire dai propri mali. L’interpretazione di Freud, insieme all’accento 
posto da Max Weber sul capo carismatico29, sposta decisamente l’accento sulla 
fi gura del capo. Anche negli autori della psicologia collettiva il capo era pre-
sente (spesso nella forma del meneur des foules), ma quel che più importava 
era ciò che accadeva all’interno della folla. Inoltre, gli esempi di psicologia col-
lettiva scelti da Freud sono lontani da quelli studiati dalla psicologia collettiva: 
invece della folla di strada, prende in esame la chiesa e l’esercito. Invece del 
linciaggio, analizza il senso di unità e lo spirito di corpo, la fratellanza creata 
dalla fede e dalla disciplina. La materia del suo studio, invece della violenza, 
è la partecipazione unanime e composta. Le folle di Freud sono folle istituzio-
nalizzate, stabili: il comportamento di questi gruppi, per quanto sia mimetico 
(questo è ciò che incuriosisce Freud e lo spinge a leggere Le Bon), non è certo 
distruttivo né selvaggio né regressivo, e neppure si può parlare di un’anima del-
la razza che si manifesta. 

Anche sulla rinascita vi sono poche certezze, e per un motivo essenziale: a 
nessuno oggi fa piacere essere accomunato con la psicologia collettiva. Sa di 
vecchio, positivista, determinista30. Sa di antidemocratico. Sa di pregiudizio mi-

28. S. Freud, Massenpsychologie und Ich-analyse (1921), trad. it. Psicologia delle masse e 
analisi dell’io: 1921, Bollati Boringhieri, Torino 2012. 

29. Cfr. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1922), trad. it. Economia e società, Comu-
nità, Milano 1995, cap. III. 

30. Cfr. G. Cimino, G.P. Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Ita-
lia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014. I curatori sottolineano giustamente che lo svilup-
po delle scienze umane (o scienze sociali) nell’Ottocento avviene all’interno del clima culturale 
positivista. Cfr. G. Cimino, Introduzione. La problematica delle scienze umane nell’Italia post-
unitaria, ivi, pp. 7-27: 7-10. Questo spiega molte cose sulla fortuna delle scienze umane (o so-
ciali) nella storia del nostro paese: il positivismo italiano è stato interpretato da due dei maggiori 
studiosi della cultura italiana o come una corrente debole, della cui presenza ci sarebbe stato un 
gran bisogno per affrontare le sfi de della democrazia, dell’industrialismo, della modernità, ma 
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sogino: la folla, dal momento che è isterica, è femmina, scriveva Le Bon. Sa an-
che di totalitario: Psychologie des foules non era forse il livre de chevet di Lenin 
e Mussolini? E Hitler nel Mein Kampf non ha forse teorizzato un rapporto del 
Führer con la folla del tutto in linea con la descrizione del comportamento col-
lettivo fatta dalla psicologia delle folle? È vero che ci sono le eccezioni: Elias 
Canetti ha proposto una psicologia collettiva di taglio molto tardo Ottocento, 
con in più un inserimento massiccio della psicanalisi31. Serge Moscovici ha 
utilizzato i testi e gli autori di fi ne secolo tra la Francia e l’Italia senza criticar-
li affatto e facendone la base della sua proposta teorica sul comportamento di 
maggioranze e minoranze32. Ma generalmente i contemporanei si tengono alla 
larga da quelle prime analisi del collettivo: un autore come Francesco Alberoni, 
che ha utilizzato gli strumenti concettuali messi a punto a fi ne Ottocento, è stato 
guardato con sospetto33. L’atteggiamento più comune è la presa di distanze, lo 
smontaggio, la critica, quando non addirittura lo scherno. Atteggiamento esem-
plifi cato perfettamente dal modo in cui due storici come Charles Tilly e George 
Rudé hanno trattato le violenze compiute dalla folla. Tilly ha consacrato tutta la 
sua opera al comportamento collettivo nella storia34: il fatto è che egli interpre-
ta questo comportamento in modo opposto a quello della psicologia collettiva. 
Per lui il comportamento collettivo è provocato dagli interessi, e la violenza che 
lo caratterizza (primaria, invece, secondo la psicologia collettiva) non fa altro 
che nascondere le differenze che esistono fra un movimento collettivo e l’altro. 
Non solo: Tilly non accetta la tesi secondo cui l’aggregazione e l’azione della 
folla avvengono sulla base di un impulso momentaneo. Al contrario, la folla a 
suo avviso segue modelli di comportamento molto stabili nel tempo, codifi ca-

che è mancata all’appello (Norberto Bobbio) oppure come un movimento caratterizzato da incer-
tezza teoretica, grezzo quantitativismo e molte stranezze, dalla passione per lo spiritismo alla mi-
surazione dei crani, dalla fi siognomica all’ossessione classifi catoria fi no alla climatologia, come 
accade in Lombroso. Un movimento nato con lo scopo dello studio positivo della realtà che si è 
trasformato da solo in spiritualismo, come scrive Eugenio Garin. Cfr. N. Bobbio, Profi lo ideolo-
gico del Novecento italiano, Einaudi, Torino 1986, E. Garin, Cronache di fi losofi a italiana, 1900-
1960, Roma, Laterza 1997.

31. E. Canetti, Masse und Macht (1960), trad. it. Massa e potere, Adelphi, Milano 2015. 
32. S. Moscovici, L’âge des foules: un traité historique de psychologie des masses, Fayard, 

Paris 1981, nuova ed. Bruxelles, Complexe 1985. 
33. Non mi riferisco all’Alberoni personaggio mediatico che abbiamo conosciuto negli ultimi 

anni, ma al sociologo degli inizi. Cfr. F. Alberoni, Statu nascenti: studi sui processi collettivi, il 
Mulino, Bologna 1968, Id., Movimento e istituzione, il Mulino, Bologna 1977. 

34. Cfr. C. Tilly, The contentious French, Harvard University Press, Cambridge Mass., Lon-
don 1986; Id. (con D. McAdam e S. Tarrow), Dynamics of contention, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001; Id., The politics of collective violence, Cambridge University Press, 
Cambridge 2003; Id., Contention and democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge University 
Press, Cambridge, New York 2004, trad. it. Confl itto e democrazia in Europa, 1650-2000, Bru-
no Mondadori, Milano 2010; Id. (con S. Tarrow), Contentious politics, Paradigm, Boulder Colo. 
2007, trad. it. La politica del confl itto, a cura di T. Vitale, Bruno Mondadori, Milano 2008; Id., 
Contentious performances, Cambridge University Press, Cambridge 2008. 
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ti, fra i quali essa ogni volta sceglie. In The crowd in the French Revolution35 e 
The crowd in history: a study of popular disturbances in France and England, 
1730-184836 George Rudé prende in esame il soggetto folla nel momento stesso 
dal quale la psicologia collettiva classica trae i suoi esempi: l’epoca della Rivo-
luzione francese. Ma lo fa, anche lui, in un senso del tutto opposto a quello della 
psicologia collettiva: vede nelle cause economiche e sociali – spesso nella pura 
e semplice fame – il motore di rivolte e rivoluzioni. Non a caso, va alla ricerca 
dei volti nella folla della Rivoluzione francese37, a differenza della psicologia 
collettiva secondo la quale nella folla i volti individuali si cancellano e diventa-
no un unico volto collettivo. 

La psicologia collettiva, come altri revenant, sopravvive alla sua 
morte, benché trasformata negli strumenti dell’indagine (sempre meno la 
biologia, sempre più la sociologia, sempre e comunque la psicologia) e nelle 
manifestazioni del comportamento collettivo sulle quali si concentra. Parliamo 
di José Ortega y Gasset, di Ernst Jünger, della Scuola di Francoforte. Non solo 
sopravvive, ma ritorna: oggi con la moltitudine di Antonio Negri e il populismo 
di Ernesto Laclau, con lo sciame digitale riferito alla rete e alle dinamiche di 
massa che vi si svolgono, con i neuroni specchio. 

In tutte queste metamorfosi accade spesso che la psicologia collettiva non si 
chiami più così. Ma, qualunque sia il suo nome, la psicologia collettiva conti-
nua a dire molto sul suo tempo, e anche sul nostro. Epoca di folle, di metropoli, 
di anonimato, di individui isolati che si raggruppano a caso – in modo reale o 
telematico – e perdono ragione e controllo, epoca di omologazione planetaria 
e di passioni violente. Forse è per questo che la psicologia collettiva ci parla 
ancora.

35. G. Rudé, The crowd in the French Revolution, Clarendon Press, Oxford 1959, trad. it. 
Dalla Bastiglia al Termidoro: le folle nella Rivoluzione francese, Editori Riuniti, Roma 1989. 

36. Id., The crowd in history: a study of popular disturbances in France and England, 1730-
1848, Wiley, New York, London, Sidney 1964, trad. it. La folla nella storia, 1730-1848, Editori 
Riuniti, Roma 1984. 

37. G. Rudé, The face of the crowd. Studies in Revolution, ideology and popular protest: 
selected essays, ed. and introd. by H.J. Kaye, Wheatsheaf, Harvester 1988. 
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Dal popolo alla folla. Nascita delle scienze sociali
nell’Italia post-unitaria*
di Rocco Ronchi

Ringrazio per avermi dato l’occasione per rifl ettere su alcune questioni fon-
damentali che, come si è detto, trascendono i confi ni strettamente disciplinari 
per investire questioni di senso, fondamentali, che non possono lasciare indiffe-
rente chi, professionalmente, si esercita nell’ambito fi losofi co.

Vorrei muovere da una prima considerazione che nasce dalla lettura di que-
sti due testi: Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. 
II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia (Anicia, Roma 
2013) e Guido Cimino e Giovanni Pietro Lombardo (a cura di), La nascita delle 
“scienze umane” nell’Italia post-unitaria (FrancoAngeli, Roma 2014). Innan-
zitutto mi pare che si confermi qui un’ipotesi che è stata formulata da Michel 
Foucault relativa ad una connessione essenziale tra quel fenomeno che Foucault 
chiamava il fenomeno biopolitico e la nascita delle scienze sociali, visto nella 
lente d’ingrandimento – molto particolare e, per certi aspetti, anche molto si-
gnifi cativa – della situazione dell’Italia postunitaria.

Quando si parla di «biopolitica», secondo Foucault, si intende sostanzial-
mente una trasformazione della struttura del potere, il quale da un potere essen-
zialmente di tipo repressivo – simbolizzato nella spada (che Foucault chiama 
«il diritto di far morire e di lasciar vivere») ed esercitato dal re – diventa quel 
potere specifi catamente moderno che è un potere di promozione della vita, cioè 
un potere che direttamente interviene sull’elemento vita, un potere che non è 
più contraddistinto dalla dimensione della violenza, della repressione ma viene 
caratterizzato dalla dimensione della promozione del momento vitale stesso.

Questo è quello che si intende grosso modo con il termine «biopolitica». 
Foucault distingue poi due stadi nel concetto della storia di biopolitica. Un 
primo stadio che riguarda quella che Foucault chiama «anatomo-politica dei 

* Il testo che segue rappresenta la trascrizione, rivista dall’Autore, dell’intervento al semi-
nario La nascita delle scienze psicologiche e pedagogiche in Italia tra Ottocento e Novecento, 
svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila il 12 
maggio 2015.
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corpi», cioè quell’opera di dressage attraverso il quale i corpi dei dominati ven-
gono addestrati all’ubbidienza. E allora ci sono dei luoghi specifi ci (il manico-
mio, l’ospedale, la scuola ecc.) che sono i luoghi dell’addestramento del corpo 
all’ubbidienza. Poi c’è il momento che a noi più interessa, il momento che ca-
ratterizza, secondo Foucault, la modernità: Foucault lo chiama la «biopolitica 
delle popolazioni».

Qui il termine del lavoro di dressage non è più il singolo individuo o il grup-
po sociale ma questo nuovo soggetto che emerge come il soggetto della bio-
politica contemporanea: la «popolazione». Ecco, io vorrei rifl ettere proprio su 
questo termine, la «popolazione», perché è evidente che l’emergenza di questo 
nuovo soggetto, la popolazione – che non è il popolo, non è la massa, non è 
la classe –, come il soggetto sul quale lavora la biopolitica, coincide, secondo 
Foucault con l’emergenza delle scienze umane, delle scienze sociali. Ed esat-
tamente con l’emergenza di quelle scienze psicologiche e pedagogiche che ci 
interessano nella prospettiva della storia italiana.

La popolazione è, in qualche modo, il nuovo soggetto della scienza. Se noi 
guardiamo questi testi che abbiamo avuto tra le mani e che danno un contributo 
essenziale per defi nire la nascita delle scienze sociali nella situazione italiana 
vediamo come il termine comune, l’oggetto delle scienze sociali – che siano 
la sociologia, la psicologia della folla, i «musei» pedagogici ecc. – ritorna ad 
essere sempre quello della «popolazione», è «l’uomo» in quanto parte di una 
popolazione.

Popolazione è un concetto biologico, di evidente defi nizione darwiniana, ed 
è un concetto che emerge come un concetto centrale proprio in questa situazio-
ne particolare, verso la fi ne dell’Ottocento, in seguito naturalmente allo svilup-
po del paradigma evoluzionista.

Il concetto di popolazione è un concetto molto ambiguo. È differente dal 
concetto romantico di popolo-nazione: la popolazione non è il popolo. Popola-
zione è un concetto biologico, il popolo-nazione del Romanticismo è un con-
cetto storico, è un concetto sociale, è un concetto spirituale. Ma la popolazione 
non è nemmeno quel nuovo soggetto che stava emergendo come soggetto poli-
tico decisivo, cioè la massa intesa come massa proletaria.

La popolazione è differente sia dalla dimensione del popolo sia dalla di-
mensione della massa. In che cosa consiste questa differenza fondamentale? 
Mi pare che proprio gli studi che abbiamo sotto mano lo facciamo emergere in 
modo molto chiaro. La differenza di fondo che esiste tra la popolazione come 
concetto biologico e il popolo, la massa proletaria che poteva attrarre i marxisti 
– che giocano un ruolo fondamentale, tra l’altro, all’interno di questa vicenda 
– è che la popolazione è immediatamente reversibile in quell’altra entità che 
preoccupa in modo quasi ossessivo la mente di questi studiosi: nella dimensio-
ne della folla. Cioè la popolazione non è popolo, non è massa proletaria perché 
non è «incorporata» – nel senso che Kantorowicz dà a questo termine –, non è 
strutturata gerarchicamente e immediatamente si presenta come attore sociale 
nella forma spettrale della folla.
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Perché dico “spettrale”? Perché l’apparizione delle folle all’interno della 
scena politica, dell’agone politico è l’apparizione di un fantasma. Di un fan-
tasma per la fi losofi a politica, di un fantasma per le scienze umane. Cioè di 
qualche cosa che non si riesce a governare e che al tempo stesso è foriero di 
un futuro assai ambiguo e assai pericoloso (come poi la storia non mancherà di 
verifi care).

Qual è la caratteristica peculiare della dimensione della folla? Che cosa fa di 
un insieme umano una «folla»? Esistono, a questo proposito, tutta una serie di 
studi, il più celebre dei quali è senz’altro il celebre saggio di Gustave Le Bon. 
La caratteristica della folla è quella di rappresentare fondamentalmente quella 
che io chiamerei una oncologizzazione del corpo sociale. E uso la parola onco-
logizzazione nel senso proprio. «Onkos» è una parola che tra l’altro viene in-
trodotta nel lessico da Platone per indicare la degenerazione della dimensione 
del molteplice e così viene presentata nella storia della fi losofi a. «Onkos» sta a 
indicare, in qualche modo, questa sorta di trasformazione di ciò che dovrebbe 
essere popolo, di ciò che dovrebbe essere uno, di ciò che dovrebbe essere un 
molteplice strutturato in modo organico, in un elemento anarchico, molteplice, 
disseminato, ingovernabile. Ma soprattutto «automatico».

Caratterizzato dal fenomeno dell’anonimato (le folle sono anonime per defi -
nizione), dal fenomeno della fungibilità (all’interno di una folla ogni individuo 
è fungibile con tutti gli altri), il tema dell’automatismo attraversa la nascita del-
le scienze sociali in questo periodo. I comportamenti automatici sono al centro 
degli interessi degli psicologi dell’epoca: basterebbe citare, a questo proposito, 
il rapporto che esiste tra Pierre Janet e Freud. Janet dedica al tema dell’auto-
matismo psichico le sue ricerche e Freud ne ricava il suo concetto di inconscio 
inteso come automatismo psichico. Ecco, dunque, che sulla scena del discorso 
sociologico si affaccia lo stesso protagonista che inquieta gli psicologi: attra-
verso la folla sono i comportamenti automatici ad essere in questione. La folla 
è il luogo dell’automatismo puro. La defi nizione che Le Bon dà della folla è 
calzante (Rossi la riprende nei suoi studi): le folle, scrive Le Bon, sono «auto-
mi incoscienti guidati dalle suggestioni». Ecco, dunque, il nuovo soggetto che 
si affaccia sulla scena sociale e sulla scena politica: automi incoscienti guidati 
dalla suggestione.

Sul piano sociale è la replica di quello che la psicologia dinamica sta sco-
prendo nell’ambito individuale: la dimensione dell’inconscio, dell’automati-
smo psichico. Io direi che da questo punto di vista è quasi più importante Pierre 
Janet di Freud. Tutto questo crea non poco imbarazzo nella fi losofi a politica. 
Per quale motivo? Lo si vede particolarmente se si prendono in considerazione 
gli autori marxisti. Un autore come Labriola, ad esempio, che è assolutamente 
decisivo per la cultura italiana. In Francia si potrebbe andare a riprendere So-
rel e tutto un fi lone del marxismo di poco successivo o quasi contemporaneo a 
quello labrioliano.

Sono soprattutto i fi losofi  marxisti ad avere un grande problema con questo 
nuovo soggetto. Rossi, sostanzialmente, viene da una tradizione mazziniana, 



73

Dal popolo alla folla. Nascita delle scienze sociali nell’Italia post-unitaria

socialista e ha una formazione marxista. Perché per i marxisti l’automatismo 
inconscio delle folle fa problema? Perché, evidentemente, il marxismo punta-
va tutto sul tema delle masse ma da un punto di vista classico, muovendo, cioè, 
dal primato della razionalità. Le masse per loro sono attori razionali della storia. 
L’azione politica è azione razionale. La lotta di classe è la razionalità al lavoro 
e la rivoluzione è l’equivalente pratico dell’identità hegeliana di realtà e razio-
nalità. Per il marxismo la storia è un processo razionale. Qui, invece, si ha a che 
fare con degli automi, guidati dalla suggestione, che procedono in modo incon-
scio. La dimensione della téchne logistike – come avrebbe detto Platone nella 
Repubblica – lascia il posto ad un’altra téchne, che è quella fantastica, cara ai 
poeti, che, ricordiamolo, sono coloro che, secondo il fi losofo greco, inquinano, 
con il loro appello all’irrazionale, il corretto svolgimento delle cose politiche. La 
ragione, nel tempo delle folle, lascia il posto alla dimensione della fascinazione.

Le folle si muovono nella dimensione della fascinazione. Per le folle, dun-
que, ritorna centrale la questione del mito, cosa che i fi losofi  politici pensava-
no defi nitivamente congedata. E invece vi si devono nuovamente confrontare. 
Esemplare, da questo punto di vista, è, appunto, la vicenda di Sorel. Il culmine 
teorico della vicenda politica e intellettuale di Sorel, teorico della rivoluzione, 
sarà rappresentato dal tentativo di unire al marxismo una nuova fi losofi a del 
mito. E Sorel sarà la fonte fondamentale di Mussolini. Proprio quel Sorel lì, il 
Sorel che nel 1907 prova a coniugare il sindacalismo rivoluzionario con la re-
azione dell’Action Français, producendo una miscela esplosiva che, secondo 
molti storici, è l’incubatoio del fascismo venturo.

La fi losofi a politica, in grave imbarazzo, dovrà confrontarsi con questo pro-
blema della fascinazione. Soprattutto nell’ambito marxista questo porterà, in 
qualche modo, a dover produrre nuove categorie, categorie più comprensive, 
capaci di tener conto dei nuovi automatismi. Una di queste, lo abbiamo visto, 
è quella soreliana del mito, ma anche la stessa categoria gramsciana dell’ege-
monia, centrale nella rifl essione gramsciana di parecchi anni dopo, nasce dallo 
stesso problema.

In questa chiave io trovo che sia veramente interessantissima la fi gura di 
Rossi (ed ha ragione D’Arcangeli ad insistere sulla sfortuna del fatto che Rossi 
si sia spento così rapidamente). Interessantissima perché Rossi – in parallelo 
con il lavoro di Le Bon, ma anche in anticipo su tante cose che poi emergeranno 
(ad esempio in anticipo su Sorel e su certe sue rifl essioni) – avanza la questione 
centrale della psicologia delle folle, del governo delle folle, della educazione 
delle folle. Rossi assume le folle nella loro dimensione mimetica, fungibile, 
automatica, spettrale, oncologica come un attore indiscutibile della contempo-
raneità. E, tra l’altro, mostra come questo nuovo attore che è comparso nella 
modernità sia in realtà la ristrutturazione di un vecchio attore. Perché con que-
sto tipo di degenerazione oncologica del popolo la storia italiana aveva avuto 
già a che fare. Il cosentino Pasquale Rossi aveva bene in mente come era stata 
accolta la modernità risorgimentale nel Sud dell’Italia: il sanfedismo, le forme 
di fanatismo, di entusiasmo religioso che, in qualche modo, nella fi gura della 
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plebe anticipavano quel tipo di automatismo che sarebbe stato poi realizzato 
modernamente dalle grandi folle.

Curioso che il titolo dell’opera di Rossi sia Psicologia del “meneur”. Fac-
cio soltanto un’osservazione: meneur viene da mener, che signifi ca “condurre”. 
Mener è la traduzione francese del verbo tedesco führen e di quello latino du-
cere. Il meneur è il Führer, il meneur è il Dux, è il Conducător. Rossi ha ben 
chiaro che un nuovo soggetto sta emergendo come protagonista della storia, che 
è un soggetto biopolitico e che produce un clima spirituale malsano e gravido di 
ombre funeste; sono interessanti le cose che dice Rossi sulla «reciprocità», sul 
fatto che il meneur è in qualche modo un prodotto della folla, un suo parto, non 
è semplicemente uno che dal di fuori la utilizza per i propri fi ni, è piuttosto una 
specie di spettro sensibilissimo alle variazioni di umore delle masse.

Rossi si rende perfettamente conto che si va incontro a grossissimi problemi 
d’ordine politico che il marxismo non è in grado di governare. Non poteva im-
maginare gli esiti di questa grande trasformazione. Però la storia italiana si in-
caricherà, in qualche modo, di confermare questa previsione, dal momento che 
– come tutti sappiamo – il fascismo è in gran parte il risultato di questa capacità 
di “condurre” in modo automatico delle folle che sono inclini alla fascinazio-
ne mitica. Allora, evidentemente, mi pare che sia di grande importanza quello 
che sostiene Marco Antonio D’Arcangeli quando richiama la nostra attenzione 
sul fatto che il problema pedagogico, in questa chiave, muta completamente 
aspetto.

A mio parere la pedagogia fa eccezione rispetto al quadro delle scienze 
umane che abbiamo defi nito nella misura in cui, io credo, il suo problema è il 
problema che più ci riguarda nel tempo degli automatismi inconsci. Il proble-
ma che la pedagogia consapevole si trova a dover oggi affrontare è riassumibile 
in questa domanda, la cui urgenza politica è immediatamente evidente: come 
introdurre questo nuovo soggetto – che non è un soggetto razionale, che è piut-
tosto una degenerazione oncologica, che è un soggetto anonimo (e quindi non 
ha volto) – nella relazione politica? In una parola, la questione è l’educazione 
alla cittadinanza. Come introdurre l’«anonimo» nella relazione politica? Come 
far sì che non sia un soggetto eversivo e corruttore? Dico “corruttore” perché 
l’onkos, il tumore corrompe l’organismo, uccide! Quindi, non si tratta tanto di 
guarire dal tumore ma di produrre delle strategie che ci permettano di control-
larlo, di renderlo compatibile con l’organismo. In altre parole, come creare co-
munità sul fondamento di questo automatismo che diventa la dimensione costi-
tutiva dell’essere sociale? Questo mi pare sia il problema fondamentale per la 
pedagogia, un problema che è stato rilevato dell’Italia postunitaria da brillanti 
intellettuali come il Rossi, ma che continua di fatto a costituire il nostro oriz-
zonte.
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di Francesco Sidoti

1. Un’eccezionale parabola

La Scuola italiana di criminologia è per certi versi una parabola che, con 

un’accelerazione veloce e ridondante si consuma tra il 1876 e il 1909, ovvero 

tra l’anno della prima pubblicazione di L’uomo delinquente e la morte di Lom-

broso. In quel periodo Lombroso diventa improvvisamente l’italiano più noto 

nel mondo, con una fama pari a quella goduta da pochi altri, come Giuseppe 

Verdi o Guglielmo Marconi. Le sue opere furono tradotte dappertutto ed inne-

scarono attenzione e imitatori, conoscenza comune ed applicazioni pratiche. La 

vicenda personale di Lombroso è una parabola eccezionale, ma specifi ca rispet-

to all’insieme della scuola, che per alcuni segmenti si riconosce in lui e per altri 

segmenti deve essere distinta nettamente, dunque continua dopo la scomparsa 

di Lombroso.

Nella seconda metà dell’Ottocento tanti paesi, dall’America all’Asia, erano 

impegnati nelle attività istituzionali di State-building e di Nation-building, co-

struendo e amministrando strutture come manicomi e carceri, oltre che scuole 

ed ospedali; gli italiani si interrogavano sulle maniere migliori di rispondere a 

problemi enormi. Era diffuso e intenso il desiderio di portare a compimento gli 

ideali risorgimentali. Infaticabilmente e loquacemente, i lombrosiani si occu-

parono di tutto, dai poveri agli anarchici, dalle prostitute agli assassini seriali, 

dalla pellagra al colonialismo, su quasi ogni tema proponendo nuove prospet-

tive, nuove leggi, nuove misure pratiche. In America come in Asia, la cultura 

lombrosiana diventò un punto di riferimento per tutti quelli che si interessava-

no dei crimini nei loro tantissimi profi li, dalla ribellione politica all’ordinaria 

illegalità, dai malati psichiatrici ai reclusi nelle prigioni. Prima di spegnersi in 

un tramonto (o in un’eclisse), il bagliore del primato momentaneo della cultura 

criminologica italiana illuminò le più diverse contrade ancora per decenni. A 

Taiwan, quando, nel 1956, si struttura una forma di convivenza politica di tipo 

occidentale, per gli alunni in divisa del Central Police College si utilizza in-
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nanzitutto una ristampa lombrosiana1; per loro la criminologia cominciava con 
Lombroso – e così in effetti è stato dovunque. Se non è ben collocata nel suo 
tempo e se non è confrontata con le altre situazioni di quel tempo, questa scuola 
italiana rischia di essere mal interpretata e mal compresa2. 

Contrariamente a un diffuso luogo comune, la cultura lombrosiana fu in-
nanzitutto una maniera umanitaria di considerare i criminali, che allora erano 
oggetto di maltrattamenti feroci e vendette sanguinarie. In Europa, come ha 
raccontato Foucault nelle celebri pagine dedicate all’esecuzione di Damiens, 
le esecuzioni in pubblico sono state per secoli un evento, un’orribile messa in 
scena, teatrale prima ancora che tragica, con lo squartamento, il rogo, la gogna 
e varie forme di vivisezione e di tortura. In Inghilterra, ancora nel 1758 il Wal-
tham Black Act prevedeva nientemeno la pena di morte in tutto il reame per il 
bracconaggio e l’ingresso abusivo nelle riserve di caccia di Sua Maestà. Misu-
re altrettanto severe esistevano in tantissimi settori nell’ambito civile, oltre che 
nell’ambito penale, con una protezione spietata, sistematica, categorica delle 
attività commerciali ed economiche. Per il furto di una mela si poteva essere 
di punto in bianco deportati a vita in Australia3 e le frustate erano previste e 
praticate quotidianamente nelle scuole. Non è storia di tanto tempo fa. Ancora 
negli anni Trenta, nella Francia degli immortali principi dell’Ottantanove, era 
regolarmente in funzione la ghigliottina e c’erano in pubblico esecuzioni per 
decapitazione, con il boia in servizio permanente effettivo4. Alcuni autori han-
no sostenuto che la famigerata crudeltà cinese sembra, tutto sommato, meno 
cruenta, a confronto con quanto accadeva in Occidente, dove ancora nel 1692, a 
Salem, si celebravano in pompa magna i lugubri fasti della stregoneria, con 19 
impiccati5. Nella Cina tardo-imperiale le esecuzioni in pubblico non hanno mai 
avuto questa solennità terrifi cante6. Per lungo tempo, in Europa e in America 
si bruciarono sistematicamente sul rogo le streghe, con poche limpide eccezio-
ni, come il Granducato di Toscana che, per un brevissimo periodo, abolisce la 

1. B. Hebenton - S. Jou, Unmasking crime and criminology in Taiwan, in L. Cao - I.Y. Sun - 
B. Hebenton (eds.), The Routledge Handbook of Chinese Criminology, Routledge. London 2013, 
p. 260; cfr. B. Hebenton - S. Jou, Lombroso in China, ‘Dong xue wei ti, xi sue wei yong’, in P. 
Knepper - P.J. Ystehede (eds.), The Cesare Lombroso Handbook, Routledge, London 2013, pp. 
293-308 e, sul punto, G. Davies, Worrying about China: The Language of Chinese Critical In-
quiry, Harvard U. P., Harvard 2009, p. 222.

2. Cfr. F. Sidoti, Il crimine all’italiana. Una tradizione realista, garantista, mite, Guerini e 
Associati, Milano 2012; F. Sidoti, Criminologia e investigazione, Giuffré, Milano 2006; mi per-
metto di rinviare a mie precedenti trattazioni per più ampi e motivati approfondimenti.

3. P. C. Spierenburg, The Spectacle of Suffering, Executions and the Evolution of Repression: 
From a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge U. P., Cambridge 1984; 
M. Ignatieff, Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 
1750-1850, Mondadori, Milano 1982 (ed. or. 1978).

4. B. Bakken, Punishment in China, in Cao - Sun - Hebenton (eds), The Routledge Handbook 
of Chinese Criminology, cit., pp. 40-54.

5. S. Schiff, The Witches. Salem, 1692, Little, Brown & Company, New York 2015.
6. K. Mühlhahn, Criminal Justice in China: A History, Harvard U. P., Boston 2009.
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pena di morte ed è il primo Stato nel mondo ad applicare programmaticamente 
gli ideali illuministici (che rimasero a lungo, appunto, degli ideali, ben distanti 
dall’applicazione pratica, tranne in poche aree, come in Italia)7.

Sostenendo che i criminali erano nati criminali, dunque non colpevoli di es-
sere quello che erano, i lombrosiani li sottraevano al massacro. Diedero un’ul-
teriore motivazione concettuale per un trattamento umanitario. Anche dal pun-
to di vista puramente accademico moltissimi hanno sostenuto che comunque 
la scuola italiana rappresentò un grande progresso, perché invitava a studiare 
il crimine in maniera empirica, razionale e sgombra da preconcetti. Quell’im-
menso fenomeno secolare che è stato defi nito un processo di civilizzazione del 
delitto8 è passato attraverso la scuola italiana di criminologia. La certifi cazione 
obiettiva è data dallo studioso che probabilmente, a livello internazionale, più 
ha contribuito a ridimensionare Lombroso. Nella migliore tradizione inglese 
degli studi sul carcere, fondata dagli studi di Howard nel 1777, Charles Goring 
esaminò attentamente gruppi di detenuti e non riscontrò le cosiddette stigma-
te lombrosiane, il che equivaleva ad una totale e defi nitiva sconfessione; ma 
aggiunse con rara onestà e chiarezza9 che mentre Lombroso scientifi camente 
doveva essere rifi utato, il suo umanitarismo era il merito che lo contraddistin-
gueva!

La storia della scuola italiana di criminologia può essere realmente compre-
sa soltanto se collocata dentro la storia peculiare dell’Italia, dove gli ideali della 
mitezza sono stati dominanti più che in ogni altro luogo al mondo, come frutto 
dell’Illuminismo più solare e di una tradizione radicata nella pietà cristiana10 e 
in una particolare vicenda culturale, che comincia con Francesco d’Assisi. C’è 
in Italia una densa trama di esaltazione della mitezza: un concetto talmente pe-
culiare da essere intraducibile nelle altre lingue11. La potenza di irradiazione12 

7. Anche nella parte più civile d’Italia, in Toscana e a Firenze, nell’Ottocento le condizio-
ni di vita dei ceti popolari erano durissime, come raccontato in F. Cambi - S. Ulivieri, Storia 
dell’infanzia nell’Italia liberale, La Nuova Italia, Firenze 1988, pp. 119-142.

8. E.A. Johnson - E.H. Monkonnen (eds.), The Civilization of Crime. Violence in Town and 
Country since the Middle Ages, University of Illinois, Chicago 1996; S. Pinker, The Better Angels 
of Our Nature: Why Violence Has Declined, Viking, New York 2011.

9. Ch. B. Goring, The English convict: a statistical study, HMSO, London 1919, p. 11. Sulla 
recezione di Lombroso nel Regno Unito cfr. le osservazioni di Sir Leon Radzinowicz, ad esempio 
in Adventures in Criminology, Cambridge U. P., Cambridge 1998.

10. G. De Luca, Introduzione alla storia della pietà, Edizioni di storia e letteratura, Roma 
1962.

11. F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, il Mulino, Bologna 2006; G. Zagrebelsky, Il diritto 
mite, Einaudi, Torino 1992; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 
Bari 1989; A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, il Mulino, Bologna 1982; 
N. Bobbio, Elogio della mitezza ed altri scritti morali, il Saggiatore, Milano 2014 (ed. or. 1994).

12. L’idea di una capacità di irradiazione culturale è di Toynbee; trova oggi collocazione dentro 
la cultural sociology, cfr. J. Alexander - I. Reed, Social Science as Reading and Performance: A 
Cultural-Sociological Understanding of Epistemology, in «European Journal of Social Theory», 
12, n. 1, February 2009, pp. 21-41; J. Alexander, The Dark Side of Modernity, Polity, London 
2013.
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di questa tradizione secolare penetra dappertutto in Italia, nei più diversi setto-
ri, anche nella criminologia – pur tra alti e bassi, contraddizioni e contrappesi.

In un contesto sociale altamente problematico13, Lombroso introduce un ap-
proccio misericordioso nella visione del criminale, considerato un essere da 
curare prima che punire. In questo senso esemplare è Durkheim, che condivide 
in pieno il punto di partenza lombrosiano (l’essere umano è un «abisso senza 
fondo [...] di desideri insaziabili [...] e di tormento»14), sottolinea le lacune me-
todologiche, ma scrive nel Messaggio ad Enrico Ferri, 1906: «io non apparten-
go alla scuola italiana di criminologia; anzi qualche volta l’ho combattuta. Ma 
mi faccio un onore di riconoscere i servigi che essa ha reso alla scienza. Essa 
ha contribuito largamente a dissipare i pregiudizi che impedivano agli uomini 
di considerare i fenomeni sociali come fenomeni naturali e come tali trattarli. 
Essa ha acclimatato i metodi delle scienze positive allo studio dei fatti d’ordi-
ne morale. Infi ne ha attirato l’attenzione su ciò che vi era d’arcaico nel nostro 
sistema penale; a lei si imputano gli sforzi fatti dovunque per riformarlo ed 
umanizzarlo»15. 

In spettacolare contrasto con il successo iniziale, alla fi ne della sua vita 
Lombroso diventò, per molti, sinonimo ed esempio di quel che non si deve fare, 
sia in Italia sia all’estero. In Italia queste critiche trovarono la più compiuta rap-
presentazione in un celebre scritto di Agostino Gemelli, nel 1911, Cesare Lom-
broso: i funerali di un uomo e di una dottrina16. Poiché già allora Agostino Ge-
melli (fondatore nel 1921 e primo rettore della Cattolica di Milano, presidente 
dal 1936 della Pontifi cia Accademia delle Scienze) si avviava ad essere prota-
gonista di rilievo primario nella confi gurazione dei saperi e dei poteri in Italia, è 
facile comprendere che quella condanna pesò come un macigno, sia negli anni 
del Concordato sia negli anni della Prima Repubblica, quando l’infl uenza ma-
teriale ed ideale dei cattolici fu al suo zenit. 

L’opposizione cattolica a Lombroso era in nutrita compagnia. Concettual-
mente, forse ancora più incisivo è Alfredo Rocco, che nel 1910, sulle macerie 
dell’impianto lombrosiano, scrive la formidabile prolusione Il problema e il 
metodo della scienza penale, che per gli sviluppi della cultura giuridica del 

13. La più nota rappresentazione di questa transizione è nelle Avventure di Pinocchio, il testo 
italiano più letto e tradotto nel mondo; come è stato giustamente detto, il personaggio di Collodi 
è un burattino-popolo-Italia che «matura attraverso il dolore e la sventura […] è in sostanza la più 
vera tra le tante ricerche di identità nazionale che l’Ottocento ci ha lasciato […] l’intuizione che 
l’Italia nella sua prima fase postunitaria stava vivendo il dramma di chi da burattino si fa uomo»; 
cfr. A. Asor Rosa, La cultura (Storia d’Italia), vol. IV, t. 2, Einaudi, Torino 1975, pp. 939-940; 
con un’impegnativa rilettura in C. Veneziano, La lezione di Pinocchio, Besa, Nardò 2013.

14. E. Durkheim, Le Suicide, Alcan, Parigi 1897, p. 273.
15. Sugli aspetti critici del positivismo lombrosiano, cfr. F. Sidoti, Lo statuto epistemologico 

del paradigma indiziario, in «Quaderni del Centro Studi Metodologici», LUISS - Guido Carli, 
Roma 1998.

16. Cfr. A. Gemelli, Metodi compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione 
della delinquenza, Vita e Pensiero, Milano 1936; L. Ancona, Padre Gemelli e gli studi di crimi-
nologia, Vita e Pensiero, Milano 1961. 
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tempo concettualmente occupa un posto pari a pochi altri della stessa epoca, 
come le celebri pagine di Santi Romano sull’Ordinamento giuridico o il Tratta-
to di diritto penale del Manzini nel 1920. Quella stagione prodigiosa della cul-
tura giuridica italiana17 era ben distante dai tentativi lombrosiani di delineare un 
orizzonte tematico contrapposto alla trattazione classica.

Innanzitutto furono decisive le aporie interne della cultura lombrosiana: de-
terminarono le valutazioni più acuminate ed intransigenti. I laici furono anco-
ra più severi dei cattolici; la critica di Vilfredo Pareto e soprattutto la critica di 
Benedetto Croce furono devastanti. Anche all’interno del campo accademico si 
registrarono critiche impietose di studiosi come Paolo Mantegazza, che oltre-
passò il limite dell’irrisione: espulse Lombroso dalla rispettata Società Italiana 
di Antropologia ed Etnologia e gli dedicò vere scudisciate sulla rivista «Archi-
vio per la Storia dell’Antropologa e dell’Etnologia». Dall’inizio del Novecen-
to, gradualmente l’idealismo ebbe un peso schiacciante; Gentile e Croce erano 
i due massimi rappresentanti della cultura dell’epoca, l’una al governo e l’altra 
all’opposizione. Gentile fece a gara con Croce nelle critiche, con un giudizio 
sprezzante: «il delinquente di Lombroso è il corpo del delinquente»18.

Contro Lombroso e contro la criminologia gravava il rifi uto della cultura li-
berale, fascista e antifascista. A Lombroso si rimproverava di aver cancellato la 
libertà di scelta, fondamento della responsabilità individuale, e di aver escluso 
il libero arbitrio. In seguito, sempre a causa di un preteso determinismo biolo-
gico, l’approccio lombrosiano fu sospettato di avere troppi punti di contatto e di 
sovrapposizione con l’eugenetica negativa e con il razzismo, dunque, seppure 
indirettamente, si riteneva che potesse avere una intollerabile compromissione 
con gli orrori della seconda guerra mondiale. La cultura marxista e comunista, 
nell’ampia area della sinistra, rifi utarono sprezzantemente Lombroso.

Un percorso simile avviene fuori d’Italia e per simili motivi. Per moltissimi 
osservatori, Lombroso diventa soltanto un autore che viene citato come esem-
pio negativo di quel che non si deve fare in criminologia o addirittura nella 
scienza in generale; diventa un signal criminologist19: un criminologo esem-
plare, ma soltanto in funzione di segnaletica negativa, che indica le strade sba-
gliate, lungo le quali è categoricamente vietato l’accesso. Paradossalmente, per 
i suoi numerosi detrattori, nel tempo, il Lombroso ha accumulato accuse ed 
errori, anche quando fi sicamente non esisteva più, da decenni: ad esempio, le 
femministe non gli perdonarono di aver pubblicato un testo come La donna de-

17. A. Mazzacane (a cura di), I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e No-
vecento, Liguori, Napoli 1986. Sul tema, esemplare il caso di Giuliano Vassalli, che si laureò a 
Roma con Alfredo Rocco: cfr. G. Vassalli, Ultimi scritti, Giuffrè, Milano 2007; Id., Scritti giu-
ridici, vol. IV, Il codice penale e la sua riforma. Criminologia, politica criminale e legislazione 
straniera, Giuffrè, Milano 1997; G. Palazzo (a cura di), Giuliano Vassalli, Laterza, Roma-Bari 
2010.

18 
19. P. Rock, Cesare Lombroso as a Signal Criminologist, in «Criminology & Criminal Jus-

tice», VII, n. 2, 2007, pp. 117-134. 
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linquente, sovraccarico dei più vieti pregiudizi ottocenteschi e maschilisti. Poi-
ché, giustamente, il punto di vista femminista ha spazio e legittimità anche in 
criminologia, la cultura lombrosiana si ritrovò un ennesimo nemico, ultimo di 
una lunga serie, ma tra i più agguerriti20.

2. La Scuola italiana di criminologia 

Lombroso viene indicato comunemente come il fondatore della crimino-
logia, ma almeno per la parte iniziale del suo pensiero si dovrebbe soprattutto 
parlare di Antropologia criminale. Infatti, il termine Criminologia fu coniato 
da Raffaele Garofalo, che amplia, corregge, approfondisce, insieme ad Enrico 
Ferri, le iniziali teorie lombrosiane sotto molti punti di vista. 

Enrico Ferri fu fi gura assolutamente preminente nel mondo politico e cultu-
rale italiano della sua epoca; comincia come socialista, diventa famoso deputa-
to per avere difeso ad oltranza in tribunale, nel 1886, i contadini mantovani21. 
Egli mette in rilievo l’importanza dei fattori politici e sociali: la sua opera più 
celebre ha infatti per titolo Sociologia criminale (porta questo titolo soltanto 
dalla terza edizione del 1892, mentre nelle sue prime edizioni del 1881 e 1884 
aveva per titolo I nuovi orizzonti del diritto penale e della procedura penale).

Ferri e Garofalo erano insigni giuristi: diedero una rilevanza tecnica, pratica, 
istituzionale, ad alcune intuizioni lombrosiane, che approfondirono e specifi ca-
rono anche da un punto di vista squisitamente concettuale, alla luce della prece-
dente rifl essione in termini di diritto. All’antropologia medica e alla psichiatria 
forense, Ferri aggiunse anche il profi lo sociologico e insieme a Garofalo rese 
permanente il rapporto con la cultura giuridica, cambiando dunque decisamente 
le fondamenta della disciplina, mentre Lombroso aveva parlato soltanto di una 
«simpatica alleanza» tra diritto penale e antropologia criminale. Coerentemente 
Garofalo giunse alla conclusione che non si trattava più di antropologia crimi-
nale e che bisognava coniare un nuovo termine per indicare un ambito nuovo, 
sorretto da apporti di provenienza multidisciplinare.

Perfi no la celebre formula del delinquente nato non fu in realtà coniata da 
Lombroso, ma da Enrico Ferri, che già nel 1909 rivendica il proprio contributo 
determinante alla scuola italiana di criminologia: «Così accadde della parola 
delinquente nato che io foggiai nel 1879 per indicare la fi gura specifi ca dell’uo-
mo delinquente per tendenza congenita, mentre nella prima e seconda edizio-
ne (1876 e 1878) della sua celebre opera, Cesare Lombroso aveva amalgamato 
tutti i delinquenti in una fi gura indistinta. E fu soltanto di fronte ai fatti, che 
egli accedette poi alla distinzione da me proposta delle cinque grandi classi an-

20. M. Gibson, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologi-
ca, Bruno Mondadori, Milano 2004 (ed. or. 2004).

21. V. Scialoja, La sociologia criminale, in Aa.Vv., Enrico Ferri, Maestro della scienza cri-
minologica, Bocca, Milano 1941.



81

La Scuola italiana di criminologia fra Ottocento e Novecento

tropologiche di criminali, di cui il delinquente nato rappresentava il tipo meno 
numeroso per quanto più pericoloso»22.

Lombroso, Ferri, Garofalo erano molto diversi l’uno dall’altro, per visio-
ne del mondo, ideologie, professione, età, aree geografi che di appartenenza. 
Garofalo era un magistrato e giurista napoletano; profondamente conservato-
re, aderì subito al fascismo. Ferri era un avvocato e giurista padano; comincia 
come marxista23, continua come direttore dell’«Avanti!», fi nisce come fascista. 
Lombroso era un medico ed il più anziano dei tre; muore ben prima dell’avven-
to del fascismo, ma nella fase fi nale della sua vita non soltanto diventa consi-
gliere comunale socialista nel comune di Torino, dal 1902 al 1904, ma sposa gli 
ideali del radicalismo più oltranzista dell’epoca, esprimendo motivatamente e 
ripetutamente un’opposizione conclamata all’ordine costituito. I suoi familiari 
si ritroveranno impegnati nella più netta e combattiva opposizione al fascismo 
(a cominciare dai generi Guglielmo Ferrero e Mario Carrara, uno dei dodici 
professori universitari che rifi utarono di fi rmare il giuramento di fedeltà al fa-
scismo)

Pur così diversi, inizialmente i tre autori condividono in negativo gli avver-
sari e in positivo un nucleo principale, che costituiva l’elemento massimo di 
differenziazione rispetto alla tradizionale maniera di intendere il delitto. Per la 
scuola italiana di criminologia, i criminali non delinquono in seguito ad una de-
cisione razionale, cosciente e libera, ma perché hanno un’organizzazione fi sica 
o psichica diversa da quella dell’uomo comune. Al centro della nuova scuola, 
dunque, non ci sono più l’atto giuridico, la responsabilità e la pena, ma il crimi-
nale e la sua pericolosità. Questa nuova prospettiva costituiva un rovesciamento 
della maniera tradizionale di intendere il problema, che aveva il capostipite in 
Cesare Beccaria e in maestri del diritto come Francesco Carrara e che era allora 
concretamente incarnata nelle istituzioni, nelle leggi, nei codici, nella pratica 
quotidiana dell’amministrazione della giustizia, dai tribunali alle carceri. La 
rivoluzione propugnata dalla scuola italiana di criminologia non era soltanto 
teorica, ma aveva per dichiarata e specifi cata conseguenza una serie di riforme 
puntuali e concrete (che nel tempo furono parzialmente realizzate, dai manico-
mi criminali ai tribunali specializzati per i minori).

Disse Ferri che fi no ad allora la personalità del delinquente era stata vi-
sta come «sotto una campana di vetro», isolata dal mondo circostante. Egli 
proponeva un radicale rovesciamento di prospettiva: le misure di prevenzione, 
defi nite con un’espressione diventata celebre, sostituti penali, ovvero l’insie-
me di provvedimenti, anche di natura amministrativa, che potevano anticipare, 
sostituire, ridurre le sanzioni penali. Da giurista, anzi da giurista assai noto e 
infl uente, Ferri metteva in rilievo l’inadeguatezza degli strumenti giuridici: bi-
sognava spostare l’attenzione dal reato al reo, mettendo in primo piano il suo 
contesto sociale e la sua rete di relazioni. Per Ferri era centrale non la gravità 

22. E. Ferri, Cesare Lombroso, in «Nuova Antologia», fasc. 909, 1909, p. 151.
23. R. Bisi, Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 67.
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del reato, ma la sua pericolosità: «la giustizia penale deve avere come obiettivo 
la difesa dei consociati contro le azioni criminose, anziché una irrealizzabile 
retribuzione di colpa morale». Dalla nuova teoria discendevano conseguenze 
sostanziali da un punto di vista pratico e divisive da un punto di vista istituzio-
nale. Ad esempio, invece della tradizionale sanzione a scadenza predetermina-
ta, viene proposta una misura di difesa sociale, che non deve avere «un termine 
prefi sso, ma … durare tanto tempo quanto sia necessario perché l’individuo 
divenga adatto alla vita libera: e quando esso sia incorreggibile deve durare a 
tempo assolutamente indeterminato». Invece della tutela giuridica, diventava 
preminente la difesa sociale.

Indipendentemente da Lombroso, le idee e le proposte di Ferri furono tra-
dotte in varie lingue ed esercitarono un’infl uenza su tante legislazioni straniere, 
anche in ambiti politici e geografi ci molto diversi, come l’Unione Sovietica e 
l’America Latina. 

Nonostante la tendenza a rimarcare le differenze rispetto alle precedenti im-
postazioni, la scuola italiana non determinò un capovolgimento totale, ma un 
rinnovamento interpretativo e operativo, tanto è vero che varie proposte si ri-
trovano accettate in quell’altro caposaldo della cultura giuridica che è il Codi-
ce Rocco, dove, con il sistema del doppio binario, coesistevano sia le pene a 
scadenza predeterminata (commisurate alla gravità del reato) sia le misure di 
sicurezza (proporzionate alla pericolosità sociale e indeterminate nella scaden-
za). Con Arturo Rocco, Ferri aveva in comune un’idea autoritaria e statocentri-
ca dell’intervento pubblico; tutti e due erano estranei alla cultura delle libertà 
e dei diritti. Per tutti e due gli interessi di natura pubblicistica dovevano essere 
totalmente prevalenti sugli interessi individuali. 

Per Rocco il criminale è innanzitutto un nemico interno dell’ordine supe-
riore dello Stato, non un malato da curare. A livello di dommatica giuridica 
vinsero i fratelli Rocco, portatori di tendenze restauratrici, dichiarate dal 1910, 
che si prolungarono negli anatemi contro elucubrazioni di fi losofi a e politica 
del diritto spesso mescolate con la criminologia; tali tendenze si ritrovano in 
quell’altro fondamento della cultura giuridica italiana che è il Trattato di diritto 
penale del Manzini nel 1920. Se i fratelli Rocco ebbero partita vinta nel mon-
do giuridico, l’impostazione della scuola criminologica ebbe partita vinta nel 
mondo del sistema correzionale, dove trionfarono non gli ideali autoritari, ma 
gli ideali umanitari.

Esemplare quanto avvenuto nell’ambito del carcere. Al fervore umanitario 
dei lombrosiani non riuscì a sottrarsi neanche il fascismo, che pure si macchiò 
delle più deplorevoli iniziative (ad esempio, reintrodusse la pena di morte), ma 
a suo modo fu protagonista di un programma che a suo tempo non fu messo in 
discussione da nessuno, anzi vide il coinvolgimento generale: «Tra il 1931 e il 
1941, furono effettivamente sensibilizzate centinaia di funzionari, provvedito-
ri agli studi, direttori didattici e soprattutto insegnanti elementari, che entusia-
sticamente e gratuitamente, a titolo di puro volontariato, fornirono la propria 
opera per impartire, nell’ambito delle strutture scolastiche create ad hoc o total-
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mente ristrutturate dal fascismo all’interno delle varie carceri, un’istruzione ai 
detenuti»24. Il fascismo sapeva bene che le carceri erano «università del delitto» 
e «stufe per la coltura dei microbi criminali», come scritto chiaramente nei testi 
più accreditati dell’epoca25, dunque si preferì tentare fi no in fondo e coerente-
mente la via dell’intervento rieducativo e riabilitativo. 

Da tre secoli, nel Settecento, nell’Ottocento, nel Novecento, sotto la spinta 
di Beccaria, della cultura illuminista e della cultura cattolica, la tradizione car-
ceraria italiana «era sempre risultata meno disumana rispetto a quella degli altri 
grandi paesi civili»26. Certo, in Italia il carcere è stato storicamente uno snodo 
dei sistemi di controllo politico della popolazione, soprattutto nei suoi strati più 
deboli e pericolosi27, ma il processo di civilizzazione del crimine non si è arre-
stato durante il periodo fascista e tanto è avvenuto soprattutto grazie all’infl uen-
za della cultura criminologica. 

3. Il primo e il secondo Lombroso 

Da Saverio Merlino a Francesco Saverio Nitti, gli studiosi di sinistra si di-
stinsero immediatamente da Lombroso e con le loro critiche riuscirono ad in-
fl uenzarlo signifi cativamente. Tanto è vero che Lombroso col tempo si trasfor-
ma in un democratico radicale, non un riformista all’acqua di rose. Scrive su 
l’«Avanti!», per difendere tesi decisamente progressiste. Quando ritorna alle 
sue origini criminologiche, in particolare sui briganti calabresi, mette in pri-
mario rilievo i fattori sociali ed istituzionali alla base della delinquenza. Dopo 
aver descritto la miseria che c’era in Calabria «nelle forme più squallide»28, 
Lombroso conclude: «dopo ciò è facile concepire in quale stato sia la crimina-
lità». Nella prefazione egli ricordava che quel suo scritto, nell’edizione origi-
naria, era stato pubblicato nel 1862, quando «mi trovai all’improvviso faccia a 
faccia con un mondo nuovo» e sottolineava «le lacune degli anni e della espe-
rienza», che avevano infl uenzato quelle note sue di allora, «involontariamente 
ingiuste».

Con il passare degli anni, temprato da intense e nuove amicizie intellettuali 
(in primo luogo Turati ed Anna Kuliscioff), Lombroso chiede misure come le 
otto ore di lavoro, la trasformazione dei contratti agrari, una tassazione progres-

24. G. Tessitore, Carcere e fascistizzazione. Analisi di un modello totalizzante, FrancoAnge-
li, Milano 2005, p. 115.

25. E. Florian - A. Niceforo - N. Pende (a cura di), Dizionario di criminologia, Vallardi, Mi-
lano 1943, vol. I, p. 208.

26. Tessitore, Carcere e fascistizzazione, cit., p. 226; per una conferma e un approfondimen-
to, cfr. G. Tessitore, L’utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive, 
FrancoAngeli, Milano 2002.

27. M. Pavarini, La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo, 
in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia. Annali 12. La criminalità, Einaudi, Torino 1975.

28. Cfr. C. Lombroso, In Calabria (1862-1897), Giannotta, Catania 1898, p. 90.
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siva, una forte imposta di successione, e varie altre riforme in favore delle classi 
più povere. In genere, sostenitori e detrattori preferiscono concentrare la pro-
pria attenzione sulla prima parte della sua vita, e di questo secondo Lombroso 
non si parla quasi mai29. Invece esiste ed usa termini assolutamente inequivoca-
bili. Una prima discriminante è il suo deciso antimilitarismo. Eserciti e guerre 
vengono contestati duramente. Nelle sue opere della maturità c’è un grido ri-
corrente contro ingiustizie e soprusi, fi no al punto di spiegare e comprendere le 
forme estreme di protesta.

È chiara la differenza tra il primo e il secondo Lombroso, «compenetra-
to ormai di passione democratica»30. La distinzione è schematica (perché nel 
primo Lombroso si ritrovano anticipazioni degli sviluppi futuri, e nel secondo 
Lombroso si ritrova buona parte del primo), ma, per quanto schematica, è net-
ta. Questo secondo Lombroso continua a defi nirsi «antropologo criminale che 
vede nell’organismo individuale la causa più frequente dei crimini», ma sottoli-
nea che i poteri pubblici hanno enormi responsabilità; e allunga la sua attenzio-
ne fi no a fenomeni come la mafi a e la camorra: «in alcune regioni, non solo la 
polizia, nei tempi di elezioni specialmente, non reprime la maffi a e la camorra, 
ma si unisce ad essa, pur di far vincere il governo nelle elezioni». 

Soprattutto il cambiamento è evidente dove Lombroso afferma che esistono 
i reati delle persone colte e simpatiche, ben diverse da quel delinquente nato 
che aveva prima dominato la sua attenzione. I grandi scandali bancari dell’Ot-
tocento furono al centro della sua nuova rifl essione. I più illustri politologi e 
sociologi del tempo di Lombroso, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, scrivevano 
pagine di fuoco sulla corruzione; Lombroso non si risparmia contro «i parla-
mentari corrotti e venali», a proposito dei quali arriva a sottolineare una deva-
stante pericolosità, «non inferiore a quella dei criminali nati»31.

Formalmente, nel 1899, nel volume Il Delitto, le sue cause e i mezzi di pre-
venzione, Lombroso accolse le critiche che gli erano state rivolte da tanti intel-
lettuali eminenti. Egli riconosce la rilevanza dei fattori criminogeni ambientali. 
In quegli anni aveva maturato una svolta epistemologica, che non lo portava a 
ripudiare le precedenti convinzioni, ma ad integrarle in una concezione plu-
ricausale e multifattoriale, profondamente rinnovata. Questo cambiamento lo 
porta a riconsiderare varie precedenti posizioni e a modifi carle. Il suo radicali-
smo politico, che si accentua nel corso del tempo, viene trasmesso ai discepoli. 
In questi anni c’è un secondo Lombroso e soprattutto ci sono studiosi che ri-
chiamandosi a questo secondo Lombroso scrivono opere severe sulla crimina-
lità borghese.

29. F. Sidoti, Lombroso criminologo socialista, in M. Gammone (a cura di), Scienze 
dell’investigazione, Colacchi, L’Aquila 2008, pp. 553-582. 

30. R. Michels, Storia critica del movimento socialista italiano, Il Poligono, Roma 1979, p. 
150 (ed. or. 1926).

31. Per tutte queste citazioni cfr. C. Lombroso, Delitto Genio Follia. Scritti scelti, a cura di 
D. Frigesssi - L. Giacanelli - L. Mangoni, Bollati Boringhieri, Torino 1995. In questa prospettiva, 
F. Sidoti, Introduzione alla sociologia della devianza, Seam, Roma 1999.
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Era un periodo caratterizzato da avvenimenti clamorosi, come lo scandalo 
del canale di Panama e lo scandalo della Banca Romana. Nel 1899, insieme a 
Lombroso collabora Rodolfo Braschi, che si dedica incisivamente alla descri-
zione del delinquente bancario; il titolo di questo volume è La delinquenza 
bancaria nella sociologia criminale e nella storia del delitto. I tanti ammiratori 
conservatori e reazionari di Lombroso si allarmarono ad ascoltare argomenta-
zioni di matrice repubblicana, democratica, socialista, «sovversiva» in estre-
ma sintesi. Non erano pronti a una svolta che poteva apparire più ideologica e 
scientifi ca, che politica. La svolta non passa inosservata. La criminologia era 
già sospetta per diversi motivi, ora diventa invisa anche tra i suoi alleati prece-
denti, gli amanti della legge e dell’ordine, che rimasero assai perplessi. 

Signifi cativa la testimonianza di Leon Radzinowicz, che da giovane studiò 
criminologia a Roma, che ha sempre positivamente valutato il contributo ita-
liano alla criminologia e che è considerato tra i fondatori della criminologia 
inglese. Alla fi ne di una sua analisi sulla storia della criminologia italiana egli 
scrive che «i positivisti non riuscirono a istituire un codice penale fondato sul 
concetto di pericolosità, ma in compenso fecero apparire pericolosa la crimino-
logia stessa»32. I fascisti non chiusero completamente le porte alla criminologia, 
ma privilegiarono i profi li tecnici: come alla sociologia preferirono la statistica, 
così alla criminologia preferirono la criminalistica, alla sociologia criminale 
preferirono la medicina legale, e così via. 

4. Cento anni dopo 

Il 1945 segna un punto cruciale per la scuola italiana di criminologia. Le cri-
tiche a Lombroso non avevano segnato la fi ne del pensiero criminologico italia-
no, che per molti versi era dichiaratamente separato e distinto rispetto al fonda-
tore. L’egemonia di Croce e Gentile, l’opposizione dei cattolici e dei comunisti 
avevano determinato un netto ridimensionamento, ma la scuola aveva ancora 
una sua esistenza, attraverso autori e sedi istituzionali. Il fascismo non poteva 
vedere favorevolmente il radicalismo politico, ma favoriva gli aspetti tecnici e 
professionali della criminologia, come nel campo della medicina legale, della 
psichiatria forense, del sistema carcerario. Inoltre, era esistita una sinistra della 
criminologia, ma era esistita anche una destra della criminologia, confl uita nel 
fascismo: Ferri, Garofalo, Niceforo per anni avevano occupato ruoli importanti 
e avevano avuto allievi impegnati. A dimostrazione di questa perdurante vitalità 
c’è la fondazione a Roma, nel 1937, della Società Internazionale di Criminolo-
gia, autorevole e attiva ancora oggi.

Fino al 1943 la criminologia vive una vita complicata, ma che ancora man-
tiene segni della primordiale vivacità e rilevanza. Tra le tante sconfi tte, la guerra 
porta la sconfi tta totale della scuola italiana di criminologia, nella sua organiz-

32. L. Radzinowicz, Alla ricerca della criminologia, Giuffré, Milano 1964 (ed. or. 1962).
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zazione materiale e nella sua impostazione mentale33. Prima si contavano resi-
stenze enormi. A guerra fi nita, l’antifascismo accettò e accentuò le critiche, per-
ché condizionato innanzitutto dal razzismo lombrosiano, diventato ovviamente 
di primario rilievo dopo la tragedia del nazismo. Volendo si potrebbe trovare 
razzismo in larghissima parte della cultura ottocentesca e novecentesca, perfi no 
nei suoi più ammirati esponenti, da John Stuart Mill34 a Winston Churchill35, 
ma sarebbe sbagliato giudicare una persona soltanto per i suoi errori. Invece 
Lombroso è diventato collezione e pantografi a di tutti gli errori ed orrori. Alla 
riapertura del Museo di antropologia criminale a Torino, si badò bene a precisa-
re che non si trattava di un museo su Lombroso, ma di una rifl essione sul ruolo 
della scienza nella società e sulla capacità della scienza di scoprire i suoi errori. 
Si disse: non è un museo degli orrori, è semmai un museo degli errori: errori 
di Lombroso scienziato ed errori dell’epoca in cui visse. Sin dall’entrata ci si 
preoccupò di sottolineare gli abbagli di Lombroso, specifi cando che il museo 
voleva insegnare quanta cautela è necessaria: la scienza consiste proprio nella 
capacità di discutere, riconoscere, correggere limiti ed errori36.

Con la Repubblica la cultura comunista diventò egemone e nei confronti 
della criminologia incorporò, attraverso Gramsci, sia la condanna crociana sia 
la svalutazione della precedente cultura socialista e riformista, giudicata rile-
vante soltanto in quanto preparazione della propria cultura: Antonio Labriola 
era importante (giustamente); i lombrosiani erano da dimenticare (ingiustamen-
te). Su Turati pendeva la condanna senza scampo di Gramsci e Togliatti, che in 
alcuni punti è spregiativa perfi no sul piano dell’onestà personale; Lombroso è 
più che disprezzato: è come minimo palesemente ignorato.

Lombroso diventa quasi uno sconosciuto: almeno Gemelli e Rocco lo criti-
cavano dopo averlo letto, il suo nome invece è assente o addirittura storpiato, 
perfi no nelle opere di storici comunisti tra i più eminenti e rispettati, come Ga-
stone Manacorda e Giuliano Procacci, in opere che hanno avuto un grandissimo 
successo di pubblico e sulle quali si sono formate generazioni di studiosi. Nella 
bellissima e fortunatissima Storia degli italiani di Giuliano Procacci, Lombroso 
viene citato come «criminologo», tra virgolette, e come Giuseppe (sic!) Lom-
broso (lapsus ripetuto anche nell’indice dei nomi e nelle tante ristampe degli 
anni successivi!). 

33. M. Gammone, Corruption in Classical European Criminology, 1876-1914, in Aa.Vv., 
The Fifth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era, In-
ternational Forum on Crime and Criminal Law, Beijing 2013.

34. D. Losurdo, Liberalism: A Counter-History, Verso, London 2011, p. 7.
35. K. Mahbubani, The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the 

East, PublicAffairs, New York 2008.
36. La necessità di misurare una disciplina non tanto sul piano delle certezze conseguite, 

ma degli errori evitati, è un tema ricorrente in varie rifl essioni dell’Italia postunitaria; cfr. M. A. 
D’Arcangeli, Luigi Credaro e la pedagogia kantiano-herbartiana nell’Italia del primo Novecen-
to: scienza dell’educazione ed educazione nazionale, in G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), 
La nascita delle “scienze umane” nell’Italia postunitaria, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 344.
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Il livello di ignoranza o di sottovalutazione è oggettivamente ed evidente-
mente strabiliante37, soprattutto al pensiero di quanto aveva rappresentato la 
scuola di criminologia, sia all’interno del partito socialista (Enrico Ferri era 
stato un battagliero capo-corrente, dominatore e vincitore nei congressi, tanto 
da diventare direttore dell’«Avanti!») sia all’interno della società italiana, sia 
all’interno della cultura internazionale. Se illustrissimi storici come Manacorda 
e Procacci potevano incorrere in stupefacenti sottovalutazioni è facile immagi-
nare quanto sia accaduto nelle schiere di epigoni e di lettori. La scuola crimino-
logica italiana è stata ignorata o schernita.

Nella forma proposta dal Di Tullio, a proposito di una costituzione delin-
quenziale, l’intuizione del primo Lombroso riuscì in qualche modo a sopravvi-
vere a livello internazionale38. Ma nella criminologia mainstream il tema biolo-
gico fu considerato eccentrico o indimostrato, fi no a quando le scoperte dell’in-
gegneria genetica, della neurologia, della neurofarmacologia hanno riaperto la 
questione, in termini assai cauti39. 

In uno dei più accreditati dizionari di criminologia in lingua inglese, c’è 
scritto che i fattori biologici sono rilevanti: «possono essere geneticamente tra-
smesse alcune caratteristiche (come l’intelligenza, l’aggressività, l’impulsivi-
tà), ma non la criminalità per sé»40. Ovviamente, nessuno sostiene più che ci 
siano «criminali nati» che non possono sfuggire al proprio destino41. Sopravvi-
vono alcuni aspetti dell’eredità lombrosiana, ad esempio la polizia scientifi ca 
(intesa nel senso moderno del termine, secondo un percorso che fu brillante-
mente proseguito da Ottolenghi, allievo di Lombroso42).

Lombroso era innanzitutto un medico. Il rapporto con la medicina ha co-
stituito un punto distintivo, ma è stato oggetto di tanti attacchi, relativi ad una 
possibile medicalizzazione della questione criminale. Nel secondo dopoguerra, 
viene vista come un traguardo l’emancipazione della criminologia dalla medi-
cina43. 

La correzione non è stata suffi ciente. Durante gli anni Ottanta, la criminolo-
gia fu incarnata da autori come Franco Ferracuti e Aldo Semerari, citati in vicen-

37. Cfr. G. Manacorda, Il socialismo nella storia d’Italia, Laterza, Bari 1966, dove Lombroso 
non è mai citato; G. Procacci, Storia degli italiani, Laterza, Bari 1969, vol. II, p. 453.

38. Per misurare l’impatto della criminologia italiana sulla cultura criminologica francese, 
cfr. J. Pinatel, La criminologie, Les Editions ouvrières, Paris 1980.

39. M. Gammone - F. Sidoti, The Lombroso biologism: a centenary of controversies, in «Sa-
lute e Società. Polis genetica and society of the future», IX, n. 3, 2010, pp. 75-100.

40. E. McLaughlin - J. Muncie (eds.), The Sage Dictionary of Criminology, Sage, London 
2006, p. 27.

41. Per un’analisi in tema di «mostri», cfr. F. Sidoti, Are Human Rights for Monsters too?, in 
«Mediterranean Journal of Human Rights», 2001.

42. Cfr. S. Buzzanca, La fi gura di Salvatore Ottolenghi, in «Instrumenta», n. 14, maggio-
agosto 2001, pp. 311-327.

43. P. Di Martino, Criminologia. Analisi interdisciplinare della complessità del crimine, pre-
fazione di P.L. Vigna, premessa di F. Sidoti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2002, p. 30.
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de della P2 o della camorra, che hanno visto «omicidi di alcuni criminologi»44. 
In generale, le mafi e hanno costituito un’enorme sfi da concettuale alla cultura 
criminologica45. All’interno del mondo accademico sono stati spesso usati ter-
mini espliciti. Negli anni Novanta, Tullio Bandini, poi presidente per molti anni 
della Società Italiana di Criminologia, scriveva in un testo ristampato e perfe-
zionato in varie edizioni: «Attualmente la criminologia appare incerta circa le 
proprie fi nalità ed il proprio oggetto di studio, risulta divisa in indirizzi talvolta 
profondamente contrastanti, è condizionata da una situazione di profonda crisi, 
che in molti casi limita lo sviluppo, l’affermazione e la diffusione della discipli-
na. Sulla crisi della criminologia esiste un consenso quasi unanime»46. Di fatto, 
in uno dei più autorevoli e diffusi manuali di diritto penale si sostiene che le 
teorie lombrosiane avrebbero oltrepassato «i limiti del grottesco»47. 

Ovviamente, ci sono tanti studiosi illustri e tante sedi rinomate: c’è e ci sarà 
autorevole criminologia in Italia. Non c’è più la scuola italiana di criminolo-
gia, in quel signifi cato che ha avuto per tanti anni, caratterizzato dall’attenzione 
verso una costituzione delinquenziale e la pericolosità. Periodicamente auto-
ri illustri sottolineano la rilevanza dei fattori biologici e allora il riferimento a 
Lombroso ritorna, ma in maniera gravata da pregiudizi e diffi denze. In un certo 
senso, cento anni dopo la morte di Lombroso i pregiudizi sono vivi e operativi: 
giuste o sbagliate, motivate o esasperate che siano, le riserve che accompagna-
rono la nascita della criminologia, tra fi ne Ottocento e inizio Novecento, sono 
attive ancora oggi. Ma ancora oggi sono vive, attive, inquietanti le domande di 
scienza e conoscenza che determinarono la nascita della criminologia tra Otto-
cento e Novecento48.

44. C. De Rosa, I medici della camorra, Castelvecchi, Roma 2011, p. 12.
45. M. Gammone, Center and peripheries in mafi a connections, in «NAUKA I DRUŠTVO. 

Science and Society. Journal of Social Sciences», 48, n. 1, 2014 (Belgrade), pp. 47-74.
46. T. Bandini et al., Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e 

della reazione sociale, Giuffrè, Milano 2003, p. 12.
47. G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Za-

nichelli, Bologna 1995, p. XXVI. 
48. Dalle origini la criminologia si è misurata con il tentativo di dare certezze, stabilità, si-

curezza; in questa prospettiva condivide molto con la disciplina a suo tempo gemella, la psichia-
tria, che dagli esordi di Pinel e Rush, fi no ai giorni nostri, si è confrontata con comportamenti 
non in grado di decifrare compiutamente, pur in presenza di una forte richiesta di «sedazione e 
appagamento delle ansie della persona comune, dello psichiatra e del giudice»; cfr. U. Fornari, 
Monomania omicida. Origini ed evoluzione storica del reato d’impeto, Centro Scientifi co Edi-
tore, Torino 1997, pp. 207, 223. Per gli aspetti sistematici, cfr. U. Fornari, Trattato di psichiatria 
forense, UTET, Torino 2008.
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La sociologia italiana fra Ottocento e Novecento:
una valutazione nel contesto internazionale 
di Mariateresa Gammone 

1. Una controversia anagrafi ca

La sociologia italiana ha avuto un grande sviluppo dagli anni Sessanta del 

Novecento, ma nasce alla fi ne dell’Ottocento. È un inizio segnato da una con-

troversa fortuna, seguito da una brusca interruzione, durante il fascismo, con 

una lenta ripresa negli anni Cinquanta. 

Per alcuni l’età giolittiana vide l’affermarsi di giganti del pensiero sociale 

del calibro di Vilfredo Pareto e di Antonio Gramsci, celebrati nel mondo, an-

che se su ben diverse sponde ideologiche; per altri quel periodo fu invece ca-

ratterizzato da pressappochismo e banalizzazioni. Nelle analisi più pessimiste 

(che sono dominanti), la sociologia italiana avrebbe nascita e dignità scientifi ca 

soltanto negli anni Sessanta del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale e 

dopo l’importazione ed assimilazione dei contributi europei e nordamericani. 

Prima ci sarebbe stata sociologia, ma in un senso provinciale e dilettantistico, 

con risultati poco presentabili e poco memorabili. 

Nelle pagine successive metteremo in rilievo il contributo di autori come 

Gramsci, Pareto, Mosca, Sturzo. La sociologia di allora non è da disprezzare. 

Ci sono motivazioni che possono indurre a vedere, in quegli anni, aspetti beni-

gnamente valutabili, lasciando che la polvere del tempo ricopra gli aspetti ne-

gativi che certamente ci furono.

2. La nascita della sociologia 

In Europa la sociologia nasce fuori dalle università, come una delle tante 

risposte alla Rivoluzione francese: il positivismo si proponeva di contrapporre 

alla rivoluzione la ricostruzione e la sociologia veniva indicata come la nuo-

va disciplina, non più negativa ma positiva, necessaria per paesi terremotati 

da eventi che dalla Francia si erano propagati dappertutto. Insieme al termine 
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positivismo il termine sociologia è coniato da Auguste Comte con questo pro-
gramma. 

Gli inizi non furono facili. La nuova prospettiva fi orì quando la fede nel 
progresso si fuse con la fede nell’evoluzione e con temi specifi camente anglo-
sassoni come l’empirismo. In Gran Bretagna, Herbert Spencer, neppure lui un 
accademico, ma autore di grandissimo successo popolare, pubblica nel 1879 
Principles of Sociology. Soprattutto grazie ad intellettuali come John Stuart 
Mill, che era lo studioso più eminente in Europa, il positivismo e, a rimorchio, 
la sociologia, diventarono gradualmente accreditati. Il motto del positivismo, 
Ordine e Progresso, risponde ai desideri più profondi dell’epoca e incontra forti 
simpatie sia fra le classi dirigenti (per il richiamo alla stabilità) sia nel ceto degli 
intellettuali (che si vedono investiti di un ruolo demiurgico).

In Europa la sociologia si afferma accademicamente con diffi coltà, causa la 
resistenza delle discipline più antiche; negli Stati Uniti, consegue più fortuna, 
mescolata con l’evoluzionismo, sia nella versione socialdarwinista (il capola-
voro di Sumner, Folkways, è del 1906) sia nella versione progressista (Ross 
scrive Social Control nel 1901). La sociologia americana delle origini è carat-
terizzata dall’impegno nella costruzione di una democrazia che risorgeva dopo 
secoli e in forma inedita, come Tocqueville aveva sottolineato. È una vicenda 
che riguarda varie discipline1 e che si confonde con l’affermazione della società 
industriale. L’America dei bisonti e delle praterie, dello sceriffo e del cow-boy 
è un paese completamente differente dal paese che emerse successivamente, 
caratterizzato dai robber barons e da una leisure class. Industrializzazione, im-
migrazione, urbanizzazione, democratizzazione videro il coinvolgimento della 
sociologia, in prima linea2. 

Qualcosa di simile avviene in Francia, dove la sociologia è punta di dia-
mante nella costruzione della Terza Repubblica3. Durkheim affronta temi cru-
ciali della modernità, dai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro agli au-
menti del numero dei suicidi. Un problema già affrontato da medici, statistici, 
psicologi, è magistralmente ripreso in una prospettiva specifi camente socio-
logica, secondo una prospettiva che ebbe grande successo, estendendo la pro-
pria infl uenza anche su altre discipline, ad esempio l’epidemiologia. L’analisi 
durkheimiana del suicidio è esemplare per la successiva trattazione della sanità 
pubblica: la salute diventa una caratteristica della popolazione come insieme e 
non dei suoi singoli membri4.

1. R.B. Westbrook, John Dewey and American Democracy, Cornell U. P., Cornell 1991.
2. R.H. Triebe, The Search for Order. 1870-1920, Macmillan, London 1967, p. 112; R. 

Dahrendorf, Società e sociologia in America, Laterza, Bari 1967 (ed. or. München, 1963); C. 
Calhoun (ed.), Sociology in America: A History, University of Chicago Press, Chicago 2007.

3. C. Bouglé, Bilan de la sociologie francaise, Alcan, Paris 1935; S. Lukes, Émile Durkheim: 
His Life and Work, Stanford U. P., Stanford 1985.

4. G. Rose, Le strategie della medicina preventiva, a cura di R. Saracci, Il Pensiero Scienti-
fi co, Roma 1996 (ed. or. Oxford, 1992).
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Per quanto veritiera, la narrazione di uno sviluppo trionfale in Francia e ne-
gli Stati Uniti trascura elementi rilevanti: esisteva un’agguerrita opposizione 
alla modernità anche in Francia come negli Stati Uniti. C’erano tendenze colo-
nialiste e razziste, che (da Mosley a Chamberlain, da Ford a Lindbergh) videro 
con molta simpatia fascismo, nazismo, razzismo: ora sono ignorate o dimenti-
cate, ma all’epoca furono sul punto di prevalere5.

Ogni paese ha una storia diversa, ma largamente simile era allora la proble-
matica: il passaggio epocale di società disomogenee dallo stato agricolo allo 
stato industriale. Tra fi ne Ottocento e inizio Novecento, Regno Unito, Stati Uni-
ti, Francia, Germania avevano una base industriale preminente. Erano società 
con una borghesia forte e con uno Stato forte. La sociologia italiana nasceva 
dentro uno Stato in costruzione e in una società in via di modernizzazione: nel 
1900 l’agricoltura in Italia rappresentava ancora il 51,2 per cento del prodotto 
lordo privato e l’industria soltanto il 20,2 per cento. Nel Mezzogiorno l’aboli-
zione dei diritti e dei costumi feudali era un fatto recente. In un’area consistente 
del paese sembravano necessari profondi interventi riformatori.

Era un periodo di vertiginoso cambiamento. In tante parti dell’Italia manca-
vano le strutture normative, istituzionali, amministrative, associative della mo-
dernità. La sociologia si candida come strumento fondamentale di ricostruzione 
nazionale6, dopo che il positivismo fa il suo ingresso nella scena pubblica, con 
una prolusione di Pasquale Villari, pubblicata sul «Politecnico» di Carlo Catta-
neo, punta più avanzata della modernizzazione italiana7. 

Il fascismo costituì una battuta d’arresto, ma la fortuna dell’antifascismo, da 
Gino Germani a Renato Treves8, dall’America Latina antiperonista alla Spagna 
antifranchista, segnò l’importanza della cultura dell’età giolittiana. Il fascismo 
costituisce un fenomeno che, purtroppo, ebbe successo eccezionale: costituiva 
una risposta alla modernizzazione: sbagliata, ma non irrisoria, tanto è vero che 
si estese dall’Europa all’Atlantico9. L’ambito sociologico rifl ette in pieno la ri-

5. L. James, Aristocrats: Power, Grace and Decadence, Little Brown, New York 2009; Id., 
Churchill and Empire: A Portrait of an Imperialist, Pegasus, Cambridge 2015. 

6. P. Rossi, Positivismo e società industriale, Loescher, Torino 1975; per una più dettagliata 
collocazione del caso italiano nel contesto internazionale, cfr. il monumentale T.M. Porter - D. 
Ross, Cambridge History of Science, vol. VII, The Modern Social Sciences, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2008.

7. Cfr. N. Bobbio, Una fi losofi a militante. Studi su Carlo Cattaneo, Einaudi, Torino 1972; 
Id., Profi lo ideologico del Novecento italiano, Einaudi, Torino 1986; nella postfazione Bobbio 
accenna ai ripensamenti nella stesura, incluso il riferimento ad «un’inutile libertà», p. 179; cfr. S. 
Veca, Cittadinanza: rifl essioni fi losofi che sull’idea di emancipazione, Feltrinelli, Milano 1990, 
p. 157.

8. Cfr. A. Blanco, Razon y modernidad: Gino Germani y la sociologıa en la Argentina, Siglo 
XXI, Buenos Aires 2006; R. Treves, Sociologia e socialismo. Ricordi e incontri, FrancoAngeli, 
Milano 1990, in specie le pp. 63-148 per i molti riferimenti all’emigrazione intellettuale italia-
na in America Latina e all’incontro con l’emigrazione intellettuale spagnola, dopo la fi ne della 
guerra civile.

9. Cfr. F. Finchelstein, Transatlantic Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argen-
tina and Italy, 1919-1945, Duke U. P., Durham, 2010; R. Salvatore (ed.), Los lugares del saber: 
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levanza dell’antifascismo italiano: Renato Treves è considerato un maestro da 
eminenti personalità della Spagna democratica; Gino Germani insegnò ad Har-
vard con grande successo. 

Nei paesi di lingua spagnola, protagonisti della vita intellettuale come Tor-
cuato di Tella o Elías Díaz10, hanno riconosciuto il proprio debito con la socio-
logia italiana della diaspora antifascista. Si dice che il fascismo sia stato una 
«controrivoluzione preventiva» o la rivelazione di tare secolari, ma era un regi-
me diverso rispetto a quelli puramente reazionari, conservatori, autoritari, basa-
ti sulla negazione della partecipazione popolare. Angelo Tasca e Luigi Salvato-
relli offrirono un’interpretazione ragguardevole, in debito con la sociologia che 
c’era stata durante l’età giolittiana. Il fascismo costituiva un modello inedito, 
iniziato come controrivoluzione dal basso (mentre le vecchie forme di reazione 
procedevano dall’alto), continuato con una pervicace costruzione del consenso 
e con una permanente mobilitazione delle masse11. Su queste basi intellettuali 
Renzo De Felice anticipa la Historikerstreit di Ernest Nolte e la désillusion di 
François Furet.

3. Sociologia e socialismo 

La «Rivista Italiana di Sociologia» fu fondata nel 1897 e ospitò numerosis-
simi contributi, per migliaia e migliaia di pagine. Con la sua specifi ca deno-
minazione disciplinare, la produzione sociologica diventò enorme, sia come 
quantità di carte, riviste, convegni, sia come capacità di contaminazione con la 
politica e con le altre branche del sapere. La «Critica Sociale» di Turati fu per 
molti versi una rivista sociologica e positivista, oltre che socialista; la nascen-
te criminologia si presentò anche come una Sociologia criminale. Attraverso 
slittamenti quasi fi siologici, la grande maggioranza del pensiero sulla società 
diventò sociologico e socialista insieme. Infatti, sociologi e socialisti erano in-
sieme, in prima linea, nel chiedere riforme.

Per qualche decennio c’è un sopravvento della sociologia positivista, che 
conquista anche roccaforti accademiche. Col tempo diventò però chiaro che 
mentre la sinistra chiedeva spesso rivoluzioni, come la Repubblica o il Socia-
lismo, altri (i liberali e i cattolici) erano incisivamente autori di un vasto cam-
biamento istituzionale e sociale. I positivisti cominciarono a sembrare astratti, 
retorici e poco conclusivi. La moda positivista durò alcuni decenni, seguita da 
una moda contraria: dai pragmatisti agli anarchici, dai nazionalisti ai futuristi, 

Contextos locales y redes transnacionales en la formación del conocimiento moderno, Viterbo, 
Buenos Aires 2007.

10. E Díaz, Los viejos maestros: la reconstrucción de la razón, Alianza, Madrid 1994.
11. È nota la rilevanza europea dei contributi italiani alla psychologie des foules; per origina-

lità spiccano le proposte sulla demopedia e sull’educazione delle masse come «esigenza vitale»; 
cfr. M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II, Pasquale Rossi, dalla psicologia 
della folla alla demopedia, Anicia, Roma 2013, p. 109.
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per un motivo o per l’altro quasi tutti attaccarono il positivismo o presero le di-
stanze. La reputazione della sociologia segue la stessa parabola. Dal romantici-
smo di Cecchi al pragmatismo di Papini, dallo scetticismo di Serra al ribellismo 
di D’Annunzio, si instaura un clima che sia nella versione “decadente” sia in 
quella “agitatoria” è comunque antirazionalista e antipositivista, dunque vede 
nella sociologia una bestia nera. 

Il pregiudizio antisociologico si diffuse, contagiando anche autori che poi 
paradossalmente sono stati ritenuti come fondamentali per la sociologia12. 
Esemplare il caso di Antonio Gramsci. La sua formazione avviene durante l’e-
tà giolittiana, ma esercita un’infl uenza successivamente, prima nella lettura to-
gliattiana poi nella rilettura dell’Italian Theory degli anni più recenti: in tutte 
e due queste riscoperte una rinomanza globale ha consacrato il successo del 
suo pensiero e alcuni concetti, come egemonia, guerra di posizione, controri-
voluzione passiva fanno parte del vocabolario sociologico internazionale. Nel 
1935 Togliatti defi nì il fascismo un «regime reazionario di massa», poggiante 
sulla dittatura della borghesia e sostenuto dalle masse piccolo-borghesi. Sia 
Gramsci sia Togliatti scrissero grandi pagine sociologiche, ma in una prospetti-
va che è fuori e contro l’area della cultura riformista13.

La traiettoria della sociologia positivista viene addebitata ad un’intrinseca 
povertà concettuale del positivismo e della sociologia. Ma il compito assegna-
to era anche tale da tagliare le gambe forse a chiunque. L’unità nazionale fu 
conseguita in un ristretto periodo di tempo e rivelò subito una serie di ritardi, 
contraddizioni e tensioni. Nel Meridione cominciò una sorta di guerra civile 
che causò più vittime delle guerre d’indipendenza e nel Settentrione scoppiò 
la questione sociale, che culminò con le cannonate di Bava Beccaris a Milano 
sulla folla affamata. I problemi erano enormi e furono enormi innanzitutto per 
la classe dirigente, che non riuscì a governare il cambiamento, come dimostra il 
successivo abbraccio inglorioso con il fascismo. In un più generale fallimento 
si è voluto vedere anche il fallimento della sociologia, che pure fu impegnata 
in prima fi la nel tentativo di modernizzare il paese. In studiosi della più diversa 
estrazione, in particolare tra i meridionali, da Bertrando Spaventa ad Alfredo 
Niceforo, era forte la percezione di un ritardo rispetto ad altre realtà europee, 
che erano in realtà altrettanto complicate, ma che sembravano culturalmente, 
economicamente, civilmente molto più attrezzate. Tutto sommato, in Italia c’è 
stato il fascismo, ma in Germania c’è stato il nazismo, in Spagna c’è stato il 
franchismo, in Francia la Repubblica di Vichy, nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti ci sono stati autorevolissimi ammiratori di Mussolini. 

12. Cfr. L. Gallino, Gramsci e le scienze sociali e A. Pizzorno, Sul metodo di Gramsci: dalla 
storiografi a alla scienza politica, in P. Rossi (ed.), Gramsci e la cultura contemporanea, Editori 
Riuniti, Roma 1970. 

13. A. Orsini, Gramsci e Turati. Le due sinistre, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011; M. Sal-
vadori, La sinistra nella storia italiana, Laterza, Bari 2000; E. Macaluso, Comunisti e riformisti. 
Togliatti e la via italiana al socialismo, Feltrinelli, Milano 2013; P. Togliatti, Scritti su Gramsci, 
Liguori, Napoli 2013.
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La storia della sociologia in Germania è caratterizzata da eventi che in Italia 
non ci sono stati, come la cacciata di Ferdinand Tönnies nel 1933 dalla presi-
denza della Deutsche Gesellschaft für Soziologie (fondata nel 1909). In Ger-
mania rimase soltanto il nazismo – e sinceramente nazisti furono Heidegger e 
Schmitt. Un confronto è rivelatore: per molti versi, in fi losofi a Heidegger sta a 
Giovanni Gentile come Schmitt sta a Santi Romano nell’ambito del diritto pub-
blico. Eppure, Giovanni Gentile rimase coerente sino alla fi ne, mentre Heideg-
ger si ingegnò a minimizzare, come fece Schmitt, che era stato visceralmente 
antisemita – mentre Gentile aveva aiutato gli studiosi ebrei, in Italia protetti più 
che in ogni altro paese14. Discorso simile per Santi Romano, studioso schivo e 
riservato, tanto diverso dall’esuberanza tracotante di Schmitt15.

A ognuno il suo, dunque. Scriveva Niceforo alla fi ne del secolo: «L’Italia 
è una politicamente ma sociologicamente è un vasto mosaico a mille tinte e 
sfumature»16. L’unità nazionale sembrava incompiuta e una classe intellettua-
le cercava gli strumenti per colmare un divario insopportabile nella prospettiva 
delle speranze risorgimentali. Poiché il problema del divario (di alcune parti del 
paese, rispetto alle parti più progredite dell’Europa) continua ad esistere anche 
150 anni dopo, sarebbe ingeneroso addebitare il fallimento soltanto alla socio-
logia. Se fallimento c’è stato, sarebbe un fallimento di tutto il sistema-paese e la 
sociologia sarebbe soltanto parte di questo fallimento – che, se c’è stato, ripeto, 
deve essere visto dentro un più ampio caravanserraglio fallimentare.

Approssimazioni ed improvvisazioni c’erano in Italia come in tanti altri pae-
si. Ma soprattutto in Italia il giudizio è stato severo e ossessivo, sia tra i contem-
poranei, sia tra i posteri, come un inguaribile complesso d’inferiorità: «Storici 
di lunga esperienza ci dicono che gli anni tra il 1890 e il 1905 sono quelli in 
cui appare maggiormente evidente la “galassia sociologica italiana”, che vede 
emergere sia riviste di indubbio credito che cultori improvvisati. […] La socio-
logia italiana fu dunque complessivamente una piccola cosa circoscritta ad un 
piccolo ambiente: fu, in altre parole, accademica nell’accademia»17. 

4. Sociologia e cultura liberale

La nascente sociologia italiana era caratterizzata da elementi descrittivi ed 
eclettici; si trattava di una disciplina nuova, ancora in uno stato pre-paradigma-

14. Sulla differenza tra fascismo e nazismo, Hannah Arendt ha scritto pagine eccezionali; 
cfr. F. Sidoti, Il crimine all’italiana. Una tradizione realista, garantista, mite, Guerini, Milano 
2012, pp. 83-88.

15. R. Mehring, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, Beck, München 2009.
16. A. Niceforo, L’Italia barbara contemporanea, Sandron, Palermo 1898; Id., Italiani del 

Nord e italiani del sud, Torino, Bocca 1901; N. dalla Chiesa (a cura di), Antonio Gramsci. La 
Questione meridionale. Nuova antologia, Melampo, Milano 2014; R. Romeo, Scritti storici. 
1951-1987, il Saggiatore, Milano 1991.

17. M.A. Toscano, Società e sociologia in Italia, in A. Magnier - G. Vicarelli (a cura di), 
Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo, FrancoAngeli, Milano 2010, p. 17.
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tico (nei termini di Kuhn). Allo stesso modo di Durkheim in Francia e Weber 
in Germania, in quello stesso periodo Pareto in Italia conduce una battaglia per 
delineare un ambito specifi co, distinto rispetto alle altre scienze. Il passaggio 
conclamato di Pareto dall’economia alla sociologia è concettualmente uno dei 
momenti più importanti nella storia della disciplina, a livello internazionale.

Durkheim aveva analizzato i confi ni della sociologia rispetto alla psicologia 
e alla pedagogia; Weber rispetto alle scienze storiche e fi losofi che. In Pareto la 
concezione della disciplina è diversa da quella weberiana e da quella durkhei-
miana; ma correttamente Parsons ha visto tra loro le somiglianze, piuttosto che 
le differenze. Pareto offre un contributo fondamentale al tentativo di costituire 
un paradigma sociologico. 

Pareto era universalmente ritenuto uno dei più grandi economisti del suo 
tempo. La sua scelta in favore della sociologia fu della massima rilevanza, iso-
lata rispetto ai contemporanei, ma in maniera simile all’isolamento di Durkheim 
e Weber. Gradualmente Weber, Durkheim, Pareto furono riconosciuti come au-
tentici giganti18. Nei confronti di Pareto permane in alcuni il pregiudizio dei 
suoi rapporti con il fascismo; ma Pareto era un liberale ed un liberista: non era 
un nemico congenito della sinistra e il suo pensiero libertino, sarcastico, scet-
tico è quanto di più lontano ci sia dalla pettoruta e roboante retorica del fasci-
smo19. 

Pareto scrive: «niuno più di me ammira il potente ingegno del fondatore 
della fi losofi a positiva»20, ma rifi uta i cardini del positivismo, a cominciare dal 
concetto di progresso: «tutta la mia sociologia è volta a bandire dalla scienza 
una simile terminologia che mi pare sia mancante di ogni precisione ed atta a 
generare solo equivoci». 

Sulla «Zeitschrift für Sozialwissenschaft» e sul «Giornale degli economi-
sti», si trovano molte sue pagine rivelatrici di un’insofferenza non contro la 
sociologia in generale, ma contro quella sociologia che gli sembrava «poetica 
e metafi sica». Il realismo di Pareto si differenzia sia rispetto ai socialisti sia ri-
spetto ai positivisti, rimproverati perché credenti in un razionalismo ingenuo; 
la sua sociologia «è ben lungi dal poter essere detta illuminista»21. Pareto è un 
razionalista che diffi da della ragione. 

Croce condivide con Pareto l’opposizione alla sociologia, accomunata al 
marxismo ed al positivismo. Lungo un cinquantennio, comincia a sbeffeggiare 
gli «ottusi sociologi» nell’Ottocento e conclude nel 1950 con la nota defi nizio-
ne della sociologia come scienza «arbitraria e sconclusionata». A proposito di 
questo celebre giudizio, testimoni insospettabili, come Ferrarotti, hanno rico-

18. H. Stuart Hughes, Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930, Ein-
audi, Torino 1967 (ed. or. Cambridge, 1958). 

19. M. Gammone - F. Sidoti, Romanticismo sociologico e metodo sociologico, in A. de Lil-
lo - C. Cipolla, Il sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione, FrancoAngeli, Milano 2012, 
pp.142-157.

20. V. Pareto, Scritti sociologici, Utet, Torino 1966, p. 77.
21. N. Bobbio, Saggi sulla scienza politica in Italia, Laterza, Bari 1971, p. 87.
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nosciuto che aveva buone fondamenta: «Il fatto è che la sociologia italiana di 
allora non poggiava su solide basi epistemologiche e metodologiche. Le ricer-
che apparivano estemporanee, slegate e frammentarie. Si confondeva l’opzione 
etica, che giustifi cava i temi della ricerca, con l’apparato teorico-concettuale»22. 

Cento anni dopo, Ferrarotti legittima le stroncature di Croce e di Pareto. Se 
è tale il giudizio di un sociologo aperto alla più ampia sperimentazione nella ri-
cerca, si può capire il giudizio severo e impietoso di tanti altri, meno possibilisti 
da un punto di vista metodologico.

Quando Croce stroncava loriani e lombrosiani, stroncava una sociologia che 
non era soltanto italiana. Critica Thorstein Veblen (ritenuto tra i maggiori autori 
nella storia della sociologia) come critica i sociologi italiani – non ce l’aveva 
soltanto con loro. 

Dopo 24 anni nei quali in Italia aveva introdotto o rafforzato l’uso di con-
cetti come democrazia e progresso, borghesia e riforme, ricerca sociale e classi 
sociali23, la «Rivista Italiana di Sociologia» chiuse nel 1921. L’idealismo cro-
ciano e gentiliano aveva vinto.

All’inizio del Novecento, Croce fonda con Gentile «La Critica», che di-
venta braccio armato e spietato dell’idealismo italiano. Croce aveva un preciso 
disegno di politica culturale; nel Contributo alla critica di me stesso, dice che 
il purus philosophus è un purus asinus: voleva conquistare un’egemonia e un 
avversario facile fu trovato nel positivismo e nella sociologia. Croce ricorda di 
aver appreso da Marx che la Storia procede imperturbabile di bene in meglio 
e ha il diritto di «schiacciare gl’individui». I sociologi positivisti furono vera-
mente schiacciati, anche se, a distanza di decenni, si può dire che positivisti e 
idealisti, pur diversi da tanti punti di vista, condivisero almeno un ritardo che li 
ha accomunati: sottovalutarono il valore istituzionale della libertà, tratto distin-
tivo delle varie forme di totalitarismo. La sottovalutazione crociana fu evidente, 
sia su questo tema sia per quanto riguarda l’ascesi del fascismo.

Le maggiori accuse alla sociologia erano note e condivise perfi no da auto-
revoli cultori della disciplina. In un testo signifi cativamente intitolato La socio-
logia e il suo valore nell’odierno movimento scientifi co e sociale, Achille Loria 
scriveva: «Niun dubbio che la sociologia sia tuttora assai lontana da quel rigore 
di metodo, da quella solidità di fondamenti, da quella precisione di leggi, che 
formano il carattere essenziale e il requisito necessario di una scienza di questo 
nome; e che fi no ad oggi, anziché un sistema di ricerche approfondite e fecon-

22. U. Melotti - L. Solivetti (a cura di), Perché la sociologia? Incontro con Franco Ferrarotti, 
Mondadori, Milano 2009, p. 35.

23. M.C. Federici, Un contributo alla sociologia della sociologia: la «Rivista Italiana di So-
ciologia», Girs, Roma 1988; nella prefazione, p. III, V. Cesareo scrive che la «Rivista Italiana di 
Sociologia» è pubblicata nello «stesso anno in cui Durkheim in Francia fonda “L’Année socio-
logique” ed è il momento storico del decollo della sociologia a livello europeo». La Federici sot-
tolinea (p. 29) che in quegli anni la rivista ha prodotto apporti numerosi e fecondi: «l’entusiasmo 
e la vivacità hanno animato gli studiosi dando luogo a risultati non inferiori a quelli conseguiti 
altrove».
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de, essa presenti una massa caotica di apprezzamenti personali, il più delle vol-
te discordi, sempre arbitrari ed indimostrati, documento infelice di imprepara-
zione e di leggerezza riprovevoli»24. La sociologia era forse impreparata, ma a 
conti fatti non era preparato neanche l’idealismo, come si vide quando in tutti i 
paesi europei trionfarono i diversi regimi della destra autoritaria. Le istituzioni 
della libertà non erano state adeguatamente pensate dai sociologi, ma anche la 
cultura liberale aveva lasciato molto a desiderare, a cominciare da Croce, che 
come pochi esaltò il valore della libertà – ma quando di libertà ne rimaneva 
poca.

5. Sociologia e cultura cattolica 

Con il riferimento alle «misere plebi, che mancano di sostegno proprio» e 
alla «speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato», nel 1891 l’enci-
clica Rerum Novarum viene spesso indicata come pietra miliare della sociolo-
gia cattolica: il punto d’inizio, dopo la sconfessione del liberalismo individuale 
e di mercato che Papa Pio IX aveva dichiarato nel 1864. 

I principi del solidarismo e dell’interclassismo sono tuttavia precedenti 
all’enciclica Rerum Novarum, che arriva dopo un intenso percorso del pensie-
ro cattolico ottocentesco e dopo un meditato confronto con alternative e pro-
poste di varia natura, sia a destra sia a sinistra, dalle varie forme di socialismo 
alle varie forme di liberalismo. Prima dell’enciclica spicca il contributo dato da 
Giuseppe Toniolo alla organizzazione della rifl essione sul nuovo tempo indu-
striale e sulla modernizzazione del paese che maturava negli anni a cavallo del 
secolo25. 

Attraverso eminenti scienziati, come Antonio Stoppani e Giuseppe Mercalli, 
i cattolici erano impegnati in un confronto con il positivismo, che riguardava 
innanzitutto il metodo scientifi co e l’osservazione obiettiva del mondo natura-
le. Negli anni Ottanta era aperto il confronto con il positivismo26. Nel 1889 To-

24. Citato in M.C. Federici, La sociologia, regina delle scienze. Il positivismo e la «Rivista 
italiana di sociologia», FrancoAngeli, Milano 1997, p. 96.

25. È stato sostenuto che in Toniolo c’è l’idea di democrazia, ma dentro una concezione or-
ganica, gerarchica e paternalistica, per molti aspetti ancora medievale; cfr. S. Cassese, Giuseppe 
Toniolo e la democrazia, in «Humanitas», LXIX, n. 1, 2014, fascicolo monografi co dal titolo: 
Giuseppe Toniolo. Società e cultura tra Ottocento e Novecento. Esistono differenti interpretazi-
oni. Uno dei maggiori riconoscimenti a Toniolo è stato scritto da Ettore Passerin d’Entrèves, in 
La società italiana. Atti del II Convegno di San Pellegrino, Cinque Lune, Roma 1963, pp. 24-25. 
I cattolici distinsero il proprio interclassismo dal corporativismo fascista, intrinsecamente anti-
democratico; cfr. R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), il Mu-
lino, Bologna 1979; G. Tassani, L’equivoco del «corporativismo» e la fi ne del fascismo, in «Ci-
vitas», n. 5, 2012.

26. A. Stoppani, Il dogma e le scienze positive, ossia la missione apologetica del clero nel 
moderno confl itto fra la ragione e la fede, Dumolard, Milano 1884, pp. 115-116: «Non sono 
mai i fatti certi quelli che possono a lungo, non dirò contraddire al dogma, ma nemmeno aver 



98

Mariateresa Gammone

niolo costituisce a Padova l’Unione cattolica di studi sociali; fu un momento 
decisivo, come la fondazione nel 1893 della «Rivista internazionale di scienze 
sociali»27. I cattolici dovevano fronteggiare un arduo compito, rilegittimando e 
ricostituendo la propria presenza politica, mentre si accumulavano gli argomen-
ti che vedevano in loro i responsabili del ritardo nazionale. In particolare, veni-
va molto discussa la tesi relativa all’assenza della Riforma protestante in Italia, 
giudicata origine di problemi come il diffuso analfabetismo, la superstizione 
popolare, la scarsità di senso civico. Si trattava di un antico fi lone critico, aper-
tamente sposato da tanti esponenti dell’élite risorgimentale. Da Machiavelli ad 
Alfredo Oriani c’era un’ampia, secolare, diversifi cata pubblicistica in proposi-
to, che poi sarà ripresa da Giuseppe Gangale, quindi da Piero Gobetti e dalla 
cultura azionista, fi no a diventare un luogo comune anticlericale.

Davanti a una radicale trasformazione economica, industriale, sociale, poli-
tica, i cattolici cercavano una propria specifi ca identità. In molte parti d’Europa 
fu rifi utata la vecchia alleanza della Restaurazione, Trono e Altare, e i cattoli-
ci italiani, invece che rimanere ingabbiati in una guerra difensiva, partirono al 
contrattacco; un cammino insigne fu iniziato in Germania con W. E. von Kette-
ler e in Francia con le correnti di pensiero che poi culminano in Mounier e nel 
Maritain di Cristianesimo e democrazia. Senza il contributo cattolico la Francia 
e la Germania di oggi sarebbero profondamente diverse; e non ci sarebbe il mo-
dello sociale europeo28. Il cammino dei cattolici italiani è parallelo al cammino 
dei cattolici francesi e tedeschi: tutti allora furono sconfi tti da fascisti e comu-
nisti, non soltanto gli italiani. Il momento della rivincita avviene nel secondo 
dopoguerra, ma la fondazione e la premessa sono datate negli anni a cavallo del 
Novecento.

In Italia molti si rivolsero alla sociologia, rivista e riletta in una nuova luce, 
con attenzione attestata da una nutrita produzione bibliografi ca negli anni tra il 
1891 e il 1914. In questo periodo spicca il I Congresso Cattolico Italiano degli 
Studiosi di Scienze Sociali, tenutosi a Genova nel 1892. Per rendere evidente 
il signifi cato pratico dell’impegno di Toniolo basterà ricordare il suo contribu-
to alla nascita della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e alla 
nascita di quell’istituto cattolico di studi superiori che poi diventò l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Toniolo offre all’Opera dei Congressi una 
specifi ca trattazione: l’idea di una democrazia cristiana29.

l’apparenza di farlo. Sono invece i fatti supposti, o mal defi niti od anche inventati, quelli che dan-
no le maggiori brighe alla scienza come al dogma».

27. M. Burgalassi, Itinerari di una scienza: la sociologia in Italia tra Otto e Novecento, Fran-
coAngeli, Milano 1996 (con una densa prefazione di F. Barbano); Id., Saggi sulla storia della so-
ciologia italiana, Aracne, Roma 2012. 

28. F. Sidoti, Modello sociale europeo, riformismo, scienze sociali, in «Quaderni di socio-
logia», n. 59, 2012, pp. 67-78; A. Ardigò, Toniolo: il primato della riforma sociale per ripartire 
dalla società civile, Cappelli, Bologna 1978.

29. Nei confronti di Toniolo, De Gasperi usa accenti diversi in riferimento a tematiche diver-
se; in alcuni momenti accentua le differenze, in altri accentua le consonanze; ad esempio, egli 
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Toniolo conquista spazio e attenzione in una fase di declino degli orienta-
menti positivistici, che avevano suscitato tanti entusiasmi, ma che avevano pure 
suscitato una reazione devastante. Toniolo si inserisce in questa crisi e, pur ela-
borando una lettura specifi camente cattolica della grande trasformazione dell’I-
talia, tenta di salvare il salvabile della lezione positivista, ovviamente rifi utata 
nei suoi presupposti anticlericali, ma recuperata in altri profi li sostanziali30. 

La lettura dei cattolici italiani è specifi ca, ad esempio rispetto all’area del-
la cultura spagnola, dove domina la vecchia lezione tomistica di Francisco 
Suárez31. Il populismo latinoamericano reinterpreta la tradizione paternalista, 
secondo stilemi che si ritrovano durante la prima metà dell’Ottocento, nelle 
esperienze di Antonio López de Santa Anna in Messico, Facundo Quiroga in 
Argentina, José Antonio Páez in Venezuela (esperienze che concettualmente si 
ripropongono in seguito, con Getulio Vargas in Brasile, Rómulo Betancourt in 
Venezuela, Juan Domingo Perón in Argentina32).

In Italia il rapporto privilegiato con il positivismo aiuta a scongiurare la 
deriva verso gradazioni di caudillismo o di caciquismo. Non soltanto Toniolo 
delinea per la prima volta i contorni di una sociologia cattolica, ma recupera 
segmenti importanti del pensiero laico, pur nato sulla premessa di una dichia-
rata opposizione a secoli di cultura cattolica, da molti interamente rigettata 
perché vista come prima responsabile della cosiddetta notte medievale. To-
niolo mutua dalla tematica comtiana il riconoscimento della sociologia come 
il grado più alto della conoscenza scientifi ca e si esprime a favore di «una so-
ciologia positiva distinta da una fi losofi a sociale». Nella sociologia cristiana, 
scriveva Toniolo nel 1908, «il conoscere è mezzo dell’operare», con una fra-
seologia che immediatamente richiamava profi li schiettamente positivistici, 
riletti e riproposti in una nuova luce, ma mantenendo idee centrali, come la 
volontà di intervenire nel sociale in maniera incisiva, alla luce di una «dottrina 
razionale-positiva».

I temi positivisti erano calati all’interno di una tematica interamente cattoli-
ca nella prospettiva e nella sensibilità, soprattutto attraverso un recupero della 

sottolinea le differenze rispetto ad una maniera di intendere il corporativismo, sottolinea le con-
sonanze rispetto ad una maniera di intendere l’interclassismo; cfr. A. De Gasperi, Studi ed appelli 
della lunga vigilia, Magi-Spinetti, Roma 1946 (ora in Scritti e discorsi politici, il Mulino, Bolo-
gna 2007) e A. De Gasperi, prefazione a G. Toniolo, Democrazia cristiana, concetti e indirizzi, 
Città del Vaticano, Roma 1949, dove si legge: «Non conviene giudicare questi scritti da quanto 
vi è in loro di caduco e di contingente, ma dall’effetto che suscitarono nel campo del pensiero e 
dell’azione». Cfr. G. Lombardini, De Gasperi e i cattolici, Comunità, Milano 1962; E. Preziosi, 
Giuseppe Toniolo. Alle origini dell’impegno politico dei cattolici, Paoline, Milano 2012.

30. G. Toniolo, L’odierno problema sociologico, Libreria E. Fiorentina, Firenze 1905; G. To-
niolo, Saggi politici, a cura di S. Majerotto, Cinque Lune, Roma 1957.

31. Cfr. M. Morse, El espejo de Próspero, Siglo XXI, México 1978; S. Schwartzman, Redes-
coberta da Cultura, EDUSP, São Paulo 1997. Sul caciquismo cfr. X. R. Ledesma, El pensamiento 
político de Octavio Paz: las trampas de la ideología, UNAM, México 2015.

32. Cfr. J. H. Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-
1830, Yale U. P., New Haven 2000.
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trattazione tomistica sulla socialità distintiva dell’essere umano, come sottoli-
neato nell’enciclica Aeternis Patris del 1879. Temi tomistici e positivistici furo-
no ripresi in un amalgama peculiare, che voleva «rifare cristiane tutte le scienze 
sociali», per ricollocare ragione, opere, persone, associazioni, dentro i confi ni 
della fede e del magistero pontifi cio. La tragica esperienza della guerra rafforzò 
l’idea di un’urgenza33.

La nascita di una sociologia cattolica sembrava un mezzo valido per inter-
pretare e cambiare la realtà magmatica di quegli anni. Uno dei contributi più 
considerevoli fu su un tema centrale nella cultura del pietismo italiano, per la 
sua mitezza differente rispetto alla tradizione anglicana e a quella luterana34. 
L’infl uenza di questa sociologia cattolica si riscontra ad esempio, durante il 
fascismo, nell’opposizione a politiche che ebbero fortuna non soltanto nella 
Germania nazista ma in tante aree caratterizzate dalla cultura protestante. In 
forme diverse (comunque sconvolgenti), le politiche dell’eugenetica negativa, 
dalla castrazione alla sterilizzazione, ebbero spazio e fortuna in Inghilterra, 
negli Stati Uniti, nella Svezia governata dai socialdemocratici a cominciare 
dal 1932. In Italia, l’opposizione dei cattolici impedì ai fascisti l’emulazione 
degli alleati nazisti e promosse invece l’impegno su quei fronti (prevenzione, 
igiene, tutela della maternità, dell’infanzia, della famiglia), che più tardi furo-
no riconosciuti come prioritari da tutti, modifi cando defi nitivamente il modo di 
concepire la criminalità, la malattia mentale, il disagio. Molto più di ogni altra 
cultura del sociale, i cattolici difesero l’idea che i malati, i poveri, gli emar-
ginati, i disoccupati, le persone in diffi coltà erano da aiutare: non erano in sé 
«pericolosi»35. 

Il mondo cattolico era policentrico e pluralistico36; allo stesso modo era plu-
ralistica la sociologia cattolica37. L’opposizione del Murri al Toniolo fu a volte 
aspra38. Alle accuse murriane seguì il tramonto di un tempo ardimentoso, tipico 
del primo positivismo, che Toniolo aveva faticosamente tentato di tradurre e di 
aggiornare. Il fascismo durò per un ventennio; come non ci fu la fi ne del positi-
vismo, così non ci fu la fi ne della sociologia ovvero della disciplina che tentava 
di rispondere alla sfi da della modernità. 

Giuseppe Toniolo era un tipico esponente del cattolicesimo veneto; all’altro 
capo dell’Italia, in Sicilia, un altro supremo cultore della sociologia fu Luigi 

33. G. Rossini (a cura di), Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale, Cinque Lune, 
Roma 1963.

34. G. De Luca, Introduzione alla storia della pietà, Edizioni di storia e letteratura, Roma 
1962.

35. M. Gammone - F. Sidoti, Il biologismo di Lombroso: un centenario di controversie, in 
«Salute e Società. Polis genetica e società del futuro», IX, n. 3, 2010, pp. 123-137.

36. G. De Rosa, Storia del movimento cattolico in Italia. Dalla restaurazione all’età giolit-
tiana, Laterza, Bari 1966.

37. S. Andrini, L’insegnamento della sociologia in Italia nella seconda metà dell’Ottocen-
to, in L’educazione giuridica, vol. II, Libreria editrice universitaria, Perugia 1979, pp. 472-494. 

38. G. Are, I cattolici e la questione sociale in Italia. 1894-1904, Feltrinelli, Milano 1963.
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Sturzo, che negli anni febbrili di Toniolo matura intellettualmente e politica-
mente. Il fondatore del Partito popolare italiano fu partecipe nella decifrazio-
ne di una realtà in impetuoso cambiamento: tentò di imprimere una direzione 
che non fu premiata dal successo, sia negli anni del prefascismo, sia negli anni 
dell’esilio, sia negli anni del suo ritorno in Italia. Molti rimpiangono che pro-
poste come le sue e come quelle di Carlo Cattaneo non abbiano avuto maggiore 
fortuna: quella idea di un paese federalista e liberale nasceva da un’illuminazio-
ne sociologica tagliente, seppure minoritaria.

Cattolici come Sturzo volevano essere protagonisti politicamente, ma non 
volevano essere il braccio secolare che controriformisticamente assicurava alle 
gerarchie ecclesiastiche il dominio nell’ambito temporale. I cattolici sturziani 
per decenni raccomandarono moralizzazione ed effi cienza della pubblica am-
ministrazione, lotta alla partitocrazia, controllo del fi nanziamento dei partiti, 
riforma elettorale uninominale, sostegno alle piccole e medie imprese, ristrut-
turazione della società contadina negli ambiti proprietari e culturali. In questi 
temi era evidente la fusione della migliore tradizione del cattolicesimo sociale 
con le argomentazioni liberaldemocratiche. Era defi nitivamente tramontata la 
retorica della Sancta Respublica christiana. Sturzo in questo era stato un mae-
stro per i cattolici siciliani: a Sturzo scriveva il giovane Mattarella, quando si 
contrapponeva alla mafi a e a Sturzo faceva riferimento Francesco Pignatone, 
descritto da Michele Pantaleone come un «vaso di coccio» tra i vasi di ferro 
della mafi a39. Il Partito popolare siciliano di Luigi Sturzo era un partito di op-
posizione, genuinamente cristiano e antimafi oso, come dimostrato dal piccolo 
numero di voti ottenuti dalla Democrazia Cristiana fi no al 1947 (poi fu tutta 
un’altra storia: grazie ad alleanze spregiudicate quel voto fu più che raddoppia-
to il 18 aprile 1948). 

Per quanto minoritaria, la visione sociologica di Luigi Sturzo rimane assai 
eloquente40: fu uno dei massimi fautori di uno Stato federalista; si distinse ri-
spetto alle cosiddette tendenze cattocomuniste. Dalle prime apparizioni sulla 
scena politica Luigi Sturzo sottolinea un concetto: «prima di distribuire i soldi, 
bisogna produrli». Soltanto il pensiero sociale tedesco ha idee così chiare: in 
Sturzo la libertà economica è un valore da cui non si può prescindere, perché 
è alla base delle altre libertà. Per questa impostazione era stato uno dei pochi a 
essere lodato da Pareto. Dall’esilio negli Stati Uniti mantenne alta la luce della 
sociologia, fedele al suo principio: l’economia non è una forma della socialità, 
ma condizione preliminare della socialità. Senza forzature, va favorito un equi-
librio tra produzione e sussidiarietà, solidarietà ed effi cienza41.

39. M. Pantaleone, Mafi a e politica, cit. in dalla Chiesa, Contro la mafi a, Einaudi, Torino 
2010, p. 94.

40. G. Morra, Luigi Sturzo. Il pensiero sociologico, Edizioni Città Nuova, Roma 1979; A. 
Bixio, Luigi Sturzo e la sociologia americana, in «Sociologia», n. 2, 2010, pp. 35-42.

41. G. De Rosa, Sturzo mi disse, Morcelliana, Brescia 1982.
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6. La scuola elitista 

Il bilancio della sociologia italiana tra Ottocento e Novecento è stato spesso 
presentato in negativo, ma può essere conteggiato in positivo. L’elaborazione 
del Codice di Camaldoli avviene nel 1943 ed è il manifesto della dottrina socia-
le cattolica per il tempo nuovo incipiente; fu scritto dai Laureati cattolici, che 
si erano formati in una visione sociologica separata e distinta dal fascismo. Su 
quelle basi avvenne il miracolo economico degli anni Cinquanta.

Nella presentazione della rivista «Sociologia», si legge che fu ideata da Lui-
gi Sturzo «già negli anni del suo esilio americano, in un tempo nel quale la 
cultura italiana tendeva ad osteggiare lo sviluppo di una disciplina che alla fi ne 
dell’Ottocento nel nostro Paese aveva stentato ad affermarsi anche per la debo-
lezza teorica che aveva caratterizzato le sue prime espressioni». La debolezza 
teorica c’era, ma non in Sturzo e in altri del suo stampo: hanno offerto una le-
zione che attende ancora ascoltatori e continuatori.

Ogni storia può essere «inventata»42. E, di fatto, per l’Italia una delle inter-
pretazioni più citate parla di un’invenzione vera e propria43 – che, secondo alcu-
ni, è andata a male. Una parte nobile della nostra cultura, da Gobetti a Gramsci, 
da Salvemini ad Amendola ha descritto «un’Italia che non ci piace»44. Ma la 
storia italiana può essere pensata anche alla luce dei maestri di quegli anni lon-
tani. Pareto, Michels, Mosca mettono in rilievo che in democrazia è centrale 
il consenso e che dovunque varie minoranze organizzate usano spregiudicata-
mente ogni mezzo per raccogliere consenso. La democrazia è censurata non da 
un punto di vista ideale, ma innanzitutto perché le capacità di autogoverno sono 
in pratica assai insidiose e, in particolare, aprono il varco alla rappresentan-
za di interessi e metodi criminali. Nelle pagine di Mosca ritroviamo tanti altri 
contemporanei, dagli Stati Uniti alla Francia, da Moisei Ostrogorski ad Alfred 
Thibaudet e Bertrand de Jouvenel, con le fi lippiche contro la République des 
camarades e la République des professeurs. 

Insieme a Pareto e Michels, Gaetano Mosca è massimo esponente della 
scuola elitista italiana, che concorda su alcuni punti: il realismo, la rilevan-
za della classe dirigente, il rifi uto di teorie ingenue della rappresentanza. Su 
questi temi c’è una scuola italiana universalmente nota come una prospettiva 
unitaria e degna del massimo rispetto. Non è una prospettiva destrorsa o auto-
ritaria: Gramsci e Togliatti possono essere visti all’interno di questa tradizione 
plurale, nella quale c’è anche Luigi Sturzo, primo tra i critici della partitocra-

42. E. J. Hobsbawm - T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 
2002 (ed. or. Cambridge, 1983).

43. G. Bollati, L’invenzione dell’Italia moderna. Leopardi, Manzoni e altre imprese ideali 
prima dell’Unità, Bollati Boringhieri, Torino 2014.

44. Cfr. M. Gammone - F. Sidoti, Giovanni Falcone e la scuola siciliana della giustizia, in S. 
Costantino - C. Giurintano - F.M. Lo Verde (a cura di), Letture e riletture sulla Sicilia e sul Me-
ridione, FrancoAngeli, Milano 2015, p. 152.
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zia. Nell’analisi politica, il realismo fa parte dell’ordinario bagaglio intellet-
tuale di autori eminenti, che sinceramente riconoscono un debito nei confronti 
della scuola elitista italiana, come Schumpeter o Lipset o Huntington. Il riferi-
mento a questa scuola italiana si ritrova in maestri che sono oggi tra i più citati 
e qualifi cati, nell’ambito delle relazioni internazionali, come Nye, Acemoglu, 
Robinson.

La storia della sociologia italiana tra Ottocento e Novecento non è una storia 
provinciale e non è fi glia di una cultura minoritaria.
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Una genesi problematica. Quale “Metodo”
per le Scienze Umane?
di Ernesto Fabbricatore

La conoscenza non comincia con percezioni o osservazioni o 
con la raccolta di dati o di fatti, ma comincia con problemi. 
Non c’è sapere senza problemi, ma neppure problema senza 
sapere […]. Ogni problema nasce dalla scoperta che c’è qual-
cosa che non va, in quella scienza che riteniamo di avere; o, 
in termini logici, dalla scoperta di un’intera contraddizione 
fra quello che riteniamo il nostro sapere e quello che ritenia-
mo fatti […] 

(K.R. Popper)1

1. Premessa

L’interrogativo basilare al quale risulta necessario prestare particolare atten-
zione, nel tentativo di tracciare quei confi ni epistemologici confusi e mistifi cati 
da non pochi “luoghi comuni” sulla scienza e nelle scienze è il seguente: esi-
ste un Metodo per le Scienze umane? Oppure, detto in altri termini, è possibile 
individuare una linea di demarcazione metodologicamente chiara e condivisa 
tra discipline scientifi che che pur condividendo il medesimo dominio fenome-
nico si caratterizzano per la specifi cità del loro oggetto epistemico? Interroga-
tivo che, come evidente, spalanca le porte a una serie complessa e articolata di 
rifl essioni di notevole portata; molti infatti potrebbero essere i punti di osser-
vazione adottabili e altrettanto infi nite le conclusioni alle quali pervenire. Uno 
degli sfondi che però sembra possa sintetizzare graniticamente il dibattito me-
todologico in questione è rappresentato dalla pesante eredità consegnataci dal 
neo-criticismo di fi ne ‘800 e dalla versione più “ingenua” del convenzionalismo 
del primo ‘900. Nello specifi co, sebbene le due macro piattaforme epistemo-
logiche considerate abbiano di fatto gettato le basi per il superamento di uno 
scientismo positivista ingombrante e, con esso, di una prepotente assolutizza-
zione del dato osservabile, per le scienze umane, il riferimento ai valori, alle 
esperienze vissute, alla comprensione, a punti di vista valorizzati e uniformità 
tendenziali costituiscono purtroppo, ancora oggi, una sorta di spauracchio da 
esorcizzare se la posta in gioco è la razionalità della conoscenza scientifi ca. 
Come in un bizzarro “gioco di specchi”, psicologia, pedagogia e sociologia 
sembra debbano pagare il prezzo di una bancarotta della scienza annunciata 
e di una deriva relativistica che, con una certa facilità, alimenta la tendenza ad 
attribuire agli enunciati teorici e alle generalizzazioni empiriche prodotte nel 

1. K.R. Popper, Conoscenza oggettiva: un punto di vista evoluzionistico, Armando, Roma 
1975, p. 106 (ed. or. Oxford, 1972).
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campo delle “scienze umane” in generale un “difetto” genetico da cui prender 
le distanze. 

2. Un dibattito metodologico irrisolto

Uno dei nodi cruciali della metodologia contemporanea che con la genesi 
e lo sviluppo delle “scienze umane” ha assunto un ruolo di vitale importanza 
è costituito dal «problema dell’oggettività». L’idea che la conoscenza abbia 
da essere oggettiva affonda le radici nei primordi del pensiero occidentale; 
strettamente connessa alla rifl essione intorno al rapporto tra individuo e am-
biente essa acquista dignità fi losofi ca non appena viene preso in considerazio-
ne in modo relativamente autonomo il problema generale della conoscenza e, 
in particolare, di quella scientifi ca. Riducendo all’osso le sue implicazioni, il 
concetto di «oggettività» presuppone la tendenza a fare dei fatti empirici – i 
«dati» – la base imprescindibile della conoscenza scientifi ca, alla quale essi 
attribuiscono un carattere di formidabile certezza; conoscere signifi ca, in sé, 
conoscere certo. In tale contesto, il metodo possiede una autonomia decisiva 
rispetto agli utilizzatori, i quali non richiedono, in linea di principio, altro che 
un adeguato addestramento. Il suo svolgersi cristallino, completamente indi-
pendente dalle specifi cità storiche, culturali ed affettive del soggetto ricerca-
tore, è del tutto proporzionato e congruente con il ferreo determinismo ed il 
meccanicismo che regolano indefettibilmente l’universo2. In altre parole, nel 
processo perfettamente algoritmico che va costituendo la scienza, il suo com-
pito è essenzialmente quello di applicare, con un rigore parallelo a quello che 
disciplina intimamente la natura, regole impersonali. Il metodo così inteso co-
pre integralmente l’attività dello scienziato ed è senza residui alla base di ogni 
sua decisione di ricerca, garantendolo nel compito straordinario di portare allo 
scoperto le grandi leggi che ordinano l’universo; «la conoscenza è oggettiva in 
quanto perviene a riprodurre in modo certo e vero, ciò che esiste nella realtà 
in modo altrettanto certo e determinato»3. Quello che può ben dirsi il «mito» 
dell’oggettività implica una peculiare enfasi sul concetto di causa, che si con-
cepisce come necessaria, una spasmodica ricerca della via d’accesso privile-
giata alla conoscenza scientifi ca, la sopravvalutazione del «dato» in sé, l’idea 
che vi sia uno ed un solo modo di fare scienza; le categorie di causa ed effetto, 
quella di «legge naturale», quella di verifi cazione e falsifi cazione, informarono 
di sé quella logica della scienza che per decenni tenne orgogliosamente il cam-
po, fi no ad estendere il proprio dominio, con il positivismo, anche alla sfera del 
sociale e dello psichico. 

2. Cfr., per ulteriori approfondimenti: E. Campelli, Il metodo e il suo contrario. Sul recupero 
della problematica del metodo in sociologia, FrancoAngeli, Milano 1991.

3. E. Campelli, Da un luogo comune: elementi di metodologia delle scienze sociali, Caroc-
ci, Roma 1999, p. 53.
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Senonché, prima ancora che si preannunciasse la rivoluzione della fi sica 
moderna e la profonda problematizzazione dei caratteri di universalità e neces-
sità delle leggi di natura, fu la rifl essione sui caratteri propri di quelle emergenti 
nuove «scienze» – in particolare la sociologia – a far sorgere un disputa sul me-
todo che ancora oggi si propone in termini sostanzialmente non diversi da quel-
li in cui la sollevarono gli storicisti tedeschi. In altre parole, come in una delle 
più raffi nate profezie che si possa autoadempiere, il dibattito sul metodo delle 
«scienze umane» anticipa ingenuamente quel profondo processo di revisione 
interno alla scienze fi siche dalle ricadute epistemologiche senza precedenti. La 
meccanica newtoniana con l’intero ordine delle sue assunzioni epistemologi-
che, che per gran parte dei positivisti rappresentava il modello unico e defi ni-
tivo di scienza, pur risultando validamente confi nata per la comprensione dei 
meccanismi che governano la struttura grossa dell’universo, si presenta come 
priva di quelle caratteristiche di assolutezza e di indefettibile certezza che ave-
vano giustifi cata la fi ducia tipicamente illimitata nelle sue possibilità e nel suo 
sviluppo unilineare; a far da sfondo al presente quadro è la fi sica quantistica che 
nell’introdurre stabilmente il disordine come elemento costitutivo della strut-
tura fi ne dell’universo stesso, aggiunge ulteriori elementi di incompletezza, di 
indecidibilità e di indeterminazione4. 

2.1. Scienze dello Spirito e Scienze della Natura 

Il punto di partenza del variegato dibattito metodologico che confl uisce nel 
Methodenstreit e che ha impegnato per decenni gran parte della cultura europea, 
incrinando irrimediabilmente il monismo metodologico del positivismo, è 
costituito dalla fondamentale distinzione – di oggetto e di metodo insieme – 
fra le «scienze della natura» e le «scienze dello spirito» operata da Wilhelm 
Dilthey. 

«Le scienze dello spirito – egli scrive – si distinguono dalle scienze della 
natura in quanto queste hanno come loro oggetto dei fatti che si presentano nel-
la coscienza dell’esterno, cioè fenomeni singolarmente dati, mentre in quelle i 
fatti si presentano originariamente dall’interno, come realtà e come una connes-
sione vivente. Da ciò deriva che nelle scienze naturali la connessione della na-
tura è data soltanto in virtù di ragionamenti che integrano i fatti, cioè mediante 
un collegamento di ipotesi. Per le scienze dello spirito, ne consegue invece che 
a loro fondamento c’è sempre la connessione originaria della vita psichica. La 
connessione della vita psichica – continua l’autore – è qui l’elemento primo; la 
distinzione dei singoli membri sopravviene in seguito. Ciò condizione la grande 

4. Per ulteriori approfondimenti in merito, cfr. E. Fabbricatore, Razionalità scientifi ca o ra-
zionalità tecnica? Dal “modello standard” spunti per una nuova rifl essione, in «Sociologia e ri-
cerca sociale», XXIX, n. 85, 2008, pp. 53-70.
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differenza dei metodi con cui studiamo la vita psichica, la storia e la società, da 
quelli con cui è stata condotta innanzi la conoscenza della natura»5.

Tra le «scienze dello spirito» (Geisteswissenschaften), la storiografi a deter-
rebbe, secondo Dilthey, una posizione di netta e indiscutibile preminenza, do-
vuta alla sua natura individualizzante che consente di «intendere» in profondità 
l’agire umano, il quale è primariamente individuale; ma una serie di «scienze 
dello spirito» particolari, disposte gerarchicamente e in funzione ausiliaria ri-
spetto alla storiografi a, appaiono a Dilthey utili e legittimi anche se orientate in 
senso costitutivamente generalizzante. Fra queste, è la psicologia che, secondo 
lo storicista tedesco, si rivela di più immediata utilità alla storia; si tratterebbe 
però di una psicologia concepita in senso molto lato, giacché il suo compito 
dovrebbe essere quello di rendere edotto lo storico delle uniformità tendenziali 
rilevabili nel comportamento degli individui delle diverse società. Sembra trat-
tarsi, in sostanza, di una sorta di psicologia sociale in funzione strumentale per 
la conoscenza storica, che tuttavia non potrebbe legittimamente defi nirsi nei 
termini di una disciplina scientifi ca autonoma proprio per via della contami-
nazione generalizzante in essa presente. «I fatti dello spirito sono il limite più 
alto dei fatti della natura – scrive Dilthey –, i fatti della natura sono il limite più 
basso della vita spirituale»6. Esiste dunque una fondamentale interdipendenza 
funzionale tra i fenomeni spirituali e quelli fi sici, tale per cui le scienze dello 
spirito e quelle della natura, pur nella consapevolezza della diversità del proprio 
oggetto, non possono non mantenere una relazione costante. 

«La natura è per noi un’estranea – scrive a chiare lettere Dilthey – perché 
è soltanto esterna, non interna. Il nostro mondo è la società. Noi partecipia-
mo al giuoco delle reciproche azioni che avvengono in essa con tutta la forza 
del nostro essere perché avvertiamo in noi stessi, dall’interno, con vivissima 
emozione, gli stati e le forze che compongono il suo sistema»7. In tale visio-
ne la differenza fra le due scienze sembra esser dunque primariamente posta 
nei termini delle differenti proprietà del relativo oggetto; in altre parole, la di-
versità degli oggetti delle scienze della natura» e delle «scienze dello spirito», 
nonché del rapporto di essi con il soggetto che ricerca, condiziona, secondo 
Dilthey, la strutturale difformità metodologica delle due categorie di scienze. 
Il fatto che l’oggetto delle «scienze dello spirito» sia interno all’uomo – e non 
esterno, come nel caso dell’oggetto delle scienze della natura – dischiudereb-
be una via privilegiata d’accesso alla conoscenza storico-sociale consistente 
nell’Erlebnis (esperienza vissuta) per mezzo della quale risulterebbe possibile 
una piena «comprensione» (Verstehen) dell’evento, o del complesso di eventi 
che si indagano. Il Verstehen, per la profondità e completezza di penetrazione 

5. W. Dilthey, Idee per una psicologia analitica e comparativa, in P. Rossi (a cura di), Lo 
storicismo contemporaneo, Loescher, Torino 1968, p. 20 (pp. 4-50) (ed. or. Ideen über eine 
beschreibende und zergliedernde Psychologie, Akademie der Wissenschaften, Berlin 1894). 

6. W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, Carocci, Assisi-Roma, 1972, p. 27 (ed. 
or. Leipzig, 1883).

7. Ivi, p. 27.
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dell’oggetto che permette, si contrapporrebbe, drasticamente allo «spiegare» 
(Erklären) inteso come modalità procedurale che pertiene alla conoscenza degli 
eventi del mondo fi sico-naturale. 

«Noi spieghiamo la natura – scrive Dilthey – mentre intendiamo la vita 
psichica»8; mentre l’Erklären dunque consiste nello stabilire nessi di causalità 
legale, per mezzo del quale si ottiene una semplice classifi cazione, estrinseca 
e provvisoria, di fenomeni naturali, il Verstehen è cogliere immediatamente 
e intimamente connessioni di senso la cui pienezza e la cui autenticità sono 
garantite dall’Erlebnis, esperienza immediata del proprio e dell’altrui vivere, 
manifestazione della vita, rappresentazione, sentimento e nello stesso tempo 
volontà. 

In altre parole, invece della razionalità fredda che costituisce una caratte-
ristica decisiva della conoscenza del mondo fi sico, il Verstehen consiste in un 
rapporto di calda empatia (Einfühlung), di comune sentire che esiste fra gli in-
terpreti del mondo storico e umano, permettendo un’esperienza di autenticità e 
di piena verità, inattingibile alla mediata estraneità delle Naturwissenschaften. 
Dilthey, peraltro, non nega drasticamente e univocamente la possibilità di una 
marginale applicazione del nesso causale anche nel campo delle «scienze dello 
spirito», nella misura in cui ciò possa essere utile alla determinazione di quelle 
uniformità tendenziali cui mirano le scienze che studiano l’uomo nei suoi rap-
porti sociali; salvo, beninteso, ad intervenire poi con «l’esperienza vissuta», 
che, sola, permette la «comprensione» degli eventi sociali, i quali sono in primo 
luogo eventi storici. 

2.2. Scienze idiografi che e scienze nomotetiche 

Se Dilthey postula ontologiche peculiarità e specifi cità metodologiche fi na-
lizzate a garantire alle «scienze dello spirito» la medesima «oggettività» rico-
nosciuta alle scienze della natura, il neo-kantiano Wilhelm Windelband si ado-
pera per ridisegnare quei rigidi steccati che l’antipositivismo diltheyano aveva 
eretto. Per Windelband è necessario infatti procedere con la formalizzazione 
di una teoria della conoscenza che indaghi sulle possibilità, condizioni e mo-
dalità di una conoscenza che possa dirsi logicamente valida. Nelle intenzioni 
dell’autore, il compito della teoria della conoscenza è quello di individuare le 
forme logiche del pensare in modo corretto9; «la legge logica come quella mo-
rale», specifi ca l’autore, «è una massima secondo la quale si defi nisce come si 
deve pensare rettamente, come lì si defi nisce come si deve agire, senza che sia 
esercitata una costrizione circa ciò che si deve fare o pensare rettamente come 

8. Ivi, p. 20 (corsivo aggiunto).
9. La logica «non insegna come effettivamente si pensa, ma come si deve pensare, se si vuole 

rettamente pensare». Cfr. W. Windelband, Logica, in Enciclopedia delle scienze fi losofi che, Pa-
tron, Milano-Palermo 1914, p. 16 (ed. or. Tübingen, 1912). 
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nella legge di natura»10. In tale prospettiva, il pensare non si confi gura come 
un’attività che si esaurisce nel porre in relazione contenuti particolari, ma pre-
suppone una coscienza avente degli scopi; ne segue che il pensare necessario 
e corretto, cioè la conoscenza, è innanzitutto un giudicare orientato da crite-
ri e principi che devono essere perseguiti. Il metodo di cui parla Windelband 
dunque, parte dall’affermazione dell’esistenza di valori universali in aderenza 
ai quali è possibile legittimare le pretese di validità del pensiero umano11. La 
fi losofi a altro non è che la «scienza critica dei valori universalmente validi. La 
scienza dei valori universalmente validi: questo defi nisce gli oggetti; critica: 
questo defi nisce il metodo12». Il metodo critico dunque, concepito da Windel-
band, parte dal presupposto della fede nei fi ni universali e nella loro facoltà 
di essere conosciuti dalla coscienza empirica. «Chi non ha questa fede, o vor-
rebbe prima che fosse “dimostrata” – sottolinea a chiare lettere Windelband – 
[…] abbandoni queste ricerche. La fi losofi a critica non lo riguarda. La ricerca 
fi losofi ca è aperta solamente a coloro che sono convinti che al di sopra della 
loro attività individuale vi è una norma di carattere universale e che è possibile 
trovarla»13. La questione critica intesa nel suo aspetto metodologico costituisce 
dunque, in Windelband, uno degli aspetti cruciali del suo pensiero il quale, per 
molti aspetti, tende a porsi in antitesi rispetto a Dilthey; distaccandosi infatti 
chiaramente da un interpretazione formulata pressoché esclusivamente in ter-
mini di proprietà dell’oggetto, Windelband si preoccupa piuttosto di articola-
re una distinzione tra Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften in termini 
puramente metodologici sottolineandone una differenza decisiva quanto a fi ni 
conoscitivi. «Il principio di divisione [tra le due scienze] è costituito – scrive 
Windelband – dal carattere formale dei loro fi ni conoscitivi. Le une cercano 
leggi generali, le altre fatti storici particolari: per esprimerci nel linguaggio di 
una logica formale, il fi ne delle une è il giudizio generale apodittico, mentre 
quelle delle seconde è la proposizione singolare assertoria14». Le prime sono 
dunque, secondo il neologismo di Windelband, scienze nomotetiche, le altre 
scienze idiografi che. Se dunque, la differenza fra scienze della natura e scienze 
dello spirito – o della cultura, come Windelband preferisce denominarle – è di 
ordine metodologico, e consiste in una strategia di analisi piuttosto che in co-
stitutive e insuperabili proprietà dell’oggetto di studio, ne segue che «le mede-
sime cose possono essere oggetto di una ricerca nomotetica e insieme anche di 

10. W. Windelband, Über die Gewissheit der Erkenntnis. Habilitationsschrift, Henschel, Ber-
lin 1873, p. 64; cit. in Campelli, Da un luogo comune: elementi di metodologia delle scienze so-
ciali, cit., p. 151.

11. Per approfondimenti, si rinvia a: R. Bonito Oliva, Il compito della fi losofi a. Saggio su 
Windelband, Morano, Napoli 1990.

12. W. Windelband, Metodo critico o genetico?, in Id., Preludi. Saggi e discorsi d’introduzio-
ne alla fi losofi a, Bompiani, Milano 1947, p. 154 (ed. or. Tübingen, 1921).

13. Ivi, p. 146.
14. W. Windelband, Le scienze naturali e la storia, Bompiani, Milano 1947, p. 162 (ed. or. 

Strassburg, 1900).
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una ricerca idiografi ca»15. È da precisare che l’ammissione di questa possibi-
lità era già presente in Dilthey; senonché, mentre il secondo tipo di approccio, 
nella sua pienezza e pregnanza, veniva riservato dall’autore alla sola storiogra-
fi a, Windelband approfondisce l’analisi metodologica su casi concreti. Muo-
vendo quindi dall’osservazione dei procedimenti reali in uso nelle scienze, si 
avvede che anche un fenomeno biologico, ad esempio, può essere studiato tan-
to in prospettiva nomotetica che in una prospettiva idiografi ca. 

In altre parole, se le uniformità legali non possono – ne pretendono – di 
esaurire completamente i singoli eventi e di risolverli senza residui all’interno 
di esse, lo stesso conoscere storico non comporta la rinuncia all’utilizzazione di 
regolarità16. Al contrario, «le scienze idiografi che hanno bisogno ad ogni passo 
delle proposizione generali che solamente le discipline nomotetiche possono 
dare loro in una forma assolutamente corretta»17. La scienza dunque, altro non 
è che un complesso e ramifi cato sistema integrato di uniformità causali; ogni 
spiegazione causale di un qualsiasi evento storico, precisa Windelband, presup-
pone necessariamente idee generali sul corso del reale. Così, «nella conoscenza 
totale in cui tutto il lavoro scientifi co deve unifi carsi» la conoscenza dell’univer-
sale senza tempo si connette in questo modo alla conoscenza dei singoli even-
ti nel tempo. Ma infi ne, proprio come la distinzione stabilita da Dilthey non è 
esclusivamente di natura ontologica, così quella operata da Windelband sembra 
non esser esclusivamente metodologica; come giustamente fa notare Statera18, 
la presupposizione dualistica extrametodologica, espulsa dalla porta, tuttavia 
rientra, nei saggi di Windelband, dalla fi nestra, pur se camuffata da rilevazione 
metodologica essa stessa. «La legge è l’evento – scrive infatti il neo-criticista 
tedesco – rimangono l’uno accanto all’altra come le ultime incommensurabi-
li grandezze della nostra rappresentazione del mondo»19. La generalizzazione 
naturalistica fi nisce dunque, in ultima analisi, col contrapporsi all’irripetibilità 
dell’evento storico-sociale, prodotto e vissuto da uomini e quindi soggetto a 
indagine storica individualizzate. Il monismo positivista lascia qui il campo a 
un dualismo altrettanto determinato; l’idiografi co e il nomotetico operano sì in 
modo parallelo e congiunto, ma questo parallelismo attesta precisamente l’im-
possibilità di una intersezione. 

2.3. Le Scienze della cultura e il riferimento ai Valori

Le spinose dicotomie tracciate da Dilthey e da Windelband suggeriscono 
l’esistenza di due macro sistemi teoretico-concettuali profondamente articola-

15. Ivi, p. 163.
16. Cfr. Campelli, Il metodo e il suo contrario. Sul recupero della problematica del metodo 

in sociologia, cit..
17. Windelband, Le scienze naturali e la storia, cit., p. 175.
18. G. Statera, Logica dell’indagine scientifi co-sociale, FrancoAngeli, Milano 1994, p. 24.
19. Windelband, Le scienze naturali e la storia, cit., p. 163.
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ti e differenziati; l’apparente incommensurabilità metodologica che ne deriva 
sembra caratterizzare sia le Naturwissenschaften che le Geisteswissenschaften 
tanto nelle modalità come nelle procedure concrete del conoscere. Di tale dua-
lismo di natura ontologico-metodologico si fa portavoce anche Rickert, neo-cri-
ticista tedesco attento a ri-disegnare, formalizzandola, una teoria integrale della 
conoscenza in cui il problema dei fondamenti e della relativa validità logica ri-
sulti in modo inequivocabile. L’obiettivo principale dell’autore è pervenire alla 
costruzione di una vera e propria logica generale della conoscenza, ossia di una 
teoria dell’elaborazione concettuale – una Begriffsbildung – intesa come modo 
di costruire concetti e giudizi, come rifl essione sulle forme universali dell’espe-
rienza, che precede e comprende ogni considerazione di natura eminentemente 
metodologica. 

Similarmente a quanto suggerito dai Dilthey e da Windelband, in Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1896), Rickert affronta 
il problema del metodo delle scienze naturali in rapporto alla conoscenza sto-
rica. Lo studio della natura trova nel suo percorso dei limiti (Grenzen) insu-
perabili, che rendono la sua elaborazione concettuale profondamente diversa 
da quella della conoscenza storica. Nello specifi co, si tratta dell’individuale 
che nella sua irripetibilità non può essere colto dalla tendenza generalizzante 
della scienza naturale. Il singolare dunque, e ciascun evento considerato nel-
la sua singolarità – quindi la realtà stessa – rappresentano il limite (Grenzen) 
delle scienze della natura20. All’«inesauribile molteplicità intensiva ed esten-
siva della realtà» (extensiv und intensiv unübersehbare Mannigfaltigkeit) le 
scienze naturali oppongono la legge scientifi ca nella sua funzione delimitatri-
ce; il reale nella sua individualità, al contrario, costituisce l’oggetto specifi co 
della conoscenza storica. Tale distinzione peraltro, diversamente dal quadro 
disegnato da Windelband, in Rickert assume una connotazione puramente lo-
gica e metodologica; essa infatti non implica affatto l’esistenza di alcuna li-
nea di demarcazione tra specifi che discipline idiografi che o nomotetiche, né 
concrete procedure di ricerca specifi che per ogni disciplina; è necessario fare 
riferimento – egli scrive – a «concetti puramente logici e con ciò puramente 
formali di natura e storia, con i quali non si intendono due diverse realtà, ma la 
stessa realtà sotto due diversi punti di vista»21. Si tratta dunque di individuare 
non due ambiti di sapere ma due direzioni di lavoro scientifi co; così, sottolinea 
l’autore, «la realtà diventa natura quando la consideriamo con riferimento al 
generale; diventa storia quando la consideriamo in riferimento al particolare 
e all’individuale»22. 

20. H. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische 
Einleitung in die historischen Wissenschaften, Mohr, Tübingen 1896, p. 230 (rivista e ampliata 
nelle ed. successive).

21. H. Rickert, Il fondamento delle scienze della cultura, Longo, Ravenna 1979, p. 103 (ed. 
or. Tübingen, 1899). 

22. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische 
Einleitung in die historischen Wissenschaften, cit., p. 255.



112

Ernesto Fabbricatore

La nostra realtà, specifi ca inoltre Rickert, è costituita sì da individualità, 
ma, in modo particolarissimo da individualità valorizzate. Alcune delle infi nite 
singolarità del nostro mondo sono individualizzate per il tramite di un valore; è 
la relazione ad un valore (Wertbeziehung) ciò che permette dunque – in quella 
«inesauribile molteplicità intensiva ed estensiva della realtà» – di attribuire un 
signifi cato ad alcune singolarità rispetto al altre. 

In altre parole, nel consentire alla realtà amorfa di divenire struttura signifi -
cante, il valore assume per le scienze della cultura la medesima funzione che la 
legge assume in quelle naturali. È possibile distinguere – scrive Rickert – «due 
tipi di individuale, come mera particolarità e come individualità in senso stret-
to. La prima individualità coincide con la caratteristica del reale stesso e non 
fa parte di nessuna scienza. L’altra determina concezione del reale e può essere 
raccolta in concetti»23. Senza la fondamentale relazione degli oggetti al valore – 
specifi ca a chiare lettere l’autore – non esisterebbe nulla che possiamo intende-
re, nel senso pieno del temine, come fornito di senso e di signifi cato; «possiamo 
perfi no dire che senso e signifi cato vengono costituiti nella loro peculiarità per 
mezzo di un valore, e che perciò l’intendere di senso e signifi cato senza riferi-
mento ai valori resta scientifi camente non defi nito»24. 

La validità della conoscenza nell’ambito del mondo storico e umano dipen-
de dunque, defi nitivamente, dall’oggettività dei valori in virtù dei quali esso di-
venta intellegibile; il fondamento dell’oggettività del sapere storico e umano è 
dato dalla incondizionata assolutezza dell’universo assiologico in relazione al 
quale tale sapere risulta costruito25. 

Detto ciò, è necessario precisare come il riferimento al valore inteso da Ri-
ckert non sia in alcun modo assimilabile ad alcun procedimento che tenda alla 
valutazione dell’individualità cui si riferisce; esso, in altri termini, non coincide 
affatto con il valutare ne con il formulare veri e propri giudizi di valore rispetto 
all’oggetto di studio. «È un dogma assai diffuso – precisa infatti l’autore – che 
ogni punto di vista valutativo sia da escludere almeno nelle singole scienze»26; 
il metodo fondato sulla relazione al valore – continua – «deve essere nettamente 
distinto dal metodo valutante […]. Per la storia i valori vanno considerati solo 
in quanto vengono valutati di fatto dai soggetti e di conseguenza certi oggetti 
sono indicati di fatto come bene. Dunque, anche se la storia ha a che fare con 
valori non è una scienza che valuta»27. 

Nelle intenzioni di Rickert dunque non è compito dello studioso delle 
scienze umane sindacare sulla preferibilità di certi «punti di vista valorizzati» 
ne formulare a sua volta valutazioni; osservare ciò che è ritenuto come riferi-
to al valore, insiste Rickert, è qualcosa di completamente diverso, in quanto 

23. Rickert, Il fondamento delle scienze della cultura, cit., p. 127. 
24. Ivi, p. 71.
25. Per approfondimenti, si rinvia a: P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, Einaudi, 

Torino 1956; Statera, Logica dell’indagine scientifi co-sociale, cit., pp. 27-28.
26. Rickert, Il fondamento delle scienze della cultura, cit., p. 131.
27. Ivi, p. 132.
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constatazione di fatto, da una valutazione positiva o negativa formulata dal 
ricercatore. 

3. Alla ricerca di una nuova Gestalt

La sommaria illustrazione di alcuni aspetti cruciali del pensiero dei maggio-
ri esponenti dello storicismo tedesco rende evidente la vetustà dei problemi – o 
presunti tali – con cui si cimentano, ancora oggi, diversi studiosi e metodologi 
delle scienze umani. Erklären contro Verstehen, Valori contro Fatti, Individua-
lità e Intenzionalità contro Regolarità e Uniformità di comportamento, Interio-
rità contro Esteriorità: queste le principali dicotomie che si rintracciano in Dil-
they, Windelband e Rickert e che oggi, curiosamente, costituiscono il «nocciolo 
duro» (Hard Core)28 di molte critiche avanzate nei confronti del concreto fare 
ricerca di psicologi, pedagogisti sperimentali, sociologi e ricercatori nel campo 
delle scienze sociali empiriche. 

Si tratta di dicotomie talvolta logicamente inconsistenti, talaltra metodologi-
camente irrilevanti; come giustamente fa notare Statera, «quando la giustappo-
sizione è fonte di reali problemi logici o metodologici, a ben vedere non si rive-
la in effetti tale»29. Assumere, per esempio, che la «comprensione» degli eventi 
sociali sia una via d’accesso alla conoscenza strutturalmente contrapposta al 
procedimento logico che fa leva sulla categoria di causa, è del tutto indimostra-
to e indimostrabile. Da un lato, infatti, si «comprende» una buona spiegazione; 
dall’altro, una buona spiegazione si può offrire rifacendosi a regolarità empi-
riche e/o teorie. Per non parlare poi della dicotomia interiorità/esteriorità sul-
la quale si è giocata, sia per lo storicismo tedesco che per le variegate correnti 
neo-comprendenti contemporanee, il senso di tutte le altre. 

Se infatti, citando ancora una volta Statera30, si assume che lo Spirito, data 
la sua ontologica irriducibilità alla natura, non vada contaminato con logiche 
e procedure che si sono originariamente sviluppate per dare un senso agli 
eventi naturali (leggi, regolarità tendenziali, causalità, analisi empirica, misu-
razioni), allora tutto si tiene. Ma l’unica logica conseguenza di questo assunto 
fi losofi co-metafi sico, fa notare sempre Statera, è che della natura si può fare 
scienza, mentre ciò che ha a che vedere con l’uomo è conoscibile solo per vie 
diverse (subitanee intuizioni, empatie, Erlebnis). Il passo verso il relativismo 
epistemologico dunque è breve; e non può di certo stupire dunque la posizione 
di chi, con fermo riferimento alle «discipline umane», si fa ciecamente porta-
voce dell’idea secondo cui per tali scienze «non esiste, né può esistere allora 
alcun criterio formale di selezione delle teorie»; di conseguenza, l’unica re-

28. Rispetto alla rilevanza epistemologica del concetto chiamato in causa in riferimento a 
quanto discusso si rinvia a: I. Lakatos - A. Musgrave (eds.), Critica e crescita della conoscenza, 
Feltrinelli, Milano 1976, pp. 192-193 (ed. or. Cambridge, 1970).

29. Statera, Logica dell’indagine scientifi co-sociale, cit., p. 30.
30. Ivi, p. 31.
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gola che potrebbe esser ragionevolmente postulata è il feyerabendiano «tutto 
va bene»31. 

Una conclusione alla quale, di fatto, seppur con profonde sfumature di note-
vole rilevanza tanto logica che propriamente metodologica, sembra pervenire nei 
primi del ’900, uno dei convenzionalisti più «rivoluzionari» del panorama epi-
stemologico contemporaneo; nello specifi co, in riferimento alla questione della 
esistenza di criteri conclusivi di scelta tra diverse teorie – criteri che, come anti-
cipato dagli stessi neo-comprendenti, rappresenterebbero il terreno di demarca-
zione tra scienze della natura e scienze umane – in La Théorie physique, il fi si-
co Pierre Duhem scrive che «un esperimento di fi sica non può mai condannare 
un’ipotesi isolata, ma soltanto tutto un insieme teorico. […] Il fi sico non può mai 
sottoporre al controllo dell’esperienza una ipotesi isolata, ma soltanto tutto un 
insieme ipotesi. Quando l’esperienza è in disaccordo con le sue previsioni, essa 
gli insegna che almeno una delle ipotesi costituenti l’insieme è inaccettabile e 
deve essere modifi cata, ma non gli indica quale dovrà essere cambiata»32. 

Secondo tale tesi33 dunque, il problema del controllo non può riferirsi a un 
asserto isolato ma a tutto un insieme di asserti; di conseguenza la questione dei 
criteri di scelta si pone rispetto alla possibile esistenza degli esperimenti cru-
ciali, vale a dire esperimenti che in modo conclusivo verifi cano una delle teorie 
concorrenti o che in modo conclusivo falsifi cano tutte le teorie concorrenti con 
l’eccezione di una. Poiché – come fa notare giustamente Amsterdamski34 – è 
ben noto che sia la verifi ca che la falsifi cazione conclusiva dipendono dall’in-
questionabilità delle prove empiriche, è suffi ciente problematizzare tali prove 
per rifi utare conseguentemente la tesi annessa. 

Senza scivolare in terreni privi di alcun confi ne delimitabile35, l’impossibili-
tà di compiere una verifi ca conclusiva può esser semplicemente sostenuta con-

31. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P.K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria 
anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 15, 240 ssg. (corsivi nel testo; ed. or. Lon-
don, 1975); S. Amsterdamski, Tra la storia e il metodo. Discussione sulla razionalità della scien-
za, Theoria, Roma-Napoli 1986 (ed. or. Warszawa, 1983); E. Fabbricatore, Per una rifl essione sul 
concetto di contenuto empirico, in «Sociologia e ricerca sociale», XXX, n. 90, 2009, pp. 132-146. 

32. P. Duhem, La Théorie physique: son objet et sa structure, Chevalier & Rivière, Paris 
1906, cit. in Campelli, Da un luogo comune: elementi di metodologia delle scienze sociali, cit., 
p. 131. Per ulteriori approfondimenti cfr. Il rafforzamento della tesi olistica mediante il principio 
di Neurath, in D. Gillies - G. Giorello, La fi losofi a della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma-
Bari 20025, p. 167.

33. È importante precisare che la tesi olistica di Duhem, formulata originariamente dall’auto-
re in relazione alla fi sica, viene successivamente estesa all’intera conoscenza scientifi ca da Qui-
ne. Per approfondimenti rispetto al signifi cativo passaggio dal gradualismo duhemiano al radica-
lismo quineiano si rinvia a Gillies - Giorello, La fi losofi a della scienza nel XX secolo, cit., cap. V.

34. Cfr. Amsterdamski, Tra la storia e il metodo. Discussione sulla razionalità della scienza, cit.
35. Rispetto alle profonde implicazioni generate dalla «tesi di Duhem-Quine» nella discus-

sione sui processi di formazione, accettazione e critica degli asserti scientifi ci si rinvia a: Lakatos 
- Musgrave (eds.), Critica e crescita della conoscenza, cit., e a K.R. Popper, Poscritto alla logica 
della scoperta scientifi ca, I: Il realismo e lo scopo della scienza, a cura di A. Benzi, Il Saggiatore, 
Milano 1984 (ed. or. London, 1983).
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siderata la natura del procedimento logico induttivo. In estrema sintesi, la veri-
fi ca di un asserto dovrebbe avvenire secondo il presente formalismo: 

(H � E) · E

Stabilito che l’affermazione teorica (ipotesi H) ha un numero infi nito di con-
seguenze empiriche E, nessun numero fi nito di prove che confermi l’avveni-
mento E costituisce la verifi ca conclusiva H36. In breve, anche se fossero infal-
libili, i protocolli sperimentali possono solo confermare H «in qualche misura», 
ma non possono verifi carla conclusivamente. A dispetto di ciò, la rappresenta-
zione considerata sembra comunque indicare che, benché la verifi ca conclusiva 
sia impossibile, possibile è invece la falsifi cazione conclusiva, dato che:

[(H � E) · (~ E)] � (~ H)

se il riscontro di una asserzione generale implica il verifi carsi di E, e in realtà si 
accerta (~ E), allora – supponendo la veridicità di questa affermazione – si deve 
considerare H falso; da un’affermazione veridica non può infatti conseguire un 
esito falso. Relativamente alla presente ossatura logica, in linea con la Tesi di 
Duhem, il formalismo conteso si ri-confi gura nel seguente ordine:

- procedura di verifi ca: (H · A) � E; 
- dall’“ipotetico” risultato positivo ne discende che:

[(H · A) � E] · E,

il che non implica però la veridicità della congiunzione H   A, perché non solo 
essa possiede infi nite conseguenze – alcune delle quali possono risultare false – 
ma anche perché un esito positivo può essere ottenuto qualora entrambi i mem-
bri della congiunzione risultino falsi; una congiunzione falsa può implicare un 
enunciato veridico. Nella misura in cui, al contrario, si perviene ad un esito ne-
gativo dell’esperimento si ha che:

[(H · A) � E] · (~ E)

da cui discende che almeno uno dei termini della congiunzione (H · A) sia fal-
so, ma non indica quale; se ne deduce quindi che «l’esperimento cruciale non 
è possibile»37. Nella situazione di due ipotesi concorrenti H1 e H2, specifi ca il 

36.  Per approfondimenti a tal proposito si rinvia a: Gillies - Giorello, La fi losofi a della scien-
za nel XX secolo, cit.; Amsterdamski, Tra la storia e il metodo. Discussione sulla razionalità del-
la scienza, cit.

37. Scrive infatti Duhem che in fi sica è impossibile fare l’experimentum crucis; in una ac-
cezione completamente differente da quella utilizzata da Bacone nel Novum Organum, Duhem 
formula la sua concezione di esperimento cruciale nei seguenti termini: «elencate tutte le ipotesi 
che si possono fare per rendere conto del gruppo di fenomeni, poi, con la contraddizione speri-
mentale, eliminatale tutte eccetto una: quest’ultima cesserà poi di essere un’ipotesi per diventare 
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convenzionalista (da verifi care unitamente alle premesse di fondo A1 e A2), se 
la conseguenza E1 viene falsifi cata e la conseguenza E2 confermata, non si può 
dedurre la falsità di H1 (poiché possono essere false le premesse A1), ne rite-
nere che H2 abbia superato la prova cruciale e debba essere perciò mantenuta. 
Si può infatti ottenere un esito analogo nella situazione in cui H1 sia veridica e 
A1 > H2 e A2 erronee. Allo stesso modo non si possono formulare delle regole 
univoche di scelta tra ipotesi concorrenti, in quanto la decisione di sostituire H1 
con H2 o piuttosto eliminare H2 e mantenere H1, modifi candone le premesse di 
fondo A1, resta sempre problematica38. 

Alla luce di ciò appare dunque sempre più diffi cile non convenire con Feye-
rabend quando, indipendentemente dal fatto che si tratti di Naturwissenchaften 
o di Geisteswissenschaften, di scienze idiografi che piuttosto che nomotetiche 
o forse meglio di scienze della cultura piuttosto che di scienze della natura, 
asserisce che «la scienza è un’impresa essenzialmente anarchica» per cui il 
concreto farsi della ricerca delle scienze contemporanee non è certo migliore 
«dell’immagine del mondo aristotelico o dell’ideologia Azande»39.

3.1. Ancora sulla questione Erklären/Verstehen

La deriva relativistica implica dalla tesi di Duhem sembra non lasciare spa-
zio ad alcuna possibile via d’uscita; tanto le scienze umane come le scienze fi -
sico/naturali soffrirebbero della medesima «indeterminazione» che le conduce, 
inesorabilmente, a delegare qualsivoglia regola metodologica di scelta tra as-
serti concorrenti a indicazioni di natura squisitamente euristico/convenzionale. 
Si assiste dunque al superamento di una delle dicotomie certamente più ingom-
branti del panorama metodologico contemporaneo – nello specifi co quella tra 
Erklären e Verstehen – a discapito però di una idea di razionalità della cono-
scenza scientifi ca basata su standard logico-procedurali universalmente validi. 
Lo stesso Amsterdamski, riprendendo più volte la tesi di Duhem e analizzando-
ne tutte le possibili implicazioni sul terreno epistemologico si chiede come sia 
stato possibile pervenire ad una separazione della metodologia dall’euristica. 
«Un modo per uscirne – argomenta dettagliatamente l’epistemologo polacco – 
sarebbe quello di riconoscere che, benché la metodologia non fornisca alcuna 
indicazione ai singoli studiosi, ne fornisca però alla comunità scientifi ca. Ma 
cosa signifi ca indirizzare le indicazioni euristiche fondate sulle valutazioni me-
todologiche all’«intera comunità» e non ai singoli scienziati? Nient’altro se non 
che esse sono indirizzate alle istituzioni che organizzano e fi nanziano la ricerca 

una certezza». Cfr. P. Duhem, La Théorie physique, Chevalier & Rivière editeurs, Paris 1906, cit. 
in Gillies - Giorello, La fi losofi a della scienza nel XX secolo, cit., p. 124. 

38. Gillies - Giorello, La fi losofi a della scienza nel XX secolo, cit., p. 167. 
39. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, cit., 

pp. 15, 240 sgg. (ed. or. London, 1975).
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scientifi ca. Chi altri ha infatti l’autorità per decidere quanto possa essere nu-
merosa quella «minoranza di abili scienziati» e quanto debba essere abile?»40.

Alla luce di tale interpretazione, la metodologia sarebbe quindi base non 
dell’attività conoscitiva, ma della politica scientifi ca. Non indicherebbe con-
seguentemente i criteri di scelta razionali, ma i criteri razionali di investimento 
nei programmi di ricerca, in condizioni di rischio. Sembra alquanto sintomati-
co che dalla discussione sull’esistenza di criteri conclusivi per la scelta di una 
teoria, che dovrebbero costituire il fondamento dello sviluppo scientifi co, si 
sia approdati alla ricerca delle garanzie di razionalità di questo sviluppo nel-
le procedure istituzionali. Esse, in altre parole, dovrebbero garantire ciò che la 
metodologia non è in grado di garantire. Scrive a tal proposito Amsterdamski: 
«affermare che la metodologia non dà alcuna indicazione euristica allo scien-
ziato ma la indirizza alla comunità scientifi ca nel suo complesso, signifi ca in 
sostanza consentire a che la decisione sulla scelta dei programmi sia sottoposta 
a criteri di razionalità completamente diversi da quelli proposti dalla metodolo-
gia; [...] in tal senso quindi, la razionalità del metodo scientifi co cessa dunque di 
garantire lo sviluppo razionale della scienza, sostituita dalla razionalità, di ori-
gine completamente diversa, del funzionamento delle istituzioni che decidono 
«in nome della intera società» o «in nome di una parte di essa»41.

In defi nitiva, convenendo con l’epistemologo polacco, si può affermare che 
i problemi sociologici dello sviluppo del sapere, scacciati programmaticamen-
te dall’uscio della fi losofi a della scienza, vi tornano dalla fi nestra; la fi losofi a 
della scienza che si limita ai problemi metodologici, non può né risolverli, né 
mantenere una posizione critica nei confronti della politica scientifi ca delle isti-
tuzioni. 

Precisato ciò, resta da considerare in che modo tale metodologia possa ar-
rogarsi la pretesa di esser la base per la ricostruzione razionale dello sviluppo 
scientifi co; quale razionalità è messa in luce da tale ricostruzione? Come fi ssare 
i limiti tra «storia interna» razionale e «storia esterna» irrazionale42 considera-
to che, in mancanza di criteri metodologici conclusivi sulla scelta della teoria, 
debbono decidere i modelli di razionalità ricavati dal «buonsenso»? Richia-
mando ancora una volta l’attenzione ai contenuti fi ssati da Amsterdamski nella 
sua piattaforma epistemologica, affermare che la metodologia fornisce indica-
zioni euristiche alla «intera comunità scientifi ca» signifi ca rinunciare alla tesi 
dell’inessenzialità di fattori sociologici, storici e psicologici per la comprensio-
ne dello sviluppo scientifi co; dal momento in cui – precisa l’epistemologo po-
lacco – destinatario delle indicazioni euristiche cessa di essere il soggetto indi-
viduale, sostituito dalla comunità, non sarà più possibile liberarsi dalle questio-

40. Amsterdamski, Tra la storia e il metodo. Discussione sulla razionalità della scienza, cit., 
p. 202. 

41. Ivi, p. 203
42. Per un’analisi dettagliata dei due riferimenti chiamati in causa cfr. Lakatos - Musgrave 

(eds.), Critica e crescita della conoscenza, cit., p. 383. 



118

Ernesto Fabbricatore

ni sociologiche. La critica della scienza diviene quindi indivisibile dalla critica 
alle istituzioni sociali e al loro funzionamento43. 

Ciò chiarito, si potrebbe tranquillamente concludere il presente elaborato 
accogliendo appieno le posizioni avanzate da Amsterdamski e giustifi cando un 
sociologismo che per non pochi nostalgici della corrente neo-comprendente 
dovrebbero costituire l’agoniata rivincita delle scienze umane e sociali. In real-
tà però, un analisi attenta delle posizioni convenzionaliste avanzate da Duhem 
suggeriscono l’esistenza di un terreno in cui ogni dicotomia (Erklären/Ver-
stehen, Valori/Fatti, Individualità/Regolarità, Interiorità/ Esteriorità, Idiogra-
fi co/Nomotetico) non necessita di un abuso di relativismo per esser superata; 
l’operazione che, in altre parole, è necessario compiere è semplicemente quella 
di specifi care la natura degli asserti scientifi ci che entrano in gioco nelle proce-
dure di controllo44. 

Una distinzione condivisa e stabilita nella fi losofi a della scienza è quella 
che riguarda le proposizioni aventi validità universale da quelle aventi validità 
generale, o, detto in altri termini, le leggi scientifi che in senso proprio da una 
parte (tipiche nel mondo delle scienze fi sico-naturali) e le «semplici» genera-
lizzazioni empiriche dall’altro (tipiche nel mondo delle scienze umane), o an-
che, come alcuni preferiscono dire, fra «universali di legge» e «universali di 
fatto»45. Seguendo Nagel, si può affermare che le leggi sono asserti universali, 
cioè «affermazione-tutti» relative a insieme non-fi niti di elementi, avanzate in 
quanto riscontrate – o supposte – valide in ogni circostanza, senza alcuna limi-
tazione in termine di tempo e di luogo. Le generalizzazioni, da parte loro, sono 
anch’esse «affermazione-tutti»46, relative però a insieme fi niti di elementi, ed 
avanzate in quanto riscontrate – o supposte – valide in precise circostanze di 
tempo e di spazio. La differenza fondamentale tra i due tipi di enunciati riguar-
da quindi, esclusivamente, il campo di applicazione: coincidente con un insie-
me non-fi nito di eventi dello stesso genere, nel primo caso, rigidamente limitato 
al cronotopo nel secondo. Vale cioè la pena di esplicitare la circostanza che, in 
questi termini, il terreno di differenziazione decisiva non si pone più nei termi-
ni della possibilità o delle forme di controllo empirico, di grado di conferma o, 

43. «Abbiamo seri motivi per aspettarci che i principi razionali di funzionamento delle isti-
tuzioni prendano il sopravvento sulla razionalità delle indicazioni fornite dalla metodologia, e lo 
sviluppo scientifi co sarà tanto razionale quanto lo è il funzionamento delle istituzioni, ossia la 
struttura sociale di cui fanno parte»: Amsterdamski, Tra la storia e il metodo. Discussione sulla 
razionalità della scienza, cit., p. 204.

44. Ricordiamo che per Duhem, «il solo controllo sperimentale della teoria che non sia illo-
gico consiste nel confrontare l’intero sistema della teoria con tutto l’insieme delle leggi speri-
mentali» (cit. in Campelli, Da un luogo comune: elementi di metodologia delle scienze sociali, 
cit., p. 134; corsivi nel testo).

45. W.E. Johnson, Logic, Cambridge University Press, Cambridge 1921-1924. 
46. E. Nagel, La struttura della scienza. Problemi di logica della spiegazione scientifi ca, Fel-

trinelli, Milano 1968, cap. IV (ed. or. New York, 1961). Questa fondamentale differenza, che ri-
posa interamente nell’uso di due diverse accezioni del termine «tutti», non è rilevabile dalla no-
tazione logica, che è comune nei due casi: (x) [F(x) ⊃	G(x)].



119

Una genesi problematica. Quale “Metodo” per le Scienze Umane?

se si vuole, di verità, ma precisamente di ambito: illimitato nel caso delle leggi, 
contestualizzato nel caso delle seconde. 

Come giustamente fa notare Campelli, si tratta di un aspetto costitutivamen-
te essenziale, la cui direzione può – forse senza alcuna accezione – essere inver-
tita: poiché una generalizzazione è una «affermazione-tutti» contestualizzata in 
termini di tempo e di spazio, essa riguarderà un insieme fi nito di oggetti, laddo-
ve al contrario una legge, in quanto «affermazione-tutti» incondizionata, è tale 
da riguardare un insieme non fi nito di elementi. In ogni caso, si può sostenere 
che il numero di casi rispettivamente disciplinato dalla generalizzazione e dalla 
legge è questione secondaria, rispetto all’essere un «asserto-tutti» contestua-
lizzato oppure non contestualizzato47. Conclusivamente dunque, senza entrare 
nel merito di interminabili e non sempre concludenti dibattiti su questo punto, 
la caratteristica fondamentale e defi nitoria della legge, sulla base della quale 
sono stati edifi cati steccati metodologici apparentemente insormontabili, non è 
legata dunque alle sue proprietà logiche o empiriche, ma alle aspettative d’uso 
da parte degli utenti. «È l’aspettativa di validità universale riconosciuta dagli 
utilizzatori competenti ad un certo enunciato, ciò che permette di riconoscere 
una legge»48. Con ciò, naturalmente, non si intende fare riferimento a elementi 
soggettivi di natura psicologica, né ad aspettative personali di ciascun ricercato-
re singolarmente considerato. Si tratta al contrario di una aspettativa collettiva, 
da ascrivere alla funzione organizzatrice che una comunità di competenti attri-
buisce ad un certo enunciato in rapporto al sapere di una certa disciplina. Nes-
sun richiamo a presunte cose in sé, essenze, intuizioni immediate o Erlebnis; 
tanto la razionalità della conoscenza scientifi ca, specifi camente intesa nei suoi 
aspetti costitutivi tanto in ambito fi sico/naturale quanto umano/sociale, come 
la predisposizione di standard logico-procedurali pubblicamente controllabili 
e ispezionabili, si fonda su due macro concetti: «propongo di defi nire – argo-
menta in modo «rivoluzionario» Campelli – ambito epistemico l’insieme fi nito 
o non-fi nito di casi cui l’asserto generalizzante si riferisce, e vocazione episte-
mica l’intenzione programmatica di attribuire una validità illimitata o piuttosto 
contestualizzata all’asserto che si asserisce. Da questo punto di vista, – con-
clude Campelli – è evidentemente la vocazione epistemica a porsi come l’ele-
mento decisivo, mentre l’ambito epistemico ne viene di conseguenza»49. Il fatto 
dunque che in ambito psicologico, pedagogico e sociologico non si disponga 
– e non si possa disporre – di leggi scientifi che con le sue costitutive pretesi di 
universalità, defi nitività e a-storicità non ne costituisce – e non deve costituirne 
– un limite; proporsi un simile attingimento oltre a esser insensato è a dir poco 
indesiderabile. Nelle scienze umane e sociali non si dispone che di generaliz-
zazioni, cioè affermazioni storiche e contestuali, che in nessun caso – neppur 

47. E. Campelli, Per una spiegazione di medio raggio. Ancora sul problema della spiegazione 
in sociologia, in «Sociologia e ricerca sociale», XXV, n. 75, 2004, pp. 113-151.

48. Ivi, p. 126.
49. Ivi, p. 128.
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per fi nzione analitica – è opportuno promuovere a «leggi». Va ribadito chiara-
mente, ancora una volta, che ciò non individua affatto un «limite» delle scienze 
sociali in genere, ma esattamente, al contrario, la condizione – scientifi camente 
essenziale e cognitivamente affascinante – della possibilità e della capacità del-
le discipline umane e sociali stesse di impegnarsi in un lavoro di continua re-in-
terpretazione del proprio oggetto storicamente mutevole, anziché imbalsamarlo 
in una qualsiasi «costruzione logica del mondo» o di altre fantasie totalizzanti 
dello stesso tipo50. La razionalità della conoscenza scientifi ca dunque – cono-
scenza che è tanto fi sico/naturale come umana e sociale – che nelle procedure 
istituzionali esercitate dalla comunità di competenti trova spazio, è frutto di una 
medesima logica dell’indagine; sia che si tratti di un problema scientifi co posto 
nei termini di bosoni, quark o di particelle supersimmetriche51, sia che si tratti 
di rappresentazioni sociali, processi cognitivi di categorizzazione, formazione 
di stereotipi e di pregiudizi, per poter esser posto, affrontato e risolto, esso ri-
chiede:

a) che si trascelgano, sulla base di ipotesi teoriche, «i dati del caso»;
b) che la concettualizzazione connessa con le ipotesi teoriche sia analiticamen-

te defi nita;
c) che alle dimensioni della defi nizione si connettano indicatori empirici;
d) che le procedure di passaggio dai concetti teorici agli indicatori (o concetti 

empirici) siano riproducibili;
e) che si defi niscano rigorosamente le procedure e le regole di «lettura» dei 

concetti-indicatori alla luce dei, e con riferimento, ai concetti teorici. 

«Ciò suggerisce di rigettare l’idea che il consenso possa essere un mero 
fatto di vague momentanea che esplode dall’oggi al domani, o che si sviluppi 
esclusivamente in base a valutazioni di carattere sociale, culturale, economi-
co, tecnologico o d’altro genere.» Il paradigma, la teoria, la generalizzazione 
«se ha da avere un senso per l’indagine scientifi ca, non può che esigere qual-
cosa di più di un consenso occasionale o strumentale per affermarsi e per esser 
condiviso»52. 
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La nascita delle “scienze umane” 
e il “caso” Pasquale Rossi.
Tra generalizzazioni enciclopediche
e specifi cità disciplinari
di Nicola Siciliani de Cumis

1. L’“umanità” della libertà della scienza

Recentemente, nel sesto volume di una Storia della fi losofi a, intitolato Da 
Marx alla nascita delle scienze umane, a cura di Umberto Eco e Riccardo Fe-
driga1 – a proposito dell’aggettivo “umano” riferito per l’appunto alle “scienze 
umane” – si può leggere la seguente limpida quanto a mio parere ancora insuf-
fi ciente defi nizione:

L’aggettivo “umano” non si limita a designare l’uomo, ma si accompagna a una forte con-
notazione valutativa e si collega al sostantivo “umanità”, che include valori morali come la 
“dignità”. O produzioni come la “cultura” ecc.
Allora, l’aggettivo che troviamo nell’espressione “scienze umane” in parte nasconde un 
complemento di argomento – scienze che trattano dell’uomo, che hanno l’uomo come loro 
oggetto – e in parte, ma altrettanto, se non più essenzialmente, nasconde un implicito: si 
tratta di scienze in cui l’uomo parla di sé, esibisce se stesso “da par suo”, nel modo più ade-
guato e degno di ciò che egli è, in quanto essere che pensa, parla e produce simboli ed ela-
bora valori culturali.
Le scienze umane costituiscono pertanto […] una novità che si presenta come la delineazio-
ne di un’autentica fenomenologia dell’umano, resa possibile da una distinzione concettuale 
che, anche se ben presto accantonata, non ha però cessato di produrre i suoi effetti: si tratta 
della distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito, oggettive le prime, interpre-
tative le seconde, perché nelle scienze umane il soggetto studia, pensa, infi ne dice ciò che 
lui stesso è in quanto uomo2.

Una defi nizione, questa, che alla luce dei due volumi La nascita delle “scien-
ze umane” nell’Italia post-unitaria, a cura di Guido Cimino e Giovanni Pietro 
Lombardo (FrancoAngeli, Milano 2014), e Verso una scienza dell’educazione. 

1. La Biblioteca di Repubblica-L’Espresso/su licenza di EM Publishers srl., Milano, 2015, 
pp. 367-369.

2. Ivi, pp. 367-368.
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II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia, di Marco Anto-
nio D’Arcangeli (Anicia, Roma 2013), induce a un supplemento di rifl essione 
sugli irrinunciabili valori aggiunti e, al tempo stesso, sulle contestuali defi cien-
ze di ciò che, in quanto tale, è “scientifi co”: e, a maggior ragione, se è di “scien-
ze umane” in rapporto alle “scienze dell’educazione” che si tratta. E già per 
quella sorta di sottintesa contraddizione che pur si prospetta tra la rilevata po-
sitività e la sottaciuta negatività che l’espressione “scienze umane” sembrereb-
be contestualmente (alternativamente!) insinuare sui propri contenuti scientifi ci 
umanamente formativi (educativi!) e presupporre invece tacitamente come non 
del tutto soddisfacenti le dimensioni “scientifi che” (umane!) tout court. Come 
se l’aggettivo “umanizzante”, una volta aggiunto a mo’ di esplicita ed esplicati-
va dichiarazione di intenti al sostantivo “scienza”, salvaguardasse il relativo sta-
tuto epistemologico dall’assenza di possibili intrinseci disvalori umani e garan-
tisse invece la certezza di determinate decisive qualità (“etiche”, “scientifi che”, 
“culturali”). Con il sottinteso cioè (ma quanto problematico, quanto condiviso 
nei suoi termini!?!) che – in questo senso –, ci sarebbe invece ragionevolmente 
da ritenere che le stesse “scienze umane”, al pari di tutte quante le altre scienze, 
potrebbero scadere di fatto nel “non abbastanza umano” e addirittura nel “disu-
mano”, a causa di un eventuale abbassamento del tasso di intrinseca costituti-
vità umana/umanizzatrice.

Basti a questo proposito non rimuovere dalle memorie storiche i fi n troppo 
noti esempi di vera e propria “criminosità scientifi ca” – talvolta assurta a note-
voli livelli di successo accademico e di pubblico tripudio per l’appunto nell’ar-
co di tempo in cui si inscrivono gli autori e le scuole prese in considerazione da 
Cimino, Lombardo, dal gruppo degli studiosi da loro coordinati e nello studio 
di D’Arcangeli su Rossi – riconducibile all’“Antropologia” (scienza “umana”, 
almeno per defi nizione etimologica) e ad un’“Antropologia criminale” (in sen-
so stretto e in senso largo di stampo “lombrosiano”)3. Come dimenticare infatti, 
tra i tantissimi esempi che si potrebbero addurre, le sistematiche misurazioni 
imbrogliate, imbroglianti e imbroglione dell’intelligenza e le sperimentazioni 
cosiddette “scientifi che” in corpore vili di persone vive, da parte degli scienziati 
al servizio di pregiudizi personali e di vieti “sensi comuni”, di chiusure di stati 
mentali e di protezionismi culturali e di classe?4 E come sorvolare sulla mani-

3. Cfr. lo stimolante anche se variamente dibattibile contributo di D. Velo Dalbrenta, L’antro-
pologia criminale di Cesare Lombroso, o della via italiana a un diritto penale fi nalmente “mo-
derno”, in Cimino - Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-uni-
taria, cit., pp. 267-293, specialmente il paragrafo dal titolo L’antropologia criminale come scien-
za umana? Di notevole importanza ai fi ni del ragionamento da me proposto nel presente saggio 
l’apporto specializzato e le relative dimensioni interdisciplinari, illustrate nella chiave educativa 
che interessa da Carla Callegari al convegno dell’Aquila. Ma per ulteriori chiarimenti metodolo-
gici e sviluppi dell’indagine di merito, cfr. almeno Ead., La Shoah dei disabili. Implicazioni sto-
rico-pedagogiche e progettualità educative, FrancoAngeli, Milano 2012 e Ead., La storia della 
pedagogia tra ricerca e didattica, Pensa Multimedia, Lecce 2012.

4. S.J. Gould, The Mismeasure of Man, W.W. Norton & Company Inc., New York 1981 (trad. 
it. di A. Zani, Intelligenza e pregiudizio: le pretese scientifi che del razzismo, Editori Riuniti, 
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polazione e sulla cancellazione delle “prove” di epocali distorsioni storiche da 
parte di risme di testimoni oculari e di addetti ai lavori: distorsioni poi cultu-
ralmente rimosse in infi niti, talvolta tragici “non luogo a procedere”?5 E che 
dire, sul piano dell’impiego “determinato” delle scienze (ma un impiego quan-
to distante da una deontologia ricercativa umanamente ineccepibile del fare la 
scienza?), delle inenarrabili conseguenze di atti di guerra suscitati dall’uso e 
dell’abuso delle applicazioni delle grandi e terribili scoperte scientifi che nel 
campo della fi sica nucleare, della chimica più elementare, della matematica al 
servizio della “cattiva misurazione” degli uomini e chi più ne ha più ne metta? 
Anche se – come sappiamo – è con l’uso e con l’abuso di ciò che è “scientifi -
camente” differenziato e distinto, dall’“umano” e dall’“umanitario”, che si ha a 
che fare. Ed è pur sempre della “neutralità” della ricerca in quanto tale, ovvero 
di “scienze” ben oltre e ben altre (tutt’altro!) che “umane”, che attualmente e/o 
potenzialmente si è trattato e si tratta.

In altri (ancora rozzi) termini: fi no a che punto la “nascita” delle “scienze 
umane” presume all’origine e conferma e ripropone nel corso della sua crescita 
e storia, quel “Sé scientifi co” che intanto si carica di valori umani, in quanto si 
rapporta a quell’“Altro da sé” espressamente o virtualmente scientifi co anche 
lui, che primariamente (cioè elementarmente) lo riguarda o dovrebbe umana-
mente più che mai riguardarlo? Esprimono o no criticamente e autocriticamen-
te (giocoforza polemicamente!), tutti i verbi, i soggetti, gli oggetti, gli attributi 
e gli avverbi delle “scienze umane”, una forma di esplicita e/o implicita op-
posizione alla “non-umanità” o addirittura “disumanità” dell’astratto, dell’in-
differenziato, dell’avalutativo, del positivamente coniugato a ciò che viene se-
lettivamente e irriducibilmente denominato come “scientifi co” (dal solo punto 
di vista tecnico)? Può bastare semplicemente notare che «l’aggettivo “umano” 
non si limita a designare l’uomo, ma si accompagna a una forte connotazione 
valutativa e si collega al sostantivo “umanità”, che include valori morali come 
la “dignità”»6? Quali i contenuti della moralità, del dignitoso, dell’umanamente 
umano? Se ci si ferma a generalizzare sulle «produzioni come la “cultura” ecc.» 
quali le dimensioni indubbiamente umane che ne derivano? Non c’è il rischio 
che tutta la “scienza”, anche quella che intende presumersi a fondamento delle 
cosiddette “scienze umane”, nel suo farsi “scienza”, possa perdere di vista quel 
“qualcosa di più”, che le garantisca il diritto-dovere di risultare ineccepibilmen-

Roma 1985). Seconda edizione in lingua inglese, The Mismeasure of Man, W.W. Norton & Com-
pany, New York 19962 (ancora nella traduzione di Zani e col titolo di Intelligenza e pregiudizio: 
contro i fondamenti scientifi ci del razzismo, Il Saggiatore, Milano 1998, poi ristampato dallo stes-
so editore nella Collana Tascabili, 2006). Cfr. N. Siciliani de Cumis, I fi gli del Papuano. Cultu-
ra, culture, intercultura, interculture, da Labriola a Makarenko, Gramsci, Yunus. Prefazione di F. 
Ferrarotti, Unicopli, Milano 2011, pp. 147-168.

5. Cfr. ora l’iperrealistico, struggente romanzo di C. Magris, Non luogo a procedere, Gar-
zanti, Milano 2015.

6. Eco - Fedriga (a cura di), Storia della fi losofi a. Da Marx alla nascita delle scienze umane, 
vol. VI, cit., p. 367.
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te sempre e comunque “umana”? Nella misura in cui tutte le scienze “altre” 
dalle “scienze umane” si fossero trovate e/o si trovassero nella condizione di 
non includere, ma di escludere per libera scelta dal proprio statuto epistemolo-
gico e dai relativi ambiti di intervento “valori morali” come la “dignità”, ovvero 
“produzioni” come la “cultura”, non c’è da ritenere che esse possano risultare, 
piuttosto che “umane”, niente affatto umane e invece, in qualche modo e misura 
addirittura disumane?

Si aggiunga il problema (la complicazione) dei nessi che si vengono a sta-
bilire tra il concetto di “scienza” e le sue storiche collocazioni “di classe” (nei 
diversi signifi cati qualitativi, quantitativi, socio-politici della parola classe), tra 
il disciplinare e l’interdisciplinare (talora il transdisciplinare) e, dunque, tra le 
scienze della natura e le scienze dello spirito (o scienze della cultura, ovvero 
della civiltà). Ragion per cui ci si chiede se e quanto sia grande il grado di com-
plessità irrisolta che si condensa nella pur non inesatta semplifi cazione defi ni-
toria che segue:

Le scienze umane costituiscono pertanto, nel periodo che stiamo considerando, una novità 
che si presenta come la delineazione di un’autentica fenomenologia dell’umano, resa possi-
bile da una distinzione concettuale che, anche se ben presto accantonata, non ha però cessato 
di produrre i suoi effetti: si tratta della distinzione tra scienze della natura e scienze dello 
spirito, oggettive le prime, interpretative le seconde, perché nelle scienze umane il soggetto 
studia, pensa, infi ne dice ciò che lui stesso è in quanto uomo7.

Ecco perché, nel determinarsi dell’azione defi nitoria di “scienza umana”, 
occorre non escludere ma includere metodologicamente, sempre e comunque, 
la persuasione “scientifi ca” e nondimeno “etica” e di “senso comune” che, 
quanto ai loro contenuti, tutte le “scienze” non possono non essere relazionate 
e/o relazionabili in qualche modo scientifi camente all’umanità delle “scien-
ze umane”. E questo, a maggior ragione in presenza del “formativo” e dello 
“scientifi co-educativo”: affi nché ammettano, convengano e addirittura esiga-
no nei loro propositi di essere sempre e inequivocabilmente umane, cioè a dire 
fi nalizzate ad umanizzazione, mediante possibili, effi caci pratiche di capacita-
zione e di ominazione. Che sono termini disciplinari specifi ci, rispettivamen-
te di provenienza economico-fi nanziaria e antropologica, ma formativamente 
ed educativamente estensibili a qualsiasi scienza e attività umana cosiddetta 
“superiore”.

Non è ora il caso di insistere oltre, da un lato, sulle tante attività di ricerca 
“scientifi che” ma non propriamente “umane” né “umanizzanti” di ascendente 
biologico-deterministico, che hanno condizionato e condizionano gli orizzon-
ti culturali di non pochi dei cosiddetti maître à penser. Attività di ricerca che, 
all’opposto, ampliano e moltiplicano lo “spettro” (anche in senso… shakespea-
riano!) delle varie forme di crisi di coscienza dei tecnici della cultura di fronte 
agli stessi risultati evidentemente disumani e disumanizzanti della proprie pra-

7. Ivi, pp. 367-368.
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tiche intellettuali e valoriali (nelle più diverse discipline, espressioni culturali e 
dimensioni della “cura” anzitutto).

Sembra tuttavia opportuno riproporre come positivamente assai perspicuo 
un passaggio centrale delle pagine del volume a cura di Eco e Fedriga su men-
zionate. Ed è quando, dopo avere accennato alla «distinzione tra scienze del-
la natura e scienze dello spirito» e alla soggettività umana che per così dire 
“scientifi cizza” se stessa in quanto umana, viene tirato in ballo Michel Fou-
cault. Nei seguenti, affascinanti termini: «Contemporaneamente, in una sorta 
di doppio movimento circolare, la situazione si capovolge: come ha mostrato 
nel Novecento il fi losofo francese Michel Foucault nel suo scavo archeologico 
delle scienze umane, ci troviamo di fronte a una griglia in cui il soggetto della 
scienza diventa oggetto di un esame permanente che dovrà misurarne, appunto, 
l’umanità o addirittura produrla se ancora latente: e ducare (dal latino e-ducere 
“trarre fuori”) l’uomo che è in noi, avvicinare il più possibile all’umanità coloro 
che vi partecipano solo in parte»8.

E nella conclusione: «L’uomo in quanto vive e produce oggetti e simboli, e 
l’uomo in quanto essere parlante, costituiscono i due lati di un approccio del-
le scienze umane, ai quali vanno aggiunti l’uomo in quanto essere pensante e 
l’uomo in quanto perfettibile, cioè come soggetto e oggetto dell’educazione. 
Metodo sperimentale – attento alle dinamiche introspettive almeno quanto alle 
determinanti neurologiche dell’attività mentale – attenzione e preoccupazione 
per la scolarizzazione di soggetti svantaggiati o precedentemente esclusi, pas-
saggio dal concetto di “educazione” a quello più ampio e duraturo di “forma-
zione” (processo destinato sempre di più ad accompagnare l’uomo in tutte le 
tappe della sua vita): ecco gli ultimi due lati di quello che, parafrasando Fou-
cault, potremmo defi nire il “tetraedro delle scienze umane”, in cui l’uomo ap-
pare o meglio si produce e si attiva come soggetto problematizzante e allo stes-
so tempo problematizzato»9. 

Di qui, pur nel suo specifi co campo d’intervento, il precorrimento e quasi 
la preveggenza della peculiarità della proposta del post-labrioliano e pre-
gramsciano Pasquale Rossi, che pur nei limiti della sua breve vita, dalla Calabria, 
viene a farsi straordinario leader di una scienza umana umanizzatrice, in quanto 
disciplina di un’educazione enciclopedicamente diretta a coniugare tutt’insieme 
meridionalismo e ricerca scientifi ca (psicologica, sociologica, culturologica, 
metodologica, pedagogica, massmediologica ecc.), professione medica e 
inculturazione della “folla”, etica dell’I care e politica della “ominazione” dei 
singoli e delle masse (quasi nei modi ipotizzati, teorizzati e sperimentati da Karl 
Marx, Friedrich Engels, Lev N. Tolstoj, Antonio Labriola, John Dewey, Alfred 
Binet, Jean Piaget, Célestin Freinet, Lev S. Vygotskij, Aleksandr R. Lurja, 
Anton S. Makarenko, Maria Montessori, Antonio Gramsci, Cesare Zavattini, 
Don Lorenzo Milani, Gianni Rodari, Muhammad Yunus, Amartya Sen ecc.). 

8. Ibidem.
9. Ibidem.
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In tale ottica, il libro di D’Arcangeli su Rossi e il volume a cura di Cimi-
no e Lombardo sulla nascita delle scienze umane (con un sostanzioso contri-
buto dello stesso D’Arcangeli su Luigi Credaro) – tra di loro interloquendo 
e rivolgendosi quasi dialogicamente al lettore competente o semplicemente 
desideroso di soddisfare nuove esigenze scientifi camente umane – fi niscono 
con l’andare al di là dei loro contenuti monografi ci, documentativi e antologi-
ci specifi ci e a contribuire invece, oltre che al chiarimento dei loro temi e pro-
blemi particolari, alla costruzione di un ordito formativo di idee concernenti 
le potenzialità dei testi e dei contesti. La potenzialità degli esseri umani da cui 
prendono le mosse e a cui si indirizzano. E la persuasione che gli uomini del-
le scienze umane (“delle” sia in senso oggettivo, sia in senso soprattutto sog-
gettivo) non si conoscono mai abbastanza e che il loro modo di essere stati al 
mondo e/o di essere vivi nel presente e, almeno in via di ipotesi, nel futuro, di-
pende dai loro studi e dai risultati scientifi co-educativi, in senso integralmente 
umano, di questi ultimi. È una concausa e insieme una conseguenza del loro 
grado di compromissione ideologica nei mercati del mondo e nelle fi ere della 
vita. Ed è riconducibile alle loro motivazioni, emozioni, passioni, per l’appun-
to di tecnici coinvolti o meno nella virtualità dei relativi indotti umani, senza 
limiti pregiudiziali di «capacitazione» e di «umanizzazione» (cfr. il concet-
to di «ominazione”/gominacia» di Lev Semënovič Vygotskij e di Aleksandr 
Romanovič Lurija)10.

2. Le “scienze” umane-umane

Non è del resto un caso che, nel volume a cura di Cimino e Lombardo, risulti 
in una posizione preminente la fi gura e l’opera di Antonio Labriola. Ne fanno 
fede l’introduzione di Cimino, i contributi monografi ci di Alessandro Sanzo, di 
Paolo De Nardis e di chi scrive, nonché le puntuali integrazioni storico-critiche 
di Francesco Coniglione, Piero Di Giovanni, Giovanni Pietro Lombardo, Chia-
ra Bartolucci, D’Arcangeli e altri. Di qui la ragione per la quale, rivisitati a fu-
tura memoria i “momenti e i moventi” di una lezione – per l’appunto quella di 
Labriola –, ci si avvede quanto essa fi nisca col giganteggiare, proprio alla luce 
dei due libri su citati in relazione alla “natura” della tematica sulle “scienze 
umane” in essi evocata.

10. Cfr. M.S. Veggetti, Educazione e Rivoluzione. Vygotskij, Makarenko e tutti noi, Presen-
tazione di L.S. Vygotskij, Teoria delle emozioni. Studio Storico-Psicologico, a cura di M. Cam-
po, Presentazione di M.S. Veggetti, Traduzione a cura di M. Campo e di M.S. Veggetti, l’albatros, 
Roma 2015, pp. 7-13 (ed. or. Učenie ob emocijah. Istoriko-psichologičeskoe issledovanie, 1931-
1933). E cfr., della stessa Veggetti, Psicologia storico-culturale e neoumanesimo, Prefazione a 
Attività, linguaggio e conoscenza. Le radici dell’approccio sistemico nello studio del sistema 
nervoso centrale, a cura della Biblioteca A. R. Lurija, Idelson-Gnocchi, Napoli 1999, pp. 5-22 
(con bibliografi a); e, per una rapido promemoria, la Postfazione di N. Siciliani de Cumis, Per una 
storia da riscrivere, ivi, pp. 259-263.
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Di qui, allora, i termini “scientifi ci”, cioè fi nalizzati rigorosamente a perse-
guire fi ni esclusivamente conoscitivi e a realizzare senz’altro, individualmente e 
socialmente, scopi evidentemente “umani”, “umanizzanti”, “capacitanti”, “omi-
nanti”: quindi intrinsecamente educativi, formativi, didattici e, dunque, organiz-
zativi, politico-culturali, di massa: che stanno a dire, al di là di ogni apparente 
(ma scientifi camente umana!) contraddizione in termini, democraticamente me-
ritocratici e meritocraticamente democratici. Il che non signifi ca, per adoperare 
altrettanto criticamente le parole di Labriola, «rinnovare di sana pianta la natu-
ra umana», ma «intendere al trionfo preciso e pratico di determinati principi». 
E per riformulare: vuol dire che tra ciò che è “scientifi co” e ciò che è “umano” 
deve necessariamente correre buon sangue. Ma quali i “principi” (le “capacita-
zioni”)? E la risposta del radical-socialista (non ancora marxista) Labriola: «Ec-
coli! – diritto all’esistenza; diritto alla coltura; diritto al lavoro; diritto al com-
pleto compenso del lavoro prodotto». E, per l’appunto ciò che segue, nell’ottica 
di una propria idea delle scienze umane, cui il medico, lo psicologo della folla, il 
demopedista, lo scienziato dell’educazione Rossi deve non poco; e che Labriola 
ineccepibilmente (scientifi camente + umanamente) spiega:

Gli orfani infanti, i ciechi, gli storpi, gli ammalati, i vecchi inabili al lavoro, i colpiti da subi-
tanee crisi, i cercanti nuove dimore per eccesso di popolazione; ecco quelli pei quali vale il 
diritto elementarissimo della pura esistenza. Li sussidia ora la privata carità, ma ciecamente 
e a sbalzi, e per egoismo di vanità, come nelle fi ere di benefi cenza: li sorregge, ma anche 
essa a caso, l’opera pia, sfruttatrice del patrimonio della superstizione, corrente ad asservir 
l’anima mentre sostenta meschinamente il corpo; li aiutano governi e Comuni, ma se mossi 
dalla paura, in momenti di grave crisi, con umiliazione, e per politico interesse. Del resto 
messi a discrezione della fortuna i più degradano dal vivere umano, imbestialiscono, impu-
tridiscono. Di qui i rivoltosi per istinto, i ribelli per vocazione; di qui molti ladri, briganti, e 
insidiatori della vita civile11.

E continua:

L’assistenza sociale, legale, ordinata, assidua, oculata, giusta, non frodatrice del lavoro a 
vantaggio degli oziosi, deve subentrare ad ogni maniera di carità vanitosa ed interessata, 
sostituirsi agli sfruttamenti chiesastici e politici della benefi cenza. Un mirabile esempio, 
degno però di molta correzione, ci viene dall’Inghilterra, coi tre secoli che ha speso ad ordi-
nare il servizio pubblico della povertà, da che la gloriosa Elisabetta ne fece carico ai comuni 
per l’abolizione dei monasteri. I clericali chiamano furto l’incamero e la vendita dei beni 
ecclesiastici e monastici. Furto sì, ma non a vescovi, priori e abbati, ma ai poveri; ché dei po-
veri fu in origine il patrimonio della Chiesa. Noi socialisti ritorniamo all’idea cristiana della 
società come istituto dei poveri: non provvidenza di là, ma provvidenza di qua. Noi socialisti 
abbiamo la santa audacia di affermarci più cristiani dei preti, anzi i soli cristiani del secolo12.

Ma c’è di più. Un “di più”, che rinvia proprio a quell’aggettivo «umano» 
di cui si discorre nel volume su citato, a cura di Eco e Fedriga. Un aggettivo 

11. A. Labriola, Del socialismo (1889), in Id., Scritti politici 1886-1904, a cura di V. Ger-
ratana, Laterza, Bari 1970, p. 180.

12. Ivi, pp. 180-181.
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cioè, che se – come viene affermato – «non si limita a designare l’uomo», ma 
si accompagna a una forte connotazione valutativa e si collega al sostantivo 
«umanità», che include valori morali come la «dignità». O produzioni come la 
«cultura». Ed è tutto ciò, che induce a supporre un ulteriore aspetto della que-
stione: e cioè l’idea che le “scienze umane” siano tra l’altro quelle scienze che, 
in qualche modo, riguardano la produttività elementare, valoriale e culturale, 
nonché virtualmente “scientifi co-umana” di tutti gli esseri umani in quanto tali. 

Un tema “capacitante” e “umanizzante”, questo, che sta alla base di un po’ 
tutta l’“enciclopedia pedagogica” di Rossi13. E che ne caratterizza, ne piega e ne 
impiega la relativa, acerba originalità: da un lato, alla luce di un po’ tutta la sua 
pur breve esperienza scientifi ca, professionale ed umana e quindi in presenza 
degli esiti suoi più maturi nella Demopedia14; e, da un altro lato, nel confronto 
a monte con gli ideali educativi di Labriola e, a valle, con la futuribile, volonta-
ristica (prospettica!) presa di posizione di Gramsci.

3. Da Labriola a Rossi, da Rossi a Gramsci

Il Labriola che non a caso, a vario titolo, viene tirato in ballo dai più accre-
ditati studiosi di Rossi e che, assai di più e meglio di quanto non si sia fi n qui 
sostenuto, sia pure con tutti i distinguo che è opportuno supporre proporre e in-
trodurre, è un preciso referente culturale e ideale sia in termini di “concezione 
materialistica della storia”, sia dal punto di vista educativo e didattico. E questo 
nel senso che Labriola costruisce teoricamente e vive praticamente un’espe-
rienza fi losofi ca, pedagogica, politico-culturale e di apprendimento-insegna-
mento, che sembra essere in qualche modo l’antefatto scientifi co e umano più 
immediato e alto, certo quello accademicamente più rappresentativo, cui fare 
riferimento. E ciò a maggiore ragione in quanto Rossi, come altri della sua ge-
nerazione (tra cui per esempio, tra gli altri frequentanti le lezioni universitarie 
di Labriola, Maria Montessori e Luigi Basso)15, rappresenta proprio quel tipo 

13. Cfr. N. Siciliani de Cumis, L’“Enciclopedia pedagogica” di Pasquale Rossi, in T. Cor-
nacchioli - G. Spadafora (a cura di), Pasquale Rossi e il problema della folla. Socialismo Mezzo-
giorno Educazione, Armando, Roma 2000, pp. 451-460.

14. P. Rossi, La “demopedia”, in «Rivista di fi losofi a, pedagogia e scienze affi ni», VII, vol. 
II (XIII), n. 4-6, ottobre-dicembre 1905, pp. 724-735. Cfr. T. Cornacchioli, Pasquale Rossi e 
la demopedia. Appunti su un progetto pedagogico proposto in Calabria fra Otto e Novecen-
to, in «Qualeducazione», III, n. 1, gennaio-marzo 1984, pp. 40-46; e G. Spadafora, La scienza 
dell’educazione della folla: Pasquale Rossi, in Id., Educazione e questione meridionale, Jonia, 
Cosenza 1992. Vedi quindi ora di D’Arcangeli, nel libro oggetto di presentazione a L’Aquila 
(Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demope-
dia, cit.), il capitolo conclusivo La demopedia, scienza dell’educazione della folla (pp. 93-115).

15. Entrambi, a loro modo e in diversa misura, allievi di Antonio Labriola nell’Università di 
Roma “La Sapienza”. Cfr. N. Siciliani de Cumis, Labriola dopo Labriola. Tra nuove carte d’ar-
chivio, ricerca, didattica. Postfazione di G. Mastroianni, ETS, Pisa 2011, i due capitoli Su Maria 
Montessori e Labriola (pp. 309-317) e Luigi Basso, Sul metodo delle scienze sociali. Tesi di lau-
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di studente che già laureato in un determinato ambito disciplinare (medicina, 
giurisprudenza, matematica, storia, letteratura ecc.), completa la propria prepa-
razione tecnica e cultura generale con studi di carattere fi losofi co, nei modi pro-
posti dal Maestro, in particolare nel decennio dal 1887 al 1896, nel sostenere la 
celebre riforma delle “lauree in fi losofi a”, con al centro la “pratica” idea «che la 
laurea in fi losofi a si conferisca agli studenti di qualunque Facoltà, compresa la 
letteraria, i quali, frequentato che abbiano entro il quadriennio di obbligo certi 
corsi fi losofi ci da determinare, si espongano a sostenere una tesi scritta di ar-
gomento generale quanto all’obbiettivo ed al metodo, ma fondata sempre sopra 
una determinata cultura speciale»16.

Un’idea giustifi cata teoreticamente dalla persuasione «che la fi losofi a debba 
cessare di essere nell’ordine degli studî un che di extra-scientifi co, e un quasi ri-
masuglio di tradizione scolastica: – che la fi losofi a debba essere messa alla por-
tata di tutti quelli che studiano ogni altra disciplina, perché vi trovi un facolta-
tivo completamento di cultura qualunque studioso si senta in grado di superare 
nella trattazione delle varie scienze la specialità della ricerca. E ciò, da ultimo, 
si riduce a dire: che l’ordinamento della Università deve anch’esso spiccata-
mente rifl ettere lo stato attuale della fi losofi a, che oramai consiste nella imma-
nenza del pensiero nel realmente saputo; e, cioè, consiste nell’opposto di ogni 
anticipazione del pensiero sul saputo, per via della teologica o della metafi sica 
escogitazione»17.

Un presupposto “fi losofi co” che, nel lessico proprio e nuovo di Labriola, 
era già “fi losofi a della prassi” e “umanità della scienza”; e che affondava le sue 
radici pratico-teoretiche non solo nella quotidianità del mestiere del professore 
universitario e dell’insegnante di insegnanti di ogni ordine e grado, ma anche e 
soprattutto in una prospettiva di politica culturale che aveva sì nell’università e 
nelle sue specifi che attività il suo laboratorio (ricerca scientifi ca, lezioni, eser-
citazioni, esami, tesi di laurea, Museo di Istruzione e di Educazione, organizza-
zione della ricerca, comparazioni internazionali ecc.)18. Ma che avrebbe inteso 
fruttifi care e raccogliere socialmente i suoi frutti ben altrimenti, nel successo di 
una politica scolastica e universitaria del diritto allo studio e di una cultura di 
massa qualifi cata e qualifi cante. Questa infatti secondo Labriola, parallelamen-

rea discussa con Labriola, nella regia Università di Roma “La Sapienza” 27 giugno 1886 (pp. 
228-252); e cfr. in proposito l’autorevole punto di vista di F. Ferrarotti, Per una tesi di laurea, re-
latore Labriola, in Antonio Labriola e la sua Università. Mostra documentaria per i settecento 
anni della “Sapienza” (1303-2003). A cento anni dalla morte di Antonio Labriola (1904-2004), 
a cura di N. Siciliani de Cumis, Aracne, Roma 2005 (seconda ristampa, con correzioni ed inte-
grazioni, 2006), pp. 541-544.

16. A. Labriola, in N. Siciliani de Cumis, Filosofi a e Università. Da Labriola a Vailati 1882-
1902. Prefazione di E. Garin, Utet-Libreria, Torino 2005, pp. 20-21 e passim (edizione con alcu-
ne variazioni e aggiornamenti sulla prima, del 1975).

17. Ibidem.
18. Cfr. A. Sanzo, Studi su Antonio Labriola e il Museo d’Istruzione e di Educazione. Prefa-

zione di N. Siciliani de Cumis, Nuova Cultura, Roma 2012 e Id., L’opera pedagogico-museale di 
Antonio Labriola. Carte d’archivio e prospettive euristiche, Nuova Cultura, Roma 2012.
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te alla prospettiva di un’università democraticamente meritocratica, la sua idea 
di “scuola schiettamente popolare”:

Il diritto alla coltura si concepisce ed esplica in termini brevi e precisi: fornire tutti delle più 
elementari conoscenze e delle più generali attitudini mediante la scuola schiettamente popo-
lare. Due gl’intenti umani. Fare che tutti entrino nella vita consapevoli delle proprie forze, e 
capaci di scegliersi il lavoro: sopprimere il più gran numero che mai si possa di artifi ciali dif-
ferenze, perché rimanga posto e campo a quelle sole che provengono da dono d’intelligenza 
e da vocazione di attitudini. Questo ideale della scuola popolare dell’avvenire, che metta tut-
ti indistintamente in contatto dei primissimi elementi del sapere, e faccia lecito a ciascuno di 
salire tanto quanto porti la capacità sua. Il preciso contrario di quanto accade ora; che quelli 
i quali, per caso o fortuna, entrino in pochi nella palestra delle arti e degli studi superiori (mi 
scusino gli studenti che anche oggi m’ascoltano), credendosi privilegiati d’ingegno perché 
privilegiati di mezzi, guardano d’alto in basso la massa esclusa dalla cultura, e usurpando 
poi a privato uso la scienza, che è dono della umanità, come medici, ingegneri, avvocati, far-
macisti, speculano su le naturali miserie, e su i bisogni e su le sofferenze sociali. Oh! Molte 
di quelle professioni, dette liberali per derisione, spariranno; cioè si convertiranno in servizi 
pubblici e obbligatori, perché dell’uomo non rimanga esposto alla gara se non quanto è di 
genio, di scienza d’arte, e d’ispirazione di virtù19. 

C’è in ultima analisi (in prima istanza!) da chiedersi fi no a che punto le 
scienze dell’educazione di cui Labriola è, tra lo scadere del secolo XIX e l’alba 
del XX, massimo interprete (in tutti i signifi cati del termine “interprete”), non 
trovino proprio nelle parole della lunga citazione precedente il loro fondamento 
scientifi co-umano. Così come, quanto a Rossi, c’è da interrogarsi sulla natura 
e sui limiti del debito teoretico-pratico che la propria proposta di “enciclopedia 
pedagogica” e la stessa Demopedia contraggono con l’“enciclopedia pedago-
gica” di Labriola, con l’esperienza labrioliana di insegnante a tempo pieno e 
con la stessa sua proposta di “riforma della fi losofi a”, poi ripresa e sviluppa-
ta da Gramsci in termini ben più radicali di Labriola e dello stesso Rossi. Ma 
che, come sa bene D’Arcangeli che non a caso conclude per l’appunto su que-
sto tema il suo complessivo ragionamento su Rossi, tra “la demopedia, scienza 
dell’educazione della folla” (secondo Rossi) e gli “appunti per una introduzione 
e un avviamento allo studio della fi losofi a e della storia della cultura” (secondo 
Gramsci), il passo può essere breve.

Scrive da ultimo, Gramsci:

Occorre distruggere il pregiudizio molto diffuso che la fi losofi a sia alcunché di molto dif-
fi cile per il fatto che essa è l’attività intellettuale propria di una determinata categoria di 
scienziati specialisti o di fi losofi  professionali e sistematici. Occorre pertanto dimostrare 
preliminarmente che tutti gli uomini sono “fi losofi ”, defi nendo i limiti e i caratteri di questa 
“fi losofi a spontanea”, propria di “tutto il mondo”, e cioè della fi losofi a che è contenuta: 
1) nel linguaggio stesso, che è un insieme di nozioni e di concetti determinati e non già e 
solo di parole grammaticalmente vuote di contenuto; 2) nel senso comune e buon senso; 3) 
nella religione popolare e anche quindi in tutto il sistema di credenze, superstizioni, opi-

19. Labriola, Del socialismo, cit., p. 180.
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nioni, modi di vedere e di operare che si affacciano in quello che generalmente si chiama 
“folclore”20.

E non è tutto. Prosegue infatti Gramsci:

Avendo dimostrato che tutti sono fi losofi , sia pure a modo loro, inconsapevolmente, perché 
anche solo nella minima manifestazione intellettuale, il “linguaggio”, è contenuta una deter-
minata concezione del mondo, si passa al secondo momento, al momento della critica e del-
la consapevolezza, cioè alla quistione: è preferibile “pensare” senza averne consapevolezza 
critica, in modo disgregato e occasionale, cioè “partecipare” a una concezione del mondo 
“imposta” meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno dei tanti gruppi sociali 
nei quali ognuno è automaticamente coinvolto fi n dalla sua entrata nel mondo cosciente (e 
che può essere il proprio villaggio o la provincia, può avere origine nella parrocchia e nel-
l’”attività intellettuale” del curato o del vecchione patriarcale la cui “saggezza” detta legge, 
nella donnetta che ha ereditato la sapienza delle streghe o nel piccolo intellettuale inacidito 
nella propria stupidaggine e impotenza a operare) o è preferibile elaborare la propria conce-
zione del mondo consapevolmente e criticamente e quindi, in connessione con tale lavorio 
del proprio cervello, scegliere la propria sfera di attività, partecipare attivamente alla storia 
del mondo, essere guida di se stessi e non già accettare passivamente e supinamente dall’e-
sterno l’impronta alla propria personalità?21.

E, più oltre, conclude – affrontando il tema di un possibile «progresso intel-
lettuale di massa e non solo di scarsi gruppi di intellettuali». Che è in Gramsci 
un argomento cruciale (fa bene D’Arcangeli a riferirvisi)22, che per più versi ri-
prende, ma in una dimensione teoretica e pratico-pedagogica propria e nuova, 
da una lato le problematiche di Labriola in tema di scuola popolare più sopra 
evocate, da un altro lato argomentazioni variamente riconducibili alla fi losofi a 
e all’antipedagogia della demopedia di Rossi, nuovo tipo di intellettuale. Vale 
quindi la pena di rileggere Gramsci, come un preciso punto d’arrivo di un per-
corso storico-culturale e etico-politico-educativo che potrà essere utile rifare a 
ritroso da Gramsci a Rossi, a Labriola. Ma di ciò in una prossima occasione. 
Gramsci, dunque:

L’uomo attivo di massa opera praticamente, ma non ha una chiara coscienza teorica di que-
sto suo operare che pure è un conoscere il mondo in quanto lo trasforma. La sua coscienza 
teorica anzi può essere storicamente in contrasto col suo operare. Si può quasi dire che egli 
ha due coscienze teoriche (o una coscienza contraddittoria), una implicita nel suo operare e 
che realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione pratica della realtà 
e una superfi cialmente esplicita o verbale che ha ereditato dal passato e ha accolto senza 
critica. Tuttavia questa concezione “verbale” non è senza conseguenze: essa si riannoda a 
un gruppo sociale determinato, infl uisce nella condotta morale, nell’indirizzo della volontà, 
in modo più o meno energico, che può giungere fi no a un punto in cui la contraddittorietà 

20. A. Gramsci nei Quaderni del carcere (vol. II, Quaderni 6/VIII - 11/XVIII). Edizione cri-
tica dell’Istituto Gramsci. A cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 1375 e sgg. 

21. Ibidem.
22. M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione, cit., p. 111. Cfr. V. Orsomarso, Il 

progresso intellettuale di massa. Con una presentazione di N. Siciliani de Cumis, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2007.
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della coscienza non permette nessuna azione, nessuna decisione, nessuna scelta e produce 
uno stato di passività morale e politica. La comprensione critica di se stessi avviene quin-
di attraverso una lotta di “egemonie” politiche, di direzioni contrastanti, prima nel campo 
dell’etica, poi della politica, per giungere a una elaborazione superiore della propria con-
cezione del reale. La coscienza di essere parte di una determinata forza egemonica (cioè la 
coscienza politica) è la prima fase per una ulteriore e progressiva autocoscienza in cui teoria 
e pratica fi nalmente si unifi cano […]23.

Una chiave per rileggere tutto il Rossi “demopedista” (e non solo). Una ra-
gione di più per farsi guidare in una siffatta lettura dal rigore teoretico-pratico 
dei Quaderni del carcere. Un mondo “altro”, altro davvero, di idee e di fatti: e 
un modo, all’altezza dei nostri tempi, di defi nire convenientemente le “scienze 
umane” a partire dalle defi cienze apriori (esteriori ed interiori) dell’espressio-
ne e cioè, come si diceva, dall’insuffi cienza di principio della pura e semplice 
riconoscibilità della forte connotazione valutativa di ciò che, in quanto “scien-
tifi co”, si collega al sostantivo “umanità” e che include valori morali come la 
“dignità” e/o le “produzioni” come la “cultura”. E che presume invece, al di 
qua e al di là del condizionamento sociale, l’assioma della «capacitazione» (ca-
pability) euristica di tutti gli uomini, del maggiore numero possibile di uomi-
ni, per il semplice fatto di non essere altro che scientifi camente e umanamente, 
elementarmente uomini.

4. La “capacitazione” di/in ciò che è “culturale”

Magari prendendo didatticamente le mosse da internet, dal rapporto tra le 
parole e i concetti e le pratiche relative all’“arte di istruire il popolo”, la demo-
pedia e la “cultura veloce” di Wikipedia. E, cioè, proprio all’opposto, secon-
do modalità rifl essive sostenute, da un punto di vista storico-critico, culturale, 
umano, dal qualifi carsi in modo “alto” sul piano scientifi co, per non essere poi 
chiacchierato “dall’alto in basso” su ogni piano – e da storicizzarsi e da control-
larsi, quindi, a monte nelle fonti e a valle nella recezione critica. 

Così quindi Andrea Casavecchia, il 16 novembre 2015, alla voce Capaci-
tazione (al link http://www.benecomune.net/articolo.php?notizia=1614), tra 
l’altro opportunamente sintetizzando le principali critiche mosse al concetto 
in questione e alle aspettative scientifi che e umane che se ne potrebbero trarre 
sul piano delle “scienze umane” ed educativo, in senso non solo individualisti-
co ma anche collettivo, non solo meritocratico-elitario ma anche democratico-
promozionale e emancipativo. Dunque:

Capacitazione traduce il termine inglese capability, usato da Amartya Sen per sintetizzare 
nella stessa parola due condizioni basilari affi nché una persona possa essere e fare, ovvero 
le capacità e l’agibilità. Le capacitazioni sono un tassello per costruire una misura del be-

23. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., p. 1385.
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nessere alternativa al cosiddetto “approccio del Pil”, perché a questo indicatore economico 
si aggiungono la libertà, la qualità della vita, la giustizia24.

Aggiungerei: lo spirito critico di ciascun uomo.
Continua:

Per promuovere lo sviluppo delle persone e dei popoli si sposta così l’attenzione dai beni 
materiali e dalle risorse alle capacità e alle libertà. Spiega Sen che «questo spostamento è ri-
levante anche in relazione ad altre questioni quali la scelta dei criteri per stabilire l’esistenza 
di stati di privazione o povertà, ovvero, se considerare la povertà in termini di basso reddito 
(una carenza di risorse) oppure in termini di insuffi ciente libertà di condurre esistenze ade-
guate (una carenza di capacità)». Pertanto la crescita dei beni e il miglioramento dei servizi 
non sono i fi ni, semmai mezzi che sostengono le persone nella realizzazione dei propri 
progetti e nel perseguimento dei propri valori25.

Di più:

Gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale per essere effi caci dovrebbero 
considerare sia le capacità delle persone, cioè le loro possibilità di conseguire un obiettivo, 
sia l’agibilità, cioè l’esistenza delle condizioni per concretizzarle: non è suffi ciente essere 
potenzialmente in grado di fare qualcosa, se poi non sussistono le condizioni per realizzarle. 
Insomma capacità e agibilità devono stare insieme. Qualsiasi misura di politica sociale, che 
sia un’erogazione monetaria o sia un servizio organizzato, dovrebbe promuovere le perso-
ne e non limitarsi a soddisfare un bisogno. L’approccio delle capacità, sintetizza Martha 
Nussbaum, si propone l’obiettivo di «una società in cui ciascuno sia considerato degno 
di rispetto, e in cui ciascuno sia stato posto nella condizione di vivere in modo realmente 
umano»26.

Conclude allora Casavecchia:

Nel pensiero di Sen, le capacitazioni s’accompagnano ai funzionamenti (functionings), ov-
vero i desideri di essere o di fare espressi dalla persona. I funzionamenti possono essere as-
sai elementari, come l’essere nutrito a suffi cienza e il non soffrire malattie evitabili, e assai 
complessi, come l’essere in grado di partecipare alla vita della comunità e l’aver rispetto 
di sé. Pertanto la capacitazione diventa la libertà sostanziale di realizzare più combinazioni 
alternative di funzionamenti. Per questo si conclude che dalla combinazione dei set di ca-
pacitazioni e funzionamenti emerge per ciascuno l’opportunità di raggiungere il livello di 
benessere auspicato27.

Il livello di benessere auspicato? A quale livello della “bontà” del suddetto 
“benessere” e da quali e quanti punti di vista dell’“essere”? E se per rispondere 
a queste domande, senza fuoriuscire dal tema della nascita e della crescita del-
le “scienze umane” in rapporto alla “demopedia”, cominciassimo ad osservarci 
ciascuno nella nostra propria storia di vita ed esperienza esistenziale e profes-
sionale, disoccultando i “chiodi” ai quali risultano “appese” le nostre procedure 

24. Ibidem.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
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umane tra gli umani? Ancora: e se decidessimo semplicemente di caratterizzar-
ci autocriticamente nell’elementarmente umano che più da vicino ci concerne, 
proprio al fi ne di misurarne e di valutarne soprattutto i limiti e le possibilità sia 
“scientifi che” sia “umane”? E se per operare in via di ipotesi di più e al meglio 
per noi stessi e per gli altri, decidessimo di rivelarci “iperrealisticamente” nel-
la trasparenza della nostra fl essibile umanità? E se risiedesse proprio “qui” ed 
“ora”, nei “punti fermi” della nostra “ominazione”, il meglio e il peggio di una 
persona, il segreto e degli ormai tanti “lì” ed “allora” dell’intera vita? 

Risponderei per l’ennesima volta con una citazione di Giorgio Pasquali. 
Sempre la stessa, o quasi:

Per nulla al mondo io vorrei tolta ai miei scolari la gioia orgogliosa di avere scoperto, essi 
per primi, grazie a metodo fattosi abito e a perspicacia cresciuta dall’esercizio, qualche cosa 
che riguardi la vita e le opere di un grande, e fosse pure una minima cosa. È desiderabile, mi 
pare, che il giovane entri nella vita con la lieta coscienza di essere stato anch’egli un giorno, 
anche un giorno solo, un ricercatore, uno scienziato. Chi giudica altrimenti, avrà tradotto, 
cioè ridotto in forma unica, piatta, tutto il traducibile, ma ha certo sentito poco e pensato 
ancor meno, e alla ricerca storica o, comechessia, scientifi ca è negato, perché gli manca 
il senso del problema. […] La scienza non consiste mai nei resultati, ma sempre nella via 
percorsa, nei metodi adoprati per conseguirli: essa è sempre abito mentale e capacità, mai 
possesso. Perché: Scienza è approfondimento anche di un solo problema: taluno può avere 
arato un piccolo campo, ma, se ha scoperto una verità o aperto la via a essa, egli è scienziato, 
e la sua attività è legittima e ha diritto di essere apprezzata28. 

E dunque scientifi camente sollecitata, controllata, desecretata, pubblicata, 
integrata, discussa, corretta, interiorizzata, ulteriormente prospettata, ripubbli-
cata.

Ma non è tutto. Perché è da qui che in via di ipotesi prende le mosse il con-
tributo di umanizzazione/ominazione che gli uomini di scienza, in quanto tali, 
possono come non possono scegliere di dare agli uomini che ad essi si accosti-
no. Un contributo di aiuto ad accorciare le distanze tra i livelli di consapevo-
lezza scientifi ca “attuali” e i livelli di sviluppo potenziale di una siffatta consa-
pevolezza. Dipende da chi si trova ad essere su un piano più alto di cultura la 

28. G. Pasquali, La laurea nel nuovo ordinamento, in Id., Scritti sull’università e sulla scuo-
la. Con due appendici di P. Calamandrei. Introduzione di M. Raicich, Sansoni, Firenze 1978, pp. 
46-57. Cfr. in proposito le esperienze oggetto di narrazione in numerosi miei scritti, tra cui: Filo-
logia, politica e didattica del buon senso, Loescher, Torino 1981, e seconda edizione accresciu-
ta col titolo Di professione, professore, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1998 (entrambe le edizioni 
con Prefazione di M. Corda Costa e Aldo Visalberghi); Italia-URSS/Russia-Italia. Tra culturolo-
gia ed educazione 1984-2001. Con la collaborazione di V. Cannas, E. Medolla, V. Orsomarso, D. 
Scalzo, T. Tomassetti, Quaderni di Slavia/1, Roma 2001; (a cura di), L’università, la didattica, 
la ricerca. Primi studi in onore di Maria Corda Costa, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2002; Cari 
studenti, faccio blog… magari insegno, Nuova Cultura, Roma, 2006; I fi gli del Papuano. Cultu-
ra, culture, intercultura, interculture da Labriola a Makarenko, Gramsci, Yunus, Unicopli, Mi-
lano 2011; Labriola dopo Labriola. Tra nuove carte d’archivio, ricerca, didattica, cit.; L’uovo 
di Humboldt. Lettera agli studenti della “penultima lezione” su Labriola, Makarenko, Gramsci, 
Yunus 2013-2014, l’albatros, Roma 2014.
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modifi cazione e addirittura la rimozione del ruolo di subalternità conoscitiva di 
chi è su un piano più basso. Dipende dallo scienziato, dall’intellettuale tecni-
camente più evoluto che il meno evoluto possa in qualche modo accorciare le 
distanze. Tra i condizionamenti individuali e sociali che hanno reso possibile e 
apparentemente inamovibili le differenze di cultura scientifi ca e la rimozione, 
o almeno la drastica riduzione di quei condizionamenti, c’è sempre un’ideazio-
ne, una supposizione, una progettualità di capacitazione euristica, scientifi co-
umana realizzabile. Makarenko come Gramsci e Vygotskij, e i più vicini a noi 
Jerome Bruner e altri, non sembrano nutrire dubbi sul fatto che in educazione 
occorre innalzare l’asticella delle diffi coltà, non abbassarla. E che, in siffatta 
operazione di innalzamento, la relazione di aiuto da parte di un competente di 
livello superiore o tra pari diversamente competenti possa risultare indispensa-
bile per togliere le diffi coltà e eliminare gli ostacoli. Tutto sta ad individuare 
le cause dell’impasse (il più delle volte intoppi psicologici e cause di contesto 
culturale e sociale di incapacitazione e di autoincapacitazione) e far sì che le 
zone dello sviluppo culturale attuale cedano il passo a quelle prossimali. E che 
l’ipotetica zona di sviluppo in atto si ampli includendo quella che poco prima 
era la zona di sviluppo potenziale; e che i soggetti interessati si facciano via via 
capaci di risolvere problemi ed eseguire autonomamente compiti prima non ri-
solvibili e non eseguibili. 

È la reiterazione, la ripetizione delle operazioni di una crescita individuale 
progressiva accanto ad altre analoghe crescite individuali-collettive a permet-
tere la modifi cazione e la trasformazione di un contesto formativo in rapporto 
all’importanza delle singole persone umane, al potenziale illimitato di ciascuno 
e al peso esercitato dai collettivi o stili di pensiero a inventare i contesti. Secon-
do Yunus

ciascuno di noi ha un potenziale illimitato, e può infl uenzare la vita degli altri all’interno 
delle comunità e delle nazioni, nei limiti e oltre i limiti della propria esistenza. In ognuno di 
noi si cela molto più di quanto fi nora si sia avuto la possibilità d’esplorare. Fino a che non 
creeremo un contesto che ci permetta di scoprire la vastità del nostro potenziale, non potre-
mo sapere quali siano queste risorse. Spetta soltanto a noi decidere dove andare29.

A noi in quanto uomini, in quanto “scienziati umani” di noi stessi. E di chi 
ci sta di fronte, o accanto.

29. M. Yunus, Il banchiere dei poveri. Con la collaborazione di A. Jolis. Feltrinelli, Milano 
1999, p. 9 (nuova edizione ampliata), e ciò che segue nei primi capitoli. E cfr. N. Siciliani de Cu-
mis, I bambini di Makarenko. Il “Poema pedagogico” come “romanzo d’infanzia”, ETS, Pisa 
2002, passim.
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Le osservazioni infantili tra l’ultimo Ottocento
e il primo Novecento in Italia
di Carlo Trombetta

1. Gli antecedenti

Nell’aprire la seconda parte del loro saggio, Murray Thomas e Claudine 
Michel1 ritengono che all’origine dello studio del bambino vi siano state due 
concezioni opposte: l’una facente capo a Jean Calvin e a John Knox e l’altra 
a Jean-Jacques Rousseau. Per i primi, e in genere per tutti i puritani, special-
mente, per i coloni americani, il bambino è un essere “peccatore”. Questa con-
cezione si sviluppò soprattutto fra il Seicento e il Settecento principalmente 
per opera di Jonathan Edwards, John Coton, Cotton Mather, Samuel Sewall e 
Benjamin Wadsworth, ma in primo luogo attraverso la stampa e la straordinaria 
diffusione che ebbe il The New England Prime2. Per comprendere l’importanza 
assunta da questo libro o vademecum e, più in generale, l’impostazione educa-
tiva all’interno del variegato mondo protestante, bisogna partire da alcune pre-
messe che possono essere defi nite di tipo fi losofi co. Queste sono rappresentate 
dai seguenti principi dei quali il primo proviene da una concezione religiosa 
e il secondo e il terzo dal senso comune: il bambino nasce cattivo e votato al 
peccato qualora lo si lasci nel suo stato naturale; il bambino nasce senza alcuna 
conoscenza e, pertanto, egli non è cosciente del suo stato di peccato e incapa-
ce di condurre un’esistenza moralmente buona; il bambino, però, nasce con la 
capacità ad apprendere. Fra i protestanti, e in particolar modo presso i purita-
ni, il ruolo dell’educazione nella famiglia, nella chiesa di appartenenza e nella 
scuola, consisteva nell’allontanare il bambino dalla sue inclinazioni naturali, 

1. R.M. Thomas - C. Michel, Théories du développement de l’enfant. Étude comparative, De 
Boeck Université, Paris-Bruxelles 1994, pp. 59-62.

2. Si presume che The New England Primer tra il 1687 e la prima metà del Settecento sia stato 
venduto in più di sei milioni di copie per una media di 40.000 esemplari in un’America ancora allo-
ra molto poco popolata (S.E. Morrison, The Puritan Pronos, New York University Press, New York 
1936, p. 79) e che questo volumetto di un formato molto piccolo, fosse il manuale scolastico dei 
bambini delle famiglie protestanti e largamente utilizzato, assieme ad altri testi ritenuti importanti, 
anche nell’Ottocento (P.L. Ford, The New England Primer, Academic Press, New York 1962, p. 19).
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in tal modo egli, dopo la morte, si sarebbe sottratto alle pene dell’inferno. Era 
indispensabile, pertanto, che il bambino si allontanasse dalle sue inclinazioni 
naturali per divenire un buon bambino ossia un bambino che sapesse impegnar-
si nelle situazioni favorevoli, ubbidire alle persone adulte, impegnarsi a scuo-
la, perdonare i suoi nemici, ubbidire ai comandamenti divini, non disperdere il 
proprio tempo, non mentire.

Su un altro piano si poneva, invece, Rousseau. È indubbio che il suo Emile è 
stato considerato, specie in seguito, come un trattato di educazione. Ma da quali 
teorie partiva il pensiero del Rousseau nei confronti dell’educazione? Se è vero 
che egli tentava, sia con questo scritto sia con Julie ou la nouvelle Heloïse come 
anche con il Contrat social, di delineare la teoria dello Stato sottolineando la 
necessità di fare dell’educazione lo strumento con cui lo Stato può garantire la 
giustizia è anche vero che dall’altro vede nell’educazione dei fi gli un modo di 
perpetuare la giustizia e di rigenerare l’ordine sociale3. Ora la sua prospettiva 
educativa partiva da quattro fonti distinte, ma anche intrecciate tra loro: i ricor-
di della sua infanzia disordinata; la sua esperienza di precettore di fi gli aristo-
cratici; le letture condotte sui fi losofi  e sui popoli primitivi in particolare degli 
aborigeni dell’America, dei Mari del Sud, dell’Africa e dell’Asia; come anche 
dalle sue osservazioni informali su bambini di contadini europei4.

Partendo da queste premesse, Rousseau ritiene che i bambini nascono fon-
damentalmente buoni e che i loro difetti siano da attribuire ad un ambiente so-
ciale negativo; da qui l’idea e la teorizzazione di un’educazione negativa. Que-
sto principio diviene il presupposto su cui si basano le più signifi cative pratiche 
educative: la protezione, da parte dei genitori e dei vari precettori, del bambino; 
la necessità che, durante i periodi critici che egli attraversa nel corso della sua 
formazione, si escogitino e si realizzino delle pratiche educative adatte a cia-
scuno di questi periodi. Il sottolineare il ruolo dei periodi critici ha avuto due 
grande conseguenze. La prima è data dalla necessità di osservare attentamente 
il bambino, la seconda dalla suddivisione dello sviluppo in stadi o periodi criti-
ci di fronte ai quali se non s’interviene adeguatamente diffi cilmente si raggiun-
ge un buon equilibrio fi sico e psichico. L’introduzione di questo concetto avrà 
delle profonde ripercussioni su diversi piani. Ad esempio: esiste un momento 
ideale per iniziare un bambino a camminare, a leggere, a fargli apprendere dei 
concetti scolastici e ad iniziarlo alla vita sessuale? Si potrà avere lo sviluppo 
normale se si supera quel momento ideale? Ed infi ne, esiste per ogni periodo 
della vita umana una certa fase nella quale le forze socio-culturali possono agi-
re contemporaneamente con la maturità del soggetto per produrre uno sviluppo 
armonioso? Ed, ancora, la fase adolescenziale è da interpretarsi prevalentemen-
te come il periodo critico della vita umana? A queste domande, ancora attuali5, 

3. G.A. Roggerone, Nuovi studi su Rousseau, Lacaita, Manduria 1991, pp. 49-51.
4. Thomas - Michel, Théories du développement de l’enfant. Étude comparative, cit., pp. 

63-64.
5. Cfr. R.J. Havighurst, Human Development and Education, Longmans-Green, New York 
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Rousseau rispondeva affermando che i genitori intervenissero troppo tardi per 
contribuire allo sviluppo armonioso dei propri fi gli e che, pertanto, avendo su-
perato quel determinato periodo critico, il loro fi glio fosse maggiormente espo-
sto agli infl ussi negativi dell’ambiente.

Personali ricerche6, invece, dimostrano che lo studio del bambino era ante-
riore al Seicento. Il riferimento risale allo scritto di Peter Schade, umanista e 
fi lologo tedesco, meglio conosciuto come Pedro Mosellano dal titolo: Paido-
logia7. La struttura del libro di Mosellano è duplice: da un lato ci si basa sullo 
sviluppo del bambino, dall’altro sulle feste, vacanze e su momenti particolari 
e salienti dell’anno scolastico. Gli interlocutori fi ssi del dialogo sono gli alun-
ni, ma nell’ultimo dialogo di ciascuna sezione, entrano in scena il maestro e un 
alunno, suo aiutante: Pandolfo e Girolamo. L’opera di Mosellano certamente 
non è la prima di questo genere. Come si evince dal volume di Massebieau8 già 
alla fi ne del ’400 e fi no agli inizi del Seicento, esistevano diverse opere che, 
sotto il pretesto di dialoghi scolastici, trattavano argomenti pedagogici e pedo-
logici. Fra queste spiccano in modo particolare i Dialoghi di Juan Luis Vives 
(1529), senza dimenticare, però, il nuovo concetto introdotto da Erasmo con il 
suo De civilitate morum puerilium (1530) con il quale egli «si dedica a una ri-
cognizione sistematica di tutte le situazioni della vita sociale e anche della vita 
intima del bambino»9.

Da una nota di Baade10, relativa allo svolgimento del primo congresso di pe-
dologia tedesco, si viene a conoscenza che in quell’occasione Wilhelm Ament 
tenne una relazione sulla comparsa della pedologia nel XVIII secolo. Secondo 
l’A. si ritrovano i primi lavori pedologici nel giornale fi lantropico «Pädagogi-
sche Unterhandlungen» (1770-1780) di Joachim Heinrich Lampe e Johann Ber-
nhard Basedow sotto forma di diari, di esposizioni sistematiche e di ricerche em-
piriche, come ad esempio sulle attitudini. Quelle ricerche, condotte con metodo 
positivo, però, non poterono proseguire per il predominio di un modello d’in-
dagine speculativo che si affermò in particolare con Johann Friedrich Herbart.

Ora su quali presupposti s’incominciarono ad elaborare le prime domande?
Come sottolinea Philippe Ariès11 dal Rinascimento in poi si sviluppa all’in-

terno concetto delle età della vita, anche quello dell’infanzia. Tale scoperta, 

1953; R.M. Lerner, Concepts and Theories of Human Development, Addison-Wesley, Boston 
(MA) 1976.

6. C. Trombetta, Psicologia dell’educazione e pedologia. Contributo storico-critico, Franco-
Angeli, Milano 2002, pp. 39-40.

7. Questa ha avuto diverse edizioni (1521, 1525, 1533 e 1543). Per semplifi care, si cita 
soltanto quella del 1543.

8. L. Massebieau, Les colloques scolaires du seizième siècle et leurs auteurs (1480-1570), J. 
Bonhoure, Paris 1878.

9. F. Bierlaire, Colloqui di scuola e educazione infantile nel XVI secolo, in E. Becchi - D. 
Julia, Storia dell’infanzia. 1. Dall’antichità al Seicento, Laterza, Bari 1996, pp. 204-230: 224.

10. W. Baade, Ier Congrès allemand de Pédologie, in «Archives de Psychologie», VI, 23, 
1907, pp. 278-282.

11. P. Ariès, Padri e fi gli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, Bari 1994.



144

Carlo Trombetta

se da un lato permette alla pedagogia di costituirsi come quella scienza che 
s’incarica di guidare verso traguardi educativi il naturale sviluppo del bambi-
no, dall’altro lato questo stesso concetto si amplia sia alle scienze fi losofi che 
come a quelle naturali facendo germogliare quella che verrà denominata scienza 
dell’evoluzione. In tal modo con Herbert Spencer si arriva a dare una spiegazio-
ne della vita umana secondo la quale esiste una continuità fra la vita biologica e 
quella etica. Così, lentamente, mentre si costruisce una storia naturale dell’uo-
mo, fondando in tal modo l’antropologia moderna, si passa anche se lentamente, 
verso una teoria empirista della conoscenza dando origine alla stessa psicolo-
gia12. Questo passaggio silenzioso e lento ha un suo possibile inizio allorquan-
do Otto Casmann unendo il termine «psychologia» e «anthropologia» scrisse 
la Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina (1594) «in cui si 
trova l’indicazione seguente: “Due sono le parti dell’antropologia: la psicologia 
e la somatotomia”»13. L’idea dell’evoluzione e, quindi, anche quella dello svi-
luppo, ha dominato la storia della psicologia ed anche quella della pedagogia.

La scoperta del concetto d’infanzia, se sorge in un periodo a noi alquanto 
lontano, è il risultato di una duplice tendenza.

Da un lato, deriva da una profonda esigenza interdisciplinare dovuta a fi lo-
sofi  (John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Friedrich 
Herbart), a fi siologi (Karl von Vierordt), a biologi (Charles Darwin, George 
John Romanes, John Schultze), a etnologi (Edward Burnett Tylor), a medici 
(Adolf Kussmaul), a psicologi (Victor Egger, Bernard Perez, Frederick Pollock, 
William Preyer, Hippolyte Taine, Dietrich Tiedemann) come a altri studiosi del 
linguaggio (Max Friedrich Müller, di nuovo Romanes). 

Dall’altro lato, nasce dalle esigenze poste dalla pratica educativa, come so-
steneva Edouard Claparède14. Questa voce, rimasta inascoltata, trova ora con-
ferma nella pubblicazione di Thomas e Michel15 e un chiarimento in un saggio 
di Serge Netchine16. Costui evidenzia come nelle ricerche compiute dai razio-
nalisti e dagli empiristi il concetto di «infanzia» venne coniugato in maniera 
molto diversa. Per i primi, la ragione nel bambino era semplicemente addor-
mentata, per i secondi lo studio dell’infanzia diventa un dispositivo propizio per 
dimostrare l’origine acquisita delle idee, per cui essa necessita di un lungo pe-
riodo per poter apprendere passando attraverso varie fasi che iniziano da quella 
sensoriale per arrivare a quella razionale17.

12. G. Gusdorf, Introduzione alle scienze umane, il Mulino, Bologna 1972, pp. 223-302.
13. Ivi, p. 255. Il termine «somatotomia» è stato introdotto da Otto Casman (cfr. O. Casman, 

Psychologia antropologica, sive animae humanae doctrina, 1598) per distinguere lo studio 
dell’anima (= «psychologia») da quella del corpo (= «somatotomia»).

14. E. Claparède, Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale, Kündig, Genève 
192611, pp. 41-44.

15. Thomas - Michel, Théories du développement de l’enfant. Étude comparative, cit., pp. 54-92.
16. S. Netchine, Les racines de la psychologie de l’enfant, in R. Ghiglione - J.F. Richard 

(Eds,), Cours de psychologie. 1. Origines et bases, Dunod, Paris 1992, pp. 229-247.
17. È interessante, sotto questo punto di vista, il punto di vista di Maria Montessori (Il meto-
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Prima che si sviluppasse una psicologia “scientifi ca”, lo studio del bambino 
ha attraversato due grandi fasi.

La prima riguarda quella psicologia del “senso comune”, così ben descritta 
da Fritz Heider18 e perfezionata da Bernard Weiner19. Secondo questo approccio 
teorico, teso a spiegare come e perché la gente comune tende a dare una spiega-
zione a determinate cause, ciò che caratterizza l’infanzia e la distingue dalle al-
tre fasi della vita umana, è dato dal fatto che il bambino non possiede tutte quel-
le attitudini, potenzialità tipiche della fase adulta per cui lo sforzo per far pro-
prie quelle attitudini e l’ambiente circostante assumono un ruolo fondamentale.

La seconda fase è caratterizzata dall’evoluzionismo darwiniano soprattutto 
nella prospettiva secondo la quale la fi logenesi sviluppa l’ontogenesi; da qui la 
necessità di un rapporto molto stretto fra psicologia infantile e psicologia com-
parata.

A queste due fasi è necessario aggiungere alcune rifl essioni.
La prima sottolinea come, in linea di massima, le più importanti teorie dello 

sviluppo psicologico hanno fatto a meno di un intervento sperimentale, se spe-
rimentale s’intende un intervento condotto in laboratorio secondo l’auspicio di 
Claude Bernard.

La seconda evidenzia come le metodologie osservative avevano come scopo 
primario quello della conoscenza del fenomeno evolutivo per intervenire indi-
rettamente sullo stesso e, così, modifi care quelle dimensioni pedagogiche, so-
ciali, culturali in modo da adattare quest’ultime al processo psicologico. Così 
operando, si produceva davvero una nuova rivoluzione copernicana in cam-
po pedagogico. Infatti, non era il bambino, non era la dimensione psicologi-
ca umana a doversi sottoporre alle fi nalità che la nuova era andava a proporre, 
bensì era la nuova struttura sociale, culturale, economica, come la stessa teoria 
pedagogica a piegarsi, ad adattarsi al bambino per permettergli di maturarsi, 
crescere secondo il proprio ritmo, le sue esigenze e prospettive. Storicamente 
si sono manifestate diverse modalità osservative che hanno proceduto da una 
scarsa scientifi cità ad una sempre più consistente e che s’inquadravano in una 
dimensione teorica, anche se labile, con evidenti ripercussioni operative. Infatti 
le sopracitate osservazioni effettuate sui bambini, includevano solo in parte de-
gli elementi teorici in quanto, il loro scopo era quello di individuare una nuova 

do della pedagogia scientifi ca applicata all’educazione infantile, Loescher, Roma 1913, p. 120 e 
sgg.) la quale ritiene che l’educazione intellettuale debba partire dall’educazione dei sensi quasi a 
riprendere la metafora della “statua di Condillac” anche se questa ipotesi non trova una fonte di-
retta per avallarla. Altrettanto importante è lo studio di Vasilij V. Davydov (Gli aspetti della gene-
ralizzazione nell’insegnamento. Problemi logico-psicologici nella strutturazione delle discipline 
scolastiche, Giunti-Barbèra, Firenze 1979) il quale, soprattutto nei capitoli II-IV, ritiene che la 
logica formale tradizionale, di derivazione empirista, abbia una limitatezza intrinseca nell’inse-
gnamento e nella strutturazione delle discipline scolastiche.

18. F. Heider, The Psychology of Interpersonal Relations, Wiley, New York 1958.
19. B. Weiner, An Attributional Theory of Motivation and Emotion, Springer-Verlag, New 

York 1986.
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immagine del bambino e, di conseguenza, scoprire l’esistenza delle leggi dello 
sviluppo psicologico, linguistico sulla base delle teorie allora vigenti.

Prima di affrontare la specifi cità delle osservazioni infantili in ambito psi-
cologico, è bene tener presente il clima culturale entro il quale queste si sono 
collocate.

In modo particolare verso la seconda metà dell’Ottocento scienza e fi loso-
fi a erano unite da un comune desiderio di conoscere la peculiarità della psiche 
umana. Per conseguire tale obiettivo si sono utilizzate due strade: la prima, ti-
pica della psicologia sperimentale, quella di fondare una scienza dei fenomeni 
psichici tramite l’individuazione delle leggi che costantemente regolano la ma-
nifestazione di quei fenomeni; la seconda attraverso lo studio della psicogenesi.

La prima s’incanala su percorsi fi losofi ci e scientifi ci; i fi losofi  si rifanno 
principalmente all’approccio empirista e sensista, mentre gli scienziati s’inter-
rogano sul perché la specifi cità della psiche umana non potesse essere affronta-
ta attraverso i canoni fondamentali fi ssati, a suo tempo, dalla rivoluzione scien-
tifi ca del Seicento. Sotto tale profi lo la psicofi sica e la psico-fi siologia tedesca 
rappresentano il primo tentativo organico di dare uno primo statuto scientifi co 
alla nascente disciplina20.

Con la seconda strada, già intrapresa sul piano speculativo a sfondo fi lo-
sofi co da Johann Christian August Heinroth, da Charles Bonnet e da Ludwig 
Ideler, l’oggetto dello studio non è quello della costanza delle manifestazioni 
psichiche, bensì la ricerca dell’origine del fenomeno psichico ossia il bambino. 
Tale scelta conduce gli studiosi a non assumere come unico criterio scientifi co 
la metodologia sperimentale, bensì a preferire l’uso eclettico dei dati qualitati-
vi e, in particolar modo, il metodo dell’osservazione21. In base a questa impo-
stazione, la teoria di Darwin apre uno spazio nuovo allo studio della psiche in 
quanto non si tratta di ricercare delle leggi causali, bensì di porsi a cavallo tra 

20. G. Cimino, Origini e sviluppi della psicologia italiana, in G. Cimino - N. Dazzi (a cura 
di), La psicologia in Italia. I protagonisti e i problemi scientifi ci, fi losofi ci ed istituzionali (1870-
1945), LED, Milano 1998, p. 13.

21. A. Lucarelli, Psicologia dello sviluppo: le origini tra scienza e fi losofi a, Giunti, Firenze 
1993, p. 9. Il testo di Antonella Lucarelli, estremamente prezioso per la documentazione pubbli-
cata sulle osservazioni infantili, così si esprime a proposito delle innovazioni prodotte da Charles 
Darwin: «il salto che si compie passando dalla fi losofi a associazionista alla dottrina di Darwin è 
enorme sia dal punto di vista teorico che metodologico. Se negli associazionisti la sensazione è 
il gradino di partenza per i processi mentali superiori, per Darwin la sensazione sigilla la conti-
nuità fra uomo e animale, reintroduce la corporeità, la centralità del bisogno fi sico che l’associa-
zionismo aveva esorcizzato […]. Invece di adottare una metodologia di tipo sperimentale analo-
ga a quella della fi sica e della chimica, Darwin considera di primaria importanza la raccolta di 
dati e come dati identifi ca fatti concreti osservati ed osservabili; nell’argomentazione darwiniana 
la prova archeologica si accoppia a osservazioni naturalistiche […]. In tal senso Darwin è stato 
considerato il primo che procedesse applicando il metodo ipotetico-deduttivo, ovvero per ipotesi 
confermabili, trasformabili e ampliabili sulla base dell’integrazione dei dati più eterogenei […]. 
Questa conduzione eclettica favorì il pensiero che nello studio di problemi fondamentali dei vi-
venti fosse legittimo l’uso dei dati più diversi e delle prove più varie, senza escludere una succes-
siva eventuale possibilità di riduzione sperimentale-quantitativa» (ivi, pp. 40-41).
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scienze naturali e scienze sociali, tra formazione della conoscenza e comporta-
mento, tra istinto e adeguamento alla regola sociale. Dall’esame diretto, però, 
della sua produzione scientifi ca risulta che Darwin continuò ad evitare22 il pro-
blema dell’origine e dello sviluppo dei fenomeni psichici. Pur non sapendo in-
dividuare i reali motivi di questa risposta23 ciononostante la dottrina darwiniana 
poneva una serie di domande raggruppabili nei seguenti seguiti: in che modo la 
natura selvaggia, animale, persiste nell’uomo contemporaneo? Se queste trac-
ce si riscontrano nell’infanzia, quanto del modo di ragionare del bambino resta 
nell’adulto, ed ancora: i residui di quella natura quale valore hanno per lo svi-
luppo umano? Costituiscono essi degli elementi di regressione o di patologia, 
ovvero rappresentano una ricchezza tutta da scoprire e, in entrambi i casi, qua-
li sono le condizioni che permettono una o l’altra alternativa?24 Come si sa su 
queste domande si sono aperte degli scenari sconfi nati che riguardano non solo 
il rapporto primitivo-artista, non solo quello del malato di mente e l’artista, ma 
anche tutta la ricerca riguardante il vasto settore della mentalità primitiva e del-
la conoscenza prelogica.

2. Le osservazioni infantili: una panoramica europea

Molteplici sono stati gli autori che hanno contribuito a sviluppare il metodo 
osservativo basandosi molto sul diario25. Ci si domanda, però, se il diario sia 
stato davvero la forma tradizionale con la quale si annotano pensieri ed osserva-
zioni personali o se, invece, sia stato un pretesto scientifi co-letterario per com-
piere altre operazioni. È bene osservare, però, come sottolinea Lucarelli26, che, 
pur in presenza di un linguaggio semplice, tutti, anche se padri premurosi ed 
attenti a vegliare lo sviluppo fi sico e psicologico dei loro fi gli, nascondono una 
presa di posizione, un tentativo di risposta ai complessi interrogativi che fi lo-
sofi , scienziati, naturalisti, studiosi del linguaggio si ponevano in quel periodo. 
È bene, inoltre, osservare come nella multiforme redazione dei vari diari si na-
sconde uno spessore culturale ed una sistematicità metodologica tesi a tracciare 
un profi lo, dello sviluppo della persona nei suoi molteplici aspetti attraverso la 
rilevazione dei dati osservativi.

Dalla documentazione in mio possesso, non sembra che l’Italia abbia parte-
cipato attivamente allo studio osservativo dei bambini. A sostenere la mia ipo-
tesi vi è sia il testo di Lucarelli (1993), che alcune osservazioni di Pietro Sici-

22. Ivi, p. 75.
23. Ibidem.
24. Cfr. ivi, p. 76.
25. Cfr. S. Jaeger, The origin of the diary method in development psychology, in G. Eckardt - 

W.G. Bringmann - I. Sprung (Eds.), Contributions to a history of development psychology: Inter-
national William T. Preyer Symposium, Mouton Publishers, Berlin-New York-Amsterdam 1985, 
pp. 63-74.

26. Lucarelli, Psicologia dello sviluppo: le origini tra scienza e fi losofi a, cit., p. 77.
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liani il quale dopo essersi dedicato allo studio alla «psicogenia» (1882)27 e alla 
pedagogia teorica (1884)28, nel 1885 pubblica la sua Prefazione ad un volume 
di Bernard Perez nella quale fornisce un primo elenco di studiosi:

Chi con proposito razionale e positivo inaugurò lo studio dei fenomeni psichici dell’infanzia 
fu, a quel che noi sappiamo, il Kussmaul nel 1859, e poi il Tied[e]mann, con un articolo 
tradotto in francese intorno a’ quattro primi anni d’un suo bambino. Indi Egger, con una 
memoria letta all’Accademia delle Scienze politiche e morali nel 1871 e pubblicata dopo 
alcuni anni, prese a scrutare le attinenze fra lo sviluppo del linguaggio e quello dell’intelli-
genza. Venne poi Enrico Taine, e anch’egli dié un saggio intorno ai primi mesi dell’infanzia 
considerata in relazione con lo svolgimento del linguaggio; e l’anno appresso un’autorità di 
prim’ordine, Carlo Darwin, pubblicò alcune preziose osservazioni da lui stesso fatte parec-
chi anni avanti nel suo piccolo Doddy. Un anno dopo, il Pollock, ripigliando il tema dell’Eg-
ger e del Taine, analizzò con acume i progressi d’un bambino nel linguaggio. Nel 1878 il 
Perez pubblicò la prima edizione del suo libro sui tre primi anni dell’infanzia, e nel 1879 
il nostro professore Luigi Ferri incominciò a pubblicare le Osservazioni e considerazioni 
sopra una bambina. Nel 1880 comparve l’altra opera del Perez […]. L’anno appresso il De 
la Calle mandò alla luce il lavoro su la scienza sperimentale del linguaggio; l’Uffelmann, 
nel medesimo anno, la Igiene dell’Infanzia, e il Vierordt la sua Fisiologia della prima infan-
zia. Un anno dopo comparvero le Lezioni igieniche del Fonssagives, e il valoroso fi siologo 
Preyer prese a studiare sopratutto lo sviluppo regolare de’ sentimenti nell’evoluzione della 
vita nevro-psichica29.

Dato che lo scopo di Siciliani era quello di indicare alcuni studiosi e non 
quello di compiere un’indagine bibliografi ca esaustiva su tutti gli autori che si 
erano dedicati allo studio delle osservazioni infantili, certamente ne tralasciava 
molti altri i quali, però, si rintracciano all’interno delle opere da lui citate. Uno 
di questi è proprio il Perez il quale scrive:

La mia ambizione [= l’osservazione dei bambini] non è, d’altra parte, eccessiva. Essa si limi-
ta ad aggiungere qualche osservazione e qualche idea alla raccolta già tanto ricca a cui tanti 
danno opera così costante per aumentare. Ho nominato, fra gli stranieri, Vierord, Uffelman, 
Simonowicz, Pollock, Ferri, Berra, Sikorski, e il più eminente fra tutti, il fi siologo Preyer30

e dopo qualche rigo nomina M.me Pauline Guizot, Albertine Necker de Saussure, 
Hippolyte Taine, Victor Emile Egger citati anche da Emilia Formíggini-
Santamaria, cui si aggiungono, per opera di quest’ultima, anche James Mark 
Baldwin, Gertrud Baümer, Alfred Binet, Wilhelm Boeck, Katleen Carter 
Moore, Gabriel Compayré, Edmond Cramaussel, K.W. Dix, Adolf Dyroff, Karl 
Gross, Marie Jean Guyau, Ellen Key, Tobie Jonckeere, Paola Lombroso, Ernest 
Meumann, Paul Monroe, Milicent Washburn Shinn, Théodore Simon, James 

27. P. Siciliani, Della Psicogenia moderna in servizio degli studi biologici, storici e sociali, 
Zanichelli, Bologna 18823.

28. P. Siciliani, La scienza dell’educazione secondo i principi della sociologia moderna. Pe-
dagogia teoretica, Zanichelli, Bologna 18843.

29. P. Siciliani, Intorno alla Psicologia e Pedagogia dell’infanzia. Prefazione a B. Perez, L’e-
ducazione dalla culla, Trevisini, Milano 1885, pp. IX-X.

30. Ivi, p. XXIV.
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Sully, Frederick Tracy, e i coniugi Stern31. Anche Raffaele Resta32 nomina altri 
autori il cui elenco, pertanto, si fa sempre più numeroso.

Nessuno, a quanto ci risulta, però, cita il nome di James Mark Baldwin il 
quale nel suo Mental Development in the Child and the Race (1895) «espone 
i risultati di studi condotti negli anni precedenti […] in particolare attraverso 
l’osservazione diretta delle sue due fi glie»33.

Accanto alla bibliografi a di Wilhelm Ament34, di Pietro Siciliani e di Emi-
lia Formíggini-Santamaria ne esistono altre che permettono di farsi un’idea più 
precisa ed articolata dei primi studi di psicologia evolutiva.

3. Le osservazioni infantili in Italia: i presupposti teorici e sociali

La produzione italiana che si concretizzò nella compilazione dei “diari” è 
dovuta sia a Nicolò Tommaseo, le cui osservazioni compiute nel 1852 su sua 
fi glia Caterina di circa tre mesi ma pubblicate nel 186335 e sia quelle compiute 
da Luigi Ferri36. Anche le osservazioni infantili, al di fuori del quadro teorico 
e metodologico dell’antropologia pedagogica, sono molto modeste anche se 
quelle compiute da Andrea Gelmini37 sono estremamente importanti sia per il 
periodo storico nel quale ha pubblicato quel suo saggio e sia perché abbozza 
degli stadi di sviluppo38.

Per avere una metodologia osservativa molto più degna di considerazione 
bisogna rifarsi alla situazione socio-culturale del periodo post-risorgimentale e 
al contesto teorico dell’antropologia pedagogica39.

31. E. Formíggini-Santamaria, La psicologia del fanciullo normale e anormale con speciale 
riguardo all’educazione, Formíggini, Roma, 19223, pp. 15-17.

32. R. Resta, L’anima del fanciullo e la pedagogia, Soc. Editr. Dante Alighieri, Roma 1908, 
pp. 5-18.

33. B. Continenza, B. James Baldwin, in «Studi di Psicologia dell’educazione», IX, 1, 1990, p. 15.
34. Cfr. G. Villa, Psicologia contemporanea, Bocca, Torino 1911, p. 73.
35. N. Tommaseo, Giornale di una bambina, in «La Donna e la Famiglia», I, 1863, pp. 723-729.
36. L. Ferri, Osservazioni e considerazioni sopra una bambina. I primi stadi della conoscen-

za, in «Filosofi a delle scuole italiane», XX, 1879, pp. 155-176; L. Ferri, Osservazioni e conside-
razioni sopra una bambina, in «Filosofi a delle scuole italiane», XXIV, 1881, pp. 191-214.

37. A. Gelmini, Studi psicologici ed educativi sul fanciullo, Camilla e Bertolero, Torino 1886.
38. Senza specifi carle in termini di età, Gelmini distingue le seguenti fasi evolutive: «periodo 

intuitivo» nel quale predomina la sensibilità (pp. 3-11), «periodo apprenditivo» (pp. 12-21) nel 
quale domina la memoria e l’avidità nell’apprendere che si manifesta nell’ideare e nel ragionare; 
il «periodo cogitativo, morale-estetico» nel quale i sentimenti hanno il predominio (pp. 22-31). 
L’A., poi, si sofferma a rintracciare e a descrivere il sentimento morale e religioso nel fanciullo 
(pp. 35-61), gli «stati morbosi fi sici e mentali nel fanciullo e nella scolaresca» (pp. 65-85), per 
poi soffermarsi sui capricci, analizzandone la fi sionomia (pp. 89-92), la psicologia (pp. 93-97), 
l’aspetto pedagogico (pp. 98-106) e sull’ubbidienza (pp. 109-125) e per concludere il suo saggio 
sulla «formazione della memoria» (pp. 129-151).

39. Per un approfondimento su questo settore di studi, cfr. C. Trombetta, Psicologia dell’edu-
cazione e antropologia pedagogica, un contributo storico-critico, Kappa, Roma 2003.
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Nell’Ottocento, con l’emergere sempre più in maniera distinta della “bor-
ghesia”, così diversa e distinta dalle “classi povere” o “subalterne”, si realizza 
attraverso un progetto e un potere.

Progetto nel senso che la normatività attraverso la ricerca delle costanti e 
delle variabili diventa uno dei pilastri delle preoccupazioni ideologiche e so-
ciali, nel senso che la subordinazione dell’etica alla conoscenza delle leggi del 
mondo fi sico e sociale assume una notevole rilevanza.

Potere nel senso che non sarà il fi losofo a dettare le linee guida dell’educa-
zione, bensì sarà il medico-educatore.

L’unione del progetto e del potere fanno sì che in questo periodo la co-
struzione teorica della pedagogia diventa una medicina sociale nel senso che 
vuol indagare le maglie del tessuto morfologico sociale, diagnosticare le 
incongruenze, i difetti, i mali che impediscono la salute e il buon funziona-
mento sociale, intervenire per rimuovere gli effetti negativi e ristrutturare 
l’organismo in modo che questi possa conseguire i fi ni ideologici desidera-
ti. Sotto tale prospettiva i concetti di educabilità e di prevenzione assumono 
una posizione centrale. Una posizione centrale in quanto il paradigma della 
normatività diventa il punto di riferimento per mantenere in equilibrio, an-
che se continuamente in uno stato precario, il meccanismo individuale e so-
ciale. Da questa impostazione, ne deriva che la visione medica e sociologica 
della pedagogia ha permeato questa stessa disciplina, i cui effetti avranno 
un’importanza primaria e durevole anche negli interventi educativi e scola-
stici specialmente nei confronti degli alunni ritenuti e classifi cati anormali. 
In ciò non è stata aliena una concezione che ha visto l’Italia, assieme alla 
Germania e alla Francia, primeggiare, a livello internazionale, nel sostenere 
un organicismo psichiatrico e neurologico. Il concetto di degenerazione, ca-
vallo di battaglia degli antropologi e dei psichiatri, diventa anche un punto 
di riferimento dei pedagogisti in quanto se il mondo si mantiene in un equi-
librio instabile, bisogna conoscere la costellazione di leggi e di regole che 
presiedono quella realtà per prevederne le conseguenze. Il rispetto di tali leg-
gi diventa anche una norma non solo biologica, sociale, ma anche etica. An-
che la scienza empirica, pertanto, è obbligata ad avere sia un proprio spazio 
d’indagine sia una sua autonomia per aiutare a conoscere come rispettare le 
norme. Sotto tale profi lo si spiega anche il motivo per cui la pedagogia non è 
più concepita secondo lo schema herbartiano, bensì essa si trasforma in una 
pluralità di scienze dell’educazione le quali divengono pedagogiche nel mo-
mento in cui ciascuna si occupa del fatto educativo. Ma la normatività, come 
già si è accennato, non è più quella tipica dell’Illuminismo nel senso che con 
la frenologia e successivamente con il positivismo, esiste la consapevolezza 
che il centro focale è costituito da un organismo vivente che possiede una 
sua storia biologica, sociale e storica. In questo paradigma, sarà la borghe-
sia a dettare le leggi e le modalità attraverso le quali i bambini, gli scolari ed 
anche le famiglie si debbono adeguare ai canoni e alle prescrizioni di quella 
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classe sociale. Normalizzare40, quindi, tutti coloro che non accettavano o che 
non erano in grado di accettare e far propri quei canoni di comportamento. E 
se questo valeva per i matti, con i manicomi, i delinquenti, con le carceri, e 
con il lavoro41, che arrivava anche allo sfruttamento, per le classi subalterne, 
come normalizzare gli alunni? La risposta data era quella di studiare l’effetti-
va educabilità degli alunni attraverso il paradigma delle leggi dell’individua-
lità e della differenziazione e attraverso la conoscenza razionale e metodica 
della storia individuale. In tal modo le osservazioni infantili non avranno 
più come fi nalità di studio quello di indagare quando e come si sviluppano 
le funzioni psicologiche, bensì quello di analizzare come queste funzioni si 
manifestano e si possono educare in ambito scolastico. Sotto questo punto di 
vista i saggi di Achille Crespi42, sotto il profi lo più teorico e quello di Pietro 
Romano43 molto più aderente ad una dimensione educativa44 sono emblema-
tici di questa tendenza.

A livello accademico, l’antropologia pedagogica italiana annovera fra i suoi 
teorici più importanti i professori Giuseppe Allievo, Francesco Bonatelli, Edo-
ardo Fusco, Pietro Romano, Felice Tocco e fra le società di antropologia quella 
di Paolo Mantegazza, a Firenze, e di Giuseppe Sergi, a Roma. Specie ai primi, 
mancava loro, di formazione fi losofi ca, una cultura volta a privilegiare l’osser-
vazione, la misurazione, la classifi cazione; una tendenza rivolta all’individua-
zione delle fi nalità educative impediva loro, con l’eccezione forse di Fusco, di 
esercitarsi sulla ricerca delle condizioni fi sio-psichiche con le quali poter con-

40. Questo concetto avrà una sua lunga storia, se fi no agli anni Ottanta del secolo scorso, 
Roberto Zavalloni scriverà un saggio dal titolo: Psicopedagogia della normalizzazione, Antonia-
num, Roma, 1981.

41. In tal modo il lavoro, oltre alla dimensione professionale, occupazionale ed economica, 
assume anche una funzione etica ed anche un modalità e strategia per comprendere la struttura 
della società e i suoi rapporti con la produzione di beni.

42. A. Crespi, Il quesito dell’educabilità in rapporto con i risultati della Psicologia compa-
rata e della Psicologia sperimentale, Paravia, Roma 1908.

43. P. Romano, Psicologia pedagogica, Bocca, Torino 1906.
44. Educabilità non solo psichica, ma anche e soprattutto di quella proveniente dalle poten-

zialità espresse e contenute nella cultura e nelle discipline scolastiche; educabilità, infi ne, che 
sorge dal rapporto fra le attivazioni psichiche individuali con quelle tipiche della cultura (ivi, p. 
71). Si ritiene, leggendo le varie pagine di quel testo, che la posizione di Romano si sviluppi in 
un articolato discorso nel quale, a fondamento del processo educativo, esiste la dimensione psi-
cologica; questa dimensione assume dei connotati pedagogici quando si preoccupa di studiare 
le potenzialità psichiche che permettono ovvero ostacolano il processo educativo. Nonostante la 
rilevante importanza assegnata a questo concetto, tuttavia non vi è traccia delle modalità e del 
grado che le potenzialità individuali possono essere sviluppate. Su questo bisognerà attende-
re molto tempo. Tuttavia, come si rileva nel lavoro di Dante Ugolini (Statistica sulla istruzione 
elementare nella Città e nel Comune di Persiceto, Biblioteca Comunale “Croce”, S. Giovanni in 
Persiceto 1895, p. 14, manoscritto) questo concetto si scontra con le esigenze e le funzioni della 
scuola. A tal proposito, ritengo questa frase molto signifi cativa: «L’effi cacia dell’educazione che 
si procura dare nella scuola, appare manifesta soprattutto in parecchi bambini delle sezioni infe-
riori: i quali ammessi selvaggi, caparbi, riottosi, più o meno violenti, divennero in breve docili, 
mansueti e diligenti».
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seguire quelle stesse fi nalità se non attraverso il riprendere da altri studiosi, più 
sensibili alla conoscenza empirica del bambino e dello scolaro, quelle stesse 
conoscenze.

È opportuno, quindi, rintracciare altri autori che si sono cimentati nel deline-
are meglio dei precedenti la specifi cità dell’antropologia pedagogica.

Essi sono Saverio De Dominicis45, Costantino Melzi46, Pietro Romano47, e 
sotto certi aspetti anche Maria Montessori48 i quali hanno dato un notevole con-
tributo alla rifl essione e alla fondazione teorica dell’antropologia pedagogica, 
senza dimenticare, però, il grande contributo dato da Giuseppe Sergi49 per la 
realizzazione dei «gabinetti di antropologia»50 e per l’impulso dato alla reda-
zione delle «carte biografi che».

Per quanto concerne Sergi, egli ha dedicato un’attenzione assidua e non 
improvvisata aspetti di carattere pedagogico per lo sviluppo e il rinnovamento 
della scuola. Questo è evidente nella prefazione al suo volume Educazione ed 
istruzione. Pensieri.

Quello che occorre, per Sergi, è una scuola che insieme istruisca e educhi; 
l’educazione deve essere sociale e non solo individuale. E in questo suo itine-
rario ha un grande rilievo, per nulla da sottovalutare, il livello della scuola in-
fantile. Nei confronti di questa scuola, Sergi entra in polemica contro il froebe-

45. S. De Dominicis, Scienza comparata dell’educazione. 1. Antropologia pedagogica, 2. So-
ciologia pedagogica, 3. Storia della pedagogia, Streglio, Torino 1908-1909.

46. C. Melzi, Antropologia pedagogica, Tip. Economica, Arona 1899.
47. P. Romano, I dati antropologici in pedagogia, Tip. Donzuso, Acireale 1903; Id., Psico-

logia pedagogica, cit.
48. M. Montessori, Antropologia pedagogica, Vallardi, Milano 1906.
49. G. Sergi, Antropologia e scienze antropologiche, De Stefano, Messina 1889; Id., Di un 

gabinetto antropologico per le applicazioni pedagogiche proposte dal prof. Giuseppe Sergi, Ca-
milla e Bertolero, Roma 1889, pp. 3-12; Id., Un primo passo alla pedagogia scientifi ca e la car-
ta biografi ca nelle scuole, Trevisini, Milano 1892; Id., Educazione e istruzione: pensieri, Trevi-
sini, Milano 1892.

50. I «gabinetti di antropologia pedagogica» erano dei laboratori di psicologia sperimenta-
le applicati all’educazione e alla scuola. Fra questi meritano, ancora, una particolare attenzione 
quello di Costantino Melzi sorto ad Arona (Novara) e quello di Ugo Pizzoli, sorto a Crevalcore 
(Bologna). Fra i numerosi scritti di Pizzoli, merita la pena di ricordare quello del 1909, Pedago-
gia scientifi ca (Vallardi, Milano). Da un’annotazione di Gallo Cabrini (Note di antropologia pe-
dagogica raccolte nelle scuole elementari di Rovigo (1902-1903), Zamorani e Albertazzi, Bolo-
gna 1903), come da un’altra ricavata dalla «Rivista di psicologia applicata alla pedagogia ed alla 
psicopatologia» (I, 1, 1905, p. 63), risulta che in Italia ai primi anni del Novecento erano funzio-
nanti diversi Gabinetti di antropologia pedagogica ed esattamente a Adria (Rovigo), La Spezia, 
Parma, Piacenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sestri Ponente (Genova), Suzzara (Mantova) 
– fondato dal dott. Gatti e dal maestro Benzi, allievo di Pizzoli –, oltre a quello di Arona e quello 
di Crevalcore. L’utilità di istituire tali gabinetti era non solo affermata e sostenuta dai diretti inte-
ressati, ma anche da coloro i quali volevano rimodellare la pedagogia fondandola su basi scienti-
fi che e psicologiche (cfr. A. Gariboldi, Per i gabinetti di antropologia pedagogica, in «Bollettino 
della Associazione pedagogica nazionale», V, 6, 1902, pp. 181-183; F. Prati, Contributo all’edu-
cazione primaria e popolare. Proposta per la istituzione di un gabinetto di pedagogia scientifi ca 
in ogni provincia d’Italia, Bassi, Modena 1903). 
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lismo, allora particolarmente esaltato in Italia51, il quale, a suo avviso, riduce il 
bambino a una «marionetta» ed anche per il fatto non accetta la sua ispirazione 
romantica, il suo spiritualismo e la sua confusione tra istinti, tendenze, azione 
divina; inoltre, proprio per promuovere una scuola davvero tale, egli auspica 
una «pedagogia scientifi ca» fondata su un’osservazione rigorosa e sistematica, 
che colga le differenze individuali tra bambino e bambino oltre agli sviluppi nel 
tempo dello stesso bambino.

A differenza di altri studiosi, molto più attenti alla dimensione teorica del-
la pedagogia, altri, specialmente direttori didattici, insegnanti e medici, in quel 
periodo si sono impegnati al massimo per un rinnovamento della scuola italiana 
dando la priorità allo studio dello scolaro piuttosto che ad altre componenti con 
le quali la scuola di allora doveva fare i conti.

4. La carte biografi che

La sinergia fra conoscenze scientifi che, procedure osservative e condizioni 
socio-economiche hanno permesso di delineare suggerimenti e proposte, prove-
nienti dalle scienze biologiche ed antropologiche, rivolte agli psicologi, peda-
gogisti ed insegnanti su una molteplicità di aspetti, quali, ad esempio, l’impor-
tanza dei precedenti ereditari dell’individuo, delle sue condizioni morfologiche 
e fi siologiche, del repertorio comportamentale sull’incidenza delle defi cienze 
sensoriali, intellettuali, morali nei confronti dell’educazione e dell’istruzione, 
come anche il rispetto di alcuni valori primari quali la salute, l’igiene nello svi-
luppo individuale e nel benessere sociale.

Le carte biografi che, pur nel loro diverso impianto metodologico come pure 
nei differenti scopi istituzionali, ritrovano nell’ispirazione pedagogica un co-
mune denominatore rappresentato dall’esigenza della conoscenza non tanto 
della classe di appartenenza di un soggetto (alunno, bambino, delinquente, pre-
giudicato) studiato nella sua dimensione fi sio-psichica, bensì nell’individualità 
del singolo. Questa prospettiva diventa una regola condivisa da tutti coloro che 
avevano a cuore la fondazione della pedagogia scientifi ca.

Analizzando le numerose carte biografi che si evidenzia l’esistenza di nume-
rose differenze, si notano anche dei differenti approcci dovuti essenzialmente 
sia alle preoccupazioni teoriche e pratiche dell’estensore come pure all’infl us-
so di qualche studioso che ha condizionato altri. Tuttavia la loro maggior par-
te hanno un denominatore comune: esse si articolano, in linea di massima, in 
quattro sezioni:

a. parte «anamnestica» (o indicazioni generali): in essa vengono annotate tut-

51. Per un approfondimento dei rapporti fra il froebelismo e la pedagogia scientifi ca, cfr., lo 
scritto di Sante Bucci dal titolo Lega italiana d’insegnamento, Circolo-Verona. Froebelismo e pe-
dagogia scientifi ca (in «Il Quadrante scolastico», 41, 1989, pp. 168-205).
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te quelle informazioni fi siche, sociali, culturali dell’alunno e della sua fa-
miglia e, per quest’ultima la professione del padre ed eventualmente quella 
madre;

b. «osservazioni fi siologiche»: in questa parte vengono riportate lo stato di sa-
lute, malattie, caratteri ereditari, temperamento, statura e peso, misure an-
tropometriche e craniologiche, capacità polmonare, ecc;

c. «osservazioni psicologiche»: in essa sono annotate tutte le funzioni senso-
riali che hanno un diretto rapporto con la psiche, le funzioni psichiche com-
prese l’attenzione, la memoria, il linguaggio, la memoria, ecc.;

d. «osservazioni pedagogiche»: molto spesso queste confl uiscono in quelle 
psicologiche e riguardano la condotta, la taciturnità, le amicizie, la diligen-
za, l’ordine, i capricci, ecc.

Un primo tentativo e un abbozzo di una carta biografi ca lo si deve a Ferrante 
Aporti52 il quale rivolge particolare cura all’educazione del fi sico in quanto di-
pendente dall’anima. Stando ad uno scritto di Costantino Melzi53 fu la lettura di 
uno scritto di Giuseppe Sergi a suggerirgli l’idea della costruzione di una carta 
biografi ca e che lui realizzò ad Arona. Dopo di lui ci fu un fi orire molto diffuso 
nell’ideare e compilare diverse carte54.

Oltre a queste carte è utile ricordare carta biografi ca ad uso dei riformatori 
così come viene riportata da Montessori55, la cartella biografi ca dei pregiudica-
ti di Salvatore Ottolenghi, come quella biografi ca per minorenni corrigendi di 
Giuseppe Sergi, Salvatore Ottolenghi e Giuseppe Montesano56.

Molte carte non furono messe a punto e utilizzate dai singoli studiosi, ma al-
cune di queste furono adottate da alcuni grandi comuni come ad esempio quelli 
di Roma, Bologna e Genova e ciò sta ad indicare l’infl usso che gli studiosi han-
no avuto sulle amministrazioni municipali del tempo, tuttavia in quest’ultime 
si riscontra l’esigenza di avere delle carte semplici per la redazione, ma anche 
complete per l’annotazione di quei fatti ritenuti importanti57.

52. Su questa iniziativa aportiana, cfr. Trombetta, Psicologia dell’educazione e antropologia 
pedagogica, un contributo storico-critico, cit., pp. 107, 156.

53. Melzi, Antropologia pedagogica, cit., pp. 30-32.
54. Le “carte biografi che” che ho potuto rintracciare e consultare sono le seguenti: quelle di 

Edouard Séguin (riportata da Montessori, Antropologia pedagogica, cit., pp. 372-373), di Giu-
seppe Sergi, di Paolo Riccardi, di Dante Ugolini, di Costantino Melzi, di Adriano Pastorello, di 
Cesare Lombroso, di Enrico Fornioni, di Ugo Pizzoli, di Maria Montessori, quelle riportate da 
Saverio De Dominicis ed inoltre: la carta di Sante De Sanctis (una riportata da Montessori nel ci-
tato volume Antropologia pedagogica e le altre due da Sante De Sanctis, L’educazione dei defi ci-
enti, Vallardi, Milano 1915), di Giulia Gullini e di Giuseppe Montesano. Per un’analisi dettagliata 
di ciascuna carta, come anche per un loro confronto, cfr. Trombetta, Psicologia dell’educazione e 
antropologia pedagogica, un contributo storico-critico, cit., pp. 107-135, 156-162.

55. Montessori, Antropologia pedagogica, cit., pp. 376-377.
56. Anche per queste carte, un’analisi dettagliata è rintracciabile in Trombetta, Psicologia 

dell’educazione e antropologia pedagogica, un contributo storico-critico, cit., pp. 135-138, 
162-164.

57. Ivi, pp. 139-142.
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L’introduzione da parte di alcuni comuni delle carte biografi che ha indotto a 
modifi care la struttura dei registri scolastici. Su questo punto la ricerca storio-
grafi ca è appena agli inizi ostacolata anche dal fatto che, nel corso degli anni, 
moltissima documentazione scolastica è andata perduta o per trascuratezza o 
anche, in qualche caso per dolo58.

Al termine di questo paragrafo sembra utile esprimere due rifl essioni.
La prima concerne il fatto che, per usare una felice espressione di Patrizia 

Guarnieri, quello fu un periodo nel quale «infaticabili misuratori»59 si sono im-
pegnati per raccogliere moltissimi dati60 riguardanti i singoli alunni sotto il pro-
fi lo della loro individualità, della loro educabilità, del loro livello dell’organiz-
zazione e dell’eventuale disorganizzazione psico-fi sica,

Nonostante la grande male di dati, però, è mancato a questi «infaticabili mi-
suratori» una teoria esplicita di riferimento capace di delineare un profi lo, an-
che se imperfetto, di un bambino o di uno scolaro. In tal modo se la prospettiva, 
tipica del positivismo, entro la quale essi si muovevano era quella del “dato” 
o del “fatto”, tuttavia proprio il non volere o potere assurgere ad una teoria o 
a un modello esplicativo, ha fatto sì che, con l’eclissi del positivismo, anche 
quell’immane lavoro rimase inascoltato e, soprattutto, infruttuoso.

La seconda è da riferirsi alle competenze che gli insegnanti dovevano posse-
dere per la compilazione di queste carte, schede e registri61.

58. Credo che sia molto interessante far presente che quelle carte e molti di quei registri 
ebbero una vita molto lunga in quanto essi appaiono nella scuola della Montesca e di Rovegliano, 
nella Scuola Rinnovata di Milano, ad esempio. Con il progredire della tecnica esse allegano an-
che le foto degli alunni, ma anche dei «pregiudicati e delinquenti», scandite per anno scolastico; 
negli anni Trenta esse si rifanno alla concezione della biotipologia di Nicola Pende e, lentamente, 
daranno origine ai «libretti scolastici» e saranno, anche, le antesignane delle «schede di valutazi-
one». Ma su tutto questo, la ricerca storiografi ca ancora deve iniziare.

59. P. Guarnieri, Misurare la diversità, in G. Barsanti et al., Misura d’uomo. Strumenti, teorie 
e pratiche dell’antropometria e della psicologia sperimentale tra ’800 e ’900, Istituto e Museo di 
storia della scienza, Firenze 1986, p. 139.

60. Ad esempio, Paolo Riccardi in 5 o 6 anni di lavoro aveva accumulato «circa 100 mila osser-
vazioni diverse, compiute sopra due mila allievi dell’età dai 7 ai 18 anni» (P. Riccardi, Antropologia 
e pedagogia. Introduzione ad una scienza dell’educazione. Parte prima, in «Memorie della Regia 
Accademia di Scienze, Lettere e Arti in Moderna», s. II, vol. VIII, 1982, p. 509).

61. Vale a questo punto la seguente annotazione di Benedetto Vertecchi: «È vero che allora il 
quadro scolastico appariva tutt’altro che uniforme tra le diverse aree del paese e che non si pote-
va fare tutt’uno della situazione di alcune grandi città, dove già esisteva una buona rete di scuole, 
con quella che caratterizzava i centri minori, le campagne, il Mezzogiorno; ma, almeno dai docu-
menti che riguardano la scuola elementare in quelle aree dove il servizio era effettivamente assi-
curato, emerge una grande consapevolezza della complessità del compito educativo e si possono 
ricostruire linee teorico-metodologiche tali da sorprendere per la loro attualità quanti ritengono 
che l’ingresso di una cultura scientifi ca entro la tematica didattica, e più in generale educativa, sia 
un fatto recente di questi ultimi decenni […]. È vero invece che la scuola italiana nel mezzo seco-
lo successivo all’unità era venuta elaborando una sua cultura, che tale cultura appariva coerente 
ed aggiornata rispetto al più generale dibattito che si svolgeva nella società e che ben fi gurava al 
confronto con le tematiche che venivano affermandosi a livello internazionale» (B. Vertecchi, Le 
fonti valutative per la storia della didattica, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Bi-
blioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II – Roma, La scuola primaria dall’Unità d’Italia 
alla riforma Gentile, Roma s. d., ma 1985, p. 80).
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5. La ricerca di Raffaele Resta

Senza entrare, per ragione di spazio, nel merito delle molte ricerche antro-
pologiche riguardanti l’educazione e la scuola62 e quelle più attinenti alla psico-
logia infantile63 e alla psicologia pedagogica64, mi soffermo su quella condotta 
dal pedagogista Raffaele Resta65.

La ricerca di Resta merita una particolare attenzione non solo per il fatto che 
presenta una sintesi degli studi, anche esteri66, sulla fanciullezza compiuti tra il 
1870 e il 1906, quanto per aver indagato sulla relazione tra lo sviluppo dell’io 
e l’uso dei verbi e dei pronomi67. Questo studio, davvero originale e direi unico 
nel suo genere ed ancora attuale come argomento, meriterebbe essere ripreso 
anche alla luce delle recenti acquisizioni dello sviluppo del linguaggio infantile 
e della linguistica.

6. A mo’ di conclusione

Nella logica che mi ha guidato per la stesura di queste poche, ma credo in-
teressanti, pagine credo che attraverso il delineare come si sono svolte le osser-
vazioni infantili, si sia prodotto una svolta importante per lo studio dei processi 
psichici infantili. Forse, per la prima volta, in Italia questi processi non vennero 
più studiati sotto il profi lo fi losofi co, bensì su dati provenienti dall’osservazio-
ne. Negli autori citati, ma non soltanto in quelli, vi è uno sforzo costante per 
cogliere la peculiarità dell’essere infante, bambino e scolaro. Tramite l’osser-
vazione infantile non s’indagava soltanto su un comportamento generico del 
bambino, bensì si studiavano alcune sue manifestazioni specifi che quali il lin-

62. Cfr. Trombetta, Psicologia dell’educazione e antropologia pedagogica, un contributo 
storico-critico, cit., pp. 167-194.

63. Fra queste meriterebbero un’adeguata attenzione, oltre gli scritti già menzionati di Nico-
lò Tommaseo e di Luigi Ferri, anche quelli di Carlo Uttini (I primi sei anni di vita. Manuale per 
le madri e le maestre delle scuole infantili, Solari, Piacenza 1880) dedicato alle madri, di Corra-
do Ricci (L’arte dei bambini, Zanichelli, Bologna 1887) sull’arte dei bambini, di Lino Ferriani 
(Madri snaturate: studio psichico giuridico, C. Chiesa e F. Guindani, Milano 1893; Minorenni 
delinquenti: saggio di psicologia criminale, Max Kanterowicz, Milano 1895; Delinquenti, scal-
tri e fortunati: studio di psicologia criminale e sociale, Omarini, Como 1897; Nel mondo dell’in-
fanzia. Studi e note di psicologia, Tip. Cogliati, Milano 1899; I drammi dei fanciulli: studi di psi-
cologia sociale e criminale, Omanin, Como 1902; Donne e fanciulli: studi di vita sociale, Tip. 
Voghera, Roma 1911), sui bambini abbandonati e delinquenti, di Paola Lombroso (Saggi di psi-
cologia del bambino, Roux, Torino 1894), sulla psicologia infantile, come lo studio di Giovanni 
Antonio Colozza (Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia, Paravia, Torino 1895) sul gioco.

64. Cfr. Trombetta, Psicologia dell’educazione e antropologia pedagogica, un contributo 
storico-critico, cit., pp. 194-230.

65. R. Resta, L’anima del fanciullo e la pedagogia, Soc. Editr. Dante Alighieri, Roma 1908.
66. La letteratura citata è molto ampia (cfr. ivi, pp. 5-18); peccato, a mio modo di vedere, che 

Alfred Binet sia appena citato.
67. Ivi, pp. 23-60.
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guaggio, la percezione, l’immaginazione, la memoria, il sentimento, il compor-
tamento scolastico.

Altra caratteristica emersa, consiste nel fatto che la psicologia evolutiva è 
stata una psicologia che ha costruito il suo paradigma concettuale su una psico-
logia qualitativa e nei contesti naturali come al di fuori della psicologia gene-
rale che si è svolta e sviluppata nei laboratori sperimentali.
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Pedagogia e fi losofi a in Saverio Faustino De Dominicis
di Marco Antonio D’Arcangeli

1. Una “lancia spezzata” del positivismo italiano

Sulla “fortuna” di Saverio Faustino De Dominicis (Buonalbergo, Beneven-
to, 22 settembre 1845 - Milano, 16 novembre 1930)1, del suo impegno culturale 
e del suo contributo scientifi co, hanno inciso a lungo, e in profondità – come 
in molti altri casi – l’interpretazione e la valutazione che ne ebbe a formulare 
Giovanni Gentile. Nel profi lo dello studioso campano tracciato nel 1910 su «La 
Critica», riprendendo a suo modo un encomiastico «fervorino» a questi rivolto 
da Gaetano Trezza nei suoi Nuovi studi critici (1881), il fi losofo dell’atto puro 
così sentenziava: 

Del pane dei forti, ossia del «positivismo scientifi co», come lo voleva il Trezza, la sua parte 
mi sembra che il De Dominicis se la fosse mangiata tutta, prima ancora di entrare nel tempio 
[l’Università di Pavia]; poiché dopo il 1881 [anno nel quale aveva vinto il concorso per la 
cattedra di Pedagogia nell’Ateneo appena sopra menzionato] egli ha pubblicato e ripubbli-
cato nuovi e vecchi opuscoli di pedagogia pratica, informata essenzialmente a’ principii di 
un liberalismo politico alquanto giacobino e molto anticlericale; ha fatto e rifatto manuali 
scolastici, a cui per molteplici cause, che non è questo il luogo d’indagare, è arrisa lunga-

1. Il nominativo riportato nel titolo e nel testo riproduce quello recato (per l’esattezza in latino: 
«Xaverius Faustinus») dal certifi cato di battesimo conservato presso la parrocchia di S. Nicola di 
Terra di Bari, della località natia di De Dominicis, documento che l’autore del presente contribu-
to ha potuto visionare grazie alla cortesia e alla prodigalità del prof. Gian Carlo Maria Rivolta, già 
Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli studi di Milano, bisnipote per via ma-
terna del pedagogista campano (del quale ha tracciato un riuscito ritratto in La rosa di Saverio De 
Dominicis: cfr. G.C.M. Rivolta, Ritratti di famiglia, Sugarco, Milano 2008, pp. 11-18), che gliene 
ne ha fornito copia in formato elettronico. Lo scrivente desidera ringraziarlo, qui, pubblicamente, 
anche per i suggerimenti e le suggestioni che il professore, di nuovo con generosa disponibilità, 
gli ha voluto offrire per l’approfondimento del pensiero del suo illustre avo. Per un breve ma det-
tagliato profi lo biobibliografi co di De Dominicis ci permettiamo di rinviare alla nostra “scheda” 
ospitata dal sito Carte di Famiglia della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Son-
drio (<http://www.cartedifamiglia.it/images/persone/cdf_saveriofaustodedominicis.pdf>). Di qui 
in poi, in nota, eccetto che nei titoli, De Dominicis si renderà con DD.
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mente, e non del tutto immeritamente, la fortuna, ha organizzati periodici e collezioni peda-
gogiche, ha posto mano a una larga compilazione di Scienza comparata dell’educazione; è 
diventato quasi popolare come scrittore di materie pedagogiche; ma al movimento fi losofi co 
non ha più preso parte attiva e segnalabile2.

È un passo noto, che illustra ed esplica il giudizio, altrettanto se non più co-
nosciuto, che apre la trattazione gentiliana, che colloca – e relega – De Domi-
nicis fra le «lance spezzate del positivismo italiano»3. Del tutto legittimamente 
– dal suo punto di vista e considerati i suoi obiettivi di “egemonia culturale” – il 
pensatore siciliano “sganciava” il fi losofo dal pedagogista e, mettendo in evi-
denza le diffi coltà e le contraddizioni del primo, tentava di ridimensionare su di 
un piano “divulgativo” e «popolare», appunto, l’apporto del secondo. Peraltro, 
la ricostruzione di Gentile destituiva di ogni signifi cato e valore i quaranta anni 
di esperienza universitaria pavese (1881-1920) di De Dominicis, i quali nulla 
avrebbero aggiunto né tolto al suo contributo teorico alla pedagogia positivista 
e alla pedagogia italiana tout court: ed è questo, forse, anche a prima vista, il 
passaggio più problematico di una trama esegetica solida, ben strutturata, de-
stinata a raccogliere autorevoli consensi e riscontri4, al di là delle sovente pede-
stri sue riprese da parte dei “devoti” (e più spesso dei “neofi ti”) della “chiesa” 
attualistica5.

2. G. Gentile, La fi losofi a in Italia dopo il 1850. III. I positivisti. IX. Piero Siciliani, Nicola 
Fornelli e Saverio De Dominicis. III, in «La Critica», 8, 1910, pp. 192-204: 192-193 (poi in Id., 
Le origini della fi losofi a contemporanea in Italia, vol. II, I positivisti, Principato, Messina 1921, 
cap. VII, I pedagogisti del positivismo, §§ 16-22, pp. 195-210: 196-197). Per l’esattezza, Gentile 
fa riferimento al breve capitolo Il positivismo scientifi co, in G. Trezza, Nuovi studi critici, Dru-
cker e Tedeschi, Verona-Padova 1881, pp. 159-165: 165; poco sopra (p. 192 su «La Critica», p. 
195 in Le origini – corsivi nel testo), il pensatore siciliano aveva citato anche A. Espinas, il qua-
le, nel suo La philosophie expérimentale en Italie. Origines - Etat actuel, edito dalla parigina Li-
brairie G. Baillière & C. nel 1880, alle pp. 184-185, aveva presentato DD, benché «fort jeune», 
«quasi» come «un caposcuola, che aveva de’ discepoli, i quali nel 1877 avevano fondato una ri-
vista positiva La coltura italiana». In realtà Espinas (p. 185) attribuisce l’iniziativa di dar vita, a 
Napoli, a «La coltura moderna» (non «italiana»), «qui a peu duré, mais qui a frayé le chemin à 
d’autres», non a tutti i seguaci di DD, ma al solo «Niccolo» [sic! In realtà, Nicola] «di Cagno Po-
liti», poi autore di diversi contributi sullo studioso di Buonalbergo, fra i quali spicca la lunga voce 
apparsa nel Dizionario illustrato di pedagogia diretto dai professori A. Martinazzoli e L. Credaro 
collaboratori i più distinti cultori delle discipline pedagogiche in Italia, vol. I – A-F, F. Vallardi, 
Milano s. d. [ma 1895], pp. 439-441.

3. Gentile, La fi losofi a in Italia dopo il 1850. III. I positivisti. IX […], III, cit., p. 192 (e Id., Le 
origini della fi losofi a contemporanea in Italia, vol. II, I positivisti, cit., p. 195).

4. Si può citare, fra gli altri, E. Garin, che nella sua Storia della fi losofi a italiana (vol. III, Ei-
naudi, Torino 1966, p. 1249), riduce l’apporto di DD al positivismo pedagogico italiano al tenta-
tivo di «un rigido adattamento dell’evoluzionismo».

5. Prima di Gentile si era occupato di DD G. Lombardo Radice, con una severa recensione a 
La scienza comparata dell’educazione, vol. I, Sociologia pedagogica [1907], in «La Critica», V, 
1907, pp. 465-472. Seguiranno le orme del caposcuola dell’attualismo, fra gli altri, F. Giuffrida, 
Saverio De Dominicis, in Id., Il fallimento della pedagogia scientifi ca, Il Solco, Città di Castel-
lo 1920, pp. 139-164, e S. Caramella, Studi sul positivismo pedagogico, La Voce, Firenze 1921, 
pp. 135-151; più avanti, anche A. Saloni, in Il positivismo di Roberto Ardigò, Armando, Roma 
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Non sono ovviamente mancate, nella critica posteriore, analisi assai più ar-
ticolate, attente a cogliere e a restituire alla pedagogia dedominicisiana la sua 
ricca complessità culturale e teorica. Ma, nel complesso, resta l’impressione 
che con la lettura del pensatore siciliano non si siano, sinora, “fatti i conti” sino 
in fondo. Va dato merito a Renato Tisato di aver compiuto, attorno alla metà 
dei trascorsi anni Settanta, un passo necessario, e decisivo, proponendo nel suo 
Positivismo pedagogico italiano una interpretazione dalla fi gura di De Domi-
nicis non limitata al «teorico dell’educazione», ma comprendente l’«educatore 
socialmente impegnato», «il più coerentemente progressista», con il suo «pro-
gramma neoilluministico», con il suo «positivismo sociale», fra i pedagogisti 
di quell’orientamento di pensiero: stigmatizzando «la svalutazione dei testi sco-
lastici, della collaborazione alle riviste» ecc., operata da Gentile come derivata 
dalla «assoluta incomprensione dell’impegno “politico”, in senso lato», dello 
studioso campano, e da un «criterio valutativo vacuamente aristocraticistico»6, 
e rovesciandone, di fatto, il segno. Anche lo sfortunato storico dell’educazio-
ne veronese, però, non dimostra poi, nei fatti, che vi sia stato un reale sviluppo 
della rifl essione teorica di DD. Ed è questo un limite che persiste in molta della 
letteratura critica posteriore7.

1969, p. 245. Peraltro, mentre il caposcuola riconosce al pedagogista campano alcune doti e qua-
lità (specie in apertura del suo profi lo: «Con più coraggio e meno scrupoli, ossia con più vigore 
d’ingegno, forse, ma meno buon senso, e però più errando, affrontò la pedagogia del positivismo 
il rappresentante più schietto di essa, in Italia, il De Dominicis»: p. 192 su «La Critica», p. 195 
in Le origini), e, come si è visto, anche un relativo (al pubblico al quale erano rivolti) e «non del 
tutto» immeritato successo ai suoi lavori, i giudizi degli epigoni si presentano sovente meno equi 
e più acrimoniosi. Di spessore più consistente è senz’altro la lettura dell’“eterodosso” (nel novero 
del gentilianesimo) U. Spirito, il quale in Il pensiero pedagogico del positivismo (Giuntine-San-
soni, Firenze 1956), pur limitando la sua considerazione agli aspetti speculativi dell’opera di DD, 
sottolinea il carattere «antimetafi sico» del «naturalismo» del campano, nel quale, posto «l’uomo» 
come «il prodotto più alto dell’evoluzione cosmica», può affermarsi, sia pure come «fatto», la 
«libertà» (cfr., ivi, in specie, le pp. 7, 12, 13, 15, 20).

6. Cfr. R. Tisato, F. Saverio De Dominicis, in Id. (a cura di), Positivismo pedagogico italiano, 
vol. II, Angiulli, Siciliani, Ardigò, Fornelli, De Dominicis, UTET, Torino 1976, saggio introdut-
tivo: pp. 847-906; sezione antologica, pp. 907-1134, passim (e per le ultime affermazioni riprese 
nel testo, in particolare, le pp. 853-854).

7. Oltre dieci anni dopo Tisato, G. Cives, nel suo Formazione degli insegnanti e istruzione se-
condaria in F. Saverio De Dominicis – in «I problemi della pedagogia», XXIII, n. 3, maggio-giu-
gno 1987, pp. 209-230, poi, con identica intitolazione, in Id., La pedagogia scomoda. Da Pasqua-
le Villari a Maria Montessori, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1994, pp. 125-148 – ha sotto-
lineato lo «slancio critico» e la «modernità», nello stile e nelle idee, di DD, evidenziando il «vivo 
senso sociale» e la «concretezza», e insieme la grande «tensione liberatrice» che animavano la 
sua pedagogia, e ponendo al centro del suo profi lo intellettuale – in stretta correlazione con le sue 
idealità schiettamente democratiche tradottesi, sul piano scolastico, nella proposta di un «sistema 
d’istruzione» basato sul «principio dell’arborescenza» e tendenzialmente «unitario» – l’impegno 
profuso per gli insegnanti, per perfezionarne la formazione professionale (mediante una didattica 
ricca di «aperture» e la «valorizzazione del tirocinio») e insieme quella culturale e scientifi ca, fa-
cendosi «fervido promotore», presso di loro, delle «idee nuove», anche e soprattutto mediante la 
sua fortunata manualistica, e spingendosi sino a preconizzare «una “facoltà dell’insegnamento” 
per tutti gli insegnanti». Tuttavia, non manca di rilevare «la debolezza teorica» del suo «impianto 



163

Pedagogia e fi losofi a in Saverio Faustino De Dominicis

Per replicare a Gentile sarebbe necessario ripercorrere, riscrivendolo, l’in-
tero itinerario biografi co e intellettuale dello studioso campano. È lavoro che, 
a parere di chi scrive, sarebbe e sarà necessario svolgere, perché si giunga a 
una migliore conoscenza e comprensione non solo dell’esperienza del positivi-
smo pedagogico italiano, ma del percorso della rifl essione educativa nel nostro 
Paese nel suo complesso. La dimostrazione della plausibilità di questo assunto 
richiede almeno l’indicazione degli elementi fondamentali sui quali andrebbe 
intrapresa ed implementata la ricostruzione poco sopra accennata: e sarà questo 
l’obiettivo del presente contributo, non essendo possibile ovviamente svolgere 
il più ampio compito sopraindicato in questa sede.

2. I princìpi ispiratori e le diverse fasi di un ricco e complesso percorso 
fi losofi co-pedagogico 

Sotto il profi lo squisitamente teorico, a proposito del giudizio di Gentile, si 
può notare come De Dominicis – prima del 1881, e anche dopo – non sembri 
essere giunto a defi nire un “sistema” nel quale e del quale potesse acquietarsi 

speculativo» (passim). Nello stesso periodo anche F. Cambi, nel profi lo di DD redatto per il Di-
zionario Biografi co degli Italiani – vol. XXXIII, D’Asaro-De Foresta, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani, Roma 1987, pp. 637-640 – è sembrato insistere più che sull’im-
postazione teorica, pure dettagliatamente illustrata, sulla «concezione statale, laica e progressi-
sta dell’educazione» di DD, sulla sua «analisi attenta delle istituzioni scolastiche dell’età postu-
nitaria» che ne pose «a nudo con decisione e acume le carenze e le disfunzioni […] proponendo 
alcuni precisi rimedi», soluzioni «decisamente avanzate», ispirate «a una visione democratico-
egualitaria dell’istruzione pubblica», che venne articolandosi, riprendendo la felice formula di 
Tisato, «in un preciso “programma neoilluministico”» (ivi, p. 639), portato avanti, «nel quasi 
quarantennio del suo insegnamento», attraverso una «partecipazione attiva alle battaglie culturali 
nazionali» e proponendosi come «interprete sensibile dei movimenti politici e sociali che si veni-
vano manifestando», ma senza un’esplicita adesione ad alcun «partito politico» e senza ricopri-
re «incarichi uffi ciali» – egli fu (coerentemente, del resto, con il riferimento ideale appena sopra 
richiamato), «soprattutto un professore, un intellettuale, che venne esercitando un preciso ruolo 
di critico acuto ed aperto nei confronti della politica scolastica che fu tipica dell’età liberale e 
della stessa evoluzione della società italiana postunitaria» (p. 638). Nel nuovo secolo, L. Todaro, 
in L’idea di scienza dell’educazione in Italia nell’età del positivismo (Anicia, Roma 2001) ha of-
ferto un interessante spunto di rifl essione sul contributo teorico di DD evidenziando come le sue 
opere «complessivamente» rinsaldino, mediante «motivi appositamente tratti dal darwinismo, un 
concetto delle scienze morali e sociali fondato sulla prevalenza della dimensione storica» (ivi, p. 
58; su DD, nel complesso, cfr., ivi, le pp. 13, 53-60, 64, 66, 67, 113-116, 134, 153), mentre A.M. 
Colaci, in La rifl essione pedagogica in Saverio De Dominicis (Pensa Multimedia, Lecce 2003) 
si è cimentata con il tentativo di delineare «il sistema» di DD, dopo averne scandito il profi lo nei 
tratti del «fi losofo positivista», dello «storico militante della scuola», del «teorico dell’educazio-
ne» (cfr. anche il suo L’educazione infantile e popolare in De Dominicis, in «Pedagogia e vita», 
s. 62, n. 2, marzo-aprile 2004, pp. 73-94). Ma anche questi ultimi studi non si confrontano sino in 
fondo con la teorizzazione fi losofi co-pedagogica di DD, che resta irrelata al pure sempre chiama-
to in causa ed esaltato suo, “moderno”, impegno politico-culturale, e comunque apparentemente 
priva di un reale interno sviluppo.
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e sentirsi appagato. La dottrina dell’evoluzione8 concepita come soluzione al 
problema gnoseologico della genesi delle strutture della conoscenza9, se dava 
ragione della sua, insieme, “verità” e “relatività”, con l’idea di un progressivo 
e asintotico adeguamento/adattamento, fra strutture epistemiche e “reale” (as-
sai vicina a quella che ispira l’epistemologia genetica di Piaget)10, escludeva, di 
principio, “approdi” defi nitivi. Il positivismo di De Dominicis, pur evoluzioni-
stico, fu del resto decisamente «Comtiano», riprendendo dal fi losofo francese 
le teorie degli stadi della conoscenza e dell’unità metodologica delle scienze. 
Per il campano «Comte è l’unità del metodo, l’evoluzionismo è unità di dot-
trina»: «la dottrina dell’evoluzione non è una fi losofi a a sé [bensì] una forma 
più progredita del Positivismo», e aderirvi altro non voleva signifi care che atte-
nersi «all’espressione ultima della ricerca scientifi ca», la quale offriva concetti 
diversi di «evoluzione»: ed egli rifi utava artifi ciali e generiche leggi onnicom-
prensive, e rigettava ogni forma di riduzionismo fra i diversi piani del reale, 
pur ammettendo come principio fondamentale dell’evoluzione – sperimentale 
o d’esperienza, ma al tempo stesso necessario e universale – quello della con-
servazione e della trasformazione dell’energia11.

D’altro canto la rifl essione sull’evoluzionismo si muove praticamente in 
parallelo all’approfondimento del suo signifi cato e delle sue implicazioni in 
relazione all’educazione, vero focus e fonte d’ispirazione della elaborazione 
teorica dedominicisiana. In realtà, l’opera sua pedagogica più nota e celebrata, 
La pedagogia e il darwinismo12, anticipa La dottrina dell’evoluzione: la quale 
consegna alla pedagogia non ricette bell’e fatte, ma un principio esplicativo e 
interpretativo (anche nel senso della “direzione di marcia” del divenire storico 
e dei valori che ne conseguono) che va a innestarsi sulla acquisita consapevo-
lezza della natura complessa dell’uomo e del suo farsi, nella sua appartenenza 
a diversi piani o ordini della realtà, fra natura e storia. È in questo senso che si 
può affermare che in De Dominicis la pedagogia è scienza normativa, fonda-
ta sulla biologia, l’antropologia e la sociologia e, insieme, scienza fi losofi ca, 
espressione propulsiva della «fi losofi a scientifi ca» e delle idealità progressive 
della modernità: puntualizzando che è scienza, comunque, in fi eri e che ne-

8. DD, La dottrina dell’evoluzione. I. L’organismo della Filosofi a Positiva, Loescher, Firen-
ze-Torino-Roma 1878; II. Le forme e le leggi dell’evoluzione, Loescher, Firenze-Torino-Roma 
1881. Per una attenta rivisitazione dell’opera cfr. G.U. Cavallera, La dottrina dell’evoluzione in 
Saverio F. De Dominicis, in «I problemi della pedagogia», LV, n. 4-6, luglio-dicembre 2009, pp. 
405-438.

9. DD, Galilei e Kant o l’esperienza e la critica nella fi losofi a moderna, Zanichelli, Bolo-
gna 1874.

10. Cfr. J. Piaget, L’ épistémologie génétique, Presses Universitaires de France, Paris 1970 
(20056); tr. it., L’epistemologia genetica, trad. di A. Corda, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari 
1971 (con Introduzione di M. Ceruti, 20002).

11. Cfr. DD, La dottrina dell’evoluzione. II. Le forme e le leggi dell’evoluzione, cit., in spe-
cie le pp. VII-IX.

12. DD, La pedagogia e il darwinismo, in Cronaca uffi ciale del R. Liceo di Bari (1875-76), 
Tip. di G. Gissi e C., Bari 1877; poi Jovene, Napoli 1879.



165

Pedagogia e fi losofi a in Saverio Faustino De Dominicis

cessita, per costituirsi come tale, di essere implementata sulla «legge d’evo-
luzione».

L’educazione, ricondotta al principio della «naturalità» o «formazione natu-
rale della vita» che caratterizza la «biogenesi», e dunque ai principi della varia-
bilità o facoltà di adattamento; della eredità o facoltà di trasmissione; della lotta 
per la vita, che determinano l’evoluzione – pur se più volte riferita, quanto alla 
sua essenza, a «una causalità» o «azione […] diretta e deliberata», anche come 
consapevole «selezione» di idee e di valori13 – sembra però restare in lui sostan-
zialmente imbrigliata nel meccanismo naturale. Non sono in verità scarsi i luo-
ghi che denunziano la mancanza, in De Dominicis, della chiara consapevolez-
za della cesura qualitativa rappresentata dall’uomo, come coscienza e volontà, 
nella serie evolutiva e di una nitida distinzione fra sviluppo biologico e svolgi-
mento storico-culturale: ma pur si rinvengono indizi, nel pedagogista campano, 
della percezione, sia pure non esplicitata compiutamente né tanto meno fatta 
oggetto di una rifl essione sistematica, del problema della compresenza e del-
la, al tempo stesso, “impossibile” e “necessaria” mediazione e composizione, 
in educazione, fra «uomo enigma» e «uomo mistero»14. Avvertita, per quanto 
embrionalmente, quella radicale antinomia non può non generare l’esigenza e 
l’urgenza di ricercarne delle soluzioni, delle “sintesi”, sia pure sul piano “prati-
co”, dell’azione: De Dominicis non avrebbe potuto “fermarsi”.

In realtà, poi, la ricostruzione di Gentile mostra limiti evidenti già sotto un 
profi lo meramente cronologico. V’è, certamente, nel “percorso” dedominici-
siano, una fase nella quale l’impegno sul terreno prettamente teorico è prepon-
derante – per quanto mai disgiunto da una forte tensione pratico-applicativa-
operativa – che si apre con la pubblicazione delle sue opere sull’evoluzionismo 
e prosegue con la collaborazione ad alcune fra le più prestigiose riviste fi losofi -
che e di cultura dell’epoca – l’«Archivio di pedagogia e scienze affi ni» (1876-
1883) di Emanuele Latino-De Natali del quale De Dominicis fu, sia pure per un 
breve periodo (gennaio-agosto 1883) condirettore; la «Rivista di fi losofi a scien-
tifi ca» di Enrico Morselli (1881-1891)15; la «Rassegna critica di opere fi losofi -

13. Al riguardo, pur sottolineando, al pari di altri interpreti, i limiti della rifl essione teorica 
di DD, G. Flores d’Arcais ha notato – in La pedagogia di Saverio De Dominicis, in «Rassegna 
di pedagogia», IX, n. 4-5, luglio-ottobre 1951, pp. 193-205:194, 197, corsivo nel testo – come la 
sua «scienza positiva» neghi «il valore dell’astratto logicismo o dello schematismo psicologico» 
e ha evidenziato la presenza, nella stessa, dell’«esplicito convincimento che il processo educati-
vo deve compiere, consapevolmente, quello che sul piano naturale si compie spontaneamente»: 
consapevolezza che deriva «dalla intima partecipazione all’ambiente e alle condizioni nelle quali 
si è destinati a vivere».

14. «L’educazione è un fatto universale di necessaria e naturale solidarietà tra esseri formati 
ed esseri in formazione, per cui l’uomo, sul fondamento della sua spontaneità e de’ suoi bisogni, 
perfeziona se stesso secondo l’azione dell’ambiente fi sico-sociale e l’azione diretta e delibera-
ta degli adulti, in ordine al fi ne individuale e collettivo della lotta per l’esistenza, alle idealità di 
un popolo e della specie umana, e alla propria personalità e vocazione»: DD, Scienza comparata 
dell’educazione. Sociologia pedagogica, Streglio, Torino s.d. [ma 1907], p. 154.

15. Sulla collaborazione di DD alla «Rivista» morselliana cfr. L. Rossi, La pedagogia socia-
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che, scientifi che e letterarie» di Andrea Angiulli (1881-1889); «Cuore e critica» 
(1887-1890), di Arcangelo Ghisleri e Filippo Turati; e altre ancora. Costituisce 
parte integrante di questo periodo la raccolta Studi di pedagogia16, che ne offre 
una prima sintesi: ma è un fatto che questa fase, andando ben oltre i “paletti” 
posti da Gentile, perduri per almeno un decennio dalla presa di servizio univer-
sitaria, spingendosi sino ai primi anni Novanta.

Poi, effettivamente, si nota un “cambiamento di rotta”, intensifi candosi, ad 
esempio, l’impegno di De Dominicis nella stampa educativa. E di qui, nell’ul-
timo lustro del secolo, prenderà il via la pubblicazione della manualistica sco-
lastica17, destinata in primis alle scuole normali e alla formazione di maestre e 
maestri e delle educatrici dell’infanzia, ma anche, per quanto concerne l’edu-
cazione civica, etica e morale, alle scuole elementari e alle scuole tecniche e 
medie inferiori, con l’intento e il disegno, ben precisi – esplicitati anche da un 
testo dalla destinazione plurale e “trasversale”, fra lo “scolastico” e la lettera-
tura popolare, come le Letture di morale e pedagogia18 – coprendo certe fasce 
d’età e raggiungendo ben determinati ceti, di iniziare a realizzare, o a preparare, 
già all’interno degli ordinamenti esistenti, quella scuola popolare che sempre 
più si poneva al centro del suo progetto di riforma politico-educativa, in senso 
democratico, della vita nazionale. E, parallelamente, o quasi, nel passaggio di 
secolo, giungerà la proposta, al Congresso pedagogico nazionale del 1898, del-
la costituzione del Partito nazionale della scuola, e la pubblicazione, come suo 
«Organo», dell’Annata pedagogica, periodico votato prevalentemente alla illu-
strazione e discussione dell’attualità politico-scolastica, ma non privo di riferi-
menti al dibattito pedagogico, i cui tre numeri usciti dal 1899 al 1901 saranno 
curati integralmente dallo studioso campano.

Ma l’opzione manualistica o “divulgativa” e per una più attiva “militanza” 
per la causa dell’educazione e della scuola non sembra disgiunta – smentendo 
la ricostruzione gentiliana – da una revisione del quadro teorico della pedago-
gia di De Dominicis: che inizia con la nuova, e ben più corposa rispetto alla 

le di Saverio F. De Dominicis, in Id., Dalla fi losofi a alle scienze dell’uomo. Riviste scientifi che e 
origine delle scienze sociali in Italia (1871-1891), FrancoAngeli, Milano 1988, pp. 169-177: da 
segnalare le sue conclusioni, secondo le quali nel campano, come poi «con [Pietro] Siciliani, il 
lavoro critico in pedagogia mostra una curvatura del pensiero positivistico molto attenta ai pro-
cessi reali dell’educazione» e si mostra «quindi impegnato lungo un fronte di lavoro quotidiano 
che sorpassa la tendenza alla medicalizzazione e alla profi lassi, che sottende l’origine della pe-
dagogia scientifi ca» (come quella di tutte le “scienze umane” positivistiche nell’interpretazione 
di Rossi) «producendo un ripensamento nello stesso tempo di teoria e di pratica etico-politica, 
profondamente connessa al rinnovamento della struttura sociale dell’Italia ottocentesca» (ivi, pp. 
176-177). 

16. DD, Studi di pedagogia, E. Trevisini, Milano 1884.
17. Ci limitiamo a citare i tre voll. delle Linee di pedagogia elementare per le scuole norma-

li e i maestri: 1. La scuola e lo scolaro; 2. La vita interna della scuola; 3. Storia della scuola e 
antologia storica della pedagogia, Dante Alighieri, Roma 1897 – i primi e i più fortunati fra le 
pubblicazioni di questo genere di DD. 

18. DD, Letture di morale e pedagogia, G.B. Paravia, Torino 1907.
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precedente, raccolta di saggi, Idee per una scienza dell’educazione19 e prose-
gue con la pubblicazione dei quattro volumi della Scienza comparata dell’edu-
cazione – Sociologia pedagogica; Antropologia pedagogica; Vita interna della 
scuola; Storia della pedagogia – la cui prima dispensa uscirà nel 1903 e che lo 
impegnerà per circa dieci anni20; nel mentre, lo studioso campano darà vita, fra 
Pavia e Milano, a un nuovo periodico, la «Rivista di Pedagogia» (1906-1910), 
di più ampio orizzonte tematico dell’«Annata», che al proprio interno, nella 
ripartizione delle materie trattate, riprodurrà l’articolazione della Scienza com-
parata, a indicare la stretta corrispondenza fra l’impostazione e gli obiettivi del 
foglio e la rifl essione in corso d’opera del suo fondatore e direttore. La questio-
ne esegetica da porre e il lavoro euristico da compiere risiedono ora nell’ap-
profondire i rapporti fra quell’impegno pratico e la nuova sistemazione teorica; 
ma, a questo riguardo come per la verifi ca di qualsiasi ipotesi sulla direzione e 
sul senso dell’itinerario intellettuale di De Dominicis, si pone come condizione 
preliminare e presupposto indispensabile approntare una esaustiva bibliografi a 
dei suoi scritti, colmando la grave lacuna evidenziata oramai oltre quaranta anni 
fa da Renato Tisato21.

3. In partibus infi delium: un positivista nella Facoltà fi losofi co-letteraria 
pavese 

Come si è accennato, una delle affermazioni prima facie più discutibili nel-
la ricostruzione gentiliana concerne l’impatto nullo o quasi di quaranta anni 
di lavoro universitario sulla rifl essione teorica di De Dominicis. A questo pro-
posito, però, va notato – anche perché questa può essere una delle ragioni che 
hanno indotto il pensatore siciliano a formulare quella valutazione – che a 
Pavia il campano non trovò certamente un fertile “terreno di coltura”, un mi-
lieu ideale per l’elaborazione e lo sviluppo del suo positivismo pedagogico: 
del quale fu, dal 1881 al 1920, in pratica, in quell’Ateneo, l’unico rappresen-
tante. Sul versante delle “scienze umane”, Pavia non era una “roccaforte” po-
sitivista, prima del suo avvento; e né lo fu durante, né lo divenne dopo il suo 
magistero.

La Facoltà pavese di Filosofi a e Lettere fu sede, senz’altro, in quei quat-
tro decenni, di una “scuola” fi losofi ca e pedagogica: quella, kantiana o critici-
sta, della quale Luigi Credaro (1860-1939), in un noto saggio in memoriam di 
Giovanni Vidari (1871-1934), avrebbe attribuito la paternità spirituale a Carlo 

19. DD, Idee per una scienza dell’educazione, G.B. Paravia, Torino-Roma-Milano-Napoli-
Firenze 1900.

20. DD, Scienza comparata dell’educazione. Sociologia pedagogica, cit.; Id., Antropologia 
pedagogica, Streglio, Torino s.d. [ma 1909]; Id., Vita interna della scuola, Boerchio, Pavia 1911; 
Id., Storia della pedagogia, Damiano, Milano 1913.

21. Tisato, F. Saverio De Dominicis, cit., p. 903.
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Cantoni (1840-1906)22 e al teorico e storico dell’educazione appena scomparso 
– e che con minor modestia avrebbe potuto intitolare anche a se stesso, consi-
derando che fu lui il primo a laurearsi con Cantoni, nel 1883, e a conquistarsi 
una cattedra universitaria, nel 1889, tornando come straordinario di Storia della 
fi losofi a proprio a Pavia. Ma, appunto, ebbe numeroso seguito: Erminio Juvalta 
(1863-1934), Alfredo Piazzi (1865-1922), Guido Villa (1867-1949), Giuseppe 
Mantovani e appunto Vidari, i quali tutti, dopo aver conseguito il titolo dottorale 
con Cantoni, sia pure con percorsi, in e per periodi diversi, come liberi docen-
ti e/o come cattedratici, avrebbero operato nella Università “natia”, coprendo 
insegnamenti cardine come Filosofi a teoretica, Storia della fi losofi a, Filosofi a 
morale, e la stessa Psicologia (Mantovani, come libero docente)23. 

A conferma dell’egemonia neokantiana sulla Facoltà fi losofi co-letteraria pa-
vese, e a evidenziarne la “lunga durata”, sarà suffi ciente rammentare la circo-
stanza che Alfredo Piazzi, succeduto a De Dominicis sulla cattedra di Pedago-
gia e prematuramente scomparso nell’agosto 1922, fu rimpiazzato da Mariano 
Maresca (1884-1948)24, allievo di Filippo Masci (1844-1922 – altro caposcuola 
del criticismo italiano)25, che preferì Pavia all’Istituto Superiore di Magistero 
di Roma, e che pur passando nel 1936 alla cattedra di Filosofi a morale e nel 
1938 a quella di Filosofi a Teoretica, conservò sempre l’insegnamento della Pe-

22. Ordinario di Filosofi a teoretica dal 1878, Cantoni fu più volte Preside di Facoltà e Retto-
re dell’Ateneo (1882-84, 1891-93) e fu infl uente membro del Consiglio Superiore della P.I.; nel 
1898 fu nominato Senatore del Regno. Fra il 1879 e il 1884 pubblicò i 3 volumi dell’Emanuele 
Kant che gli valsero, nel 1904, la laurea honoris causa da parte dell’Università di Königsberg. 
Per dare voce al suo orientamento di pensiero, Cantoni fondò e diresse, dal 1899, la «Rivista fi -
losofi ca», continuata dopo la sua scomparsa dai suoi allievi e confl uita nel 1909 nella «Rivista di 
fi losofi a». È da ricordare che nel maggio 1881 iniziò a Pavia l’insegnamento di Filosofi a morale 
Giacomo Barzellotti (1844-1917), altro sostenitore del «Ritorno a Kant» nel nostro Paese, il qua-
le però nel 1887 si trasferì a Napoli. 

23. Cfr. La scuola di Pavia di Carlo Cantoni e Giovanni Vidari. Nota del Socio Luigi Creda-
ro, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche 
e fi lologiche», 1934, s. VI, vol. X, n. 11°-12°, novembre-dicembre 1934, pp. 509-530. La Nota 
fu letta nella seduta del 16 dicembre 1934; contemporaneamente, il testo apparve, con identica 
intitolazione, in «Rivista Pedagogica», XXVII, n. 5, novembre-dicembre 1934, pp. 653-673. I fa-
scicoli studenti di Credaro e Juvalta sono conservati presso l’Archivio Storico dell’Università di 
Pavia (= ASUPv), Lettere e Filosofi a, Carriera scolastica, b. 625; quelli di Villa, Vidari e Manto-
vani, invece, si trovano presso l’Archivio di deposito dell’ateneo lombardo (= ADUPv). I fasci-
coli docenti di Juvalta, Villa, Vidari, Mantovani e Piazzi sono all’ASUPv. 

24. Maresca fu peraltro autore, sull’Annuario dell’Università di Pavia del 1930-31, di un ge-
lido necrologio del suo predecessore, nel quale l’unico suo merito sembra risiedere nell’avere sa-
puto riconoscere, in vecchiaia, di essere un «superato», ma senza rinnegare la «fede» nella «Sci-
enza ch’Egli amava»: M. Maresca, Saverio De Dominicis (1846-1930), in R. Università degli 
Studi di Pavia, Annuario accademico anno 1930-31, Stab. Tip. Succ. Bizzoni, Pavia 1931, pp. 
239-240: 240. 

25. Sul criticismo o «Ritorno a Kant» italiano dell’ultimo Ottocento ci permettiamo di rinvi-
are anche al nostro L’impegno necessario. Filosofi a, politica, educazione in Luigi Credaro (1860-
1914), Anicia, Roma 2004, pp. 55-106.
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dagogia per incarico26. Vicini al criticismo saranno anche altri i titolari delle 
altre cattedre fi losofi che della Facoltà, sia pure “importati” come Adolfo Fag-
gi (1868-1953) allievo di un altro illustre esponente neokantiano, Felice Tocco 
(1845-1911), e Luigi Ambrosi (1870-1925), i quali, rispettivamente, dal 1902 
al 1909 e dal 1912 al 1915, ricoprirono quella di Storia della fi losofi a; e fra i 
liberi docenti Giuseppe Michele Ferrari (1862-1941), che tenne corsi di Peda-
gogia dal 1902-03 al 1907-08, coniugò ecletticamente neokantismo, spirituali-
smo, herbartismo.

Pur annoverando nell’Ateneo di Pavia illustri rappresentanti27 nell’area di-

26. Gli farà seguito, dall’anno accademico 1948-49, ancora come incaricato, Enzo Paci 
(1911-1976).

27. È nota la grande tradizione scientifi ca dell’Università pavese che nel Settecento annove-
rò fra i suoi docenti studiosi di livello europeo come Lazzaro Spallanzani nelle scienze naturali, 
Lorenzo Mascheroni nelle matematiche, Alessandro Volta nella fi sica, Antonio Scarpa nell’anato-
mia, mentre nell’età napoleonica Vincenzo Monti e Ugo Foscolo tennero la cattedra di Eloquenza 
e Gian Domenico Romagnosi quella di Diritto civile. Anche nel corso del XIX secolo, in specie 
nell’ambito della matematica (Eugenio Beltrami, Felice Casorati e Luigi Berzolari) e della medi-
cina lo Studio pavese poté vantare grandi personalità, dai quali venne un vigoroso impulso alla ri-
cerca a livello nazionale e internazionale. E in specie per quanto concerne la scuola di medicina, la 
sua storia scientifi ca si intrecciò fortemente, anzi quasi coincise, con quella della presenza e della 
diffusione del positivismo nell’Ateneo pavese (ma anche a livello nazionale). Va anzitutto ricordato 
il breve ma signifi cativo periodo nel quale vi esercitò il suo magistero Salvatore Tommasi (1813-
1888), cui fu conferita la cattedra di Clinica Medica appena dopo l’annessione della Lombardia al 
Regno di Sardegna (1859) per premiarne l’attivismo politico e scientifi co. Tommasi restò a Pavia 
sino al 1865, allorché poté fare ritorno all’Università di Napoli come titolare della cattedra di Pa-
tologia Speciale Medica, tenuta poi sino alla sua scomparsa. Nel 1854, ancor prima della seconda 
guerra d’Indipendenza, si era laureato in Medicina e Chirurgia presso l’allora Istituto Lombardo di 
Pavia con una tesi, poi pubblicata e destinata a renderlo celebre, sulla Fisiologia del piacere, Paolo 
Mantegazza (1831–1910): il quale,  chiamato nel 1859 a ricoprire la cattedra di Patologia generale 
dell’Università di Pavia, fondò nella città lombarda il primo Laboratorio di patologia sperimentale 
in Europa, nel quale, negli anni seguenti, si formarono Giulio Bizzozero, Eusebio Oehl (1827-1903) 
e Camillo Golgi. Mantegazza lasciò Pavia nel 1869, essendo stato chiamato a reggere la prima cat-
tedra europea di antropologia ed etnologia presso l’Istituto di studi superiori pratici e di perfeziona-
mento di Firenze, istituita per volontà di Pasquale Villari, dopo che l’elezione a Deputato del Regno 
d’Italia, nel 1865, e il trasferimento nel capoluogo toscano, avevano progressivamente conferito ai 
suoi interessi scientifi ci un nuovo orientamento, in direzione appunto degli studi antropologici. Di 
pochi anni più giovane di Mantegazza, Cesare Lombroso (1835-1909) si iscrisse alla Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia presso l’Ateneo pavese nel 1853, nel quale fu allievo, tra gli altri, di Giuseppe 
Balsamo Crivelli e di Bartolomeo Panizza; dopo aver proseguito i corsi nelle Università di Padova e 
di Vienna, tornò a Pavia e si laureò nel 1858; dal 1863-64 al 1875-76 vi ricoprì a vario titolo – libero 
docente, incaricato, straordinario – gli insegnamenti di Antropologia, Clinica delle malattie nervose 
e mentali (tenuti, inizialmente, in un unico corso), Igiene pubblica, Medicina legale sperimentale 
sull’uomo criminale paragonato all’uomo sano ed all’alienato, poi Medicina legale, prima di trasfe-
rirsi come ordinario di quest’ultima disciplina all’Università di Torino. Altra notevole personalità di 
studioso di ascendenza accademica pavese e che si segnalò fra i promotori del positivismo in Italia 
fu Giulio Bizzozero (1846 –1901), ritenuto il padre dell’istologia italiana e annoverato fra i più si-
gnifi cativi precursori della medicina preventiva, che si laureò in Medicina all’Università della città 
lombarda a soli 20 anni e che nel 1867 già vi insegnava Patologia generale e Istologia e vi dirigeva 
il Laboratorio di patologia sperimentale, istituito per lui da Mantegazza. Dopo aver superato il con-
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sciplinare fi losofi co-pedagogica il positivismo mai raggiunse un “peso speci-
fi co” paragonabile a quello del neokantismo cantoniano28. Il quale, peraltro, 
presentava una forte omogeneità geo-culturale: gli studiosi citati erano quasi 
tutti lombardi (valtellinesi Credaro, Juvalta, Piazzi; di Pavia Mantovani, del-

corso per la cattedra di Patologia generale presso la Facoltà Medico-Chirurgica di Torino, dal 1873 
incominciò ad insegnare presso questa sede; e l’Università sabauda, grazie all’attività scientifi ca di 
Bizzozero, divenne uno dei più importanti in Europa per gli studi di medicina. Ulteriore rilevan-
te fi gura di studioso formatosi a Pavia e vicino alle idee della fi losofi a positiva è quella di Camillo 
Bozzolo, nobile milanese (1845-1920), insigne patologo, che si laureò in Medicina nella città lom-
barda nel 1868 sotto la guida di Salvatore Tommasi e di altre fi gure illustri della medicina italiana 
dell’epoca, quali Luigi Porta (1804-1875), Antonio Quaglino (1817-1894),  il più volte menziona-
to Oehl e Arnaldo Cantani (1837-1893). Nel 1869 iniziò a frequentare il Laboratorio di Patologia 
Sperimentale diretto da Bizzozero, dando inizio a una collaborazione che sarebbe proseguita anche 
quando quest’ultimo si trasferì a Torino; divenuto titolare nel 1882 della cattedra di Clinica Medica 
nell’Ateneo del capoluogo piemontese, Bozzolo vi si affermò fondando, fra l’altro, la Scuola Ema-
tologica Torinese. Resta da far menzione di Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (1843–1926), il qua-
le, a differenza di tutti gli insigni studiosi di cui s’è detto, non solo si formò presso l’Università di 
Pavia, ma vi insegnò per tutta la sua carriera accademica e la nobilitò con la sua attività scientifi ca e 
di ricerca. Si iscrisse alla facoltà di medicina alla fi ne del 1860 e seguì i corsi di Tommasi, Panizza 
e Oehl. Subì l’infl uenza del clima culturale del positivismo evoluzionistico e materialistico e si legò 
a Lombroso, docente di Clinica delle malattie nervose e mentali, che a Pavia se ne era fatto pro-
motore: partecipò alle sue ricerche tese a ridurre la psichiatria a neuropatologia e antropologia e si 
laureò con lui nel 1865 con la tesi Sull’eziologia delle alienazioni mentali in rapporto alla prognosi 
e alla cura. Successivamente, però, per il suo uso “disinvolto” del metodo sperimentale, Golgi se 
ne distaccò, e volse le sue attenzioni al Laboratorio istologico fondato da Mantegazza e diretto da 
Bizzozero, che diverrà suo maestro e lo inizierà alla ricerca anatomo-microscopica. I primi lavori 
di anatomia patologica e di istologia del sistema nervoso, bene accolti anche in campo internazio-
nale, gli valsero l’affi damento da parte della facoltà medica, nel 1871, come docente privato e a ti-
tolo gratuito, dell’insegnamento di Microscopia clinica. L’anno seguente, vinto il relativo concorso, 
prese servizio come primario medico-chirurgo della Pia Casa degli incurabili di Abbiategrasso: la 
nuova attività, scelta per ragioni economiche, sembrò allontanarlo dai centri di ricerca pavesi, ma 
fu proprio nella Pia Casa, nel laboratorio che gli riuscì di organizzare, che Golgi compì, nel 1873, 
la rivoluzionaria scoperta del metodo microscopico di colorazione dei tessuti nervosi chiamato 
della «reazione nera» o «reazione cromoargentica» che gli valse il Premio Nobel per la Medicina 
nel 1906. Le pubblicazioni che seguirono ne incrementarono la reputazione e lo incoraggiarono a 
tentare di rientrare in un ruolo universitario. Alla fi ne del 1875 riuscì a ottenere a Pavia l’incarico 
dell’insegnamento di istologia; nel maggio 1876, vincitore di concorso, prese servizio come profes-
sore ordinario di anatomia all’Università di Siena; ma dal novembre 1876, chiamato dalla facoltà 
Medica alla cattedra di istologia, tornò all’Università lombarda. Qui nel 1879 fu incaricato anche 
dell’insegnamento, resosi vacante, di patologia generale, fi nché nel 1881 ottenne la cattedra di tale 
disciplina, tenendo per incarico quella di istologia fi no alla collocazione a riposo, nel 1918. Con il 
ritorno a Pavia, assunse pure la direzione dell’Istituto e del Laboratorio di Patologia generale situato 
nell’Orto botanico, il quale, nonostante gli scarsi fi nanziamenti, conquistò progressivamente fama 
internazionale. Fu Rettore dello Studio pavese dal 1893 al 1896, e poi di nuovo dal 1901 al 1909. 
Fra gli studiosi pavesi di orientamento positivistico va altresì menzionato il fi sico Giovanni Cantoni 
(1818-1897), collaboratore sin dai primi fascicoli della «Rivista di fi losofi a scientifi ca» di Morselli. 

28. Non vanno dimenticati, tuttavia, casi come quello di Eugenio Rignano (1870-1930), abil-
itato libero docente in Filosofi a teoretica dal 1922 – il cui ingresso fu comunque posteriore al 
periodo che qui, più propriamente, ci interessa, e che fra l’altro esercitò nello Studio lombardo 
solo per un biennio.
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la provincia pavese – Vigevano – Vidari), comunque settentrionali (Villa era 
friulano); e forse anche per questo, si riscontra un rapporto molto più intenso, 
continuativo e organico, con le istituzioni locali e il territorio (basti pensare, di 
nuovo, a Credaro, membro della Giunta Comunale e Assessore P.I. al Comune 
di Pavia dal 1899 al 1902).

4. Un habitat ideale: la Scuola pedagogica

Si legge spesso, nei profi li di De Dominicis, che egli fu, tendenzialmente, 
come uomo e come studioso, un «solitario»: con ogni evidenza, Pavia non lo in-
coraggiò ad assumere atteggiamenti diversi29. Alla contrastata nomina a straor-
dinario (D.M. 21 novembre 1881)30 e alla non meno “sofferta” promozione a 

29. A proposito dei rapporti con l’ambiente cittadino pavese, va fatto cenno da un lato 
all’ottima accoglienza e alle favorevoli attenzioni riservate dalla stampa locale al nuovo docente 
di Pedagogia dell’Ateneo, per lo meno sino al 1890, di cui si dirà nel dettaglio più avanti (cfr., 
infra, le note nn. 55 e 56); e da un altro lato all’attività dispiegata da DD nella Massoneria del 
capoluogo lombardo. Al proposito, sono da vedere, nel sito della R. L. Gerolamo Cardano, n° 63 
all’Ord. di Pavia del Grande Oriente d’Italia, le pagine dedicate alla Storia massonica pavese, 
e in particolare quelle in cui si ricostruiscono le vicende della Loggia tuttora attiva, nelle qua-
li si afferma che dopo l’espulsione dall’Ordine degli affi liati alla preesistente Loggia Giuseppe 
Pedotti da parte del G.O.I., «con il decreto n. 107 del 6/5/1898 a fi rma del G.M. Ernesto Na-
than», causata dalla «coraggiosa presa di posizione antigovernativa», nella «crisi di fi ne secolo», 
dei massoni pavesi, che andò a cozzare con l’opposto orientamento dei vertici romani, «agli al-
bori» del Novecento «la Massoneria pavese ritornò nella “legalità”» e «il giorno 1° marzo 1905 
fu ammessa nella Comunione Italiana una Loggia intitolata a Gerolamo Cardano. Già nel 1902 
era stato autorizzato dal G.O.I., in Pavia, un triangolo massonico, e due dei Fratelli Maestri che lo 
costituirono furono tra i fondatori della nuova Offi cina: Saverio De Dominicis e Attilio Purgotti» 
(cfr., in <http://www.goipavia.it/>, le pagine web <storia2.php> e <storia3.php>). Va notato però 
che nei principali lavori dedicati alle vicende dell’Arte Reale nel nostro paese (da A.A. Mola, 
Storia della Massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, Milano 1976 – opera 
fondamentale, che ha conosciuto numerosissime edizioni, l’ultima nel 2008 – a F. Cordova, Mas-
soneria e politica in Italia 1892-1908, Gius. Laterza & Figli, Bari 1985, e Id., Agli ordini del ser-
pente verde. La massoneria nella crisi del sistema giolittiano, Bulzoni, Roma 1990 – a F. Conti, 
Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo, il Mulino, Bologna 2003) non si 
rinviene menzione alcuna di DD: circostanza che induce a ritenere che egli non ricoprì un ruolo 
di rilievo nell’associazione iniziatica dei Liberi Muratori, se non a livello locale.

30. Nel concorso, bandito dall’Università di Pavia il 24 giugno 1881 e svoltosi fra il 19 e il 
21 settembre di quello stesso anno, DD prevalse sull’unico altro concorrente, Angelo Simoncel-
li, dichiarato ineleggibile dalla Commissione giudicatrice, composta da Onorato Occioni, An-
drea Angiulli, Giovanni Bovio, Pasquale D’Ercole e Pietro Siciliani. Seguì la nomina da parte del 
Ministro Guido Baccelli (D.M. 21 novembre 1881), nonostante il parere non favorevole espres-
so nell’Adunanza del 13 ottobre 1881 dalla competente Sezione del Consiglio Superiore della 
P.I. (che annoverava Michele Amari, Ariodante Fabretti, Giosuè Carducci, Giacomo Lignana e 
Giuseppe Barberis): la quale, riprendendo criticamente la Relazione della Commissione, notava 
come «per titoli speciali scientifi ci e risguardanti [sic!] l’argomento della Pedagogia non sareb-
be stato eleggibile né meno il De Dominicis» e ne riconduceva il giudizio favorevole alla «con-
siderazione che in Italia non v’[era] gran dovizia di persone capaci d’insegnare scientifi camen-
te questa materia [la pedagogia] in una Università», alla quale replicava concludendo che fosse 
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ordinario (R.D. 11 maggio 1884)31, si accompagnarono e fecero seguito – sia 
per la convinzione di poter ambire a cattedre e/o Università più prestigiose, sia 
per problemi di salute nei quali si rivelavano e traducevano sentimenti di disa-
gio, insoddisfazione, insofferenza per il “clima”, stricto et lato sensu, pavese32 
– partecipazioni a ulteriori concorsi33 e reiterate domande di trasferimento (e i 

«più opportuno, in luogo di decidere presentemente, aspettare una migliore occasione, o di studi 
migliorati o di concorrenti meglio forniti». Cfr. Archivio Centrale dello Stato (=ACS), Ministero 
della Pubblica Istruzione (=MPI), Direzione Generale Istruzione Superiore (=DGIS), Archivio 
generale, Concorsi a cattedre 1860-1896, 1881, b. 31, pos. 66, f. 588; ACS, MPI, Consiglio Supe-
riore della Pubblica Istruzione (= CSPI), Atti, 1a serie a, 1849-1903, 1881, b. 140, f. 219, s.f. 25.

31. Essendosi determinato un confl itto fra regolamenti, il Ministero impose alla Commis-
sione nominata per la promozione, composta da Carlo Cantoni, Angiulli, Giuseppe Allievo, An-
tonio Labriola ed Emanuele Latino, di decidere se fosse applicabile al caso di DD l’articolo 69 
della legge Casati, che chiamava in causa il Ministro (formalmente, con una proposta al Re) per 
la nomina a professore ordinario, «prescindendo da ogni concorso», di «persone che per opere, 
per iscoperte, o per insegnamenti dati», fossero «venute in meritata fama di singolare perizia 
nelle materie cui dovrebbero professare». Allievo, pur ritenendo lo studioso campano meritevole 
dell’ordinariato, si oppose fermamente e vivacemente al ricorso all’articolo suddetto; e anche 
nella votazione della competente sezione del Consiglio Superiore della P.I., il 23 aprile 1884, si 
registrò una netta spaccatura – i «sì» prevalsero per un solo voto: cfr. ACS, MPI, Divisione Istru-
zione Superiore (=DIS) (1882-1890), b. 229, f. 242, ss. ff. 4 e 6.

32. Con una lettera a Salvatore Delogu, Capo di Gabinetto del Ministro P.I. Michele Cop-
pino, il 21 aprile 1886, DD chiese di essere trasferito a Bologna, alla cattedra di Pedagogia già 
ricoperta da Pietro Siciliani, scomparso nel dicembre dell’anno precedente, perché, precisa-
va, «il pronostico de’ clinici si avvera: questo clima mi è fatale. Ricomincio a sentire i disturbi 
dell’anno passato: ricominciano la mia malinconia e la mia sofferenza […] Ora sento che deb-
bo abbandonare il clima umido della bassa Lombardia». In una seconda lettera, del 21 ottobre 
dello stesso anno, fatta giungere a Delogu, per l’esattezza, tramite Dario Carraroli, DD perora 
la causa di un suo trasferimento a Napoli, alla cattedra di Filosofi a morale, ma anche «come co-
mandato», in un qualunque ruolo, «giacché essendo per me questione di salute e non di fi losofi a 
teoretica o morale, mi aggiusterei colà in qualunque modo»; e poco più avanti ribadirà: «non è 
questione di questa o quella parte della fi losofi a, è questione invece di salute, di tranquillità, di 
pace, di possibilità di lavorare». In entrambi i casi DD, contattando il suo Capo di Gabinetto, 
invoca un intervento diretto di Coppino; ma non otterrà che le repliche di Delogu, il quale pre-
ciserà che alle cattedre cui era interessato lo studioso campano si era già provveduto: cfr. ACS, 
MPI, DIS (1882-1890), b. 468, f. 426, s.f. 2. Molto più tardi, il 22 novembre 1912 (con lettera 
ministeriale del suo ex allievo Credaro), DD otterrà di poter trasferire la sua residenza da Pavia 
a Milano (ACS, MPI, DGIS, Fascicoli personali dei prof. ordinari, 2° versamento, 1a serie, 1900-
1940, b. 48). Dario Carraroli (Casaleone, Verona, 7 febbraio 1849 – Appiano Gentile, Como, 22 
aprile 1937), insegnante e studioso di letteratura italiana e ungherese, corrispondente di Giosuè 
Carducci, fu autore, fra l’altro, di La leggenda di Alessandro Magno. Studio storico-critico (C. 
Clausen, Torino-Palermo 1892).

33. Nel maggio 1882 DD fece domanda al Ministero perché fossero messe a concorso cat-
tedre di Pedagogia a Padova o a Pisa (ACS, MPI, DIS, 1882-1890, b. 24, f. 27, s.f. 5). Lo stesso 
anno partecipò al concorso per la cattedra di Filosofi a morale bandito dall’Università di Pado-
va, conclusosi nel 1883 con la vittoria di Filippo Masci su Angelo Valdarnini. La Commissio-
ne, composta da Labriola, Francesco Bonatelli, Augusto Conti, Luigi Ferri, Baldassarre Labanca 
(poi sostituito da Giacomo Barzellotti, a sua volta rimpiazzato da Gian Paolo Tolomei), nell’a-
dunanza del 26 settembre 1882 lo dichiarò non ammissibile – assieme ad altri sette concorrenti, 
fra cui Pietro Ragnisco, futuro titolare di cattedra a “La Sapienza” di Roma – perché non in gra-
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tentativi di ottenere il “trasloco” in altra sede, a quanto sembra, continuarono 
anche a decenni di distanza dall’approdo allo Studio lombardo)34. In ogni caso, 
però, De Dominicis non si “tirò indietro” nell’impegno istituzionale, che fu 
costante e intenso. Titolare della cattedra di Pedagogia dal 1881-82 al 1919-
20, dopo la nomina a professore emerito, nel dicembre 1920, tenne corsi liberi 
di Pedagogia sino al 1922-2335. Fu incaricato di Filosofi a morale dal 1883-84 
(subentrò a Giacomo Barzellotti) fi no al 1901-02 (nel 1902-03 fu rimpiazza-
to da Vidari, già straordinario a Palermo; a questi successe, come incaricato, 
Guido Villa, dal 1909-10); di seguito, tenne per incarico la Filosofi a della sto-
ria (1902-03/1910-11). Dal 1898-99 fu Direttore del Gabinetto di Pedagogia 
(istituto del quale, purtroppo, non sono rimaste tracce). Presso la Scuola di 
Magistero, che guidò nel biennio 1908-10, tenne le Conferenze di Pedagogia 
(nel biennio 1885-87, e poi dal 1891-92), e di Pedagogia e Filosofi a morale 
(1887-88/1890-91). Diresse la Scuola di perfezionamento per i licenziati delle 
scuole normali (1905-06/1908-09) e vi insegnò Pedagogia, svolgendo anche le 
Esercitazioni della disciplina, a partire dal 1906-07. Nei primi anni ‘80 tenne 

do di esibire una memoria originale sulla disciplina, come richiesto dall’allora vigente Regola-
mento universitario (cfr. ACS, MPI, DIS, 1882-1890, b. 103, f. 116, s.f. 1). Successivamente DD 
avrebbe partecipato al concorso per la cattedra di Filosofi a Teoretica all’Università di Napoli, 
bandito nel gennaio ed espletato nell’ottobre 1886: la Commissione (Bonatelli, Cantoni, Angiul-
li, Pasquale D’Ercole, Felice Tocco) lo collocò al secondo posto, ex aequo con Giuseppe Sergi, 
appena a ridosso del vincitore – di nuovo, Filippo Masci. Nella relazione, trasmessa al Consiglio 
Superiore, Cantoni fece inserire in conclusione una dichiarazione nella quale puntualizzava che a 
suo parere DD e Masci «nella fi losofi a teoretica si pareggiano» e che pertanto avrebbero dovuto 
essere «egualmente posti in primo luogo», ed esprimeva la convinzione – con evidente richiamo 
alla richiesta di trasferimento avanzata dal collega pavese pochi mesi prima, cui si è fatto cen-
no poco sopra – che «quando un professore chiede per salute o per altro grave motivo il trasferi-
mento dall’una all’altra università, questo debba, salvo sempre il giudizio scientifi co e l’interesse 
prevalente degli studii, essere agevolato»: cfr. ACS, MPI, DIS (1882-1890), b. 440, f. 392, s.f. 2; 
ACS, MPI, CSPI, Atti, 1a serie a (1849-1903), 1886, b. 221.

34. A venti anni di distanza dal suo insediamento nell’Ateneo pavese, nell’ottobre 1901, anti-
cipando Credaro – la cui istanza, identica, presentata l’anno seguente, com’è noto fu però accol-
ta – DD presentò domanda di trasferimento alla cattedra di Pedagogia della Facoltà di Filosofi a 
e Lettere de “La Sapienza” di Roma, «nell’ipotesi del passaggio del prof. Labriola», che la rico-
priva, «alla cattedra di fi losofi a teoretica». Maestro e allievo si trovarono così, nella circostanza, 
addirittura concorrenti. Cfr., presso l’Archivio Storico dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Verbali Facoltà Lettere 8 dicembre 1891 – 21 gennaio 1907, manoscritto, Adunanza del 2 No-
vembre 1901, p. 320. Ma già nel dicembre 1880, prima di vincere il concorso pavese, DD aveva 
presentato istanza di «pareggiamento alla cattedra di Pedagogia» (libera docenza in Pedagogia) 
dell’Università di Roma: cfr. ACS, MPI, DIS (1882-1890), b. 103, f. 116, s.f. 1; ACS, MPI, DIS 
(1882-1890), b. 229, f. 242, s.f. 6. Va precisato che quanto qui esposto riguardo a partecipazioni 
a concorsi e presentazione di istanze di trasferimento è frutto di una ricognizione ancora parziale 
nella documentazione archivistica concernente DD; non è quindi da escludere che possano essere 
rinvenuti riscontri di ulteriori tentativi da lui effettuati, nell’una o nell’altra direzione, per essere 
chiamato a prestare servizio in un’altra sede universitaria. 

35. Per l’esattezza, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età fu sancito dal R.D. 21-
11-1920, con decorrenza dal 22 settembre 1920, e la nomina a professore emerito dal R.D. 12-
12-1920. 
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anche un Corso complementare di Pedagogia, istituito dal Consorzio universi-
tario (Comune, Provincia, Ospedale di Pavia, Collegio Ghislieri), nella Scuola 
di Magistero in Scienze.

L’attività universitaria di De Dominicis è stata, in realtà, ben documenta-
ta da Egle Becchi, nel 199136, e per quanto concerne, in particolare, il Corso 
di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, o Scuola pedagogica, 
istituito nell’Ateneo pavese nell’ottobre 190537, da Luisa Romanello38: la quale 
ha offerto una dettagliata ricostruzione dei diciotto anni di vita di questa isti-
tuzione, delle scelte culturali e politiche che ne ispirarono l’impostazione e la 
conduzione e delle dinamiche che ne scaturirono, sui piani organizzativo, cur-
ricolare, pedagogico-didattico, ecc., mettendole in relazione ai profi li dei do-
centi protagonisti di questa esperienza – in primo luogo a quello dello studioso 
campano – e alle caratteristiche della popolazione studentesca, estrapolate con 
una puntuale analisi dei 1.967 fascicoli conservati dall’Archivio Storico dell’U-
niversità pavese39. 

La documentazione conservata nell’Archivio palesa, a conferma delle let-

36. E. Becchi, F. Saverio De Dominicis all’Università di Pavia: 1881-1920, in «Bollettino 
della Società Pavese di Storia Patria», 1991, pp. 301-311.

37. I Corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali – poi denominati, famili-
armente, Scuole pedagogiche – furono istituiti presso tutte le Facoltà universitarie italiane di Fi-
losofi a e Lettere con l’art. 8 della L. 24 dicembre 1904, n. 689, e il successivo R.D. 19 gennaio 
1905, n. 29, poi modifi cato dal R.D. 1 febbraio 1906, n. 30, e dal D. L. 5 novembre 1916, n. 1553. 
I Corsi, di durata biennale, prevedevano nel loro impianto curricolare, fra gli altri, gli insegnamen-
ti di Lettere italiane, Filosofi a teoretica, Filosofi a morale, Pedagogia, Storia moderna, Igiene, Le-
gislazione scolastica, Antropologia pedagogica, Psicologia sperimentale. Il diploma conseguito al 
termine del Corso consentiva di accedere ai concorsi per Direttore didattico e Ispettore scolastico: 
ma oltre a dischiudere nuove prospettive di carriera, le Scuole pedagogiche offrirono ai maestri 
italiani una notevole opportunità di miglioramento della propria preparazione culturale e profes-
sionale, tramite l’accesso – per la prima volta, nella nostra storia unitaria – a un percorso formativo 
di livello universitario (al quale anche istituzionalmente non si collocavano i coevi Istituti Superio-
ri di Magistero, la cui frequenza era peraltro riservata al sesso femminile). Come dimostrarono le 
migliaia di iscrizioni raccolte, i Corsi vennero incontro a esigenze largamente diffuse nella classe 
magistrale; e seppero soddisfarle ispirandosi a una concezione della formazione degli insegnan-
ti elementari molto avanzata, la quale, per affermarsi defi nitivamente nel nostro Paese, ha dovuto 
poi attendere diversi decenni (in pratica gli anni Novanta del Novecento, con l’avvio dei corsi di 
laurea in Scienze della formazione primaria). Sulle Scuole pedagogiche cfr. Le Scuole pedago-
giche/1, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 10, 2003; Le Scuole 
pedagogiche/2, cit.; A. Barausse, I maestri all’Università. La Scuola pedagogica di Roma (1904-
1923), Morlacchi, Perugia 2005.

38. Luisa Romanello, La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), in Le Scuole pedagogi-
che/2, cit., pp. 197-237. Sul Fondo Scuola pedagogica dell’ASUPv cfr. anche L. Fiammenghi, 
Per una storia dell’Ateneo pavese nei primi decenni del secolo. Il Fondo Scuola Pedagogica 
dell’Archivio Storico dell’Università, in «Annali di Storia Pavese», n. 8-9, 1982-83, pp. 305-314.

39. Sull’ASUPv e sul meritorio lavoro svolto dallo Studio lombardo a salvaguardia della 
sua memoria storica cfr. almeno F. Zucca, A. Baretta, M.P. Milani (a cura di), L’Archivio storico 
dell’Università degli Studi di Pavia, Pavia University Press, Pavia 2010. Colgo l’occasione per 
ringraziare le dottoresse Baretta e Milani, archiviste dell’ASUPv, per il cortese, qualifi cato, oltre-
modo prezioso aiuto prestato alle mie ricerche.
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ture formulate da Becchi e Romanello, un maggior “peso” di De Dominicis 
nell’ambito della Scuola pedagogica, anche se, restio com’era ad assumere in-
carichi politico-accademici, lo studioso campano la guiderà soltanto per un bre-
ve periodo (ma sarà quello, decisivo, della sua istituzione e messa a regime). 
Dai verbali e dagli atti del Consiglio si evince una piena concordia d’intenti con 
Giuseppe Sormani (1844-1924), professore di Igiene nell’Ateneo pavese dal 
1878 al 1919 (primo, in Italia, a insegnare questa disciplina), il quale dirigerà 
la Scuola pedagogica dal gennaio 1909 al luglio 1919: continuando, fra l’altro 
(anche se senza fortuna), la battaglia, iniziata dal campano, per ottenere dal Mi-
nistero più cospicui fi nanziamenti, senza i quali la Scuola non avrebbe potuto 
dotarsi, come previsto dal legislatore, di Biblioteca e Museo. E pure insisterà, 
la Scuola, nella richiesta di una maggiore libertà didattica, soprattutto al fi ne di 
poter rafforzare gli insegnamenti delle scienze psicologiche e sociali (De Do-
minicis e Villa provvederanno integrando i programmi dei loro corsi)40. Pure 
signifi cativa è la presa di posizione contro l’istituzione dell’esame d’ammissio-
ne, assunta dalla Scuola pavese non a fi ni “demagogici” o “opportunistici”, ma 
sulla base di argomentazioni che rispecchiano in pieno le idealità democratiche 
di De Dominicis: non precludere a monte la possibilità di frequentare il corso, 
demandando la necessaria selezione agli esami speciali e di diploma41. Una po-
litica perseguita con serietà e coerenza: nella Scuola di Pavia, come in quella 
di Roma, unanimemente ritenuta quella meglio funzionante, il rapporto iscritti-
diplomati sarà, all’incirca, di un quinto42.

40. Cfr. Romanello, La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), cit. pp. 198-201.
41. Cfr. ASUPv, Lettere e Filosofi a, Scuola pedagogica/Corso di perfezionamento (=LF, SP/

CdP), b. 2764, f. 1, Verbali delle adunanze del Consiglio della Scuola di Perfezionamento per i 
licenziati dalle scuole normali dal 4 novembre 1905 al 28 aprile 1923; ASUPv, LF, SP/CdP, b. 
2765, f. 3, Convocazioni e atti delle adunanze del Consiglio della Scuola di perfezionamento per 
i licenziati dalle scuole normali dall’anno 1908 all’anno 1923.

42. Cfr. Romanello, La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), cit., pp. 216-219. Per quan-
to riguarda i dati sulle iscrizioni, già raccolti e analizzati dalla Becchi (F. Saverio De Domini-
cis all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., pp. 303-304) si può ricordare, per evidenziare l’en-
tità dell’impegno didattico di DD e dei docenti della Facoltà fi losofi co-letteraria pavese, come 
nell’anno accademico 1881-82, quando DD prese servizio, gli iscritti alla Facoltà di Filosofi a e 
Lettere fossero 12, su 717 complessivi all’Università; il “picco” delle iscrizioni alla Facoltà si 
avrà nell’ultimo anno della serie, il 1914-15 (l’Annuario non uscirà sino al primo dopoguerra): 
67 iscritti: in quell’anno l’Università ne conterà 1.351 (come l’anno precedente); l’anno prece-
dente ne aveva avuti 56, secondo miglior risultato (l’Ateneo, lo stesso numero: 1.351). L’Univer-
sità lombarda raggiungerà i 1.743 iscritti nel 1907-08 (1.725 l’anno precedente): contro 46 della 
Facoltà (lo stesso numero l’anno precedente). Escludendo gli anni ’80, nei quali mai raggiunse 
i 30 iscritti, e la prima metà degli anni ‘90 (sino al 1893-94), nei quali non raggiunse i 40; suc-
cessivamente la Facoltà si muoverà fra i 40 e i 50 iscritti. Si tratta di un “peso”, sulle iscrizioni 
complessive all’Università di Pavia, comunque, irrisorio: che passa dall’1,7% del 1881-82 al 5% 
del 1914-15. E non modifi cano certamente il quadro le iscrizioni alla Scuola di Magistero, pa-
rallela ai corsi della Facoltà, i dati delle quali sono peraltro disponibili soltanto dal 1890-91 (20 
iscritti, su 36 alla Facoltà e 1.095 all’Ateneo) al 1901-02 (32 iscritti, su 40 alla Facoltà e 1.478 
all’Ateneo), e che per 4 volte, in questo arco di tempo, raggiunse il massimo di 47 iscrizioni. Ben 
altra consistenza e impatto avranno invece le iscrizioni alla Scuola Pedagogica: sulla base dei 
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Per quanto concerne gli esami fi nali, di laurea e di diploma, la documenta-
zione, carente per la Facoltà di Filosofi a e Lettere (i registri dei relativi processi 
verbali sono disponibili, per il periodo che qui ci interessa, dal 1878 al 1882 e 
dal 1905 al 1920)43, è invece pressoché completa per la Scuola pedagogica44. Si 
tratta di un cospicuo numero di carte che non è stato possibile, ancora, esami-
nare dettagliatamente: pure se ne evince, già, un De Dominicis che se di rado, 
almeno stando ai titoli (com’è noto, i relatori al tempo non erano specifi cati) si 
può ipotizzare relatore di tesi di laurea in Filosofi a, al contrario è padrone as-
soluto della scena nella Scuola pedagogica. E non solo nella defi nizione degli 
argomenti dei componimenti assegnati ai candidati, i quali, come rilevato dalla 
Romanello45, rispecchiano i “fi loni” del suo pensiero pedagogico, e in gene-
re quello del positivismo: «l’attenzione alla pedagogia sociale ([…] elaborati 
intorno ai temi della democrazia, della famiglia, della giustizia, della pace), il 
dibattito scolastico ([…] nei temi dedicati all’obbligo scolastico e ai program-
mi), il concetto di pedagogia come scienza supportata da altri saperi ([…] lavori 
d’esame sui periodi dello sviluppo umano) e la sottolineatura dell’importanza 
della didattica ([…] prove d’esame miranti a mettere in luce l’importanza degli 
strumenti didattici e del metodo)». Anche le dissertazioni di pedagogia, che gli 
esaminandi erano pure tenuti, nella circostanza, a presentare46, appaiono infatti 
orientate sulle problematiche appena enucleate; e sulla scelta dell’argomento 

registri, delle cartelle miscellanee e dei fascicoli degli studenti conservati nell’omonimo Fondo 
conservato presso l’ASUPv, la Romanello (La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), cit., pp. 
214-215, 233) ha censito ben 2.009 studenti iscritti al Corso di perfezionamento nei 18 anni del-
la sua esistenza. I 74 immatricolati nel 1905-06, con i 133 nel 1906-07, assicurarono al Corso, 
al suo avvio, oltre 200 iscritti, che con gli 85 immatricolati dell’anno successivo contribuiscono 
al boom delle iscrizioni universitarie pavesi di quegli anni; un altro “picco”, assorbito il contrac-
colpo dell’istituzione, nel 1907-08, della Scuola pedagogica anche presso l’Accademia scienti-
fi co-letteraria di Milano, si avrà fra il 1910 e il ’12, di nuovo sfi orando le 270 iscrizioni (mentre 
l’Ateneo evidenziava una certa contrazione, 1.329 iscritti nel 1910-11 e 1.368 iscritti nel 1911-
12; 31 e 44 iscrizioni, invece, per la Facoltà); un sensibile calo si registrerà invece nel 1914-15 
(98 immatricolazioni e 170 iscrizioni). Nell’immediato dopoguerra si avrà una nuova impetuosa 
crescita (187 immatricolazioni nel 1919-20, massimo raggiunto dalla Scuola; 135 l’anno succes-
sivo), cui seguirà, però, il crollo del 1921-22 (64), causato dall’istituzione dell’esame di ammis-
sione al Corso.

43. Cfr. ASUPv, Lettere e Filosofi a, Esami/Diplomi, reg. 708, Processi verbali degli esami di 
licenza o di laurea in Filosofi a e Lettere sostenuti dagli studenti della Facoltà di Filosofi a e Lette-
re dal luglio 1878 al giugno 1882; ASUPv, Lettere e Filosofi a, Esami/Diplomi, reg. 716, Processi 
verbali degli esami di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofi a dall’anno 1905 all’anno 1920.

44. ASUPv, LF, SP/CdP, reg. 1423, Processi verbali degli esami di diploma del Corso di per-
fezionamento per i licenziati dalle Scuole normali della Facoltà di Lettere e Filosofi a dal 14 lu-
glio 1907 al 20 dicembre 1914; ASUPv, LF, SP/CdP, reg. 1427, Processi verbali degli esami di 
diploma del Corso di perfezionamento per i licenziati dalle Scuole normali della Facoltà di Let-
tere e Filosofi a dal 22 giugno 1915 al 22 maggio 1924.

45. L. Romanello, La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), cit., p. 220.
46. Cfr. R.D. 1° febbraio 1906, n. 30, art. 5: all’esame di diploma il candidato doveva pre-

sentare, discutendola, «una dissertazione in pedagogia», svolgere «un altro tema scritto» (in otto 
ore), tenere «una lezione pratica» su un tema assegnato dalla Commissione 24 ore prima.
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e sullo svolgimento di questi lavori è lecito supporre che lo studioso campano 
esercitasse un’infl uenza decisiva47.

5. Nuove prospettive interpretative di un’esperienza intellettuale sui generis

Gli ulteriori sondaggi compiuti nella documentazione archivistica confer-
mano quindi che De Dominicis, nell’Ateneo pavese, trovò il suo habitat nella 
Scuola pedagogica: e non casualmente, a nostro avviso, in quanto l’istituzione 
del Corso di perfezionamento corrispondeva perfettamente alla curvatura che 
veniva assumendo la sua parabola intellettuale, nel senso sia degli orientamen-
ti teorici sia delle scelte sul piano della prassi. È da questa angolazione che si 
può forse meglio chiarire l’entità e la natura dell’“impatto” del magistero di De 
Dominicis non soltanto sul contesto accademico pavese, ma sulla cultura peda-
gogica italiana dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento nel suo comples-
so; ed è una chiave di lettura, quest’ultima, che va tenuta altrettanto presente 
dell’altra, cui s’è fatto ampio cenno, di riconsiderare i rapporti dello studioso 
campano con la scuola neokantiana. Questo “fronte” appare sostanzialmente 
trascurato dalla storiografi a del positivismo pedagogico, e non soltanto a pro-
posito di De Dominicis: ma va riaperto, “a monte”, anche alla luce degli scenari 
che si delineeranno “a valle”, nella prima decade del nuovo secolo, allorché i 
neokantiani della “seconda generazione”, con in testa Credaro, e i “post-positi-
visti” come Marchesini, confl uiranno in imprese comuni come la Società Filo-
sofi ca Italiana e la «Rivista di fi losofi a», l’Associazione nazionale per gli studi 
pedagogici e la «Rivista pedagogica».

È un fatto che Cantoni, incapace di liberarsi dall’ontologismo dei maestri 
Ferri, Bertini e Lotze, si fece sostenitore di un ibrido e per certi versi spurio 
kantismo spiritualistico: così come è certo che la “scuola” cantoniana si segnalò 
più per le sue “eterodossie” che per una piatta conformità alle vedute del mae-
stro, in specie sul tema della possibilità di una conoscenza empirico-sperimen-
tale del mondo dell’uomo. Se è vero che De Dominicis esercitò il suo magistero 
pedagogico a Pavia in una situazione, quasi, di “accerchiamento”, è pur vero 
che tutti gli studiosi neokantiani menzionati, oltre ai corsi di Cantoni seguirono 
quelli del professore campano, il quale, come abbiamo visto, non insegnò sol-
tanto Pedagogia, ma ad esempio, e a lungo, una disciplina fondamentale nell’i-

47. L’analisi delle dissertazioni discusse dai 602 diplomati del Corso pavese evidenzia la pre-
ponderanza del tema della scuola e dell’educazione popolare (in chiave di formazione del cittadi-
no e di «educazione nazionale»), cui rimandano anche quelli, pure scelti di frequente, degli asili 
d’infanzia e delle istituzioni pre e parascolastiche, dei rapporti scuola-famiglia, dei libri di testo e 
della letteratura per l’infanzia, dell’educazione degli adulti e delle biblioteche e università popo-
lari (spesso trattati in riferimento a contesti urbani specifi ci, come quello del Comune di Milano), 
e ancora quelli dell’educazione femminile, dell’igiene e della educazione fi sica, ecc. Notevole 
attenzione riscuotono la psicologia del fanciullo e quella dell’adolescente; meno, la storia dell’e-
ducazione e la “scienza” pedagogica.
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tinerario intellettuale di Juvalta, Vidari, Villa, vale a dire la Filosofi a morale; 
e non è improbabile che di quelle lezioni siano rimaste tracce, anche consi-
derando che le distanze si facevano assai meno sensibili quando dal versante 
teoretico si passava a quello politico-ideologico, e il liberalismo progressista 
del criticista Cantoni poteva incontrarsi col radicalismo e le idealità demo-
cratiche del positivista De Dominicis, e in particolare nella manifestazione 
di un’acuta sensibilità per le problematiche dell’educazione, dell’istruzione, 
della scuola, nelle quali entrambi ravvisavano strumenti fondamentali per 
costruire l’identità della nazione e promuoverne la modernizzazione econo-
mica, sociale, civile48. Pensando, poi, a quella che fu la “carriera” di Creda-
ro, primo frequentante, in pratica, del corso di Pedagogia del campano, e agli 
esiti del suo percorso teorico – dalla “enciclopedia pedagogica” herbartia-
na d’inizio secolo alla “scienza dell’educazione” dai connotati deweyani 
degli ultimi anni Venti e primi anni Trenta, tenendo fermi come costitutivi, 
fondativi il rapporto con la prassi, il carattere operativo di questo sapere49 
– al di là della rottura che sembrerebbe essersi poi consumata fra i due50, 

48. Riguardo al rapporto DD-scuola neokantiana, fra didattica e ricerca, va fatta menzio-
ne del caso di Antonio Poloni, laureatosi in Filosofi a a Pavia nel 1894 con una dissertazione su 
La Pedagogia di Emanuele Kant completata nelle altre opere principali essenzialmente pra-
tiche, dalla quale vide la luce nel 1901, per i tipi della Dante Alighieri, di Roma, «Con Prefa-
zione del Prof. Saverio De Dominicis», il volume Il pensiero pedagogico di Emanuele Kant. In 
quest’opera era altresì racchiusa la «traduzione, sul testo originale, della Pedagogia» del fi loso-
fo di Königsberg, nuovamente pubblicata a distanza di un quarto di secolo, dopo essere stata ri-
vista dalla fi glia di Poloni, Evelina (E. Kant. La pedagogia. Traduzione di A. Poloni. Seconda 
edizione, riveduta dalla fi glia Dott.ssa E. Poloni, Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli 1926), 
con «Presentazione di Luigi Credaro», il quale, nella circostanza, ricordando l’autore, insegnan-
te presso la Scuola normale di Oneglia, prematuramente scomparso, lo defi niva esplicitamente 
allievo di Cantoni, di DD e suo (cfr., ivi, nella Presentazione di L. Credaro, p. V; e vedi anche, 
all’ADUPv, il fasc. studente di Poloni). Per l’ultima edizione italiana del testo cfr. I. Kant, La pe-
dagogia, a cura di L. Bellatalla e G. Genovesi, Anicia, Roma 2009 (la traduzione, con testo ori-
ginale a fronte, effettuata dai curatori con la consulenza di M.S. Catassi, è corredata dal saggio 
introduttivo di G. Genovesi Immanuel Kant e la Scienza dell’educazione, ivi, pp. 11-89; da una 
Bibliografi a su Kant pedagogista, pp. 90-94; dal contributo conclusivo di L. Bellatalla Kant pe-
dagogista in Italia: prigionia e riscatto, pp. 217-256).

49. M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-
1939), Anicia, Roma 2012.

50. Il giovanissimo studente Credaro entrò in confi denza con DD, al punto di parlargli del-
la sua fi danzata Elisa Paini (come scrive a quest’ultima, da Pavia, il 2 gennaio 1884: cfr. V., A. e 
N. Credaro, a cura di, Dal carteggio familiare di Luigi Credaro in M.A. D’Arcangeli, F. Messa, 
a cura di, Luigi Credaro e la “Rivista Pedagogica”. Atti del Convegno Sondrio, 21-22 settembre 
2007 e altri scritti, Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, 
Sondrio, 2009 – Quaderno n° 10, pp. 285-311: 289-290); ma se ne sarebbe poi allontanato – se-
condo alcuni interpreti – allorché, nel 1892, divenutone collega, si vide osteggiata dal suo ex pro-
fessore la domanda di passaggio all’ordinariato di Storia della fi losofi a. Scrisse, post factum, il 
17 ottobre 1892, al suo mentore Carlo Cantoni: «Il solito uomo aveva dichiarato che non mi da-
rebbe mai il voto, perché gli lasciavo mancare i complimenti, che uno scolaro deve al maestro» 
(cit. in P. Guarnieri, Luigi Credaro. Lo studioso e il politico, Società Storica Valtellinese, Sondrio 
1979, pp. 15, 26). Dagli estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà fi losofi co-letteraria pavese, 
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ecco che le due linee esegetiche sopra accennate paiono sensibilmente avvi-
cinarsi.

A questo proposito, si palesano tutta l’acutezza e lo spessore dell’interpre-
tazione della pedagogia di De Dominicis, inquadrata nella moderna visione del 
lavoro scientifi co e dell’impegno dell’intellettuale che caratterizzò lo studioso 
campano, proposta da Egle Becchi, nel saggio del 1991 cui si è fatto ampiamen-
te cenno: a nostro avviso, la prima – e forse sin qui l’unica – lettura dell’opera 
dedominicisiana che realmente sia andata oltre Gentile, lo abbia “superato”, 
introducendo e coerentemente sviluppando una nuova prospettiva euristica ed 
esegetica. Nella sua ricostruzione della “carriera” accademica pavese del cam-
pano, infatti, la Becchi parla esplicitamente di una consapevole opzione fra una 
«fi losofi a dell’educazione a orientamento morale» e una «con interessi di tipo 
magistrale», che matura, in un rapporto insieme di causa e di effetto, con il con-
tatto con un «pubblico diverso da quello» degli studenti universitari del tem-
po: «un pubblico con motivazioni professionali più precise, con delle richieste 
se non delle competenze culturali differenti: di spendibilità magistrale, di tipo 

relativi al periodo nel quale si discusse la domanda di Credaro (maggio-giugno 1892) e da altre 
carte (il particolare, il fasc. «Credaro Luigi» in ACS, MPI, DGIS, Div. 1a, Fascicoli personale in-
segnante, 2° versamento, 2a serie, 1900-1940, b. 43), non emerge, in verità, un atteggiamento pre-
giudizialmente ostile di DD, il quale sollevò, sì, assieme ad altri ordinari della Facoltà come Gio-
vanni Canna (Letteratura greca) e Carlo Magenta (Storia medievale e moderna), una serie di que-
stioni procedurali, legate alla precedenza da accordare all’approvazione di una ulteriore domanda 
di promozione, quella di Adolfo Borgognoni (Letteratura italiana), per la verità presentata prima 
di quella dello studioso valtellinese: ma allorché, non riuscendo a procedere mediante votazione, 
si passò alla «proposta» di promozione con «giudizi motivati pronunziati dai singoli professori», 
il pedagogista campano sostenne «nel modo più esplicito e più risoluto» la domanda del suo ex 
allievo (cfr., ivi, la lettera del Preside della Facoltà di Filosofi a e Lettere dell’Università di Pavia, 
Vittore Bellio al Rettore Carlo Cantoni, del 29 giugno 1892, trasmessa in copia al Ministro). Sta 
di fatto, però, che esaminando le composizioni delle Commissioni d’esame (cfr., in ASUPv, i re-
gistri nn. 709 e 712: «Facoltà Filosofi co-Lett., Esami speciali dal 1882 al 1892»; «Facoltà di Fi-
losofi a e Lettere Verbali d’esami dal 1893 a tutto il 1916») si constata come Credaro non faccia 
mai parte di quella di Pedagogia mentre tiene le conferenze di Didattica alla Scuola di Magistero 
dell’Ateneo lombardo, pubblica con Antonio Martinazzoli il Dizionario illustrato di Pedagogia, 
ecc. Non mancano però indizi di diverso segno e tenore: a cominciare da alcune lettere inviate a 
Credaro da DD conservate nel Fondo intitolato al pedagogista valtellinese, istituito e in fase di in-
ventariazione presso la Biblioteca che reca anch’essa il suo nome e che ha sede a Sondrio, di cui 
s’è detto (v. supra, nota n. 1), datate 25 ottobre 1896 e 14 settembre 1897 (più una terza, senza 
data ma collocabile nel 1899), e dunque successive alle vicende di cui sopra, che testimoniano di 
cordiali rapporti fra i due (con scambi di volumi ecc.). In più, come si può riscontrare in ASUPv, 
fascicoli docenti, fasc. di Francesco [sic!] Saverio De Dominicis, nel corso del suo mandato mi-
nisteriale alla “Minerva” (1910-1914) Credaro chiamò molto spesso a DD a ricoprire incarichi 
ispettivi e a fare parte di commissioni di concorso, per abilitazioni, esami di licenza ecc.; è da 
rammentare, in particolare, la lettera del Rettore Berzolari del 16 agosto 1911, con la quale in-
formava DD che il Ministero, il giorno 2 di quel mese, gli aveva comunicato di aver preso «atto 
della pregevole relazione del prof. Saverio DeDominicis [sic!] […] Commissario per gli esami 
di licenza normale nella Scuola di Valsalice di Torino, e» che avrebbe tenuto «nel dovuto conto 
i suoi suggerimenti riguardo alla riforma da introdursi nell’ordinamento delle Scuole Normali e 
nel tirocinio ai fi ni di una migliore e vera preparazione professionale».
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didattico, di conoscenze specifi che sull’arte dell’insegnare»51. Si tratta di un 
“incontro” che se in ambito universitario si concretizza con l’istituzione della 
Scuola pedagogica, in realtà De Dominicis ha sempre, puntualmente e insi-
stentemente, cercato, già dagli anni del suo insegnamento liceale (1869-1881): 
dal contributo offerto nelle Conferenze pedagogiche52, alle numerose collabo-
razioni annoverate nella stampa educativa53, alla frequentissima assunzione di 

51. Becchi, F. Saverio De Dominicis all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., p. 306. Fu con 
studenti appartenenti a questa categoria che DD stabilì, più di frequente, dei rapporti di colla-
borazione scientifi ca extra-universitari. Vanno ricordati i nomi di Francesco Luigi Fratus, inse-
gnante nelle scuole civiche di Bergamo, diplomatosi alla Scuola pedagogica nel 1913 con una 
tesi su La scuola all’aperto (cfr. ASUPv, LF, SP/CdP, b. 1373, fasc. di Francesco Fratus), dalla 
quale scaturì, l’anno seguente, un volume con Prefazione di DD (F. L. Fratus, La scuola all’a-
perto e relazione di un esperimento con fanciulli normali, Bemporad, Firenze 1914); e quello 
di Giovanni Azzali, docente di pedagogia e morale nella Scuola Normale di Pavia, non allievo 
diretto del campano ma da lui sostenuto nei tentativi, comunque non fortunati, di conseguire la 
libera docenza in Pedagogia (1906) e la supplenza delle Esercitazioni di pedagogia nella Scuola 
pedagogica (1909) (cfr. ASUPv, fascicoli docenti, fasc. di Giovanni Azzali; ASUPv, LF, SP/CdP, 
b. 2057, fasc. 12, fasc. supplenze del professor Saverio DD), autore di testi per la collana Bi-
blioteca Scolastica per le Scuole Elementari diretta da DD e editata dal pavese Boerchio (presso 
il quale a sua volta dirigeva la collana scolastica Per i fi gli del popolo) e di alcuni contributi di 
rilievo nella «Rivista di pedagogia». Fra i redattori di quest’ultimo periodico fi gurano altresì i 
diplomati della Scuola pedagogica Vittorio Lucatelli e Ernesto Scuri (sui quali cfr. ASUPv, LF, 
SP/CdP, b. 1353, fasc. di Vittorio Lucatelli; ASUPv, Segreteria, Esami, b. 1005, fasc. 5, Ernesto 
Scuri); e anche un laureato in Filosofi a, Guido Bustico, che aveva conseguito il titolo nel 1903 
con una dissertazione su L’Obbligo Scolastico in Italia e in Francia e discutendo, fra le altre, 
una tesi di Psicologia su I fatti fi sici sono diversi dai fatti psichici e fra loro irriducibili, con ogni 
evidenza non allineata alla visuale monistica del campano (cfr. ADUPv, fascicoli studenti, fasc. 
di Guido Bustico). 

52. Non pochi fra i primi titoli di DD consistono, in realtà, nei testi dei suoi interventi alle 
Conferenze pedagogiche: è il caso fra l’altro di DD, L’odierna missione dello Stato nell’istruzio-
ne pubblica, Tip. dell’Unione, Foggia 1881 (Conferenze pedagogiche, 1), poi Lecce: Tip. Cam-
panella, 18843, «Discorso letto a Foggia nel 1881 per l’inaugurazione delle Conferenze pedago-
giche regionali», come riferito in Id., Idee per una scienza dell’educazione, cit., p. 1, nota 1; ri-
stampato ivi, pp. 1-19; poi in Tisato, F. Saverio De Dominicis, cit., pp. 970-985. 

53. Fra le ulteriori pubblicazioni periodiche cui il campano prestò la propria collaborazio-
ne, oltre a quelle, più prestigiose, già menzionate, ricordiamo: «Il convitto moderno» di Avellino 
(1902-1906, diretto da P. Zotti, al quale DD offrì con G. Sergi un rilevante contributo sul piano 
della «elaborazione pedagogica e didattica» occupandosi di «formazione collegiale», «dinamiche 
fi siopsicologiche proprie della fase adolescenziale e giovanile», «preparazione degli educatori», 
«educazione femminile»); «L’educatore salentino» di Lecce (1877-1880, diretto da G. Castrio-
ta Scanderberg, ove DD illustrò le proprie posizioni evoluzionistiche; «Educazione fi sica nazio-
nale» di Napoli (1896-1915, diretto da P. Orefi ce, poi da D. Orefi ce: il campano vi sostenne le 
tesi della «ginnastica educativa»); «Il faro della scuola elementare» di Roma (1893-1895, diretto 
da E Pinelli e A. Toschi, periodico che si fece banditore del concetto di «scuola educativa» pro-
pugnato dall’Angiulli e da DD); «La ginnastica», poi «La ginnastica educativa», pure di Roma 
(1896-1916 diretto da M. Jerace, nel quale lo studioso di Buonalbergo, come nelle sue Linee di 
pedagogia elementare, affermò «la necessità di differenziare per fasce d’età l’insegnamento» del-
la ginnastica, «avvalendosi delle indagini scientifi che e delle metodologie già avviate nelle altre 
nazioni occidentali»); «Mamma e bambino. Periodico di Igiene e di educazione infantile» di Mi-
lano (1897-1920, diretto da C. Valvassori Peroni, poi con R. Guaita, E. Secchi con L.G. Bianchi, 
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incarichi di natura ispettiva, o come membro o alla presidenza di Commissioni 
d’esame di diploma o di abilitazione, o di concorso per il conferimento di ruoli 
direttivi o ispettivi ecc.54. 

Siamo di fronte a una febbrile attività di diffusione/verifi ca delle proprie 
idee, di informazione/documentazione sulla realtà scolastica (anche qui, in fun-
zione, pure, di riscontro), ecc., che proseguì anche dopo l’istituzione del Cor-
so di perfezionamento e che mette in luce una scienza dell’educazione, per dir 
così, in azione, o forse meglio una scienza-azione dell’educazione, animata e 
sostenuta com’era da una costante e decisa volontà di intervento e di trasforma-
zione delle cose, del reale, in specie nella direzione, che sarà sempre centrale 
per De Dominicis, pregiudiziale a ogni riforma di programmi o ordinamenti, 
del miglioramento della formazione degli insegnanti, in particolare, elementari 
(e in generale dei docenti di tutti gli istituti rivolti alle masse popolari, nei qua-
li si “giocava la partita” dell’educazione nazionale, che il campano intendeva 
orientare nel senso della formazione di un ethos democratico, assecondando la 
nascita della «società di eguagliamento umano»)55.

Consentendo di fare fronte in modo organizzato e sistematico a quest’ultima 
esigenza, la Scuola pedagogica rappresentò anche un passaggio fondamentale 
nella maturazione di un ben preciso e caratterizzato modo d’intendere struttura 
e funzione del sapere dell’educazione da parte dello studioso campano. Come 

poi F. Dalla Dea con L. Merone): cfr. G. Chiosso (a cura di), La stampa pedagogica e scolastica 
in Italia (1820-1943), La Scuola, Brescia 1997, rispettivamente alle pp. 201-202, 271, 278-279, 
304, 325-326, 424-425.

54. Cfr. ASUPv, fascicoli docenti, fasc. di Francesco [sic!] Saverio De Dominicis. 
55. A questo fi ne, e palesando, di nuovo, una moderna concezione dei rapporti fra cultura/

scienza e politica/società, DD si rivolse frequentemente al “pubblico”, oltrepassando i recin-
ti accademici e specialistici. Oltre al capitolo, tutto da approfondire, delle collaborazioni con 
la stampa quotidiana, vanno menzionate le numerose conferenze tenute dallo studioso campa-
no, su temi anche da “addetti ai lavori”, come quella sul rapporto fra L’Università e la nazione, 
svolta nel ridotto del Teatro pavese Fraschini il 29 aprile 1890, pubblicata lo stesso anno, una 
prima volta, in «Cuore e Critica» e successivamente, con il titolo Le Università trasformate in 
comuni scientifi ci, con in appendice il saggio La questione universitaria nel Parlamento, in un 
opuscolo a parte (Stab. Tip. F.lli Cattaneo Succ. Gaffuri e Gatti, Bergamo 1890; ora anche in 
Tisato, F. Saverio De Dominicis, cit., pp. 1008-1040). Vale la pena di evidenziare la vasta eco 
che suscitò nella città lombarda, testimoniata dall’ampio resoconto che ne offrì «La Provincia 
Pavese» (Riforma Universitaria – Conferenza De Dominicis, ivi, XXI, n. 52, 30 aprile 1890, 
pp. 1-2: ove si parla della presenza di «circa 400 studenti»: ma la Facoltà di Filosofi a e Lettere 
ne annoverava appena 27, e l’Ateneo nel complesso poco più di 1.000, dunque è lecito pensa-
re a un pubblico prevalentemente giovanile senz’altro, ma di provenienza non solo accademi-
ca). Lo stesso foglio, pochi giorni più tardi, diede notizia che «il giorno 18» maggio DD avreb-
be tenuto nell’Aula Magna dell’Università di Bologna una nuova «conferenza su la Riforma 
Universitaria, trattando il tema “L’Università rispetto alla Scienza”», e che il mese successivo 
ne avrebbe svolta un’altra, «sull’agitazione studentesca, nell’Ateneo Napoletano». L’anonimo 
estensore della nota concludeva augurando «all’egregio prof. anche nell’interesse della causa 
che egli con tanto amore propugna, che ottenga a Bologna e a Napoli gli stessi risultati ottenu-
ti nella nostra città col felicissimo dotto suo discorso» (Riforma Universitaria, ivi, XXI, n. 56, 
9-10 maggio 1890, p. 2).
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scrive Egle Becchi, «la pedagogia insegnata dal De Dominicis non è quindi una 
disciplina fi losofi ca e di una qualità teorica sconnessa da rapporti con le scien-
ze naturali, ma un sapere del sociale e dei servizi, aperto al mondo, legato ad 
altri saperi di base scientifi ca ma altrettanto destinati alla collettività. Qui […] 
più che non nelle rifl essioni circa la natura scientifi ca della pedagogia e le sue 
obbligatorie connessioni con l’enciclopedia delle scienze, sta la positività delle 
proposte del De Dominicis: l’aver considerato la dimensione di operatività pro-
pria del sapere educativo e averne individuato, oltre che alcuni nessi con i sa-
peri scientifi ci, la qualità per così dire mondana, pratica, professionale»56. E qui 
sta anche, e la Becchi lo mette in evidenza già in apertura del suo contributo, il 
limite di tanti «giudizi della cultura fi losofi ca novecentesca […] nei confronti 
del De Dominicis […] né teneri né molto articolati» proprio perché circoscritti 
«alla sua opera teorica»57, i quali, per voler prendere in considerazione soltanto 
la “lettera” di quella, non oltrepassano una comprensione parziale, quando non 
palesano un netto fraintendimento, dei termini e del senso della rifl essione dello 
studioso campano.

6. Verso una scienza dell’educazione come sistema teorico aperto

Avviandoci alla conclusione, si può forse avanzare, e non solo in funzione 
del “superamento” della “condanna” gentiliana, ma perché ci si possa, almeno, 
avviare sulla strada di una più equilibrata considerazione del contributo offer-
to da De Dominicis alla rifl essione educativa novecentesca italiana, l’ipotesi di 
lavoro di una rilettura della sua scienza dell’educazione come sistema teorico 
aperto: aperto, senz’altro, a un confronto serrato con le altre scienze, non solo 
sociali, e soprattutto con il divenire storico, e con la concretezza delle prassi, 
sociali e educative. L’evoluzione è un principio esplicativo, e insieme regola-
tivo, una “bussola” – non una certezza assiomatica. Tutta l’attività che De Do-
minicis profonde per la sua realizzazione (in prima istanza, battendosi per la 
riforma della scuola e della formazione degli insegnanti) non avrebbe senso se 
l’avvento delle società di «eguagliamento umano» fosse non una possibilità, ma 
una certezza. Quello del rapporto fra necessità e libertà è certamente un “ter-
reno minato”; e il pedagogista campano, e lo si è già notato, vi si muove non 
senza, a volte patenti, diffi coltà; ma sono le medesime criticità e contraddizioni 
con le quali, ad esempio, fra i due secoli, impatta e si misura, e delle quali co-

56. Becchi, F. Saverio De Dominicis all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., p. 309 (corsi-
vo nostro). Cfr., al riguardo, DD, La Pedagogia scientifi ca e la sua funzione sociale, in «Rivista 
di fi losofi a scientifi ca», I, n. 5, marzo-aprile 1882, pp. 542-571, che riproduce il testo della pro-
lusione al suo primo corso universitario pavese di Pedagogia, tenuta il 19 gennaio 1882 (cfr. le 
due note dal titolo Nell’Università, in «La Provincia Pavese», XIII, n. 8, 18 gennaio 1882, p. 3; 
n. 9, 20-21 gennaio 1882, p. 3, nelle quali la lezione di DD è annunciata e commentata con toni 
alquanto elogiativi).

57. Becchi, F. Saverio De Dominicis all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., p. 301.
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munque risente, un Antonio Labriola, pressoché coetaneo di De Dominicis (era 
nato due anni prima, nel 1843)58. E non sarà forse un caso che l’ultima lezione 
del pedagogista campano, tenuta il 3 giugno 1920, sarà su La questione sociale 
il Marxismo e la Pedagogia59. 

58. Sui rapporti fra DD e Labriola (le cui strade, come s’è potuto verifi care nelle note pre-
cedenti, in relazione ai concorsi, si incrociarono molto spesso), senz’altro da approfondire, fra 
il palesarsi di affi nità non superfi ciali e il permanere di differenze comunque non trascurabili, si 
possono comunque, intanto, vedere i volumi del carteggio del fi losofo nativo di Cassino, curato 
dal compianto Stefano Miccolis (A. Labriola, Carteggio, II, 1881-1889, a cura di S. Miccolis, 
Bibliopolis, Istituto Italiano per gli Studi Filosofi ci-Istituto Universitario Orientale, Napoli 2002, 
pp. 11-13, 15, 397, 409, 410n.; Id., Carteggio, III, 1890-1895, a cura di S. Miccolis, Bibliopolis, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofi ci-Istituto Universitario Orientale, Napoli 2003, pp. 25n., 
100) e N. Siciliani de Cumis, Filosofi a e Università. Da Labriola a Vailati 1882-1902, UTET Li-
breria, Torino 2005, ove si evidenzia l’interessante convergenza fra i due studiosi sulla questione 
delle «lauree in fi losofi a» sollevata da Labriola in occasione del primo Congresso Universitario 
italiano del 1887 (per la posizione assunta in merito da DD, cfr., ivi, in particolare, le pp. 89-92, 
ove è riprodotta la lettera aperta da lui indirizzata a Giovanni Bovio, dal titolo Il Congresso uni-
versitario, pubblicata dal «Roma» di Napoli il 25 settembre 1887; ed ancora le pp. VIII, 51, 56-
57, 105, 119-120).

59. Cfr. in ASUPv il registro delle lezioni relativo alla «Facoltà» – e non alla Scuola pedago-
gica, come afferma la Romanello, La Scuola pedagogica di Pavia (1905-1923), cit., p. 202 – del 
1919-20. Lo stesso titolo viene riportato per le lezioni del 22, 27, 28 e 29 maggio 1920. In quel-
le precedenti, svolte dal 29 novembre 1919 al 20 maggio 1920, DD si era occupato di: Il fatto 
dell’educazione; Effi cacia dell’educazione; La Borghesia e il Proletariato nella scuola; La man-
canza di educazione scolastica nel Proletariato e la disciplina nazionale; Organizzazione oggi ne-
cessaria per la pace democratica; Le scuole medie professionali e il proletariato; Il nuovo diritto 
fi nanziario scolastico. Anche l’intitolazione dell’ultimo corso libero tenuto da DD nel 1922-23, 
dopo il collocamento a riposo e la nomina ad emerito, Lo stato, la funzione della cultura e la li-
bertà d’insegnamento (cfr. ASUPv, fascicoli docenti, fasc. di Francesco [sic!] Saverio De Domi-
nicis, lettera di DD al Rettore Berzolari del 14 maggio 1922 e Becchi, F. Saverio De Dominicis 
all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., p. 302). Purtroppo l’ASUPv conserva soltanto un altro 
registro, relativo al corso (pure tenuto in Facoltà) dell’anno accademico 1914-15: gli argomen-
ti trattati, allora (per l’esattezza dal 3 dicembre 1914 al 4 giugno 1915), furono: Filosofi a e Pe-
dagogia; Pedagogia e Sociologia; Pedagogia e Antropologia; Sociologia Antropologia e Scuola; 
Sociologia Antropologia Vita interna della Scuola e Storia della Pedagogia; Oggetti e partizioni 
dell’Antropologia pedagogica; Normali e anormali sotto l’aspetto dell’Antropologia pedagogi-
ca; I Periodi dello sviluppo antropologico; L’Infanzia e l’Educazione infantile; La Fanciullezza 
e l’educazione prescolastica; L’Educazione all’età della Scuola; Adolescenza e gioventù; I tem-
peramenti e l’educazione; La formazione e lo svolgimento delle vocazioni; Fatti e leggi genera-
li dello sviluppo antropologico in ordine all’Educazione. Dal 1906-07 al 1912-13 si rinvengono 
sull’Annuario della R. Università di Pavia notizie sugli Argomenti dei corsi di DD: si tratta, in 
realtà, di cenni, atti però a confermare che i contenuti delle lezioni rispecchiavano l’elaborazione 
in corso, in quegli anni, della Scienza comparata dell’educazione (Becchi, F. Saverio De Domi-
nicis all’Università di Pavia: 1881-1920, cit., p. 309). Nell’anno accademico 1906-07 il pedago-
gista campano si occupò di Antropologia pedagogica; l’età della scuola; adolescenza e gioventù 
(Annuario 1906-07, p. 192); nel 1907-08 espose La vita interna della scuola (Annuario 1907-08, 
p. 182); dal 1909-10 al 191l-12 l’argomento trattato fu la Storia della pedagogia: moderna (An-
nuario 1909-10, p. 212); senza ulteriori specifi cazioni (Annuario 1910-11, p. 176); da Giovanni 
Locke ad Antonio Rosmini (Annuario 1911-12, p. 208). Nel 1912-13 (Annuario 1912-13, p. 202) 
il tema affrontato fu più generale: Introduzione alle discipline pedagogiche.
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A parere dello scrivente, le posizioni socialmente e politicamente avanzate 
assunte da De Dominicis, in senso democratico e progressista, specie sul ter-
reno politico-scolastico – sulla necessità di dare vita alla «scuola popolare», 
prefi gurazione, prodromo, avvio della futura scuola secondaria di massa60; sui 
rapporti fra classicismo e tecnicismo nell’istruzione media, visti come comple-
mentari e non reciprocamente escludentesi, da comporre, da innestare l’uno 
nell’altro61; su l’Università, nella quale pure, fra l’altro, intendeva instaurare un 
rapporto nuovo fra ricerca scientifi ca e mondo delle professioni e del lavoro, 
con l’abolizione delle Facoltà e l’istituzione delle Sezioni, nel quadro di una 
radicale riforma istituzionale che l’avrebbe trasformata in comune scientifi co, 
«personalità giuridica consorziata di comune, provincia, regione e Stato», nel 
quale lo studente avrebbe avuto libertà di immatricolazione, di «coordinare gli 
studi secondo la propria vocazione e i propri scopi», di eleggere le cariche acca-
demiche62 – non possono essere considerate come l’aspetto da “salvare”, “mi-
steriosamente”, diciamo così, sganciate dal “sistema” al quale fanno riferimen-
to, considerato raffazzonato, confuso, privo di effettiva consistenza; l’articola-
zione e lo sviluppo dell’itinerario intellettuale di De Dominicis potranno e do-
vranno essere approfonditi considerando in una prospettiva genetica quelli che 
Gentile presenta come aspetti sostanzialmente giustapposti (compresa la pub-
blicazione della manualistica scolastica); e, in ultimo, andrà dedicata adeguata 
attenzione all’articolazione della Scienza comparata dell’educazione, l’ultimo 
stemma teorico assunto dalla pedagogia scientifi ca dedomincisiana, che nella 
sua articolazione quadripartita e nel suo interno, circolare dinamismo, pare ri-
chiamare e per diversi rispetti anticipare l’enciclopedia (en – kyklo – paideia) 
pedagogica di Aldo Visalberghi63.

60. Cfr., in merito, il cit. DD, L’odierna missione dello Stato nell’istruzione pubblica.
61. DD, Classicismo e tecnicismo, Tip. dello Statuto, Palermo 1883-1884.
62. DD, Le Università trasformate in comuni scientifi ci. Con un’appendice su la questio-

ne universitaria nel Parlamento, Stab. Tip. F.lli Cattaneo Succ. Gaffuri e Gatti, Bergamo 1890.
63. A. Visalberghi, Pedagogia e scienze dell’educazione, Mondadori, Milano 1978, 19862.
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 Il dibattito sulle scienze umane
nella «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni»
(1899-1908)
di Giuseppe Zago

1. La «Rivista»

Il problema dell’identità e del rapporto fra i vari saperi è stato sicuramente 
al centro della «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni», come testimoniano le vi-
cende legate alla sua origine e le stesse denominazioni che ha via via ricevuto. 
Il primo numero del periodico uscì nel luglio 1899 con il titolo di «Rivista di 
Filosofi a e Pedagogia»1 e si proponeva come continuazione della rivista (dallo 
stesso titolo) diretta dal pedagogista torinese Pietro Romano2. Nuovo direttore 
(e anche nuovo proprietario) era divenuto Enea Zamorani, titolare della tipogra-
fi a Zamorani e Albertazzi di Bologna che stampava il periodico. Nel secondo 
fascicolo (apparso nel mese successivo), egli mutava la denominazione in «Ri-
vista di Filosofi a, Pedagogia e Scienze Affi ni» e chiamava ad affi ancarlo nella 
direzione il pedagogista padovano Giovanni Marchesini, cui lasciò alla fi ne del 
1903 l’incarico (e in seguito la proprietà) per ragioni di salute3. Il periodico, nel 
frattempo, aveva assunto la sua denominazione defi nitiva di «Rivista di Filoso-
fi a e Scienze Affi ni» con il fascicolo del luglio 1901. La pubblicazione chiuse 
improvvisamente alla fi ne del 1908 e, grazie alla fusione con la «Rivista fi lo-
sofi ca», diretta fi no al 1906 da Carlo Cantoni, diede vita alla nuova «Rivista di 
fi losofi a», divenuta subito organo della Società fi losofi ca italiana, da poco co-
stituita.

La data di nascita e i nomi dei direttori e dei principali collaboratori collo-
cano inequivocabilmente la «Rivista» all’interno del movimento positivistico 

1. La continuità fra le due pubblicazioni è testimoniata anche da un articolo dello stesso Roma-
no che apriva gli interventi del primo numero, dopo il saluto ai lettori del neodirettore Zamorani.

2. La «Rivista» diretta da Romano rappresentava, a sua volta, la prosecuzione della «Rivista 
pedagogica italiana», sorta nel 1897.

3. Cfr. E. Zamorani, A chi legge, in «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni» (d’ora in poi, 
RFSA), V, vol. 2, n. 5-6, 1903, p. 277. Marchesini appare come unico direttore a partire dal fa-
scicolo di gennaio-febbraio 1904. Contestualmente, la redazione venne trasferita da Bologna a 
Padova.
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italiano, anche se – come volle ricordare Marchesini – essa «fu sempre aper-
ta a quanti chiesero l’ospitalità dei loro scritti, all’infuori di ogni criterio di 
scuola»4. L’offrirsi come spazio di libero dibattito e di autentico confronto non 
escluse comunque la scelta di un orientamento di fondo, chiaramente precisa-
to da Zamorani nel primo numero: «respingerò – egli scriveva – qual si voglia 
dogmatismo che si fonda sul pensiero astratto e pretende svolgere le sue dot-
trine senza tener conto dei risultati delle scienze particolari»5. La «Rivista» in-
tendeva collocarsi insomma nell’orizzonte di un positivismo rinnovato, aperto 
ai contributi delle scienze particolari e alieno da ogni impostazione dogmatica 
come pure da ogni astratta metafi sica. Al periodico collaborarono infatti po-
sitivisti ardigoiani della prima generazione, come Giuseppe Tarozzi, Giovan-
ni Dandolo e, ovviamente, Marchesini, ma anche i più giovani della seconda 
generazione: da Alessandro Groppali a Cesare Ranzoli a Ludovico Limentani 
ad Erminio Troilo a Vittorio Benini ad Alessandro Levi e a Rodolfo Mondol-
fo, per citare i più noti. La «Rivista» ospitò inoltre contributi di esponenti del 
neokantismo italiano, di posizioni teoriche allora non facilmente classifi cabili 
o etichettabili (come quelle di Giuseppe Zuccante, Giovanni Cesca, Bernardino 
Varisco o Giovanni Vailati) e sporadicamente di neoidealisti, come Benedetto 
Croce e Giovanni Gentile.

L’orientamento culturale si manifestava anche in alcune rubriche cui la «Ri-
vista» riservava ampio spazio: la Rassegna di fi losofi a scientifi ca, curata dal 
“veteropositivista” Enrico Morselli, già promotore e direttore della «Rivista 
di fi losofi a scientifi ca», e la Rassegna di sociologia e scienze affi ni, curata da 
Groppali. Una terza, denominata Rassegna di pedagogia, comparve dal secon-
do numero del 1904 e fu affi data a Luigi Credaro. Le tre rubriche offrivano un 
ampio panorama di segnalazioni, recensioni e note informative su opere, con-
gressi e dibattiti, con una notevole apertura a livello internazionale. Le Rasse-
gne – chiuse tutte nel 1905 – saranno sostituite dalla rubrica Analisi e cenni di 
fi losofi a e pedagogia, denominata poi Autorelazioni, analisi e cenni. Nell’ulti-
mo anno di vita, il periodico ospitò anche il Bullettino bibliografi co di fi losofi a 
e scienze affi ni, curato da Limentani, che offriva segnalazioni molto attente di 
scritti fi losofi ci, suddivisi per settori disciplinari, esclusi «per ragioni di oppor-
tunità» i lavori di argomento teologico o più specifi camente didattico6.

Fra i collaboratori più assidui della «Rivista» – non a caso – vi era Roberto 
Ardigò, del quale, ogni anno, venivano pubblicati tre o quattro ampi articoli. Il 
suo pensiero rappresentava sicuramente il riferimento principale per tutti i gio-
vani allievi impegnati nel periodico: anche nell’analizzare le varie scienze essi 
partirono dalle interpretazioni del Maestro. Il maggior numero di contributi ov-

4. G. Marchesini, I metodi critici di Giovanni Gentile, in «Rivista di fi losofi a», II, n. 3, 1910, 
pp. 609-611: 610.

5. E. Zamorani, A chi legge, in «Rivista di fi losofi a e pedagogia», I, n. 1, 1899, p. 2.
6. Per un’accurata analisi del periodico, cfr. M. Portale, Giovanni Marchesini e la «Rivista di 

Filosofi a e Scienze Affi ni». La crisi del positivismo italiano, FrancoAngeli, Milano 2010, cui si 
farà costante riferimento nel presente lavoro.
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viamente riguardava la Filosofi a e i suoi rapporti con la scienza in generale e con 
la Psicologia in particolare. Di poco inferiore risulta il numero degli articoli dedi-
cati specifi camente alla Psicologia scientifi ca, trattata da vari punti di vista. Sem-
pre utilizzando un puro criterio quantitativo, a una certa distanza si collocavano 
i contributi relativi alla Pedagogia, alla Sociologia, al Diritto, all’Antropologia e 
alla Storia. Pochi risultano gli studi destinati alle Scienze naturali e quasi tutti su 
temi di tipo biologico con evidenti legami con gli aspetti psichici o fi sico-psichi-
ci dell’uomo7. Questo dato rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’interes-
se principale della «Rivista», che nel corso degli anni sarà rivolto sempre di più 
all’uomo e alle scienze umane.

2. La Filosofi a e le scienze

Nel 1906, in un articolo insolitamente sintetico, Ardigò tentò di precisare la 
sua visione sulla natura della Filosofi a e sulla collocazione di questa nel campo 
del sapere. Secondo il pensatore mantovano, nel mondo antico essa si è pre-
sentata principalmente come metafi sica avendo posto sempre «entità in nessun 
modo sperimentalmente constatabili». Questa concezione però non può ritener-
si Filosofi a «come oggi è da intendersi, vale a dire come una dottrina positiva», 
ma può considerarsi solamente come «una fede, un’opinione, una fantasticheria 
e non una scienza». In età moderna, lo studio della natura, condotto con meto-
di di ricerca di tipo scientifi co, ha portato «alla constatazione sperimentale dei 
fatti» e alla progressiva scoperta di leggi «rivelatrici dell’essere e del divenire 
delle cose». Nacquero così l’Astronomia, la Fisica, la Chimica, la Biologia, os-
sia quelle Scienze naturali che utilizzano un metodo di ricerca di tipo induttivo 
(denominato anche scientifi co o positivo). Nel corso dei secoli, esse si sono net-
tamente differenziate dal «resto ancora metafi sicamente aprioristico». In tem-
pi più recenti, il metodo scientifi co è stato esteso anche alla Filosofi a e ai suoi 
oggetti tradizionali, cioè «all’anima e a tutte le sue manifestazioni conoscitive 
e pratiche»8. Questo cambiamento non deve portare all’annullamento della me-
tafi sica, ma piuttosto ad una sua radicale ridefi nizione. La Filosofi a è chiamata 
infatti a spingere il processo induttivo al di là dei confi ni entro i quali esso viene 
applicato dalle singole scienze: sempre secondo Ardigò, questo compito spetta 

7. Legami più o meno espliciti si trovano in O. Schrön, Biologia minerale. Le scoperte di Otto 
von Schrön, RFSA, III, vol. V, n. 4, 1901, pp. 241-264; G.B. Milesi, L’ipotesi della gravità nella 
biologia, RFSA, IV, vol. VII, n. 3, 1902, pp. 241-262; Id., La legge di gravità in biologia e le sco-
perte di Otto von Schrön, RFSA, V, vol. IX, n. 3-4, 1903, pp. 137-149. Di qualche interesse anche 
G. Brunelli, Il concetto di individuo in biologia, la sua genesi fi losofi ca e le sue conseguenze nel-
la teoria dell’organismo sociale, RFSA, VI, vol. II (XI), n. 5-6, 1904, pp. 364-399, che ripercorre 
storicamente le interpretazioni del concetto di individuo nell’ambito della teologia, della metafi -
sica e della scienza, fi no alle teorie evoluzioniste e sociologiche.

8. R. Ardigò, La fi losofi a oggi nel campo del sapere, RFSA, VIII, vol. I, n. 1-2, 1906, pp. 2-10 
(poi in Id., Opere fi losofi che, vol. X, Draghi, Padova 1909).
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alla metafi sica, o meglio ad una nuova scienza generale del limite estremo al 
quale può giungere la conoscenza umana, che egli chiama Peratologia (dal gre-
co: peras, limite). Essa si contrappone ad ogni forma di protologia, tipica della 
vecchia metafi sica, la quale, nell’indagine sulle essenze e sulle cause ultime, in-
dicava un principio generale come un primum o un a priori, e pretendeva di con-
seguire un assoluto. Il principio, invece, va inteso come un limite, nel senso che 
indica ciò che è comune a tutti i fatti: non si tratta però di una unità puramente 
astratta, ma di una unità concreta, capace di abbracciare tutto e di fungere da 
matrice indeterminata ma positiva di tutte le determinazioni. L’uomo riesce a 
cogliere tale unità concreta mediante un’intuizione che è insieme sensazione e 
pensiero. Il tutto, così intuito, diviene dunque «noto», anche se, essendo ine-
sauribile, è pertanto anche «ignoto»: la ricerca che lo studia ha infatti modo di 
continuare senza soste e di conseguire una sempre maggiore distinzione.

Il limite della conoscenza è soltanto «ignoto», non «inconoscibile»: se si 
trattasse veramente di un inconoscibile assoluto, posto fuori dell’ordine empi-
rico delle nostre conoscenze, non se ne potrebbe neppure parlare e, tantomeno, 
quindi, se ne potrebbe affermare l’esistenza. L’unica realtà è la natura ed essa è 
conoscibile, anche se la ricerca scientifi ca non potrà mai esaurirne la conoscen-
za o, in altre parole, anche se essa rimarrà il limite mai raggiungibile dallo sfor-
zo conoscitivo umano. L’ignoto è quindi ciò che non è ancora diventato oggetto 
di conoscenza distinta, ma che, di principio, lo può diventare.

La Peratologia è «quella scienza generale che tratta dell’indistinto sovraneg-
giante e accomunante tutte le scienze speciali, e che quindi sta al di là di tutte, e 
perciò all’estremo superiore del sapere»9. La stessa fi losofi a è una peratologia: 
essa indaga e rifl ette sulla totalità della realtà, la quale viene defi nita indistinta 
non perché sia confusa ed oscura rispetto all’insieme dei fenomeni che sarebbe-
ro chiari e distinti, ma perché ciò che sfugge ai sensi e all’intelletto può essere 
pensato solo dalla ragione. Ardigò non intende operare una separazione netta 
tra distinto e indistinto o tra fi sico e metafi sico, ma precisare che la fi losofi a 
tende a superare l’ambito fi sico-naturale senza porsi in contrapposizione con le 
scienze particolari. È quindi scienza generale che si occupa del tutto, che tratta 
dell’«indistinto», che ingloba tutti i diversi campi del sapere, ossia tutti i singoli 
«distinti» che sono oggetto dell’indagine delle varie scienze particolari. Come 
scienza generale, la Peratologia si distingue dalle singole «scienze speciali», le 
quali si occupano di specifi ci ambiti di realtà e rappresentano un sistema parzia-
le di conoscenza. Ogni scienza non si costituisce a priori, ma per mezzo di quei 
dati dell’esperienza che lo studioso elabora metodicamente: scienza autentica è 
quella che mediante l’osservazione e l’esperienza scopre le leggi e i caratteri di 
cose o fatti, a qualsiasi ordine appartengano. Come spiega ancora Ardigò, «la 
Psicologia verte sul dato della Psiche, la Sociologia su quello della Società, la 
Matematica sul dato della Quantità, l’Astronomia su quello degli Astri, la Fisi-
ca su quello della Materia, la Chimica su quello dell’Elemento, la Biologia su 

9. Ivi, p. 5.



189

Il dibattito sulle scienze umane nella «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni» (1899-1908)

quello della Vita»10. Le scienze acquistano valore oggettivo, e l’immagine che 
esse offrono della realtà – ottenuta attraverso le necessarie operazioni scientifi -
che – corrisponde in qualche modo e grado alla realtà stessa.

Ardigò divide le scienze speciali in esatte (o razionali) e positive: le prime 
presuppongono il concorso almeno indiretto dell’esperienza, poiché la ragione 
non opera mai “sul vuoto” o su astratti principi a priori. Esse «assumono come 
loro dato lo stesso ritmo mentale, quale è riuscito nella psiche per l’esercizio 
provocatovi dalle esperienze continuamente accoltevi; e lavorano a rilevarne di-
stintamente gli elementi e il funzionamento, e a trovarne le applicabilità senza 
fi ne ai casi particolari della realtà obiettiva. E tali sono le Matematiche, delle 
quali il dato assunto è quello della rappresentatività quantitativa e sotto i suoi 
aspetti varj di statica e dinamica, continua e discreta». Fra le scienze speciali 
positive il fi losofo mantovano indica «l’Astronomia, la Fisica, la Chimica, la 
Biologia, perché basano le loro dottrine sulla sperimentazione del fatto, con-
siderando poi le induzioni da questo, come ipotesi più o meno fondate, più o 
meno attendibili, che aspettano sempre la loro conferma dalla esperimentazio-
ne stessa»11.

I frequenti contributi di Ardigò non aggiungono nulla alle posizioni che egli 
aveva maturato e ampiamente presentato fi no a quel momento: la Filosofi a man-
tiene il suo ruolo centrale poiché può fornire una visione sintetica dell’universo, 
non muovendo da principi prestabiliti ma utilizzando i dati della scienza, i quali 
offrono l’ispirazione speculativa e il materiale ricostruttivo. Si tratta ovviamente 
di una sintesi ipotetica, primitiva ed emendabile poiché risulta incessante e im-
prevedibile il progresso scientifi co sul quale si basa. Come scienza di confi ne, 
tesa a spostare il limite della conoscenza sempre più avanti, la Filosofi a non si 
risolve comunque in una sintesi di altri saperi, ma concentra le sue indagini su un 
oggetto privilegiato, il fatto psichico (individuale e sociale), e si articola in Psi-
cologia (scienza del fatto psichico) e Sociologia (scienza del fatto sociale), ripar-
tite, rispettivamente, in Logica (scienza del ragionamento), Gnoseologia (o Gno-
stica, scienza della cognizione) ed Estetica (scienza del bello), e in Etica (scienza 
della moralità), Dicéica (scienza del diritto o fi losofi a del diritto) ed Economia 
(scienza della ricchezza). Queste scienze hanno avuto uno sviluppo sicuramente 
più limitato rispetto a quello delle scienze naturali, ma attraverso l’utilizzo di un 
metodo sperimentale apparivano destinate a crescere rapidamente.

Nella «Rivista» Ardigò riproporrà le sue tesi e le difenderà puntigliosamen-
te contro le sempre più frequenti critiche. Altre volte saranno i suoi allievi a 
incaricarsi di polemizzare con gli avversari: in qualche caso sapendo anche 
introdurre nel dibattito elementi nuovi o più aggiornati rispetto al pensiero del 
Maestro. In tutti traspare comunque la fi ducia nella forza e nella ricchezza di 
tale pensiero: attraverso opportune riletture sembrava possibile rispondere alle 
critiche di correnti fi losofi che di antica tradizione (dal neokantismo allo spiri-

10. Ivi, p. 4.
11. Ivi, pp. 5, 6.
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tualismo cattolico) come pure ad espressioni culturali più recenti (dal neoidea-
lismo al materialismo storico al pragmatismo…).

3. La Psicologia e il problema della conoscenza

Tema principale – che si può adottare anche come fi lo conduttore per ten-
tare di leggere e rivisitare in termini unitari moltissimi contributi apparsi nella 
«Rivista» – è sicuramente il rapporto della ricerca più propriamente fi losofi ca 
con la indagine psicologica. A questo proposito, pare opportuno tener conto 
della precisazione di Mariantonella Portale, secondo cui appare «impresa dif-
fi cile, e forse non molto utile dal punto di vista della ricostruzione storiografi -
ca, segnalare tendenze o atteggiamenti troppo univoci quando ci si riferisce ad 
una rivista programmaticamente costruita sul dibattito positivo fra i saperi, ma 
è fuor di dubbio che la psicologia rappresenti un punto d’osservazione privile-
giato a partire dal quale è possibile cominciare a ricostruire i tentativi di solu-
zione della crisi del positivismo, che nella rivista si incontrano e, qualche volta, 
si scontrano»12. La Psicologia rappresenta insomma uno dei nodi problematici 
fondamentali del dibattito ospitato dalla «Rivista» e un osservatorio privilegiato 
per ricostruire i vari tentativi di dare soluzioni coerenti o accettabili alla crisi in 
cui era entrato il positivismo nell’ultimo decennio dell’Ottocento.

Per Ardigò la «scienza del fatto umano» per eccellenza – che è il «fatto 
della coscienza» – non può essere che la Psicologia: studiando i processi della 
conoscenza in modo scientifi co essa si pone come «sapere scientifi co sul sape-
re», ed è quindi in grado di stabilire la fondatezza del sapere stesso. Anche se 
la defi nizione di Filosofi a proposta da Ardigò non manca di ambiguità e oscil-
lazioni13, risulta sicuramente condivisibile il giudizio di Milanesi secondo cui 
«tale defi nizione sembra coagularsi, nell’amplissima produzione del Nostro, 
attorno ad un nucleo teorico che è poi quello della identifi cazione della Filoso-
fi a con quella “scienza positiva (ossia basata sul fatto) riguardante direttamente 
la stessa mentalità”, che altro non è che la Psicologia nel senso ardighiano del 
termine»14. D’altra parte, fi n dal 1870, nella Avvertenza ad una delle sue prime 
e più conosciute opere, il fi losofo mantovano aveva individuato proprio nella 
Psicologia il centro della sua speculazione poiché questa scienza disponeva del 
metodo «che si dovrebbe seguire nello studio del pensiero umano per ottenerne 
una cognizione scientifi ca, seria e positiva»15.

12. Portale, Giovanni Marchesini e la «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni». La crisi del po-
sitivismo italiano, cit., p. 32.

13. Su questo aspetto, cfr. F. Amerio, Ardigò, Bocca, Roma 1957, in part. pp. 28-49.
14. V. Milanesi, Filosofi a, psicologia e «metafi sica critica»: linee tematiche e dibattito teo-

rico sulle riviste del positivismo italiano (1881-1914), in Id., Prassi e psiche. Etica e scienze 
dell’uomo nella cultura fi losofi ca italiana del primo Novecento, «Pubblicazioni di “Verifi che”», 
Trento 1983, p. 71.

15. R. Ardigò, La Psicologia come scienza positiva, Guastalla, Mantova 1870, poi in Id., 
Opere fi losofi che, vol. I, Colli, Mantova 1882, pp. 53-431: 55.
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Ardigò ribadirà le sue posizioni in una serie di saggi apparsi sulla «Rivista» 
nel biennio 1903-190416 (in quattro articoli egli presentava gli aspetti fonda-
mentali della psiche umana) e poi in altri contributi destinati a chiarirle e di-
fenderle. Il nuovo clima culturale degli inizi del Novecento e i sempre più forti 
attacchi non diminuirono, ma anzi intensifi carono, la sua attenzione verso la 
Filosofi a e la Psicologia scientifi ca e verso lo stretto legame da lui stabilito fra 
positivismo e psicologismo17. È impossibile in questa sede prendere in consi-
derazione i suoi numerosi interventi (che per altro non contengono particolari 
elementi di novità), come pure riprendere tutte le sue risposte alle molteplici 
critiche che gli venivano rivolte. Ci limiteremo ad un solo esempio, prendendo 
in considerazione solo i temi del nostro discorso. Il penultimo fascicolo della 
«Rivista» ospitò un intervento di Ardigò fortemente polemico nei confronti di 
una recensione di A.W. Benn su un libro di Marchesini destinato a fornire una 
sintesi delle posizioni fi losofi che del Maestro. Nella recensione, pubblicata nel-
la prestigiosa rivista «Mind», lo studioso inglese sosteneva che il positivismo 
italiano non conteneva elementi di particolare originalità e che, sostanzialmen-
te, ripeteva quello francese e quello inglese. Nella sua piccata replica Ardigò, 
dopo aver brevemente ricostruito la genesi della positivismo italiano, rivendicò 
la originalità del suo pensiero, anche attraverso un confronto con quello di Au-
guste Comte e di Herbert Spencer.

Il fi losofo francese aveva escluso la Psicologia dal novero delle scienze e 
aveva ridotto la Filosofi a ad una sintesi dei saperi scientifi ci. Per Ardigò questa 
posizione rappresenta l’opposto del suo pensiero: «Da me la Filosofi a, pure vo-
lendo essere positiva – egli scriveva – è una scienza a sé, e con un oggetto tutto 
proprio esclusivamente suo. Da me la Psicologia, e proprio quella fondata mas-
simamente sulla osservazione interna, non solo è una scienza rigorosamente 
tale, ma è quella con la quale intendo giustifi care i dati di tutte le altre, facendo-
ne quindi la scienza fondamentale». Comte, inoltre, non aveva argomentato «le 
ragioni gnoseologiche del metodo positivo» su cui verteva invece «l’opera del 
mio particolare studio psicologico», osservava ancora il fi losofo mantovano18.

Nel confronto con il pensiero di Spencer, dopo aver sostenuto che il pensato-
re inglese era caduto nella metafi sica e che aveva fatto ricorso sistematicamen-
te alla «mistifi cazione scientifi ca», Ardigò, riprendendo alcuni suoi precedenti 
scritti, ribadiva che nella sua prospettiva la Filosofi a è una scienza autonoma e 
che anche per essa vale come criterio di verità il «fatto osservato e sperimen-

16. Cfr. R. Ardigò, La formazione naturale e la dinamica della psiche (Introduzione ad un 
Saggio di ricostruzione scientifi ca della Psicologia), RFSA, V, vol. II (IX), n. 1-2, 1903, pp. 1-24; 
Id., Sentire, RFSA, V, vol. II (IX), n. 5-6, 1903, pp. 277-331; Id., Conoscere, RFSA, VI, vol. II 
(XI), n. 3-4, 1904, pp. 153-181; Id., Pensare-Idem: volere, RFSA, VI, vol. II (XI), n. 5-6, 1904, 
pp. 307-363.

17. R. Ardigò, Monismo metafi sico e monismo scientifi co, RFSA, VII, vol. II (XIII), n. 1-3, 
1905, pp. 449-486.

18. R. Ardigò, A. Comte, H. Spencer e un positivista italiano, RFSA, X, vol. II (XIX), n. 1-3, 
1908, pp. 461-479: 465-466.



192

Giuseppe Zago

tato», mentre il «principio» rimane «una semplice induzione, sempre riforma-
bile». Venendo poi al problema gnoseologico, egli osservava ancora che «il 
conoscere è la semplice sensazione, che consiste puramente nella coscienza di 
averla». La concezione di Spencer gli appariva «assolutamente idealistica»19, 
nonostante il suo autore avesse tentato di presentarla come assolutamente re-
alista. Ardigò ripeteva ancora una volta che la sensazione costituisce la base 
dell’attività psichica e che la coscienza va studiata solamente dalla Psicologia, 
«scienza dell’anima» e «sapere fondamentale». 

Alla Filosofi a era riconosciuta comunque una funzione prioritaria e una pe-
culiarità ineliminabile, anche se ciò fi niva per esporre il sistema a notevoli ri-
schi. Come abbiamo ricordato, Ardigò collocava, accanto alle scienze partico-
lari, una sola scienza generale, capace di inglobare tutti i vari campi del sape-
re, ossia tutti i singoli distinti oggetto dell’indagine delle varie scienze. Egli 
confermerà tale posizione anche in uno degli ultimi suoi scritti, apparso nel 
191420. Come ha osservato Di Giovanni, «sostituendo la dualità kantiana di 
fenomeno-noumeno e quella spenceriana di relativo-assoluto con la dualità ar-
digoiana distinto-indistinto, si ha la dualità comune di particolare-universale o 
relativo-assoluto; l’uno è proprio delle scienze positive o speciali, che studiano 
una parte della realtà, l’altro è proprio della metafi sica, ovvero della Peratolo-
gia, che indaga e rifl ette sulla totalità della realtà»21. In altri termini, la Filosofi a 
in quanto Peratologia, senza porsi in contrapposizione con le singole scienze, 
inevitabilmente è portata a travalicare l’ambito fi sico-naturale, e la metafi sica 
(o meglio la Peratologia) è portata a prevalere rispetto alla stessa fi losofi a posi-
tiva. Come Comte e Spencer, anche Ardigò insomma non è riuscito a sfuggire 
al richiamo della metafi sica, come pure ha fi nito per ammettere il sentimento 
religioso quale ultima prerogativa della ragione umana poiché la scienza non 
può annullare la spiritualità dell’individuo22.

Le rigidità e le diffi coltà di alcune posizioni di Ardigò erano avvertite dagli 
allievi che – nei loro interventi – si divisero tra una fedeltà devota e tentativi di 

19. Ivi, pp. 475 e 477.
20. Ardigò ripeteva infatti che «nella gerarchia delle Scienze la Filosofi a è quella fondamen-

tale; quella cioè che si pone e si giustifi ca da sé, ed è presupposta da tutte le altre ad essa subor-
dinate e in essa riassunte». Ciò innanzitutto «perché l’oggetto della Filosofi a è il Fatto stesso del 
Pensiero dell’Uomo, in sé e quale rappresentazione dell’Essere Oggettivo; e l’Oggetto invece 
delle altre Scienze è l’Essere Oggettivo stesso del medesimo Pensiero dell’Uomo rappresentato» 
Filosofi a e positivismo, in «Rivista di fi losofi a», VI, 1914, pp. 394-401: 394.

21. P. Di Giovanni, Filosofi a e psicologia nel positivismo italiano, Laterza, Bari 2003, p. 125. 
Vedi anche W. Büttemeyer, Roberto Ardigò e la psicologia moderna, La Nuova Italia, Firenze 
1969, e Id., Aspetti epistemologici della psicologia di Roberto Ardigò, in G. Cimino - N. Dazzi 
(a cura di), Gli studi di psicologia in Italia: aspetti teorici, scientifi ci ed ideologici, «Quaderni di 
storia e critica della scienza», vol. IX, Domus Galileiana, Pisa 1980, pp. 11-22.

22. Cfr. R. Ardigò, Guardando il rosso di una rosa, RFSA, IX, vol. I (XVI), n. 5-6, 1907, pp. 
327-336. Dall’accusa di essere caduto nella metafi sica mossagli da Federigo Enriques, Ardigò si 
era difeso nel saggio Tra metafi sica, ipotesi scientifi ca e fatto accertato, RFSA, IX, vol. I (XVI), 
n. 1-2, 1907, pp. 1-18.
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revisione, anche se mai ammettendo esplicitamente un allontanamento dall’or-
todossia. Emblematico appare il caso di Giovanni Dandolo, dal 1894 docente 
di Filosofi a teoretica nell’Università di Messina, ardighiano convinto e colla-
boratore assiduo della «Rivista». Nei suoi articoli egli sostenne ripetutamente 
che il problema gnoseologico può essere compreso soltanto attraverso l’inda-
gine sui processi psichici compiuta dalla Psicologia, che, in tal modo, viene a 
costituirsi come «Psicologia gnoseologica»23. Come scienza, essa collabora con 
le altre scienze, ma avendo come oggetto il fatto psichico e la coscienza che lo 
diversifi ca da ogni altro fatto, essa presenta caratteristiche peculiari. Il ricono-
scimento di questa specifi cità dell’indagine psicologica sembra implicare quin-
di una considerazione nuova e diversa dell’esperienza umana e sembra lasciar 
intravvedere anche approcci inediti nella considerazione dell’uomo. Dandolo si 
affrettava però ad escludere che tali approcci potessero provenire dal realismo 
o dall’idealismo e riteneva valido solamente il positivismo per la sua capacità di 
interpretare correttamente la correlazione di soggetto e oggetto, di atto e fatto, 
di apprensione e sensazione24.

Molto più critici erano ovviamente gli interventi di coloro che non condi-
videvano l’orientamento positivistico in generale, e ardighiano in particolare, 
e che animarono il dibattito sulla psicologia e sulla gnoseologia. Di notevole 
interesse risultano sicuramente i contributi di Adelchi Baratono e Francesco De 
Sarlo, anche se non andrebbero trascurati quelli di altri studiosi (come Giovan-
ni Cesca, Erminio Troilo, Adolfo Faggi, Cesare Ranzoli, Bernardino Varisco, 
Guido Villa, Giuseppe Tarozzi…) che qui non si ricordano unicamente per ra-
gioni di spazio.

Per Baratono occorreva assicurare alla Psicologia sperimentale fondamenti 
tali da escludere ogni tipo di metafi sica: i fatti psichici, anche i più complessi 
(come la attenzione o la volontà), vanno ricondotti esclusivamente alle matri-
ci psico-fi siologiche e ricettivo-affettive. D’altra parte, gli stessi sviluppi delle 
scienze naturali e le più aggiornate teorie critiche della scienza (come l’empi-
riocriticismo di Ernst Mach e l’energetismo di Wilhelm Ostwald) hanno con-
fermato la condanna di tutte le impostazioni monistiche, dualistiche e pantei-
stiche, poiché esse, ipostatizzando un’entità astratta o una cosa in sé (materia 
o spirito), pretendono di spiegare la complessità del reale. La stessa soluzione 
di Ardigò – che Baratono interpreta nei termini di un monismo spiritualistico – 
appariva velleitaria e astratta. L’osservazione e l’esperimento non testimoniano 
infatti altra realtà che quella percepibile o indotta da percezioni, o meglio da 

23. Cfr. G. Dandolo, Studi di psicologia gnoseologica, RFSA, VII, vol. II (XIII), n. 1-3, 1905, 
pp. 487-503; VIII, vol. I (XIV), n. 3-4, 1906, pp. 187-212 e VIII, vol. I (XIV), n. 5-6, 1906, pp. 
336-365. Inoltre Id., Studi di psicologia gnoseologica. La funzione gnoseologica della rappre-
sentazione, RFSA, IX, vol. I (XVI), n. 5-6, 1907, pp. 377-397; IX, vol. II (XVII), n. 1-3, 1907, 
pp. 490; IX, vol. II (XVII), n. 4-6, 1907, pp. 661-675. Si veda anche Id., Intorno al problema psi-
cologico, RFSA, I, vol. II, 1900, pp. 18-35.

24. Cfr. G. Dandolo, La metafi sica della sensazione, RFSA, VIII, vol. II (XV), n. 4-6, 1906, 
pp. 632-648.
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sensazioni. Sotto la realtà fenomenica non può essere ipotizzata o ammessa al-
cuna realtà, alcun «inconoscibile»: «se vi ha realtà, questa non si può affermare 
che identifi candola con i fatti stessi»25. Ma allora come defi nirla? «La realtà – 
proseguiva Baratono – è ciò che nel linguaggio delle scienze esatte si chiama 
forma di energia. Forma di energia, funzione, forma in genere, sono termini 
analoghi; ora è peso, ora è affi nità, ora contrazione, ora è psiche».

Per dare soluzione al problema gnoseologico occorre insomma considera-
re tutte le forme in cui si manifestano i fenomeni quali forme di contenuti che 
esprimono un’identica energia: in questo senso, come l’atomo rappresenta l’e-
nergia espressa nella sua forma fi sica o chimica così il fatto psichico rappresen-
ta l’energia nella sua forma cosciente. In un precedente saggio Baratono aveva 
denunciato anche l’inutilità scientifi ca di una classifi cazione dei fatti psichici 
secondo la teoria associazionistica, elaborata da Alexander Bain e da Wilhelm 
Wundt, che a quel tempo era la più accreditata. La psicologia associazionisti-
ca rappresentava un modello descrittivo, ma non esplicativo e non appariva in 
grado di rendere conto delle ragioni dei meccanismi psicologici che interven-
gono nei processi più complessi: dall’interesse all’attenzione alla volontà alla 
memoria… A suo giudizio, il modello associazionistico andava pertanto rifon-
dato: per assumere valore esplicativo, e non solamente descrittivo, esso doveva 
attenersi unicamente ai risultati della ricerca scientifi ca, la quale, nel momento 
in cui ricostruisce il funzionamento «naturale» del pensiero, fornisce anche la 
spiegazione del modo in cui l’uomo conosce e fa esperienza26.

Interesse ancora maggiore rivela un intervento di De Sarlo, docente di Fi-
losofi a teoretica dal 1900 a Firenze. Critico verso l’impostazione positivistica 
(una sua opera che conteneva pesanti giudizi su tale orientamento fi losofi co fu 
duramente recensita nella «Rivista» sia da Morselli sia da Marchesini), egli era 
però assai impegnato in campo scientifi co, tanto da promuovere l’istituzione di 
un Laboratorio di Psicologia sperimentale. Sul problema gnoseologico la sua 
posizione decisamente realistica si poneva in netto contrasto con il naturalismo 
positivistico: in nome dei diritti dell’esperienza psichica, egli sosteneva infatti 
l’irriducibilità dell’oggetto conosciuto al soggetto conoscente e un deciso plu-
ralismo dei centri di coscienza. L’articolo ospitato nella «Rivista» era la Prolu-
sione da lui tenuta in occasione dell’apertura del Laboratorio nell’anno accade-
mico 1903-1904. Dopo aver osservato che la Psicologia è riuscita a conquistare 
la sua autonomia quando ha rinunciato ad occuparsi di problemi d’ordine gno-
seologico e metafi sico, cioè quando è riuscita a staccarsi tanto dalla Filosofi a 
quanto dalla Fisiologia, De Sarlo indicava nella introspezione il metodo prin-
cipale. L’osservazione interna deve però essere sempre integrata dall’indagine 

25. A. Baratono, Energia e psiche. Le nuove basi scientifi che di una teoria della conoscenza, 
RFSA, V, vol. I (VII), n. 1, 1902, pp. 27-47: 47; n. 2, 1902, pp. 162-180. (Per un profi lo dell’A., 
vedi R. Tumino, Adelchi Baratono. Maestro, pedagogista, esteta, C.u.e.c.m., Catania 1999).

26. A. Baratono, Sulla classifi cazione dei fatti psichici, RFSA, I, vol. II (VII), n. 2, 1900, pp. 
150-162.
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sperimentale, la quale – egli ricordava – è nata dall’applicazione del metodo 
naturalistico allo studio dei fatti psichici. Egli sosteneva pertanto che la Psico-
logia ha il compito di «descrivere, classifi care, analizzare e constatare le uni-
formità di coesistenza e di successione dei fenomeni psichici tra loro e dei fe-
nomeni psichici e corrispondenti fenomeni somatici ed ha un metodo proprio 
che è quello introspettivo. Non muove da premesse fi losofi che di qualunque 
ordine siano e quindi non si può proporre di studiare l’anima che attraverso i 
fenomeni psichici e poiché i fenomeni psichici si accompagnano o sono seguiti 
da fenomeni somatici (non soltanto nervosi, si badi) in una delle sue branche 
(Psicologia fi siologica) tende a mettere in chiaro tali corrispondenze di fatto, 
lasciando alla Filosofi a il compito di indagare la natura di tali concomitanze»27. 
La Filosofi a, quindi, lungi dal ridursi alla Psicologia o divenire una sintesi delle 
scienze particolari, era chiamata a costituirsi quale rifl essione critica sulle varie 
forme della conoscenza umana, in un rapporto, costante ma sicuramente assai 
problematico, con la ricerca psicologica.

De Sarlo ripropose le sue posizioni nel V Congresso internazionale di Psi-
cologia che si tenne a Roma nell’aprile del 1905. La «Rivista» diede notizia 
dell’evento con una puntuale sintesi critica dei lavori redatta da Francesco Ore-
stano, ma soprattutto attraverso un intervento del direttore Marchesini. In una 
breve Nota, alquanto polemica, egli prendeva spunto proprio da un commento 
di de Sarlo nel quale si affermava con compiacimento che dalle discussioni con-
gressuali era emersa chiaramente l’impossibilità di una interpretazione esclu-
sivamente fi siologica della maggior parte dei fatti psichici. Unanime era stata 
pertanto la condanna verso ogni forma di materialismo. Dal canto suo, Marche-
sini ritenne necessario far presente che da oltre trent’anni il Positivismo italiano 
– a cominciare da Ardigò – andava sostenendo questa tesi e che la argomenta-
va con scrupolose analisi «anziché con le conclusioni precipitose e avventate, 
e con gli sfoghi appassionati a cui (dolorosamente per nostra Nazione) parve 
fosse destinato il V Congresso». La confusione fra positivismo e materialismo 
gli pareva un pretesto per una indegna «aggressione polemica», ma anche «per 
trarre conclusioni metafi siche idealiste o spiritualistiche» che – considerati i 
toni arroganti di tanti relatori – assumevano il valore quasi di una «imposizio-
ne». Nonostante innegabili diffi coltà e molteplici limiti, il principio della cau-
salità psico-fi sica «sebbene non sia sperimentabile in se stesso», egli ribadiva, 
«si pone come obbiettivamente valido e reale», il che «rende legittimo il canone 
del nostro positivismo fi losofi co». Fuori del campo dell’interpretazione scien-
tifi ca – concludeva il docente padovano – vi può essere solo il sentimento e la 
fantasia e non certo la ragione28.

27. F. De Sarlo, La Psicologia come scienza empirica, RFSA, VII, vol. I (XII), n. 5-6, 1905, 
pp. 283-301: 291.

28. G. Marchesini, Nota al V Congresso di Psicologia, RFSA, VII, vol. I (XII), n. 5-6, 1905, 
pp. 405-407.
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4. La Pedagogia e le altre scienze umane

Il 1905 è stato un anno signifi cativo non solamente per la psicologia italiana, 
che ha potuto presentarsi in un congresso internazionale con un cospicuo patri-
monio di studi e di strutture di ricerca, ma anche per la vita della «Rivista» che 
sembra avere una svolta: gli interventi su tematiche di tipo teoretico-rifl essivo 
si diradano e si moltiplicano invece quelli di tipo etico-pedagogico. Gli studi 
di natura teoretica, ovviamente, non si interrompono (oltre a quelli di Ardigò 
si dovrebbero ricordare almeno quelli di Varisco e Troilo), ma gli interessi del-
la «Rivista» mostrano di privilegiare ormai altre tematiche. Secondo Giorgio 
Chiosso, nella seconda parte della sua vita la «Rivista» sembra voler rafforzare 
«una vocazione umanistica, che alle spiegazioni cosmologiche, evoluzioniste, 
gnoseologiche e sociologiche dei positivismi ottocenteschi antepone la centra-
lità e la concretezza dell’esperienza dell’uomo»29. D’altra parte, era apparso a 
tutti evidente che l’interpretazione della specifi cità dei fatti che riguardano l’uo-
mo era stato uno dei principali nodi della crisi del positivismo. Attorno a una 
prospettiva di sviluppo in senso umanistico si raccolsero – sia pur con accenti e 
sfumature diverse – tutti gli allievi di Ardigò (specialmente i più giovani) in un 
estremo – e forse disperato – tentativo di superare la crisi del movimento senza 
però tradire la lezione del Maestro. Questa nuova linea portava a valorizzare, 
fra le scienze umane, soprattutto la Pedagogia, la Sociologia e il Diritto.

Protagonista (o almeno fra i principali interpreti) della nuova prospettiva 
fu il direttore Marchesini, dal 1900 docente di Filosofi a morale e di Pedagogia 
nell’Università di Padova e sicuramente il più fedele e affezionato discepolo del 
fi losofo mantovano30. Nel 1905 egli dava alle stampe un saggio di etica pedago-
gica, suo principale lavoro in campo fi losofi co31, destinato a suscitare un vasto 
dibattito, e poi un meditato articolo sulla pedagogia del positivismo. I suoi in-
teressi e le sue teorie in campo educativo sono maturati gradualmente, partendo 
da una rifl essione fi losofi ca ed etica precedente la nascita della «Rivista», ma 
che poi in essa hanno avuto modo di confrontarsi e precisarsi. In un volume ap-
parso nel 1898 egli aveva chiaramente individuato la crisi in cui era entrato il 

29. G. Chiosso, Questioni educative e scolastiche nella «Rivista di Filosofi a e Scienze Affi ni» 
(1899-1908), in «Pedagogia e Vita», s. XLV, n. 6, 1984, pp. 619-644: 621.

30. Sul pensiero fi losofi co di Marchesini vedi il numero monografi co, a cura di M. Dal Pra, 
della «Rivista critica di storia della fi losofi a», XXXVII, n. 4, 1982; sul pensiero pedagogico vedi 
G. Zago (a cura di), Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo, 
Pensa MultiMedia, Lecce 2014, con scritti di G. Zago, M. Quaranta, F. Grigenti, C. Callegari, F. 
Targhetta, M. Chiaranda e G. Merlo; per gli aspetti etico-sociali vedi M. Quaranta, Il positivismo 
veneto, Minelliana, Rovigo 2003, pp. 55-87.

31. G. Marchesini, Le fi nzioni dell’anima. Saggio di etica pedagogica, Laterza, Bari 1905. 
Per la risposta alle numerose critiche, vedi G. Marchesini, Per la critica delle “Finzioni dell’a-
nima”, RFSA, VII, vol. II (XIII), n. 1-3, 1905, pp. 557-574 (il dibattito è contestualizzato e rico-
struito da G. Lanaro, in «Rivista critica di storia della fi losofi a», XXXVII, n. 4, 1982, pp. 430-
442).
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positivismo32: a suo avviso, nel momento in cui esso si presenta come natura-
lismo materialistico entra inevitabilmente in crisi in quanto risulta incapace di 
spiegare la realtà di un «regno dello spirito», incentrato nell’uomo: questi non 
può essere ridotto a mera realtà bio-psichica poiché appare soggetto di idealità 
tali da trasformare il meccanismo della natura materiale e di instaurare, sia pur 
sempre in seno ad essa, un mondo superiore, cioè il mondo umano della storia e 
dell’incivilimento. Ridurre la Psicologia a un capitolo della Biologia vuol dire 
ignorare la realtà del «regno dello spirito», anche se esso si conferma pur sem-
pre un dato dell’esperienza. Il vero positivista non trascura i problemi dello spi-
rito e quelli dell’etica, ma tratta anch’essi in maniera scientifi ca, senza rinviare 
a realtà inconoscibili o accettate per fede. La sostanziale fedeltà al Maestro non 
impediva dunque a Marchesini di scegliere una sua personale prospettiva e di 
intraprendere un suo programma di ricerca per chiarire quel problema che egli 
riteneva fondamentale, e cioè il rapporto tra le forze psicologiche reali e le ide-
alità che le trascendono, tra l’inconscio e la coscienza, tra la natura e lo spirito. 
Con questo egli non intendeva tornare alla metafi sica, ma chiarire l’ideale nella 
sua genesi come nelle condizioni che lo rendono attuale. Il problema etico-fi -
losofi co diventava poi, per Marchesini, sempre più intensamente problema pe-
dagogico, ricerca cioè di fi ni e di processi educativi da scegliere e da realizzare 
in armonia con le effettive potenzialità dell’educando e con la concreta realtà 
della vita sociale.

Le sue posizioni fi losofi che si precisarono nel dibattito – amichevole quanto 
franco – con Tarozzi e Faggi, apparso nelle prime tre annate della «Rivista», e 
in alcuni studi successivi33. Al centro delle discussioni c’erano il rapporto tra 
la Filosofi a e la Scienza; il determinismo e la libertà; il simbolismo nella cono-
scenza scientifi ca e nell’etica. In questi confronti, con accenti sempre più per-
sonali, Marchesini giungeva a chiarire il valore del pensiero scientifi co ed etico 
(che egli chiamerà «mente scientifi ca» e «mente morale»), e in defi nitiva il va-
lore dell’uomo, che egli rifi utava di considerare semplice strumento della na-
tura. L’interpretazione dell’uomo come soggetto capace di autodeterminazione 
razionale sarà destinata a rimanere una costante nel suo pensiero e il centro del-
la sua etica di tipo descrittivo, nettamente contrapposta ad ogni etica di tipo nor-
mativo. La sua rifl essione morale si approfondirà poi in altri interventi, apparsi 
sempre nella «Rivista». In un primo, del 1900, egli sottolineava che la scienza 
parte da un’esigenza etica e trova il suo fi ne nell’etica stessa34. In un successi-
vo studio, dal signifi cativo titolo Il valore dell’uomo, egli sosteneva che questo 
valore va ritrovato nel concreto ambiente storico-sociale e che esso va sempre 
commisurato al grado di evoluzione raggiunto da tale ambiente e mai rispetto 

32. G. Marchesini, La crisi del positivismo e il problema fi losofi co, Bocca, Torino 1898 (l’o-
pera sarà ampiamente recensita da G. Tarozzi, RFSA, I, vol. I, n. 1, 1899, pp. 58-66).

33. Cfr. V. Milanesi, Marchesini e il dibattito sul “determinismo” nella «Rivista di Filosofi a 
e Scienze Affi ni», in «Rivista critica di storia della fi losofi a», XXXVII, n. 4, 1982, pp. 417-429.

34. G. Marchesini, L’etica nella fi losofi a scientifi ca, RFSA, II, vol. III, n. 6, 1900, pp. 425-
443.
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a presunte entità metafi siche o trascendenti. Nella teoria come nella pratica, 
esiste una costante dialettica fra l’ideale (che rappresenta il dovere) e il potere 
reale di attuarlo (che rappresenta l’azione)35. Nel dibattito etico-politico, assai 
vivace nell’Italia del primo Novecento, Marchesini proponeva dunque un’etica 
di natura descrittiva, i cui strumenti conoscitivi sono tratti dalle scienze uma-
ne: i valori – quali ad esempio il Bene, la Giustizia o la Tolleranza – risultano 
geneticamente e storicamente condizionati, come sono in grado di dimostrare 
le varie scienze. All’interesse verso le tematiche etiche, Marchesini andò ben 
presto affi ancando quello per i problemi pedagogici.

Nelle prime annate, la «Rivista» aveva ospitato pochi interventi di tipo pe-
dagogico e di limitata originalità: dopo l’articolo di Pietro Romano, che apriva 
il primo numero36, gli altri contributi erano dedicati soprattutto ad illustrare il 
rapporto fra la scuola e la società o a presentare alcune innovazioni di tipo me-
todologico-didattico, partendo principalmente dalla convinzione positivistica 
secondo cui il progresso sociale è condizionato dallo sviluppo in senso scien-
tifi co della Pedagogia e della Scuola. L’unico intervento di un certo rilievo è 
forse quello di Antonio Martinazzoli (condirettore del Dizionario illustrato di 
pedagogia37 con Credaro, di cui era stato professore) che delineava lo statuto 
epistemologico della disciplina. La Pedagogia viene presentata come una vera e 
propria scienza, che comunque ha bisogno dell’apporto di altre scienze umane: 
dalla Psicologia alla Sociologia all’Igiene fi no alla Biologia. Signifi cativamen-
te Martinazzoli concludeva il suo intervento affermando che «lo sviluppo e il 
progresso della teorica e della pratica educativa dipendono necessariamente dal 
rinnovamento e dal progresso delle scienze da cui la pedagogia proviene: per-
ciò, sotto un certo rispetto, questa può riguardarsi come un effetto di quelle»38.

Il primo intervento di Marchesini di argomento specifi camente pedagogico 
nella «Rivista» è la recensione che egli fa della Memoria di Gentile Del concet-
to scientifi co della pedagogia39, che – com’è noto – costituisce l’atto di nascita 
della prospettiva neoidealistica italiana nel settore educativo. Marchesini dimo-
stra di aver ben compreso che la posizione gentiliana si presenta come alterna-
tiva rispetto a quella positivistica e forse ha già intuito lo scontro che ben presto 
si sarebbe aperto. Non a caso egli sottolinea gli elementi di contrapposizione: 
«Il concetto che della Pedagogia si è immediatamente formato il Gentile – egli 
scrive – mena diritto alla conseguenza che si debba lasciare che lo spirito si for-
mi da sé, ché se è assolutamente autonomo, che è vano insinuare negli altri gli 
elementi dello spirito nostro, o predisporre le condizioni del suo sviluppo idea-

35. G. Marchesini, Il valore dell’uomo, RFSA, II, vol. IV, n. 2, 1901, pp. 123-147.
36. P. Romano, Filosofi a, sociologia e pedagogia, in «Rivista di fi losofi a e pedagogia», I, vol. 

I, n. 1, 1899, pp. 3-24.
37. A. Martinazzoli - L. Credaro, Dizionario illustrato di pedagogia, Vallardi, Milano 1892-

1903.
38. A. Martinazzoli, La pedagogia moderna. Suo concetto e suoi caratteri, RFSA, I, vol. II, 

n. 1, 1900, pp. 58-73: 72.
39. G. Gentile, Del concetto scientifi co della pedagogia, Accademia dei Lincei, Roma 1901.
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le. Il nostro concetto invece, fondandosi sulla possibilità pratica e sulla necessi-
tà etica di una scelta tra più formazioni possibili, benché non neghi la relatività, 
i limiti dell’azione educativa estrinseca, concede a questa, o meglio induttiva-
mente riconosce di questa, un valore pratico, onde lo spirito tanto acquista di 
potere intrinseco, o se si vuole di autonomia, quanto è, a così dire, il materiale 
formativo che ad esso si offre, sia nel rispetto fi sico sia in quello puramente psi-
cologico, logico, morale e via dicendo»40.

La prospettiva gentiliana dell’autoeducazione gli pareva poco credibile per-
ché il processo educativo non ha mai un esito scontato, ma si presenta sempre 
come un faticoso percorso di maturazione, aperto a rischi e a risultati impreve-
dibili. L’autonomia dell’educando non va presupposta, ma va costruita attraver-
so l’opera di molteplici operatori i quali agiscono scegliendo le modalità e le 
esperienze più opportune.

Alle tematiche educative Marchesini riserva vari interventi che vengono 
pubblicati nelle ultime quattro annate della «Rivista». In quello dedicato a Il 
positivismo pedagogico, egli, dopo aver rilevato che le teorie educative si divi-
dono in due tendenze fondamentali, realistica (o empirica) e idealistica, afferma 
che il positivismo, nel suo metodo e nella sua dottrina, intende essere la giusti-
fi cazione e lo sviluppo logico della prima in un «sistema coerente». La Scien-
za deve ispirare la Pedagogia così come deve indicare all’etica l’orientamento 
per i comportamenti umani. Inoltre, grazie al contributo delle diverse scien-
ze, è possibile – entro certi limiti – prevedere gli effetti dell’azione educativa. 
Marchesini comunque escludeva la possibilità di una «meccanica pedagogica», 
perché l’educazione è pur sempre «vita» e «lavoro sommamente spirituale e 
artistico»41. Egli ribadisce quindi la sua contrarietà tanto al determinismo pe-
dagogico del naturalismo materialistico quanto ad una pedagogia astrattamente 
speculativa.

Questi temi vengono ripresi in un articolo del 1906 in cui egli ripete che la 
Pedagogia è sicuramente un sapere scientifi co, perché si avvale di conoscenze 
tratte dalle scienze umane, ma esclude che possa defi nirsi una «scienza speri-
mentale». La Pedagogia italiana, a suo giudizio, mostrava tutta la sua condizio-
ne di «miseria» nel momento in cui oscillava incerta tra la presunzione di poter 
fare a meno della pedagogia e l’illusione di poter ridurre la pedagogia stessa 
ad una disciplina sperimentale42. Questa convinzione lo guiderà anche quando 
preparerà – in qualità di commissario d’esame – e poi renderà pubblica nella 
«Rivista» la sua Relazione sull’Istituto di Pedagogia sperimentale di Milano 
diretto da Ugo Pizzoli. Le motivazioni del suo severo giudizio risultano assai 
chiare: «sinceramente dirò – egli scriveva – ch’io non comprendo la Psicolo-

40. G. Marchesini, recensione a G. Gentile, Del concetto scientifi co della pedagogia, RFSA, 
II, vol. IV, n. 4, 1901, pp. 424-425.

41. G. Marchesini, Il positivismo pedagogico, RFSA, VII, vol. I (XII), n. 1-2, 1905, pp. 18-
42: 3-31.

42. G. Marchesini, Miseria e incongruenze della pedagogia nazionale, RFSA, VIII, vol. II 
(XV), n. 1-3, 1906, pp. 555-568.
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gia sperimentale senza la Psicologia, non dogmatica ma critica; né la Pedago-
gia sperimentale senza la Pedagogia. Non comprendo come anche le nozioni 
di anatomia, fi siologia, antropologia possano costituire il titolo pedagogico del 
diploma rilasciato dall’Istituto del Pizzoli. Comprenderei invece assai meglio 
l’utilità teorica e pratica di questi insegnamenti sperimentali, quando essi – ol-
treché garantiti da un buon metodo, e possibilmente dal titolo legale di abili-
tazione di chi insegna – fossero integrati da altri insegnamenti»43. Marchesini 
auspicò quindi una radicale riforma dell’Istituto per assicurare più «larga pre-
parazione pedagogica» ai diplomati. Per completezza di informazione va detto 
che, qualche anno prima, la «Rivista» aveva ospitato un intervento di Pizzoli in 
cui egli presentava il suo Laboratorio di Pedagogia scientifi ca di Crevalcore, nei 
pressi di Bologna44, e che in un lungo articolo di Lina Maestrini, apprezzata col-
laboratrice del direttore Marchesini, si ricordavano in termini assai lusinghieri 
il Laboratorio e altre iniziative di Pizzoli45.

Negli ultimi interventi Marchesini sembra quasi voler riservare maggiore 
spazio al suo animo di educatore: prima condannando il «materialismo scola-
stico» di coloro che riempiono le giovani menti con un insegnamento nozio-
nistico46 e poi affermando che il rapporto tra reale e ideale, fra essere e dover 
essere non può risultare statico ma dinamico, e che deve svilupparsi lungo un 
processo in cui ogni nuovo momento raggiunto rappresenti l’esplicazione della 
stessa personalità dell’educando. Egli riporta l’ideale alle tendenze naturali e 
all’interesse individuale, concetto che – a suo avviso – racchiude il moto degli 
istinti, degli affetti, dei desideri ecc. «L’interesse attecchisce nello spirito – egli 
scriveva – in ragione del suo conciliarsi con l’interesse naturale o irrifl esso»47. 
Nella seconda parte dell’articolo, egli affrontava il problema dell’interesse re-
ligioso nell’insegnamento. Dopo aver ribadito che l’interesse ideale diviene ef-
fi cace solo se reintegra le inclinazioni naturali, egli sosteneva che la contem-
plazione teorica del divino non è suffi ciente a promuovere l’interesse religioso. 
Da ciò consegue – a suo avviso – che la religione non può essere insegnata. 
La coscienza religiosa non ha origine infatti nella capacità razionale, ma nella 
capacità affettiva e motrice: il suo inizio si colloca in un indistinto originario, 
cioè in un indistinto religioso dinamico, in un complesso di tendenze che, svi-
luppandosi, daranno luogo al sentimento della religiosità. In conclusione, egli 
giungeva a sostenere che la religione si può insegnare solamente nel modo in 

43. G. Marchesini, L’Istituto di Pedagogia Sperimentale di Milano, RFSA, VIII, vol. II (XV), 
n. 4-6, 1906, pp. 739-740.

44. U. Pizzoli, Laboratorio di pedagogia scientifi ca in Crevalcore (Bologna), RFSA, II, vol. 
III, n. 4, 1900, pp. 269-282.

45. L. Maestrini, Sguardo alla pedologia negli Stati Uniti ed in Europa, RFSA, VII, vol. I 
(XII), n. 5-6, 1905, pp. 345-383: 370-375.

46. G. Marchesini, Contro il materialismo scolastico, RFSA, IX, vol. II (XVII), n. 4-6, 1907, 
pp. 724-738.

47. G. Marchesini, Nell’orizzonte dell’“interesse”. L’interesse ideale, RFSA, X, vol. I 
(XVIII), n. 1-2, 1908, pp. 47-67.
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cui si insegnano i sentimenti: l’educazione religiosa è infatti effi cace se muo-
ve l’interesse naturale umano, per cui, nell’atto religioso, i giovani sentono che 
tutte le religioni si riducono ad una sola, alla sua essenza spirituale e morale, 
al di fuori di ogni formalismo48. In ogni caso, Marchesini escludeva l’insegna-
mento religioso nella Scuola pubblica perché questa deve seguire criteri razio-
nali e scientifi ci, che risultano incompatibili con la fede e il sentimento. Questa 
posizione rifl ette l’impostazione sviluppata nell’opera Le fi nzioni dell’anima e 
approfondita in chiave pedagogica negli ultimi anni della sua vita: l’ideale eti-
co è una fi nzione. La fi nzione svolge però un uffi cio normativo essenziale nel-
la vita pratica: il Bene, il Dovere, la Virtù… sono fi nzioni, ma dobbiamo agire 
come se fossero realtà assolute49.

Abbandoniamo la prospettiva etico-pedagogica di Marchesini, per ricorda-
re un intervento, apparso sulla «Rivista» nel 1904, che potremmo collocare tra 
pedagogia e antropologia. Autrice era una semisconosciuta Maria Montessori, 
che presentava i risultati di una attenta ricerca fi nalizzata a individuare i criteri 
con cui viene valutato il livello intellettuale degli alunni nelle scuole. La con-
clusione, piuttosto desolata, era che i giudizi degli insegnanti sono fortemen-
te condizionati dalle condizioni biologiche e dalla situazione socioculturale di 
provenienza degli alunni50.

Un’attenzione particolare la «Rivista» ha dedicato anche alla Sociologia: 
non solamente per la già ricordata Rassegna curata da Groppali, ma soprattutto 
per il costante dibattito che ha promosso sulla identità epistemologica e sulla 
funzione di questa disciplina nella lettura e nella interpretazione della realtà so-
ciale. I contributi di Groppali, allievo di Ardigò e dal 1904 docente di Filosofi a 
del diritto dell’Università di Modena, sono prevalentemente di carattere storico, 
anche se si ispirano apertamente ad una visione della sociologia quale scienza 
autonoma. Molto più originali si rivelano gli studi di Ludovico Limentani, allie-
vo di Marchesini e quindi anche di Ardigò, dal 1912 libero docente di Filosofi a 
morale a Padova e successivamente a Messina e Firenze. Nella Prolusione con 
cui iniziava il suo insegnamento nell’ateneo toscano, egli non nascose la sua 
formazione positivista anche se, come poi vedremo, la sua posizione non appa-
re priva di revisioni e ripensamenti. Aprendo il Corso, egli disse: «Voi mi con-
sentirete di rivolgere, salendo la prima volta questa Cattedra, il memore pensie-

48. G. Marchesini, L’interesse religioso nell’insegnamento, RFSA, X, vol. I (XVIII), n. 3-4, 
1908, pp. 161-174.

49. Come la critica più recente (sicuramente più attenta e meno prevenuta di quella del pas-
sato) ha sottolineato, la scelta del concetto di fi nzione per indicare la genesi umana e storica del-
le idealità era sicuramente equivoca e infelice, ma non si può negare che – come ha onestamente 
riconosciuto Garin – Marchesini ha saputo operare «un ripensamento serio, non solo delle forme 
dell’attività pratica, ma, in genere, del rapporto tra teoria e prassi» e quindi fra ideali pedagogici 
e pratiche didattiche: cfr. E. Garin, La «morale anarchica» di Ludovico Limentani, in Filosofi a e 
politica, La Nuova Italia, Firenze 1981, pp. 19-41: 24.

50. M. Montessori, Infl uenza delle condizioni di famiglia sul livello intellettuale degli scola-
ri, RFSA, VI, vol. II (XI), n. 3-4, 1904, pp. 234-284.
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ro alla Università di Padova, della quale io mi sento e professo fi glio spirituale, 
per aver imparato a conoscere, da Roberto Ardigò e da Giovanni Marchesini, 
l’alma virtù del metodo positivo nella Filosofi a e nelle Scienze morali»51.

Fra gli articoli che egli pubblicò nella «Rivista», ci limitiamo a ricordarne 
due molto signifi cativi in campo sociologico e che anticipano un suo importan-
te volume apparso nel 1907. In essi Limentani analizza il valore della predittivi-
tà delle scienze della natura e delle scienze umane (con particolare riferimento 
alle scienze sociali), le quali – in quanto scienze – rispondono ovviamente alla 
stessa logica. Come aveva affermato Comte, se la metafi sica prevede senza ve-
dere, la scienza invece deve vedere e prevedere. Dopo aver passato in rassegna 
le varie forme con cui si manifesta la previsione scientifi ca nei due ambiti di-
sciplinari, egli si sofferma sulla previsione in Sociologia, discute i coeffi cienti 
di imprevedibilità che caratterizzano i fatti umani come pure le condizioni che 
invece legittimano la possibilità di fare previsioni in questo campo. La sua con-
clusione è che la previsione delle scienze sociali ha valore relativo ma che, in 
ogni caso, non riguarda fatti singoli. Sempre a suo avviso, ciò non deve portare 
né al rifi uto della previsione, come sostiene il contingentismo assoluto di Émile 
Boutroux né ad una sopravvalutazione della stessa sulla base di una generale 
causalità meccanica, come – nonostante le tante prudenze – emerge nel pensie-
ro di Ardigò. Dopo aver ricordato che «le previsioni possibili sono limitate in 
ogni caso dall’intervento di fattori estranei e accidentali», Limentani conclude 
affermando che «anche nelle scienze esatte – la Sociologia non può e non deve 
essere ascritta nel loro novero – previsione non può signifi care che l’indicazio-
ne di una possibilità, la quale si attuerà solamente ove se ne presentino tutte le 
condizioni necessarie e suffi cienti»52. Eugenio Garin ha opportunamente osser-
vato che, nel comparare le scienze naturali con le scienze umane le sue analisi si 
rivelano ancora di grande effi cacia su alcuni temi innovativi: «fra questi, il peso 
dell’autonomia e del differenziamento individuale di fronte alla uniformità del 
sociale; o, anche, i limiti della razionalità nel divenire storico, e l’importanza 
dell’accidentale, di ciò che non è riconducibile dentro schemi razionali. Se è 
vero che l’uomo è uomo solo nel contesto sociale, è anche vero che l’individuo 
umano nella sua complessità esorbita da tutti gli schemi»53. Anche Limentani, 
come Marchesini, pur nella sostanziale fedeltà al positivismo come metodo di 
ricerca ritenuto valido anche nelle scienze umane, sembra voler andare oltre le 
rigidità del sistema ardighiano per abbracciare una prospettiva umanistica.

Per quanto questa ricostruzione non riesca ad esaurire il quadro delle scien-
ze umane presenti nel dibattito e tanto meno ad illustrare i collegamenti multi 
o interdisciplinari tentati, un breve cenno appare indispensabile almeno per il 
Diritto. Nella «Rivista» viene trattato ampiamente e secondo varie prospettive: 

51. Garin, La «morale anarchica» di Ludovico Limentani, cit., pp. 19-41: 19.
52. L. Limentani, Per una teorica della previsione sociologica, RFSA, VII, vol. I (XIV), n. 

1-2, 1906, pp. 74-93 e VIII, vol. I (XIV), n. 3-4, 1906, pp. 213-232: 232.
53. Garin, La «morale anarchica» di Ludovico Limentani, cit., pp. 19-41: 27.
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da quella fi losofi ca a quella storica a quella più squisitamente giuridica. Non 
mancano, inoltre, contributi che accomunano conoscenze di discipline diverse, 
come quelli sull’educabilità di soggetti devianti o sugli effetti psicologici e so-
ciali delle pene. Alla scuola di Ardigò si sono formati numerosi giuristi, i quali 
si sono ispirati alle sue teorie. Per il fi losofo mantovano, la giustizia (nel senso 
di ordinamento giuridico) è una formazione naturale, come qualsiasi altro fat-
to, e per questo, nella sua visione, la sociologia appariva essenzialmente una 
fi losofi a del diritto. Il diritto naturale, invece, era da lui defi nito come l’insieme 
delle aspirazioni giuridiche che, sorgendo nella coscienza umana, determina-
no in pari tempo e superano incessantemente, quali ideali-limite, le norme del 
diritto positivo. In questo modo veniva riconosciuta effi cacia anche al diritto 
naturale, considerato come fatto storico, e ne veniva avallata l’esistenza come 
teoria fi losofi ca. Le idee di Ardigò sono riprese nella «Rivista» da vari studio-
si e sono alla base anche di alcune polemiche (come quella fra Giorgio Del 
Vecchio e l’ardighiano Alessandro Levi54). Fra gli interventi, ricordiamo il già 
citato Groppali che, nella Prolusione con cui inaugurava il suo insegnamento 
nell’Università di Modena, volle manifestare il suo debito verso il Maestro55.

Nel 1908 la «Rivista» improvvisamente chiudeva le pubblicazioni: in alcu-
ne ricostruzioni questo fatto è stato interpretato come il certifi cato di morte del 
positivismo. Il periodico in effetti ha manifestato tutte le diffi coltà di rinnovare 
il positivismo restando positivisti. Al di là dei limiti innegabili, essa ha comun-
que lasciato diverse eredità importanti: anche sulla base di questi lasciti il posi-
tivismo non concluderà subito la sua parabola ma in Italia resisterà ancora per 
diversi anni.

54. Cfr. A. Levi, Una concezione formale della Filosofi a del Diritto, RFSA, VII, vol. II 
(XIII), n. 4-6, 1905, pp. 770-787.

55. A Groppali, Il problema della formazione del diritto secondo le nuove esigenze della cri-
tica moderna, RFSA, III, vol. V, n. 5-6, 1901, pp. 442-455.
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Pedagogia e scienze umane nel Dizionario delle Scienze 
pedagogiche di Giovanni Marchesini
di Carla Callegari

1. Premessa 

Il Dizionario delle Scienze pedagogiche1 diretto da Giovanni Marchesini2 
viene pubblicato nel 1929 e, come precisa il direttore nella Prefazione3, rispon-
de a criteri «che non si riscontrano in altre opere consimili». L’importanza del 
Dizionario è data da una serie di motivi che lo rendono unico nel panorama 
italiano dell’epoca e ne fanno oggi una fonte privilegiata per la ricerca storico-
educativa. 

L’opera infatti, seppur diretta dal positivista Marchesini, ottiene la colla-
borazione dei maggiori studiosi del momento, molti dei quali positivisti, ma 
altri anche di diverso orientamento culturale come, ad esempio, lo spiritualista 
Stefanini, o il neokantiano Vidari. Inoltre coloro che compilano le voci sono 
esperti di discipline diverse, scelti con il «principio della maggior competenza» 
in quelle scienze appunto che «nel più esteso signifi cato della parola, diciamo 
pedagogiche».

Nel Dizionario infatti si trovano alcune voci che, lette in maniera compa-
rativa, rifl ettono il clima culturale nel quale, all’inizio del Novecento, molti 
autori hanno operato ripensando la pedagogia e i rapporti che questa scienza 
intrattiene con le scienze umane. Il momento storico era particolarmente ferti-
le ma anche delicato: se da un lato il rapporto antico e radicato con la fi losofi a 
era posto in discussione proprio in nome di un’indipendenza scientifi ca della 
pedagogia, dall’altro essa intrecciava nuovi e fruttuosi legami con scienze gio-
vani come la psicologia e la sociologia, che avrebbero però potuto invadere il 

1. G. Marchesini (Direzione, Prefazione e redazione di n° 243 voci), Dizionario delle Scienze 
pedagogiche. Opera di consultazione pratica con un Indice sistematico, 2 voll., vol. I, A-L; vol. 
II, M-Z, Società Editrice libraria, Milano 1929 (d’ora in poi, DSP).

2. Per quanto riguarda la pedagogia e la biografi a di Marchesini si veda G. Zago (a cura di), 
Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano, Pensa Multi-
Media, Lecce-Brescia 2014.

3. G. Marchesini, Prefazione, in DSP, pp. V-VII.



205

Pedagogia e scienze umane nel Dizionario delle Scienze pedagogiche di Giovanni Marchesini

terreno di questa scienza da sempre ritenuta “debole” epistemologicamente e 
metodologicamente.

Il Dizionario è una testimonianza della varietà culturale delle posizioni pe-
dagogiche dell’epoca e del profi cuo dialogo che i positivisti seppero instaurare 
in Italia tra Otto e Novecento, sempre mantenendo anche uno sguardo aperto 
sulla cultura europea, prima dell’autarchia, anche culturale, determinata dal ne-
oidealismo e dal regime fascista.

I due volumi infi ne si propongono come opera di consultazione per gli in-
segnanti: vogliono contribuire alla loro formazione in un momento storico nel 
quale questa esigenza era particolarmente sentita, ma la carenza di strumenti 
adatti a tale scopo altrettanto evidente.

Prima di presentare alcune considerazioni sull’opera, si ritiene opportuno 
proporre qualche rifl essione che riguarda la pedagogia, la sua storia e la sua 
epistemologia in Italia e in Europa a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, so-
prattutto in chiave comparativa; la nascita di questa disciplina come “scienza 
dell’educazione” che si evolve anche attraverso istituzioni specifi che, prima 
tra tutte la scuola; ed infi ne il metodo di indagine che concorre a defi nirla una 
scienza.

La nascita delle scienze umane si colloca storicamente nell’Italia post unita-
ria in un clima politico e culturale disponibile al confronto con il resto dell’Eu-
ropa: dal punto di vista politico si trattava di mettere in atto misure che potes-
sero concorrere a formare gli italiani; dal punto di vista culturale il positivismo, 
movimento europeo e non solo italiano, stava ripensando se stesso anche in 
presenza di nuove forme di pensiero, come il neoidealismo di Croce e Gentile 
e soprattutto l’attualismo di quest’ultimo, che si sarebbero imposte a breve e 
avrebbero dominato la scena criticando e cancellando, in buona parte, la cultu-
ra positivista.

Dal punto di vista complessivo allora, dopo il “primo” positivismo pedago-
gico di Roberto Ardigò, Aristide Gabelli, Pasquale Villari ed altri pedagogisti, 
siamo in presenza di positivismi diversi, come quelli di Pasquale Rossi4 e Gio-
vanni Marchesini, che senza tradire le idee dei loro predecessori, cercano stra-
de alternative che meglio si adattino al mutato clima culturale della loro epoca.

Il positivismo comunque, in tutte le sue forme, si afferma come movimento 
incline ad avere uno sguardo comparativo sulla realtà, e in questo senso hanno 
un forte impulso gli studi anche in pedagogia. I positivisti imprimono una loro 
personale accelerazione all’educazione comparata sia compiendo viaggi all’e-
stero5, sia studiando le pedagogie europee6, sia confrontandosi sul piano dei 

4. Cfr. M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psico-
logia della folla alla demopedia, Anicia, Roma 2013.

5. Cfr. G. Zago, L’introduzione del lavoro nelle Scuole Elementari europee in alcune relazio-
ni ministeriali di fi ne Ottocento, in M. Chiaranda (a cura di), Storia comparata dell’educazione. 
Problemi ed esperienze tra Otto e Novecento. Saggi di N.S. Barbieri et al., FrancoAngeli, Mila-
no 2010, pp. 113-154.

6. Cfr. C. Callegari, Aristide Gabelli e la cultura del suo tempo: rifl essioni per un confronto 
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metodi e dei mezzi educativi con gli altri rappresentanti del positivismo euro-
peo nelle esposizioni universali ed in altre occasioni7.

Sono intellettuali onesti e di vastissima cultura che colgono l’importanza 
del confronto con realtà “altre” rispetto a quella italiana, nell’ottica non di un 
trapianto in Italia di esperienze europee, ma di un loro serio e accurato studio 
che può portare al miglioramento delle prassi educative italiane attraverso la 
proposta di soluzioni nuove, rispondenti alle mutate esigenze dello Stato uni-
tario all’inizio di un nuovo secolo. Un’eco di questi studi si trova nelle voci 
del Dizionario nelle quali i problemi vengono presentati quasi sempre facendo 
riferimento quanto meno ad una dimensione europea di ricerca che contempla 
molti autori stranieri. 

Si fa più accurata, potremmo dire con linguaggio moderno, la rifl essione sul 
concetto di «transfert», inteso come Translation and Trasformation, che tanta 
parte occupa oggi, ad esempio nelle opere di Cowen8, nello studio comparativo 
in area pedagogica.

Ed è anche dalla rifl essione comparativa che la pedagogia si delinea per que-
sti intellettuali come una “scienza di confi ne” con una propria identità dovuta 
all’oggetto e al metodo di ricerca, ma aperta a contaminazioni, intrecci episte-
mologici e metodologici che, nel secondo Novecento, dalla pedagogia faranno 
nascere le “scienze dell’educazione”9. 

Un’altra idea che viene ribadita in questo percorso di affrancamento della 
pedagogia dalla fi losofi a e nell’avvicinamento alle nascenti scienze umane è la 
natura teorico-pratica della disciplina pedagogica che, al pari della medicina, 
non può mai essere né pura teoria né mera prassi esecutiva.

Anche se il primo positivismo si era caratterizzato come ripresa di un natu-
ralismo a volte deterministico, come nel caso della dottrina pedagogica di Ardi-
gò10, il movimento di fi ne secolo cerca di stabilire nuovi rapporti con il mondo 
degli ideali, dei valori, delle teorie e delle idee, appunto. 

Ne esce un positivismo che nel caso di Giovanni Marchesini – direttore 
della «Rivista di fi losofi a e scienze affi ni» nella quale scrive anche Pasquale 

critico, in P. Zamperlin (a cura di), Aristide Gabelli tra diritto e pedagogia, Il Poligrafo, Padova 
2011, pp. 21-63; F. Grigenti, Il “fi nzionismo” di Marchesini e di Vaihinger. Analogie e differenze, 
in G. Zago (a cura di), Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo 
italiano, cit., pp. 93-114.

7. Cfr. F. Targhetta, “Uno sguardo all’Europa”. Modelli scolastici, viaggi pedagogici ed im-
portazioni didattiche nei primi cinquant’anni di scuola italiana, in M. Chiaranda (a cura di), Sto-
ria comparata dell’educazione. Problemi ed esperienze tra Otto e Novecento, cit., pp. 155-176.

8. Cfr. R. Cowen, Transfer, Translation and Trasformation: Re-Thinking a Classic Problem 
af Comparative Education, in A.R. Paolone (a cura di), Education Between Boundaries. Compa-
razione, etnografi a, educazione, Imprimitur, Padova 2010, pp. 43-53.

9. Cfr. G. Cimino - G.P. Lombardo, La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unita-
ria, FrancoAngeli, Milano 2014.

10. Cfr. R. Ardigò, La scienza dell’educazione, Drucker, Padova-Verona 1893, 2.a ed. «inte-
ramente rifatta», 1903; 4.a ed. 1916; si veda poi T. Pironi, Roberto Ardigò il positivismo e l’iden-
tità pedagogica del nuovo stato unitario, CLUEB, Bologna 2000.
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Rossi11 –, progressivamente si allontana da quelle posizioni e ricerca nuove 
teorie a sostegno di prassi che non possono essere determinate a priori, senza 
tenere nel dovuto conto questa doppia anima della scienza pedagogica che ne 
fa appunto una disciplina teorico-pratico-poietica12. 

La nascita della pedagogia come “scienza dell’educazione” si evolve anche 
attraverso istituzioni specifi che, prima tra tutte la scuola, vista dai positivisti 
come il maggior strumento di alfabetizzazione popolare e di trasmissione di un 
sistema di valori morali atto a costituire una “religione laica” garante di pace e 
stabilità sociale, ma anche da Giovanni Gentile come l’istituzione che necessi-
tava di una radicale riforma, alla quale affi dare la formazione umana e sociale 
sia delle classi popolari sia di quella dirigente tanto necessaria allo stato fasci-
sta, e manifestazione nella storia del suo Stato etico. Anche di questo abbiamo 
riscontro nelle voci del Dizionario che citando spesso l’apprendimento lo col-
locano nell’ambiente più consono, cioè appunto la scuola.

Questa però, considerata in tutte le sue componenti e soprattutto per ciò 
che riguarda la classe docente, andava affi ancata e sostenuta da altre istituzioni 
capaci magari anche di innovarla: è il caso del Museo di istruzione e di educa-
zione di Roma che nasce con Ruggiero Bonghi, ma si sviluppa poi soprattutto 
grazie alla sensibilità, ancora una volta spiccatamente comparativa, di Antonio 

11. M. Portale, Giovanni Marchesini e la «Rivista di fi losofi a e scienze affi ni», FrancoAnge-

li, Milano 2010.

12. Interessanti risultano, da questo punto di vista, molti dei saggi contenuti nel già cita-

to volume La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria che si possono riferire 

a quegli autori che nei loro studi e nel loro operare hanno incrociato la traiettoria pedagogica, 

spesso partendo da altre aree disciplinari. Potremmo anche defi nirli “classici della pedagogia”, 

autori poliedrici sui quali è bene ritornare nello studio per scoprire e riscoprire la portata sia 

del loro pensiero, sia delle prassi educative che hanno saputo porre in atto nelle istituzioni nel-

le quali hanno operato. Scopriamo così lati inediti di autori come Labriola, Credaro, Montes-

sori e Gentile che hanno animato, a volte anche in senso dialettico se non addirittura polemico, 

il dibattito culturale e pedagogico del loro tempo e offrono ancora oggi suggestioni sulle quali 

rifl ettere per progettare nuovi futuri pedagogici. All’operosa e feconda attività culturale di La-

briola e Credaro – posta in luce da Siciliani de Cumis, Sanzo e D’Arcangeli – si accosta l’evo-

luzione teorica del pensiero di Maria Montessori che, pur defi nendo la pedagogia una scienza, 

determina quel sostantivo in modo del tutto nuovo e personale, fi no ad arrivare all’Attualismo 

di Giovanni Gentile che fa da sfondo alla sua riforma della scuola, che tanta parte ha avuto nel-

la storia di questa istituzione in Italia. Ma anche un autore che la storiografi a ci ha indicato, 

insieme a molti altri, come “minore”, Pasquale Rossi, trova spazio in queste considerazioni in 

quanto rappresenta un particolare punto di vista che concorre però a defi nire che cosa sia stato 

quello che si potrebbe chiamare il “secondo” positivismo in Italia. Da sottolineare ad esempio 

il suo interesse, evidenziato da D’Arcangeli, oltre che per la demopedia, verso fenomeni come 

il misticismo, rivisitato in chiave pedagogica anche dal suo interlocutore Giovanni Marchesi-

ni, – come è stato possibile rilevare di recente attraverso lo studio di un manoscritto inedito 

(si veda M. Quaranta, Il pensiero fi losofi co di Giovanni Marchesini, in G. Zago (a cura di), Il 
pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano, cit., pp. 67-92) 

– proteso a trovare nuove vie di affermazione ed espansione del positivismo pedagogico nella 

fase di declino culturale dello stesso.
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Labriola13, o del gabinetto di pedagogia di stampo antropologico di Maria Mon-
tessori14.

È infi ne proprio il positivismo con il suo sguardo aperto sull’Europa che dà 
concretezza metodologica alle varie scienze umane che si vanno delineando, e 
permette loro di portare frutti rivisitando in maniera specifi ca il metodo della 
scienza in esperienze diverse15.

È un metodo questo che trasportato in pedagogia diffi cilmente si mantiene 
“asettico” tanto quanto nelle scienze naturali e che deve invece trovare opportu-
ni accomodamenti e variazioni rispetto sia alla sua elaborazione teorica che alla 
sua messa in atto in ambienti educativi.

Tale metodo si allontana defi nitivamente dal determinismo ipotizzato da Ro-
berto Ardigò per andare verso concezioni che comprendono, in continuità con 
una parte della storia della pedagogia precedente e quasi anticipando la conce-
zione neoidealistica, l’aspetto artistico della pedagogia.

In modo particolare pone in evidenza come nel rapporto educativo non si 
possa prescindere dall’interazione umana che, per sua stessa natura, sfugge a 
qualsiasi rigido incasellamento. Questo non signifi ca ovviamente perdere la le-
zione del “primo” positivismo più naturalistico o delle sollecitazioni che pro-
vengono da scienze tese alla misurazione delle espressioni umane come la psi-
cologia e la sociologia, ma semplicemente riconoscere alla pedagogia un’al-
tra delle sue specifi cità epistemologiche, quella cioè di essere sempre insieme 
scienza ed arte: scienza determinata e deterministica per alcuni aspetti teorici 
e in alcune prassi riconosciute, ma anche arte poietica che tenta di ricomporre 
nell’ideale e nel reale le proprie antinomie costitutive.

2. La pedagogia come scienza in rapporto a fi losofi a ed etica

Nel Dizionario molte voci si prestano ad essere esaminate dal punto di vista 
della determinazione epistemologica della pedagogia, ma per ragioni di eco-
nomia del saggio si sceglie di prenderne in considerazione solo alcune che si 
riferiscono a quelle scienze che nel momento storico considerato erano più in 
evidenza nel dibattito culturale, tenendo anche conto del fatto che l’ormai inar-
restabile ascesa del neoidealismo gentiliano costringeva a volte i positivisti, e 
Marchesini in particolare, ad esplicitare posizioni di argomentata contrapposi-
zione, se non di aperta polemica.

13. Cfr. A. Sanzo, Il Museo pedagogico di uno scienziato delle “cose umane”. Antonio La-
briola e il Museo d’Istruzione e di Educazione di Roma, in G. Cimino - G.P. Lombardo, La na-
scita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, cit., pp. 57-87.

14. P.V. Babini, Maria Montessori: nascita, metodo e rivelazioni di una vera “pedagogia 
scientifi ca”, in G. Cimino - G.P. Lombardo, La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-
unitaria, cit., pp. 295-312.

15. Cfr. W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, La Nuova Italia, Firenze 1974, pp. 
139-154 (ed. or. Leipzig, 1883).
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La voce Pedagogia del Dizionario è affi data a Mariano Maresca16 il quale, 
chiarendo subito la natura pratico-teorica della stessa, la defi nisce come «quel-
la disciplina che ha per oggetto di sviluppare il pensiero implicito nei processi 
educativi»17, precisando poi che tale sviluppo avviene in gradi e forme diverse 
che vanno dalla pedagogia pratica, orientata verso i bisogni dell’azione secon-
do il sentimento dell’istinto e dell’utilità, a quella letteraria, che è la rappresen-
tazione dei fatti educativi, ed infi ne a quella teoretica che «implica la ricerca 
della verità per se stessa e consiste nella elaboraz. teorica o speculativa del fatto 
dell’educaz.»18.

Anche quest’ultima, che segna come punto d’arrivo l’indipendenza della 
pedagogia come scienza, si è sviluppata in tre fasi che hanno visto emergere 
prima una tecnica pedagogica, poi la pedagogia scientifi ca ed infi ne la pedago-
gia fi losofi ca.

La prima traeva i suoi concetti dalla religione, dalla morale e dalla politi-
ca dato che nell’antichità la scienza non era distinta dalla fi losofi a; la pedago-
gia scientifi ca o naturalistica ha ricercato nell’attività educativa leggi costanti 
come quelle che regolano i fenomeni naturali, in un secondo tempo è diventata 
pedagogia psicologica quando si sono cominciate a studiare le manifestazio-
ni spirituali in se stesse indipendentemente dalla essenza dell’anima, ed infi -
ne pedagogia sperimentale e didattica. La pedagogia psicologica, come quel-
la sperimentale, però non soddisfa le fi nalità dell’educazione «perché è una 
scienza descrittiva, non esplicativa: essa cerca i rapporti tra i fatti psichici pre-
scindendo dalla natura del soggetto di questi fatti […] la psicologia ignora pure 
la natura della volontà e il dinamismo di essa come capacità di cangiamento e 
come libertà produttiva del nuovo»19. La psicologia allora, come scienza, non 
può ammettere la libertà perché è vincolata ad un determinismo psicologico, 
mentre per la pedagogia la volontà è il presupposto del fatto educativo. È sorta 
allora alla fi ne del XIX secolo, la pedagogia fi losofi ca o come scienza fi losofi -
ca autonoma o come identica alla fi losofi a o, infi ne, come integrazione pratica 
della fi losofi a pura. Ed è per questa terza ipotesi, che sottolinea a nostro avviso 

16. M. Maresca, Pedagogia, DSP, vol. II, pp. 180-184. Mariano Maresca (1884-1948) «deci-
samente critico nei confronti dello scientismo pedagogico di ispirazione positivista e contempo-
raneamente risoluto nel denunciare i limiti dell’idealismo pedagogico, in particolare della totale 
risoluzione compiuta da G. Gentile della pedagogia nella fi losofi a, il M. ha ripetutamente ripro-
posto al centro della sua attenzione la questione del rapporto di stretta interlocuzione tra fi losofi a 
e pedagogia, insistendo in ogni caso sul tema dell’«autonomia» e dell’«identità» di quest’ultima, 
quale ambito di rifl essione essenzialmente orientato al riconoscimento della struttura dualistica 
dell’educazione concepita come un processo dinamico volto a realizzare e a organizzare l’essen-
za della vita spirituale attraverso la sintesi degli elementi antinomici a essa immanenti: infi nito-
fi nito, assoluto-relativo, eterno-effi mero, libertà-necessità, universale-particolare». I. Volpicelli, 
Mariano Maresca, in Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. 70, 2008, in rete Internet all’indi-
rizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/marianomaresca_(Dizionario_Biografi co)/.

17. M. Maresca, Pedagogia, DSP, cit., p.180.
18. Ivi, p. 180.
19. Ivi, p. 182.
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la natura progettuale e fattiva della pedagogia, che propende Maresca quando 
conclude che 

La pedagogia non si esaurisce nella ricerca delle condizioni più generali della pensabilità 
della realtà, essa cerca la teoria per concretarla in azione. Non si limita ad indagare come è 
fatta la realtà, ma indaga come si deve agire in essa perché si realizzi quel cangiamento in 
cui consiste lo svolgimento dello spirito. La fi losofi a parte dalla vita e si ferma nel concetto; 
la P. muove anch’essa dalla vita per arrivare al concetto, però, raggiunto il concetto, non vi 
si ferma, ma se ne serve come mediaz. spirituale ai fi ni dell’azione, per realizzare una più 
alta forma di vita. La P., così intesa, coincide con la fi losofi a pratica gen. ed ha come suo 
strumento logico la Ragion pratica20 

Sulla stessa linea si muove anche Marchesini quando alla voce Didattica21 
scrive che questa è una sezione della Pedagogia che ha per oggetto l’insegna-
mento e il suo metodo ed è una scienza come la pedagogia stessa, ma è anche 
un’arte. Egli infatti afferma che non corrisponde a verità né concepire il proces-
so dell’educazione dello spirito come un processo puramente formale o come 
una fi losofi a dello spirito puro che esce dall’esperienza, né prescindere nella 
considerazione della materia da quella della forma che essa riveste nell’attivi-
tà spirituale e che risponde a principi non fi losofi ci ma psicologici. In questo 
tentativo di conciliazione Marchesini conclude «Così la D. che nei suoi ultimi 
fondamenti è fi losofi a, nel suo coerente sviluppo è scienza. È arte in quanto se 
ne applicano i principi fi losofi ci e scientifi ci»22.

La pedagogia allora, come la didattica, è fi losofi a applicata, scienza ed arte 
insieme e proprio in questa sua natura poliedrica e sfuggente risiedono la sua 
specifi cità e la sua indipendenza.

L’epistemologia della pedagogia compare trattata anche all’interno della 
voce Filosofi a23 - curata da Marchesini e da Maresca nella declinazione «F. e 
Pedagogia» - nella quale partendo da due presupposti, cioè che esiste un’insop-
primibilità della forma scientifi ca dei problemi educativi «perché la scienza ri-
sponde ad un’esigenza univ. dello spirito umano che si estende quanto si esten-
de la realtà (quindi sono legittime tutte le indagini scientifi che del fatto educa-
tivo concernenti per es. la psicologia dell’educando, la sociologia e l’educaz., 
ecc.)»24, e che la realtà stessa dell’educazione non può risolversi nel concetto 

20. Ivi, p. 184.
21. G. Marchesini, Didattica, DSP, vol. I, pp. 391-392.
22. G. Marchesini, Didattica, DSP, vol. I, p. 392. Marchesini nella Prefazione aveva già 

scritto: «La Pedagogia v’è riguardata nei suoi aspetti storico, teoretico generale e didattico e, 
in tenue misura, anche letterario e militare. Le sta a fi anco, per la parte che più conveniva, la 
Filosofi a. […] un largo posto occupa nel tessuto dell’opera la Psicologia generale, né parrà 
eccessivo a chi comprenda il valore che questa scienza ha non solo per sé ma anche nei suoi 
nessi con la moderna scienza dell’educazione. Analogo svolgimento ebbe la Psicologia spe-
rimentale principalmente riguardata nelle sue applicazioni alla Didattica». DSP, Prefazione, 
cit., p. V.

23. G. Marchesini - M. Maresca, Filosofi a, DSP, vol. I, pp. 549-554.
24. Ivi, p. 553.



211

Pedagogia e scienze umane nel Dizionario delle Scienze pedagogiche di Giovanni Marchesini

fi losofi co dello spirito secondo la tesi idealistica dell’identità di fi losofi a e pe-
dagogia, Maresca conclude 

La pedagogia come attività vitale dello spirito umano, è la sintesi della spontaneità educa-
tiva e del pensiero logico, è la conoscenza educativa la quale, potenziandosi di signifi cato e 
di vaste risonanze ideali attraverso la critica rifl essa del pensiero fi losofi co, torna all’azione 
per trovare in questa l’integraz. ed il complemento reale del pensiero. Mentre la F. parte 
dall’esperienza e cerca di trovare un sistema di concetti gen. che spieghino razionalm. l’e-
sperienza medesima, la pedagogia parte dalla vita, raggiunge la conoscenza razionale di cui 
si appaga la F. ma torna alla vita per dominarla e modifi carla secondo le esigenze profonde 
dello svolgimento spirituale25. 

Marchesini stesso poi, fi losofo di formazione, aggiunge alcune considera-
zioni volendo dimostrare l’indipendenza epistemologica della pedagogia dalla 
fi losofi a, e in particolare dall’attualismo gentiliano, richiamando anche, a di-
mostrazione delle proprie tesi, la storia della pedagogia come storia di sistemi 
pedagogici che non si risolvono del tutto in quelli fi losofi ci.

Scrive allora Marchesini:

Non si educa secondo un determinato fi ne senza che questo sia determinato, ma la determi-
naz. del fi ne ideale dell’educaz. non può non essere fi losofi ca, concernendo il valore della 
vita, del destino dell’uomo, l’essenza dell’anima. Analogam. muta l’educaz. nei suoi stessi 
principi e metodi a seconda che si segua nella concez. dell’uomo, che n’è oggetto, l’orien-
tamento realistico o quello idealistico. […] però gli intenti pratici dell’educazione possono 
entro certi limiti essere seguiti anche indipendentem. da un determinato sistema fi losofi co, 
anzi si nota che l’esperienza, con le sue esigenze pratiche, e la sua irresistibile azione sug-
gestiva, tende a prevalere sull’indirizzo puram. speculativo26. 

La pedagogia perciò si confi gura come la scienza che riesce a mantenere 
unite due dimensioni, quella teorica e quella pratica, ugualmente costitutive 
dello spirito umano, − che nella defi nizione di Marchesini è indistinto o unità 
psico-fi sica capace di produrre “fi nzioni” o trasfi gurazioni della realtà come 
«stati reali della vita interiore, sorgenti di slancio moralm. fecondo»27 − e per 
questo motivo non è speculazione fi losofi ca, ma nemmeno mero tecnicismo, è 
invece, come già affermato, scienza ed arte insieme.

C’è anche un’altra disciplina che si avvicina molto alla pedagogia, tanto 
che per alcuni autori esse si identifi cano: è l’etica. Ma anche in questo caso nel 
Dizionario si afferma che le due scienze non vanno confuse «perché il fatto 
educativo ha caratteristiche proprie che lo distinguono dal fatto etico»28. En-
trambe infatti sono processi di unifi cazione della vita spirituale e sono attività 
teleologiche, cioè rivolte alla libera realizzazione di un fi ne ideale non incluso 
nelle condizioni dell’esistenza materiale. Entrambe sono attività organizzatrici 
della vita spirituale, ma mentre l’attività etica imprime a tutti gli atti umani una 

25. Ibidem.
26. Ivi, p. 554.
27. G. Marchesini, Finzione nell’educazione, DSP, vol. I, p. 558.
28. M. Maresca, Etica e pedagogia, DSP, vol. I, p. 514.
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profonda coesione ed unità derivante da una norma suprema di condotta, che è 
l’ideale della coscienza morale ed il principio direttivo e formativo della per-
sona, senza però promuovere dall’interno lo sviluppo di tutti gli atteggiamenti 
dello spirito, l’attività educativa 

è organizzaz. effettiva della vita spirituale nella pienezza dei suoi aspetti, in quanto che 
promuove lo sviluppo delle singole attività spirituali dall’interno e le trasforma in momenti 
di un unico processo multilaterale che tende verso la formaz. della personalità umana bene 
equilibrata29. 

Ciò che più le differenzia allora è la concezione della libertà in quanto la li-
bertà morale è la capacità di orientarsi secondo fi ni ideali ed universali, mentre 
la libertà che è il fondamento dell’attività educativa è capacità produttiva del 
nuovo, energia creatrice che s’inserisce nel mondo oggetto dell’esperienza fe-
nomenica e lo trasforma, lo dirige verso i fi ni ideali dell’esistenza umana. Da 
ciò deriva la conclusione che etica e pedagogia restano due discipline distinte, 
anche se il loro rapporto viene defi nito di «compenetraz. mutua nella forma di 
dipendenza funzionale reciproca, ossia lo sviluppo dell’una è in ragione diretta 
dello sviluppo dell’altra»30. 

Ancora una volta l’indipendenza della pedagogia come scienza si conquista 
attraverso la sua capacità di essere tesa verso l’ideale, ma contemporaneamente 
motore di cambiamento e miglioramento umano nella concretezza della vita.

Nel Dizionario quindi, al quale peraltro Marchesini chiamò a collaborare 
studiosi di varia area culturale, si traccia l’identità di una scienza pedagogica 
che pur saldamente ancorata ai fatti educativi, com’era nelle teorie dei primi 
positivisti, non rinuncia a guardare oltre quei fatti31 e ad interpretarli servendosi 
di tutte le scienze umane, senza abbandonare antichi rapporti come quelli con la 
fi losofi a e l’etica, ma reinterpretando il proprio ruolo da una posizione che non 
è più subalterna e subordinata a quelle scienze.

3. La scienza pedagogica in rapporto alla psicologia e alla sociologia

Stabilito che la pedagogia è una disciplina indipendente dalla fi losofi a e 
dall’etica, è interessante notare come Marchesini defi nisca la scienza nel Dizio-
nario e come poi questa sia messa in relazione con la pedagogia da Maresca32. 
Per il primo autore la scienza vera e propria si occupa delle cose e dei fatti, qua-
lunque sia l’ordine al quale appartengono, e si costituisce attraverso l’osserva-
zione e l’esperimento per riuscire a trarne delle leggi. In questo modo la scienza 

29. Ivi, p. 515.
30. Ivi, p. 516. 
31. Alla voce Educazione, compilata dal neokantiano Giovanni Vidari, si legge «L’E. è una 

formaz. di attitudini dominata e diretta dall’attività cosciente del soggetto; o anche è una formaz. 
che lo spirito fa da sé, fi ssando come abitudini le sue conquiste». Cfr. DSP, vol. I, p. 450.

32. G. Marchesini - M. Maresca, Scienza, DSP, vol. II, pp. 428-430.
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acquista valore obiettivo cioè si forma un’immagine della realtà corrispondente 
in qualche modo e grado alla realtà stessa. Procedendo in questo modo la mente 
si abbandona al proprio oggetto così da riceverne un’impressione e una rappre-
sentazione adeguate. Conclude infi ne Marchesini «la S. ha poi, oltre a questo 
scopo teoretico, uno scopo pratico, riguardante le sue applicazioni utilitarie»33. 

Di seguito Maresca afferma che la scienza è una categoria conoscitiva del-
lo spirito umano di somma importanza per la pedagogia perché non si può 
disconoscere che l’elaborazione teoretica dell’esperienza educativa trovi pro-
prio nella scienza una fondamentale spinta verso la razionalizzazione del pro-
cesso educativo. In questo senso la scienza è indispensabile quanto la fi loso-
fi a: se quest’ultima infatti dà la concepibilità del problema educativo e fi ssa le 
direttive e lo scopo fi nale dell’educazione, non risolve però i singoli proble-
mi pratici dell’educazione e non risponde alle particolari istanze dell’azione 
educativa che si legano alle situazioni psicologiche e storiche in cui essa si 
esplica.

A questo punto l’autore indica quelle che egli identifi ca come tre sezioni 
della teoria pedagogica riconducibili alle categorie costitutive della discipli-
na: l’educando, l’ideale pedagogico e il processo di realizzazione dell’ideale, 
e scrive «orbene, ciascuno di questi momenti d’indagine teoretica implica una 
particolare ricerca scientifi ca, prevalentem. di carattere psicologico»34, carat-
terizzate dalla psicologia empirica, ma che non può ignorare la sociologia. La 
scienza coglie quindi i singoli momenti del processo educativo e i loro mutui 
legami attraverso l’attività analitica che la contraddistingue.

La scienza inoltre ha anche un metodo che è quello sperimentale e si basa 
sulla convinzione che questo sia l’unico mezzo di conoscenza del mondo dei 
fenomeni e consista

nell’indagare quali fatti possono essere assunti a principio di coordinaz. di altri fatti per 
condurre nuove esperienze e spiegare altri fatti insospettati, non può non produrre anche 
in quel processo di chiarifi caz. e di espansione delle forze che reggono il mondo spirituale, 
ch’è l’educaz., un arricchimento crescente di nuovi punti di vista, di nuove reazioni, di nuovi 
slanci verso più alti livelli di vita35.

Si può allora ragionevolmente concludere che gli autori del Dizionario si 
siano sforzati di dimostrare che la pedagogia, avendo uno scopo teorico e uno 
pratico e applicando il metodo sperimentale alla conoscenza dei fenomeni edu-
cativi, non possa che essere una scienza.

Consultando le altre voci che si riferiscono alle nascenti scienze umane si 
colgono le connessioni stabilite con la pedagogia non tanto nel suo aspetto fi na-
listico e teleologico, ma soprattutto metodologico e applicativo che tenga conto 
di un aspetto fondamentale della personalità umana – presente nelle antinomie 

33. Ivi, p. 429.
34. Ivi, p. 429.
35. Ivi, p. 430.
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pedagogiche costitutive della disciplina come educando-educatore, autorità-li-
bertà, formazione umana-formazione sociale, universalizzazione-individualiz-
zazione/personalizzazione – e cioè la relazionalità nella dimensione personale 
e sociale.

Si tratta di ridefi nire l’uomo dal punto di vista teorico, ma non tanto con una 
fi nalità astratta, quanto per precisare il suo posto nel concreto mondo dell’espe-
rienza e delle azioni e per prepararlo poi, dal punto di vista pedagogico, a svol-
gere al meglio una funzione miglioristica in una società in rapido cambiamento. 

Ettore Galli36, autore insieme allo psicologo Enzo Bonaventura37 della voce 
Psicologia38, non si limita a defi nire questa scienza, ma tratta anche della psi-
cologia pedagogica.

Egli prima defi nisce la psicologia come «lo studio dei nostri fatti interni o 
psichici nella loro appariz., nel loro svolgimento e nelle loro leggi», poi pun-
tualizza che essa, «pur avendo ormai una andatura scientifi ca, tuttavia e per 
l’oggetto suo e per i problemi che implica è una disciplina fi losofi ca»39. Sembra 
quindi che l’autore, fi losofo e pedagogista, non riconosca una evidente indipen-
denza di questa scienza, tanto da aggiungere che, pur avendo estesi campi di 
indagine e dividendosi in branche, queste non hanno ancora «assunto una loro 
individualità ben netta, con materiale e metodo da dare loro vera autonomia»40.

Egli distingue poi la psicologia in generale, individuale, collettiva o sociolo-
gica, comparata, etnografi ca, storica, patologica e pedagogica.

Di quest’ultima scrive che «considera i fatti psichici nel fanciullo, coglien-
doli al loro apparire e seguendoli nelle loro forme successive, nel loro sviluppo 
e nelle loro leggi, come norme direttive per l’opera di educaz.»41. Questo aspet-
to di intersezione tra psicologia e pedagogia è ribadito da Bonaventura anche 
alla voce Psicoanalisi dove egli afferma che questa parte della medicina ha il 
merito di aver contribuito da un lato ad una più profonda comprensione della 

36. Ettore Galli collaborò con la «Rivista pedagogica» diretta da Luigi Credaro, nella qua-

le fornì signifi cativi contributi sul rapporto tra educazione e arte e tra pedagogia ed estetica. Cfr. 

M.A. D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), 
Anicia, Roma 2012, pp. 330-331 e pp. 344-345.

37. Enzo Bonaventura (1891-1948) dopo aver frequentato il laboratorio di psicologia speri-

mentale di Firenze, si laureò nel 1913 con Francesco De Sarlo di cui divenne presto assistente. 

Convinto assertore della dimensione sperimentale della psicologia e in particolare della psicolo-

gia applicata, Bonaventura svolse le sue ricerche nel laboratorio fi orentino fi no al 1938 quando, 

a causa delle leggi razziali, fu costretto a trasferirsi in Palestina. Qui, in un ambiente plurietnico, 

focalizzò i propri interessi scientifi ci sulla psicologia sociale, nonché sull’orientamento scolasti-

co e professionale. Prima di lasciare l’Italia aveva dedicato un lavoro monografi co a La psicoa-
nalisi. Cfr. Mille anni di scienza, opera dell’Istituto Museo Galileo di Storia della Scienza di Fi-

renze, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifi ca e Tecnologica, http://www.imss.fi .it/
milleanni/cronologia/biografi e/bonavent.html.

38. E. Galli - E. Bonaventura, Psicologia, DSP, vol. II, pp. 288-290.

39. Ivi, p. 288.

40. Ibidem.

41. Ibidem.
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personalità umana e del suo sviluppo e dall’altro ad aver aperto «nuove vie e 
nuovi orizzonti alla pedagogia»42. 

In questo caso il terreno di incontro tra le due scienze sembra essere lo stu-
dio della personalità umana e del suo sviluppo ed i possibili risvolti applicati-
vi nelle prassi educative. Non sono più le fi nalità ad essere discusse, ma altri 
aspetti della pedagogia: quello più scientifi co, perché legato alle manifestazioni 
misurabili dell’esperienza, e quello “artistico”, perché riguarda le applicazioni 
che devono tener conto delle differenze individuali e degli aspetti più nascosti 
della personalità umana. 

Il contributo fornito dalla psicologia è allora soprattutto pratico in quanto «i 
tratti che si imprimono nel carattere dei fanciulli […] restano poi indelebili per 
tutta la vita»; perciò l’opera educativa «deve tendere a sviluppare nel fanciul-
lo la coscienza dell’autonomia e il senso della responsabilità»43, caratteristiche 
che si osservano come costitutive della natura umana anche nei laboratori spe-
rimentali di psicologia.

Al fi ne di stabilire i rapporti tra sociologia e pedagogia44 Maresca afferma 
che è bene prima defi nire l’oggetto e il limite della costituzione teoretica della 
prima e poi la questione dell’aspetto sociologico del problema educativo. La 
sociologia come scienza nasce dall’assunto che la psicologia non può dare una 
risposta esauriente al problema della formazione spirituale dell’uomo, il quale 
inizia la sua storia dentro una storia più vasta che la sorregge e alimenta. Per la 
sociologia allora l’uomo 

è un prodotto non un fattore: esso trova la sua spiegaz. nella società, la quale viene conce-
pita come una realtà originaria esistente indipendetem. dall’individuo. Questi non è altro 
che un organo, un esponente di una vita psichica sintetica, qual è la vita sociale da cui trae 
continuam. l’intima sua essenza umana, ossia le facoltà sup. ragione e volontà, che lo fanno 
essere ciò che è45. 

Dopo aver esposto più nel dettaglio la teoria di Durkheim, Maresca conclu-
de affermando che per questo autore la pedagogia sarebbe un’attività eminente-
mente sociale che rinnova perpetuamente le condizioni della propria esistenza 
tenendo «desta nell’educando la spiritualità che la società ha creato in lui»46.

Anche in questo caso si tratta di ridefi nire l’uomo riconducendolo «al suo 
signifi cato concreto di principio di vita sociale, di centro organico di relazioni 
interindividuali, liberare l’individualità umana dall’astrattismo metafi sico che 
ne faceva una realtà autonoma e compiuta in opposiz. alla società»47. Maresca 
però a questo punto critica questa concezione in quanto dichiara che proprio 
l’ideale educativo storicamente variabile nelle società riafferma l’esigenza del-

42. E. Bonaventura, Psicoanalisi, DSP, vol. II, p. 285.
43. Ivi, p. 290.
44. M. Maresca, Sociologia (e pedagogia), DSP, vol. II, pp. 499-502.
45. Ivi, p. 499.
46. Ivi, p. 500.
47. Ivi, p. 501.
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lo sviluppo dell’uomo «pieno, completo, perfetto, l’esigenza cioè di coltivare 
l’uomo ideale nel cittadino»48. 

E sulla stessa linea si muove anche Marchesini quando, alla voce Adatta-
mento49 scrive che se il compito dell’educazione è preparare le nuove genera-
zioni alla vita sociale, questo adattamento all’impero delle idealità sociali pre-
suppone sempre un’«autonomia relativa» che risulta dall’elaborazione persona-
le degli stimoli esteriori. 

Educare signifi ca sviluppare ciò che l’umanità ha di proprio. Ora l’umanità è nell’unità 
distinta di ciascuno, non nella totalità indistinta di tutti. Se conformaz. deve avvenire, essa 
non dev’essere dell’individuo alla media dell’ambiente, ma di tutto l’uomo a ciò che vi è in 
lui di propriam. Umano50. 

Anche in questo caso il rapporto esistente tra pedagogia e sociologia non si 
risolve nella dissoluzione della prima nella seconda, così come qualche socio-
logo aveva tentato di dimostrare, in quanto le fi nalità delle due scienze riman-
gono distinte, così come l’oggetto del loro studio. L’avvicinamento si coglie 
piuttosto sul piano fattivo delle prassi educative che possono tener conto delle 
indicazioni sociologiche, anche metodologiche51, ma non sono mai riconduci-
bili alla sola socialità umana, contemplando invece sempre anche una dimen-
sione rivolta allo sviluppo della coscienza personale.

4. Note conclusive

Ponendo in relazione le voci del Dizionario esaminate emerge una conce-
zione della pedagogia come scienza che intreccia relazioni antiche e nuove con 
molte altre scienze umane. Essa attinge informazioni da loro, ma poi le analizza 
per delineare la propria specifi cità teorica e i propri concreti interventi educa-
tivi.

Il fatto di collocarsi all’incrocio tra fi losofi a, psicologia, sociologia e altre 
scienze non  nega l’identità propria della pedagogia, ma anzi ne precisa l’epi-
stemologia: è una scienza umana perché come le altre ha come oggetto privile-
giato di ricerca l’uomo, ed è una scienza empirica perché sottopone gli eventi 

48. Ivi, pp. 501-502.
49. G. Marchesini, Adattamento, DSP, vol. I, pp. 15-17.
50. Ivi, pp. 16-17.
51. La voce Sociologia (e pedagogia) rimanda alla voce Antropometria nella quale l’autore 

mette a fuoco il metodo antropometrico specifi cando che questo «permette maggiore precisione 
della semplice osservazione, ci dà documenti scevri da qualsiasi elemento soggettivo, permette 
la conservazione integrale e illimitata dei documenti raccolti, dà modo colla fotografi a e la radio-
grafi a di seguire i cambiamenti di forma». A. Graziani, Antropometria, DSP, vol. I, p. 94. Siamo 
quindi oltre la semplice osservazione caratteristica del primo positivismo in favore di un metodo 
che si serve di strumenti precisi e di rielaborazione critica dei dati. Cfr. A. Graziani, Antropome-
tria, DSP, vol. I, pp. 94-96. 
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educativi al controllo in modo tale da osservarli, quantifi carli, misurarli e con-
frontarli, attraverso opportuni strumenti e una rielaborazione concettuale. Essa 
però tiene sempre presente anche il criterio che l’individualità sfugge a qual-
siasi rigida classifi cazione: le leggi educative non sono mai defi nite, ma sempre 
soggette a rivisitazione creativa.

La pedagogia perciò non è solo scienza conoscitiva, ma anche progettuale, 
sia nella sua dimensione personale che sociale, e perciò non può non inglobare 
anche un elemento “artistico”, cioè creativo, volto al continuo perfezionamen-
to umano. Per questo motivo l’educazione oltre a contemplare la dimensione 
temporale del passato e del presente, più volte richiamate dagli autori delle voci 
del Dizionario, si proietta anche in un futuro che mai disgiunge la dimensione 
personale da quella sociale.
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Note su Giuseppe Dalla Vedova e il
«Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione»
di Alessandro Sanzo

Istruire il popolo quanto basta, educarlo più che si può
Guido Baccelli (1875)

Per l’esercizio e lo svolgimento dell’intelletto,
cento notizie accettate per fede non valgono

una cognizione ricavata dalla propria osservazione [...];
e se altra volta premeva o bastava educare i sudditi,

non ad esaminare, ma a credere, oggimai è urgentissimo
d’abituare i cittadini ad osservare, intendere, pensare.

Per conseguenza la prima lezione di geografi a
non muoverà dal cosmo, ma dalla camera di scuola;

e dovrà camminare da principio, per così dire, sui passi del fanciullo
e fi nire questa prima scorsa appunto colà, donde altre volte la cominciava.

Giuseppe Dalla Vedova (1877) 

1. Premessa

Questo contributo si inserisce in un programma di ricerca più ampio – at-
tualmente in fase di svolgimento1 – fi nalizzato alla redazione di uno studio mo-
nografi co sul Museo di Giuseppe Dalla Vedova e costituisce una ripresa e un 
approfondimento di alcuni dei temi affrontati da chi scrive nel saggio Il Museo 
pedagogico di uno scienziato delle “cose umane”. Antonio Labriola e il Museo 
d’Istruzione e di Educazione di Roma2 e nel Progetto per un’edizione digitale e 
indicizzata del «Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione»3.

Per quanto concerne lo scritto Il Museo pedagogico di uno scienziato del-
le “cose umane”, l’opera collettanea che ospita il saggio che state leggendo si 
pone, infatti e sotto diversi aspetti, in ideale continuità con il Convegno di studi 
La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria (svoltosi a Roma nel 

1. Si veda, a tal proposito, A. Sanzo, Del quondam Museo d’Istruzione e di Educazione. Nuo-
vi scavi archivistici, altre tessere musive, in «I Problemi della pedagogia», LXII, n. 2, luglio-di-
cembre 2016, pp. 331-360. Argomento del saggio: la soppressione del periodico museale (avve-
nuta nell’autunno del 1876) e le dimissioni di Giuseppe Dalla Vedova da direttore dell’istituto 
museale.

2. Pubblicato in G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” 
nell’Italia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 57-87.

3. Pubblicato in A. Sanzo, Studi su Antonio Labriola e il Museo d’Istruzione e di Educazio-
ne, Nuova Cultura, Roma 2012, pp. 381-385. Il suddetto Progetto è consultabile anche nel Porta-
le internet www.archividifamiglia-sapienza.beniculturali.it (all’interno della sezione dedicata al 
Museo d’Istruzione e di Educazione), unitamente al primo numero (novembre 1875) del «Gior-
nale del Museo d’Istruzione e di Educazione». D’ora in poi, il periodico museale verrà indicato 
nel testo con «Giornale» e in nota con la sigla GMIE.
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novembre 2011) e, dunque, con il volume in cui ne sono stati raccolti i contri-
buti. Rientra in tale ottica, tra l’altro, il fatto che alcuni degli studiosi interve-
nuti a quel convegno siano presenti – quasi a voler continuare e/o concludere il 
discorso – anche nel presente volume.

Per quanto riguarda, invece, il Progetto per un’edizione digitale e indiciz-
zata del «Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione», in attesa di una 
implementazione integrale della suddetta proposta scientifi co-editoriale4, il 
presente contributo intende rappresentare, in una certa misura, un saggio di 
quell’opera monografi ca riguardante il «Giornale» che, nel fornire al lettore gli 
elementi di contesto per approcciarsi al periodico (ricostruendone le vicende 
editoriali, analizzandone la reale infl uenza didattico-pedagogica e indicando 
alcune linee interpretative), andrebbe a colmare l’evidente vuoto esistente nel 
corpus degli studi riguardanti il Museo e la stampa periodica di argomento pe-
dagogico del secondo Ottocento.

Nei paragrafi  successivi, pertanto, si prenderà anzitutto in esame l’opera 
scientifi co-museale di Giuseppe Dalla Vedova5, focalizzando poi l’attenzione 
sul «Giornale», nel duplice intento di ricostruirne la storia e analizzarne i conte-
nuti. Per il primo aspetto, nello specifi co, si tratterà delle origini del periodico, 
delle sue fi nalità, della sua politica editoriale e dei suoi collaboratori. Per quan-
to concerne invece l’analisi dei contenuti del «Giornale», l’obiettivo, pur nella 
consapevolezza delle preminenti fi nalità “pratiche” del periodico – volte al mi-
glioramento del sistema scolastico – sarà quello di analizzare il contributo del 
periodico museale alla sprovincializzazione del dibattito pedagogico-didattico 
nel nostro Paese6. In tale prospettiva, verranno presi in esame sia gli articoli in-
seriti nella rubrica “Pedagogia e Metodica” sia quelli di Dalla Vedova, riguar-
danti la geografi a, pubblicati sul periodico museale e/o direttamente riconducili 
al Museo d’Istruzione.

È opportuno precisare, infi ne, che la scelta di non prevedere uno specifi -
co paragrafo introduttivo dedicato a ricostruire – seppur sinteticamente – la 
storia del Museo d’Istruzione è stata dettata/imposta da molteplici ragioni: a) 
dall’economia e dalle fi nalità del presente contributo, all’interno di un volume 
collettaneo; b) dal fatto di costituire questo lavoro la continuazione e l’appro-
fondimento di un discorso iniziato in altro luogo; c) dalla scelta redazionale di 

4. Dal mese di novembre 2016, infatti, l’intera raccolta del GMIE è consultabile in formato 
PDF (con riconoscimento dei caratteri) sul sito internet della Biblioteca di Filosofi a della Sapien-
za Università di Roma al seguente indirizzo: http://bibliotecafi losofi a.uniroma1.it/Fondilibrari/
pedagogia/Giornale/giornale.htm. La digitalizzazione del GMIE è stata realizzata nell’ambito di 
un progetto di ricostruzione delle collezioni della Biblioteca del Museo pedagogico (1875-1935) 
promosso e coordinato dal direttore Gaetano Colli.

5. Giuseppe Dalla Vedova dirige il Museo d’Istruzione e di Educazione nel triennio 1875-
1877.

6. Anche nella prospettiva di andare poi a verifi care se e in quali termini il periodico possa 
aver eventualmente contribuito alla diffusione e allo sviluppo delle “scienze umane” nell’Italia 
post-unitaria e, per alcuni versi, quantunque in modo indiretto, allo stesso processo di defi nizione 
e diffusione della pedagogia come “scienza dell’educazione”.
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inserire nel testo, all’occorrenza, i principali elementi caratterizzanti le vicende 
museali; d) infi ne, motivo di non secondaria importanza, dal fatto che l’opera 
del Museo d’Istruzione viene in parte presentata – in questo stesso volume – da 
Giuseppe Cristofaro nel saggio Dal Museo d’Istruzione e di Educazione ai Mu-
sei Scientifi ci per l’Infanzia in Italia.

2. L’opera pedagogico-museale di Giuseppe Dalla Vedova

L’opera del geografo Giuseppe Dalla Vedova si svolse, oltre che sul piano 
epistemologico, metodologico e organizzativo, anche su quello della divulga-
zione e del rinnovamento/ammodernamento dell’insegnamento della geografi a 
nella scuola7. Non a caso, il suo impegno in favore della diffusione della cultura 
geografi ca nel nostro Paese è uno degli aspetti del suo lavoro ricordato ed evi-
denziato in quasi tutti i profi li biografi ci e le commemorazioni funebri8.

7. Nato a Padova il 29 gennaio 1834, Giuseppe Dalla Vedova consegue la maturità classica 
e si iscrive all’Università di Vienna, avviandosi agli studi storico-fi lologici e seguendo, nel con-
tempo, le lezioni del geografo Friedrich Simony, grazie al quale conosce l’opera dei geografi  te-
deschi Alexander von Humboldt e Carl Ritter. Si laurea nel 1858, conseguendo l’abilitazione per 
l’insegnamento della storia e della geografi a nei licei. Insegna prima nel ginnasio S. Caterina di 
Venezia e poi (dal 1860) nel ginnasio-liceo di Padova. Durante l’insegnamento consegue anche 
la laurea in Filosofi a nell’ateneo padovano (1864) e la libera docenza in Geografi a (1867). Nel 
1872 viene nominato professore straordinario di Geografi a nell’Università di Padova, dove rima-
ne fi no al 1875, allorché il ministro Ruggiero Bonghi lo chiama alla Sapienza di Roma, affi dan-
dogli la Cattedra di Geografi a antica e moderna, la Direzione del Museo d’Istruzione e quella del 
suo «Giornale». Nell’estate del 1877 diventa segretario della Società Geografi ca Italiana. Per un 
più ampio profi lo biografi co e scientifi co di Giuseppe Dalla Vedova si può fare riferimento ai se-
guenti lavori: Sanzo, Del quondam Museo d’Istruzione e di Educazione, cit.; Dalla Vedova, Giu-
seppe [ad vocem], in Enciclopedia Biografi ca Universale, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclo-
pedia Italiana/L’Espresso, 2007, p. 406; C. Palagiano, La scuola geografi ca, in Le grandi scuo-
le della Facoltà, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”/Facoltà di Filosofi a, Roma 1994 
[stampa: febbraio 1996], pp. 154-187; I. Luzzana Caraci, Dalla Vedova, Giuseppe [ad vocem], in 
Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. 32, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1986, pp. 
53-54; Ead., A sessant’anni dalla morte di Giuseppe Dalla Vedova, Università di Genova/Facol-
tà di Magistero, Genova 1978; Ead., La geografi a italiana tra ’800 e ’900 (dall’Unità a Olinto 
Marinelli), Università di Genova/Facoltà di Magistero, Genova 1982; Senato della Repubblica, 
Scheda Senatore Dalla Vedova Giuseppe [ad vocem], nel sito Internet del Senato della Repubbli-
ca: http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/bf755893b3fe46fcc1257bec004d7bb0/682f13d3466
ea8654125646f005aa2ff?OpenDocument# (ultima consultazione settembre 2016); R. Almagià, 
Giuseppe Dalla Vedova. Commemorazione letta nell’Aula Magna della R. Università di Roma 
(25 gennaio 1920), in «Bollettino della Reale Società Geografi ca Italiana», s. V, vol. IX, nn. 1-6, 
gennaio-giugno 1920, pp. 30-50; C. Bertacchi, Giuseppe Dalla Vedova e il moderno indirizzo de-
gli studi geografi ci in Italia, in «Nuova Antologia», LIV, fasc. 1146, 16 dicembre 1919, pp. 349-
356; F. Porena, L’opera di Giuseppe Dalla Vedova, Introduzione a G. Dalla Vedova, Scritti di 
geografi a e di storia della geografi a concernenti l’Italia. Pubblicati in onore di Giuseppe Dalla 
Vedova, Tipografi a M. Ricci, Firenze 1908, pp. IX-XXXI.

8. Si vedano, ad esempio, la commemorazione del senatore Dalla Vedova nella seduta del 6 
dicembre 1919 (cfr. la scheda sul sito del Senato indicata nella nota precedente) e il già citato 
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Nella sua opera scientifi ca – in particolar modo per quanto concerne gli 
aspetti metodologici delle scienze geografi che e il rinnovamento dell’insegna-
mento della geografi a nelle scuole italiane – svolsero un ruolo importante tanto 
la Società Geografi ca Italiana e il suo «Bollettino» quanto, nei limiti temporali 
del triennio 1875-1877, il Museo d’Istruzione e il suo «Giornale». È signifi cati-
vo, a tal riguardo, che il lavoro svolto dal geografo padovano nell’ambito della 
direzione museale sia uno degli aspetti evidenziati da Roberto Almagià nella 
commemorazione fatta il 25 gennaio 1920 nell’Aula Magna dell’Università di 
Roma. In tale occasione, Almagià ricorda infatti che,

essendo Ministro della Pubblica Istruzione Ruggiero Bonghi, si fondava in Roma un Museo 
d’Istruzione e di Educazione, e il Dalla Vedova veniva chiamato ad ordinarlo e a dirigerlo; 
nel quale uffi cio delicatissimo, Egli prodigò tutte le dottrine della più sana pedagogia ed 
un’attività alacre, iniziando anche la pubblicazione di un «Giornale del Museo», ove appar-
vero una quindicina di suoi scritti […]. Tornava in essi più volte – continua Almagià – sul 
problema della scelta dei sussidi per l’insegnamento della Geografi a nelle scuole, sulla que-
stione dello studio della Geografi a locale e su altri argomenti pedagogici e didattici. Ma nel 
1876, dopo che il Bonghi ebbe lasciato il Ministero, vennero meno i mezzi per la continua-
zione del Giornale e languì anche il Museo, nel quale il Dalla Vedova aveva amorosamente 
adunato una ricca suppellettile geografi ca, sapientemente trascelta, la prima di tal genere 
che possedesse un istituto universitario italiano9.

Ed in effetti, sfogliando il «Giornale», sono rinvenibili numerosi articoli 
“non fi rmati” attribuibili, come da consuetudine giornalistica, all’intera reda-
zione e, per l’argomento trattato, in primo luogo al direttore Dalla Vedova10. 
Molti di tali scritti trattano della geografi a e del suo insegnamento nella scuola, 
nella prospettiva di un complessivo ammodernamento della materia, dal punto 
di vista epistemologico, metodologico e didattico. Gli articoli in questione sono 
i seguenti:

profi lo biografi co di Dalla Vedova redatto da Luzzana Caraci per il Dizionario Biografi co degli 
Italiani.

9. Almagià, Giuseppe Dalla Vedova. Commemorazione letta nell’Aula Magna della R. Uni-
versità di Roma (25 gennaio 1920), cit., p. 36.

10. I contributi di Dalla Vedova riguardanti la geografi a sono raccolti nel volume G. Dalla 
Vedova, Scritti geografi ci (1863-1913). Scelti, coordinati e ripubblicati a cura d’un Comitato 
di geografi  in occasione dell’80° genetliaco dell’autore (29 gennaio 1914), Istituto Geografi -
co De Agostini, Novara-Roma 1914. In tale contesto – nella bibliografi a degli scritti dell’autore 
– vengono attribuiti a Dalla Vedova quindici articoli apparsi sul «Giornale». Nell’elenco – ol-
tre ai sette lavori indicati di seguito nel testo del presente contributo con le lettere a, b, c, e, f, 
h, j – sono ricompresi i seguenti scritti: Il Compendium per le scuole d’asilo di Parigi (n. 1, 15 
novembre 1875, pp. 9-10); La lingua latina nelle scuole normali (n. 1, 15 novembre 1875, pp. 
30-31); Il Banco di scuola (n. 2, 15 dicembre 1875, pp. 33-47 e n. 3, 15 gennaio 1876, pp. 66-
68); Gli edifi zi per le scuole (n. 4, 15 febbraio 1876, pp. 100-107); Le Casse di Risparmio sco-
lastiche (n. 4, 15 febbraio 1876, pp. 111-115); Il lavoro della Commissione ministeriale per la 
riforma delle scuole normali (n. 6, 15 aprile 1976, pp. 165-175); Gli annuari liceali (n. 10, 15 
agosto 1876, pp. 291-295); Le sezioni scolastiche della mostra di Filadelfi a (n. 12, 15 ottobre 
1876, pp. 365-374).
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a) [G. Dalla Vedova], Il Gruppo VI della Esposizione Geografi ca a Parigi11;
b) [G. Dalla Vedova], L’insegnamento della Geografi a locale nelle scuole pri-

marie12;
c) [G. Dalla Vedova], Carte murali edite dal Vaccarino13;
d) [G. Dalla Vedova], Apparato per le fasi lunari14;
e) [G. Dalla Vedova], “Premessa” e “notazioni conclusive” all’articolo A. Ca-

vezzali, Proposta Cavezzali per l’insegnamento della Geografi a15;
f) [G. Dalla Vedova], Sulla preparazione di carte geografi che per le scuole16;
g) [G. Dalla Vedova], “Premessa” e “notazioni conclusive” all’articolo D. Fa-

rioli, Il Geociclografo latitudinale del Prof. D. Farioli17;
h) [G. Dalla Vedova], Lo studio della Geografi a locale18;
i) [Giuseppe Dalla Vedova], Rosa dei venti per le scuole19;
j) [Giuseppe Dalla Vedova], Norme per la preparazione delle carte geografi -

che murali per le scuole20.

Fra gli scritti di Dalla Vedova degli anni Settanta, in aggiunta a quelli pub-
blicati sul «Giornale», è opportuno ricordare in questa sede: 1) il saggio La geo-
grafi a a’ giorni nostri (pubblicato sulla «Nuova Antologia» del maggio 1873), 
nel quale l’autore mette a confronto la situazione della geografi a italiana con 
quella europea, esponendo, nella parte iniziale dell’articolo, i principi della 
«“nuova” geografi a»21; 2) il discorso inaugurale dell’anno accademico 1880-

11. GMIE, I, nn. 1 e 3, 15 novembre 1875 e 15 gennaio 1876, pp. 27-30 e 78-90 (sezione 
“Notizie scolastiche e varietà”).

12. GMIE, I, n. 2, 15 dicembre 1875, pp. 47-50 (sezione “Pedagogia e Metodica”).
13. GMIE, I, n. 6, 15 aprile 1876, pp. 163-164 (sezione “Suppellettile scolastica”).
14. GMIE, I, n. 6, 15 aprile 1876, pp. 164-165 (sezione “Suppellettile scolastica”).
15. GMIE, I, n. 7, 15 maggio 1876, pp. 204-206 (sezione “Pedagogia e Metodica”). Lo scritto 

non può essere attribuito in toto a Dalla Vedova in quanto riproduce, in larga parte, una proposta 
didattica formulata da Alberto Cavezzali (professore nelle scuole normali di Bergamo) per l’inse-
gnamento della geografi a. Sono però sicuramente attribuibili al direttore del «Giornale» la “pre-
messa” e le “notazioni conclusive”, nelle quali si esprime un giudizio di merito sulla proposta e 
sulla relativa carta geografi ca dell’Italia realizzata dall’autore.

16. GMIE, I, n. 9, 15 luglio 1876, pp. 263-265 (sezione “Suppellettile scolastica”).
17. GMIE, I, n. 9, 15 luglio 1876, pp. 265-268 (sezione “Suppellettile scolastica”). Al pari 

dell’articolo riguardante la proposta formulata dal prof. Cavezzali, anche questo scritto non può 
essere interamente attribuito a Dalla Vedova, in quanto riproduce, in larga parte, la relazione con 
la quale Domenico Farioli illustra il suo Geociclografo. Sono però sicuramente attribuibili al di-
rettore del «Giornale» la “premessa” e le “notazioni conclusive”, nelle quali si esprime un giudi-
zio di merito sull’apparato didattico.

18. GMIE, I, n. 11, 15 settembre 1876, pp. 325-334 (sezione “Pedagogia e Metodica”).
19. GMIE, I, n. 12, 15 ottobre 1876, pp. 358-359 (sezione “Pedagogia e Metodica”). A giudi-

zio di chi scrive, per i contenuti e lo stile, anche questo scritto – nel quale si recensisce la «Bus-
sola per l’orientazione delle classi» proposta dall’Istituto delle Scuole dei fratelli cristiani – può 
essere attribuito a Dalla Vedova.

20. GMIE, I, n. 12, 15 ottobre 1876, pp. 359-360 (sezione “Pedagogia e Metodica”).
21. Lo scritto è stato ripubblicato in Dalla Vedova, Scritti geografi ci (1863-1913), cit., pp. 

15-69 (da dove si cita, p. 20).
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1881 nell’Università di Roma (Il concetto popolare e il Concetto scientifi co 
della Geografi a, 1880)22.

Fra i molti spunti interessanti presenti nei due lavori mette qui conto segna-
lare, per il particolare rilievo che assume nell’economia del presente contribu-
to, la delineazione della «nuova geografi a»23 anche come scienza/disciplina di 
“sintesi”, “connessione”, “intersezione” e “intermediazione”: a) tra le diver-
se e specifi che scienze geografi che; b) tra le cosiddette scienze “della natura” 
e quelle “dell’uomo”, in primo luogo sul piano metodologico24; c) all’interno 
della scuola, tra le varie discipline insegnate. A quest’ultimo proposito, infatti, 
per Dalla Vedova la geografi a costituisce una «disciplina sintetica e consolida-
trice», adatta ad «abbracciare in un vincolo facile e razionale, a riassumere, a 
connettere insieme le membra sparse, i capisaldi degli studi naturali fra loro, ed 
in un tutto coi sociali»25.

Il tema del complessivo valore didattico-pedagogico della geografi a è pre-
sente anche in altri due scritti degli anni Settanta, riguardanti direttamente il 
Museo d’Istruzione e il suo «Giornale»: a) Lo studio della Geografi a locale26; 
b) La Suppellettile geografi ca del R. Museo d’Istruzione e di Educazione in 
Roma27.

Del primo lavoro si tratterà più avanti28. Per quanto riguarda invece La Sup-
pellettile geografi ca del R. Museo d’Istruzione e di Educazione in Roma, nella 
seconda parte dello scritto Dalla Vedova tratta, per l’appunto, del «valore» e 
del «posto» che spetta all’insegnamento geografi co nel «repertorio degli studi 
giovanili»29, arrivando alla conclusione che la geografi a dovrebbe «occupare tra 

22. Originariamente nel «Bollettino della Società Geografi ca Italiana» (s. II, vol. VI, 1880, 
pp. 5-27), anche questo scritto è stato ripubblicato in Dalla Vedova, Scritti geografi ci (1863-
1913), cit., pp. 118-143 (da dove si cita).

23. Dalla Vedova, La geografi a a’ giorni nostri, cit., p. 18.
24. A giudizio di Cosimo Bertacchi, Giuseppe Dalla Vedova, forse per primo in Italia, ravvisò 

nella geografi a «il legame tra le Scienze sperimentali e quelle che […] si sono chiamate “scienze 
morali”» (Bertacchi, Giuseppe Dalla Vedova e il moderno indirizzo degli studi geografi ci in Ita-
lia, cit., p. 352). È utile segnalare al lettore, tuttavia, che nello scritto in questione sono presenti, 
qua e là, dei toni agiografi ci.

25. Dalla Vedova, Il concetto popolare e il Concetto scientifi co della Geografi a, cit., p. 126. 
Costante e rilevante, nei due scritti di Dalla Vedova, è anche la dimensione comparativa, tra la si-
tuazione italiana e quella straniera, non solo europea (russa, americana e, perfi no, giapponese).

26. GMIE. I, n. 11, 15 settembre 1876, pp. 325-334.
27. «Bollettino della Società Geografi ca Italiana», XI, s. II, vol. XIV, fasc. 3-5, marzo-mag-

gio 1877, pp. 116-127. Si tratta della conferenza letta da Giuseppe Dalla Vedova alla Società Ge-
ografi ca Italiana nella seduta del 25 marzo 1877. Lo scritto è stato ripubblicato in Dalla Vedova, 
Scritti geografi ci (1863-1913), cit., pp. 103-117 (da dove si cita).

28. Cfr. infra, par. 4 (Il «Giornale»: Pedagogia, Didattica, Geografi a).
29. Dalla Vedova, La Suppellettile geografi ca del R. Museo d’Istruzione e di Educazione in 

Roma, cit., p. 112. «Valore» e «posto» che vengono defi niti sulla scorta di alcune considerazioni 
riguardanti: a) la “necessità” di introdurre anche nello studio elementare della geografi a il proce-
dimento sperimentale e il metodo osservativo; b) le modifi cazioni che hanno interessato la «scuo-
la moderna»; c) la funzione della «scuola popolare» (di quella presente e di quella futura); d) la 
«coltura generale» (ivi, p. 113).
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gli studi uno dei primi posti, se non forse il principale»30. A suo giudizio, infatti, 
conducono a questa conclusione due ordini di motivi. Anzitutto, il fatto che la 
scuola popolare «di là da venire» deve aspirare a far sì che il «popolano» esca 
«tanto preparato […] da aver notizia, e sapersi rendere ragione e sapersi valere 
rettamente de’ fenomeni ordinari, fi sici e sociali, in mezzo a cui è chiamato a 
condurre la vita»31. In secondo luogo, una serie di connessi problemi pedagogi-
ci e didattici relativi all’organizzazione curricolare della stessa scuola popolare. 
Conseguentemente, la soluzione – il «rimedio» – per evitare sia il rischio di «un 
enciclopedismo sterile e malsano» sia la creazione di «un centone di notizie, 
[…] indigesto al pensiero» e «pericoloso al sentimento» risiede, a suo avviso, 
proprio nell’insegnamento geografi co32. Con riferimento alla scuola popolare, 
infatti, «la scelta, il limite, l’ordine e il legame delle molteplici nozioni scien-
tifi che33 […] trovano nella geografi a, intesa modernamente, la loro regola più 
sicura e il loro più docile strumento»34.

Avviandoci alla conclusione di questo profi lo biografi co di Dalla Vedova – 
necessariamente sintetico e orientato alla dimensione museale – e aprendo con-
temporaneamente al discorso sull’impegno di Dalla Vedova come direttore del 
«Giornale», è utile ricordare infi ne come egli venga generalmente considerato 
uno dei più importanti rinnovatori del pensiero geografi co italiano dopo l’unifi -
cazione nazionale (quantomeno nel breve periodo)35. 

30. Ibidem.
31. Ivi, pp. 113-114.
32. Ivi, p. 115.
33. Per Dalla Vedova questi sono i «quattro vitali problemi, innanzi a cui tutto si travaglia, e 

si disanima bene spesso il buon maestro della scuola popolare» (ivi, pp. 115-116).
34. Ibidem. La centralità dell’insegnamento scolastico della geografi a, nella prospettiva però 

dell’educazione nazionale, verrà fatta propria da Giovanni Vidari nella sua relazione al primo 
Congresso Nazionale di Pedagogia, ordinato dall’Associazione per gli Studi Pedagogici e svol-
tosi a Roma alla fi ne del settembre 1911 (la relazione è stata pubblicata sulla «Rivista Pedagogi-
ca» di Luigi Credaro, V, vol. II, n. 5-6, maggio-giugno 1912, pp. 459-485). Nel suo intervento, 
dal titolo La geografi a come mezzo di educazione nazionale, Vidari guarda alla geografi a come 
al «centro irradiatore di luce educativa su tutta quanta la scuola» primaria e popolare, riordinata 
«nel senso dell’educazione nazionale» (ivi, pp. 466-467). A giudizio di Vidari, infatti, «la cono-
scenza geografi ca del proprio paese», se «intesa e attuata con ampiezza di disegno e nella molte-
plicità de’ suoi rapporti umani e sociali», è capace di «nutrire ed educare la coscienza nazionale, 
rendendola insieme fervida e operosa» (ivi, p. 469). Per quanto riguarda il pensiero pedagogico 
di Giovanni Vidari, sono da vedersi, tra gli altri: G. Chiosso, Vidari Giovanni [ad vocem], in Di-
zionario Biografi co dell’Educazione. 1800-2000. Educatori, pedagogisti, scrittori per l’infanzia, 
uomini di scuola, vol. II, Editrice Bibliografi ca, Milano 2013, pp. 645-646; M.A. D’Arcangeli, 
Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Anicia, Roma 2012; 
C. Provenzano, Giovanni Vidari. Dal criticismo neokantiano al progetto di civiltà, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2007.

35. Nota Ilaria Luzzana Caraci, a tal proposito, che «è suffi ciente dare uno sguardo alla let-
teratura geografi ca di quegli anni, per rendersi conto di quale salto di qualità si realizzò in Italia» 
con Dalla Vedova; Luzzana Caraci precisa, però, che il suddetto confronto riguarda le opere «che 
uffi cialmente si defi nivano geografi che» e non «quanto di geografi co, nel senso più moderno del-
la parola, è stato possibile rintracciare altrove» (I. Luzzana Caraci, A sessant’anni dalla morte 
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3. Il «Giornale»: origini, fi nalità, politica editoriale, collaboratori

Una delle prime notizie relative alla fondazione del «Giornale» del Museo è 
rintracciabile in una lettera di Antonio Labriola a Ruggiero Bonghi (neo mini-
stro della Pubblica Istruzione) del 14 dicembre 187436. In tale missiva, impos-
sibilitato a partecipare ad una riunione indetta dallo stesso Bonghi, e immagi-
nando che al ministro interessasse «sapere in che misura» egli potesse «pigliar 
parte al giornale didattico» che avrebbe dovuto «vedere quanto prima la luce», 
Labriola comunica a Bonghi le «questioni» per la quali ritiene di essere «più 
preparato»37.

Con molta probabilità, la riunione alla quale Labriola avrebbe dovuto par-
tecipare era uno dei primi incontri promossi da Bonghi dopo la fondazione del 
Museo d’Istruzione e di Educazione per la pubblicazione del periodico muse-
ale. Il «Giornale», tuttavia, quantunque già previsto nel decreto istitutivo del 
Museo (Regio Decreto del 15 novembre 1874, n. 2212, serie 2a)38, vedrà la luce 
soltanto a distanza di un anno: il primo numero del «Giornale» verrà pubblica-
to, infatti, solo nel novembre 187539.

Le origini del «Giornale», ovviamente, sono strettamente legate agli obiet-
tivi museali. Gli stessi sono così defi niti nell’art. 2 del citato decreto di fonda-
zione dell’istituto museale:

Il Museo ha per fi ne di raccogliere i disegni e gli oggetti che si riferiscono all’arredo delle 
scuole e della costruzione di queste negli Stati più civili, e le statistiche e le leggi che le 

di Giuseppe Dalla Vedova, cit. p. 16). Per quanto riguarda la precisazione sul “breve periodo”, 
si tenga presente quanto scrive ancora Luzzana Caraci a proposito del fatto che l’iniziativa di 
«portare in Italia la cultura geografi ca tedesca […] ad un certo punto si arrestò, sicché l’interes-
se dimostrato negli anni giovanili [da Dala Vedova] verso quella cultura andò trasformandosi col 
tempo in una chiusura ad ogni altra corrente di pensiero» (ivi, p. 21). Nel lungo periodo, conti-
nua Luzzana Caraci, «l’eccessiva fedeltà alla via tracciata dal Dalla Vedova fi nì per costituire un 
elemento frenante, anziché stimolante, dell’attività dei geografi  italiani della sua generazione e 
sottilmente, quasi insensibilmente, condizionò a lungo l’emancipazione dagli schemi della geo-
grafi a tedesca della metà dell’800» (ivi, pp. 21-22).

36. A. Labriola, Carteggio. I. 1861-1880, a cura di S. Miccolis, Bibliopolis, Napoli 2000, pp. 
462-463. Bonghi venne nominato ministro il 27 settembre 1874 e prestò giuramento il 1° ottobre.

37. L’ordinamento delle scuole secondarie classiche, l’ordinamento delle scuole normali in-
feriori e, aspetto che qui interessa in modo particolare, i «progressi della pedagogia scientifi ca 
in generale, e dei mezzi per popolarizzarne i risultati in Italia» (ivi, p. 463). In una lettera del 18 
ottobre 1874, indirizzata sempre a Bonghi, evidenziando come le proposte avanzate dal mini-
stro nei giorni immediatamente successivi alla sua nomina avessero fi n lì «trovato nella stampa 
dei poco felici interpreti», Labriola propone la fondazione di un periodico scolastico che abbia il 
preciso compito politico-culturale di preparare, presentare e supportare le iniziative ministeria-
li riguardanti l’istruzione. Sarebbe «proprio utile» – propone Labriola a Bonghi – di «fondare in 
Roma un giornale scolastico, per lo meno settimanile [sic]; non dico già di alta scienza pedago-
gica, ma tale che illustri o prevenga i provvedimenti legislativi ed amministrativi con argomenti 
desunti dalla scienza» (ivi, p. 451).

38. Cfr. «Gazzetta Uffi ciale del Regno d’Italia», n. 291, del 7 dicembre 1874, p. 1.
39. La vita del periodico museale sarà relativamente breve: ne usciranno, infatti, solo dodici 

numeri. Le pubblicazioni cesseranno nell’ottobre del 1876.
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governano, non che i libri ed i mezzi d’insegnamento che vi si adoperano, di compararli con 
quelli che s’usano nelle scuole nazionali e curare la diffusione delle più accurate notizie dei 
progressi dell’insegnamento in tutti questi rispetti, non solo mediante le conferenze che si 
terranno nelle sale del Museo, ma altresì mediante una particolare pubblicazione periodica.

Per Ruggiero Bonghi – che del Museo può essere considerato il “padre” – il 
«Giornale» costituisce dunque una delle due gambe su cui far camminare l’i-
stituto museale.

La stessa importanza scientifi ca e, soprattutto, politico-culturale assegnata alla 
pubblicazione periodica è riscontrabile nella relazione che Bonghi aveva redatto 
sull’Esposizione universale di Vienna del 187340. In tale luogo, nel momento in 
cui il Museo d’istruzione era ancora in nuce, egli infatti spiegava che il Museo

avrebbe a farsi autore di una pubblicazione scolastica, come ne ho visto in parecchi paesi, 
e come per ispinta privata non è possibile farla né nel paese nostro, né in molti altri; d’una 
pubblicazione, cioè dire, che potesse essere distribuita gratuitamente a’ maestri e venduta 
per picciolo prezzo ad ogni altro, tutta scolastica, ma distinta per i diversi ordini di scuole, 
e intesa solo a proporre e discutere le quistioni e le soluzioni che a ciascuna delle materie 
concernenti l’istruzione in qualche materia si attengono. Se si vuole che l’istruzione pro-
gredisca, bisogna muovere la mente del paese intorno ad essa, e mostrare quanto nel modo 
d’ordinarla e di promuoverla vi sia in essa soggetto a quistione, a dibattimento, a investiga-
zione nuova e curiosa, a studio delicato, indefesso41.

Per quanto concerne la rilevanza che ha il «Giornale», per Bonghi e per Dal-
la Vedova, è utile ricordare, ancora, quanto affermato dal direttore del Museo 
nel discorso di inaugurazione dell’istituto museale42. In tale occasione, riferen-
dosi al già cospicuo patrimonio museale43 e agli studi scientifi ci che ne possono 
derivare, Dalla Vedova spiega che

40. R. Bonghi, Relazione sulla educazione, istruzione, cultura quale era rappresentata all’E-
sposizione universale di Vienna nel giugno 1873, s.l., s.e., s.d. [1873], p. 35 (estratto dalle Rela-
zioni dei Giurati Italiani sulla Esposizione universale di Vienna, nel giugno 1873, Regia Stampe-
ria, Milano 1873). Bonghi aveva visitato l’Esposizione universale in qualità di giurato. Cfr., inol-
tre, la relazione di accompagnamento al decreto di istituzione del Museo (R. Bonghi - G. Finali, 
Relazione a S. M. [Vittorio Emanuele II, re d’Italia] dei Ministri della Pubblica Istruzione e di 
Agricoltura, Industria e Commercio in udienza il 15 novembre 1874, in «Gazzetta Uffi ciale del 
Regno d’Italia», n. 291, del 7 dicembre 1874, p. 1). La relazione porta le fi rme dei ministri della 
Pubblica Istruzione (Ruggiero Bonghi) e dell’Agricoltura, Industria e Commercio (Gaspare Fi-
nali) in quanto il Museo è istituito su proposta congiunta di entrambi i ministri.

41. Bonghi, Relazione sulla educazione, istruzione, cultura quale era rappresentata all’E-
sposizione universale di Vienna nel giugno 1873, cit., p. 35.

42. G. Dalla Vedova, Discorso del prof. G. Dalla Vedova, in Regio Museo d’Istruzione e d’E-
ducazione a Roma, Tipografi a Sinimberghi, Roma 1875, pp. 5-12. Il Museo fu inaugurato il 19 
giugno 1875.

43. La biblioteca circolante; i sussidi didattici (ad es. «disegni, apparati, esemplari natura-
li ed artifi ciali»); le collezioni dei trattati e dei giornali pedagogici; la raccolta della legislazione 
scolastica, delle statistiche e delle relazioni uffi ciali riguardanti gli istituti scolastici dei principali 
paesi europei; la «serie già copiosa di studi e disegni» relativi all’«edifi cio scolastico»; i modelli 
di banco scolastico adottati in vari paesi e i relativi studi scientifi ci (ivi, pp. 8-10).
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sarebbe assai manchevole la messe raccolta da tanti semi, se il tesoro di queste informazioni 
e le conclusioni di questi studii e raffronti non trovassero modo di uscire anche dalle pareti 
del Museo e venire prontamente e facilmente a notizia delle persone a cui debbono e posso-
no importare. A questo fi ne dovranno servire una pubblicazione mensile e le conferenze da 
tenersi in determinati tempi sul luogo44.

Gli stessi concetti, espressi con parole molto simili, sono presenti anche nel 
Programma editoriale del periodico museale:

Il Museo d’Istruzione e di Educazione […] non produrrebbe che assai scarsamente i frutti, 
di cui dovrebb’esser fecondo, quando non potesse disporre d’un mezzo regolare per dif-
fondere facilmente e largamente la conoscenza dei tesori, che in esso si raccolgono e degli 
studi, che da esso vengono agevolati ed in esso compiuti45.

Al «Giornale», inoltre, considerato che il Museo può essere «assomigliato 
ad una Esposizione», viene affi dato il compito fondamentale di trasformare l’i-
stituto museale «in una Esposizione ad un tempo permanente e circolante»46.

Vanno nella stessa direzione anche le affermazioni contenute in due circo-
lari ministeriali – nn. 482 e 483, del 29 gennaio 1876 – inviate da Bonghi alla 
fi ne di gennaio del 1876, rispettivamente: 1) ai Presidi dei Licei e ai Direttori 
dei Ginnasi, delle Scuole Tecniche, delle Biblioteche; 2) ai Prefetti Presiden-
ti dei Consigli scolastici provinciali47. Nelle suddette circolari ministeriali, a 
sostegno del «Giornale», l’allora ministro della Pubblica Istruzione spiega 
infatti che:

Nessuno degli scopi per i quali il R. Museo [d’Istruzione e di Educazione] fu istituito po-
trebb’essere pienamente raggiunto, quando il periodico mensile, ch’è destinato a rappresen-
tarlo pubblicamente, non trovasse la più ampia diffusione tra gli uomini che prestano la loro 
opera alla scuola48.

Per Dalla Vedova e per Bonghi, dunque, senza una sua pubblicazione perio-
dica ad ampia diffusione il Museo otterrebbe soltanto risultati parziali, con ef-
fetti assai limitati a livello scolastico, pedagogico e politico-culturale.

Il principale e più generale obiettivo del «Giornale», così come indicato nel 
Programma editoriale, consisteva pertanto nel favorire un’ampia diffusione – in 
primo luogo tra gli insegnanti e le persone che si occupavano, a vario titolo, di 
questioni scolastiche – dei materiali posseduti dal Museo d’Istruzione e degli 
studi da esso «agevolati ed in esso compiuti»49.

44. Ivi, pp. 11-12.
45. [G. Dalla Vedova], Programma, in GMIE, I, n. 1, 15 novembre 1875, pp. 1-3: 1. Trat-

tandosi del programma editoriale del periodico, lo scritto, non fi rmato, è attribuibile al direttore 
Giuseppe Dalla Vedova.

46. Ibidem.
47. Le circolari sono consultabili sul n. 4 del GMIE (I, 15 febbraio 1876, pp. 98-99).
48. Ivi, p. 98.
49. [Dalla Vedova], Programma, cit., p. 1.
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Più nello specifi co, erano di competenza del periodico museale

tutte le notizie ragionate sul materiale scolastico, dall’edifi zio al banco di scuola, dal plane-
tario all’alfabetiere; sul valore di fatto, gli avvenimenti ed i sussidi di tutti e singoli gl’in-
segnamenti; sugli ordinamenti, i limiti, la ripartizione, i metodi e le riforme più spedienti 
o raccomandabili, in una parola su tutti quei problemi pedagogici e didattici della scuola 
primaria e secondaria, normale, classica e tecnica, nei quali si esercita l’opera dei maestri 
più eruditi, assennati ed operosi di ogni nazione50.

Inoltre, il «Giornale» si proponeva di «offrire indicazioni e notizie meritevo-
li di attenzione» per quanto riguarda «l’edifi zio scolastico», «gli arredi e le sup-
pellettili», «l’edizione di testi, di carte, ed altri sussidi scientifi ci e letterari»51.

In aggiunta al Programma editoriale, sempre per quanto riguarda gli obiet-
tivi del periodico museale, è utile vedere le citate circolari ministeriali, dalle 
quali si evince che per Bonghi il periodico museale deve, tra le altre cose: dif-
fondere la conoscenza dei materiali scolastici posseduti dal Museo; pubblicare 
«studi comparati di pedagogia e metodica pratica»; dare notizia agli insegnanti 
riguardo alle opere rientranti nel Catalogo della Biblioteca circolante; fornire ai 
Comuni e alle Amministrazioni scolastiche «tutte le informazioni necessarie ad 
una buona scelta» dei «materiali per l’insegnamento», evitando così «dispendi, 
talvolta inutili, talvolta dannosi»52.

È signifi cativo poi il fatto che nelle due circolari Bonghi confi guri il «Gior-
nale» come un importante luogo e strumento di confronto e di collaborazione/
cooperazione, in campo pedagogico e didattico, orizzontalmente e verticalmen-
te, tra gli insegnanti, i presidi/direttori, le amministrazioni comunali, i consigli 
scolastici provinciali, gli ispettori, il Museo d’Istruzione e, implicitamente, il 
Ministero della Pubblica Istruzione.

Nelle intenzioni del ministro Bonghi, infatti, il «Giornale» del Museo può 
e deve consentire a tutti gli uomini di scuola – in primo luogo agli insegnanti – 
non solo di conoscere gli «studi comparati di pedagogia e didattica» ma anche 
di esprimere «le loro vedute divergenti, ed avviare per tal modo una discussio-
ne, seria e profi ttevole»53. In tale ottica, spiega Bonghi, con il «Giornale» si è 
inteso rispondere anche alla giusta lamentela, manifestata da più parti, rispetto 
al limitato numero di «buoni periodici», esistenti nel nostro Paese,

per diffondere, tra gli uffi ciali dell’istruzione secondaria, le buone teorie e pratiche scolasti-
che, per servire di stimolo e d’intermediario allo scambio vicendevole delle idee e, per così 
dire, al conguaglio intellettuale tra gli insegnanti di tutte le provincie del Regno54.

Per Bonghi, dunque, gli insegnanti e i cosiddetti “uomini di scuola” non de-
vono essere soltanto i lettori/fruitori del periodico museale, bensì i «principali 

50. Ivi, p. 2.
51. Ivi, p. 3.
52. GMIE, I, n. 4, 15 febbraio 1876, pp. 98 e 99.
53. Ivi, p. 98.
54. «Io – dichiara Bonghi – ho disposto perché il giornale conformasse il suo programma a 

questo scopo» (ibidem).
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collaboratori»55. Tale linea editoriale, scientifi ca e politico-culturale risulta am-
piamente condivisa dalla Direzione del «Giornale»: sul periodico viene infatti 
concesso ampio spazio agli interventi degli insegnanti e degli studiosi, anche di 
coloro che esprimono punti di vista divergenti o non pienamente condivisi dal 
direttore56.

Un primo esempio, tra i diversi che potrebbero farsi, è rappresentato dal già 
citato articolo Proposta Cavezzali per l’insegnamento della Geografi a, nel qua-
le viene presentata una proposta didattica del «sig. Alberto Cavezzali, professo-
re nelle scuole normali di Bergamo», fi nalizzata ad «agevolare l’apprendimento 
della geografi a scolastica»57.

Emblematica della suddetta politica di apertura e confronto sono poi la pub-
blicazione del contributo del Prof. Luigi Ercolani (La istruzione media di cul-
tura generale)58 e, forse ancor di più, la premessa/avvertenza della Direzione 
del periodico museale al suddetto articolo. Nel suo scritto, in risposta a quello 
di Francesco D’Ovidio (Gli orari ginnasiali e liceali)59, il Prof. Ercolani – in-
segnante di fi losofi a nel liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria – ri-
propone alcune delle posizioni già espresse nel saggio Del criterio didattico e 
della scuola civile60. In particolare, Ercolani contesta a D’Ovidio l’affermazio-
ne riguardante il fatto che la prevalenza nelle scuole secondarie, in termini di 
monte orario e di importanza didattico-culturale, debba essere assegnata alle 
lettere classiche. Egli ritiene, invece: a) che le lettere classiche possano «essere 
parti, non base, non centro, non nucleo della istruzione secondaria di coltura 
generale»; b) che «nella federazione degli studî, nessuno debba pretendere al 
principato»; c) e che, al limite, la prevalenza debba essere assegnata agli «studî 
civili o di morale sociale»61.

55. Ibidem.
56. Tale aspetto della politica editoriale viene evidenziato anche da Maria Luisa Trebiliani 

nel saggio I primi giornali scolastici di Roma capitale, in G. Chiosso (a cura di), Scuola e stam-
pa nell’Italia liberale, La Scuola, Brescia 1993, pp. 93-109 (si vedano, in particolare, le pp. 101-
102). Il giudizio dell’autrice, tuttavia, appare non del tutto positivo per quanto concerne i con-
tributi riguardanti le discussioni sulle proposte di riforme del sistema scolastico; Trebiliani nota, 
infatti, che «risaltano posizioni disparate e anche contraddittorie» (ivi, p. 101).

57. GMIE, I, n. 7, 15 maggio 1876, pp. 204-206: 204.
58. GMIE, I, n. 9, 15 luglio 1876, pp. 273-277.
59. GMIE, I, n. 7, 15 maggio 1876, pp. 197-203.
60. Pubblicato nell’Annuario del Liceo Campanella dell’anno scolastico 1874-1875, pp. 

3-61. Lo scritto era stato recensito da Dalla Vedova sul «Giornale» (n. 5, 15 maggio 1876, pp. 
157-158) con le seguenti parole: Ercolani «svolse il suo argomento con molta dottrina e acutezza 
di mente, sebbene confessiamo che noi non potremmo accettare parecchie delle idee da lui pro-
fessate» (ivi, p. 158). Sulla fi gura di Luigi Ercolani e sul liceo Campanella nell’Ottocento si veda 
il lavoro di Carmelo Turano, Calabria d’altri secoli. Scritti storico-geografi ci, Gangemi, Roma 
2013, pp. 261-266. Ercolani è autore, tra l’altro, del volume La fi losofi a in correlazione della 
scienza (L. Ceruso, Reggio Calabria 1878).

61. Ercolani, La istruzione media di cultura generale, cit., p. 277. Per un riscontro puntua-
le delle due posizioni e delle relative argomentazioni portate a sostegno, si rimanda agli articoli 
in questione.
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Allo scritto di Ercolani la Direzione del Museo premette una lunga preci-
sazione che vale la pena di leggere per intero, in quanto risulta emblematica di 
quello che potremmo defi nire un chiaro atteggiamento “laico” da parte di Dalla 
Vedova e del suo «Giornale»:

Sotto questo titolo [La istruzione media di cultura generale] l’egregio Professore L. Ercola-
ni c’invia uno scritto, in cui, prendendo a parlare delle dottrine esposte dal Prof. D’Ovidio 
nel N. 7 del nostro Giornale, sostiene alcuni principi interamente diversi, sui quali noi ab-
biamo già espressi alcuni dubbi in altra occasione62.
Noi – afferma Dalla Vedova – ringraziamo tuttavia il Prof. Ercolani dell’essere tornato su 
questo argomento ed averci fornita un’altra prova della crescente cooperazione che vanno 
incontrando presso i migliori le cose pedagogiche in genere e la nostra propria istituzione.
Perciocché – prosegue il direttore del periodico museale – non ci occorre di ripetere ora 
un’altra volta, quanto utile noi riputiamo la discussione di argomenti pedagogici; utilissima, 
se per essa si de terminano più chiaramente le idee migliori, utilissima in ogni caso, se per 
essa si desta o si nutre fra gl’insegnanti la curiosità, l’amore, l’abitudine di rifl ettere sulle 
molte questioni che toccano la scuola, cd a cui è troppo importante si riconducano di fre-
quente. 
D’altra parte con lettori istruiti e abituati al retto ragionare non è neppure da temere, che la 
esposizione di tesi opposte o controverse lasci dietro di sé quella passiva incertezza, in cui 
possono acquietarsi soltanto lettori volgari.
Ciò premesso, – conclude Dalla Vedova – pubblichiamo le osservazioni del Prof. Ercolani; 
quantunque noi crediamo, che a molte tra esse possano muoversi gravissime obiezioni63.

Un terzo articolo è quello – anch’esso citato in precedenza – di presenta-
zione del «Geociclografo latitudinale» realizzato dal Prof. Ing. Domenico Fa-
rioli64. Nel “recensire” lo strumento didattico, la Direzione del «Giornale» fa 
notare infatti che, «per trarne tutto il partito», il suddetto strumento richiede-
rebbe/presupporrebbe «un insegnante ben fondato negli elementi d’astronomia 
e uno studio della geografi a astronomica, che proceda ben oltre le cognizioni 
popolari»65. Pertanto, il geociclografo latitudinale – contrariamente a quanto 
ritenuto dal professor Farioli – diffi cilmente sarebbe adatto alle scuole popola-
ri o inferiori. Il suo «posto naturale», spiega la Direzione del Museo, sarebbe, 
invece,

nella suppellettile degli istituti secondarî superiori, dove sarebbe di minore ostacolo anche 
la montatura alquanto incomoda dell’apparato; mentre nei gradi inferiori dell’istruzione 
esso incontrerebbe dei rivali pericolosi nei soliti telluri del Berg, dell’Hachette, del Reimer, 
del Felkl; istromenti più maneggevoli, più comprensivi ed affatto suffi cienti per le nozioni 
popolari […]66. 

62. Dalla Vedova fa riferimento alla recensione del saggio Del criterio didattico e della scuo-
la civile.

63. [G. Dalla Vedova], “Premessa” a Ercolani, La istruzione media di cultura generale, cit., 
pp. 273-274. Corsivo nostro.

64. GMIE, I, n. 9, 15 luglio 1876, pp. 265-270.
65. [G. Dalla Vedova], “Notazioni conclusive” a Farioli, Il Geociclografo latitudinale del 

Prof. D.[omenico] Farioli, cit., p. 268.
66. Ibidem.
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Passando ora ad una descrizione generale del periodico museale, la sua con-
sistenza è di 32 pagine (su due colonne), di formato 27x18 centimetri, con illu-
strazioni. Il «Giornale», inoltre, è organizzato nelle seguenti sezioni (denomi-
nate “rubriche”): Suppellettile scolastica, Pedagogia e metodica, Ordinamenti 
scolastici, Notizie scolastiche e varietà, Cronaca del Museo d’Istruzione, Bi-
bliografi a67.

Tra i suoi collaboratori vanno segnalati alcuni importanti studiosi italiani: 
Francesco Bertolini, Francesco Bongioannini, Cesare Curti, Vincenzo de Ca-
stro, Pasquale D’Ercole, Francesco D’Ovidio, Luigi Ercolani, Luigi Miraglia, 
Gaetano Oliva, Antonio Perottini, Adolfo Pick, Vittore Ravà, Giuseppe Riccar-
di, Giuseppe Schuhmann, Pasquale Turiello, Francesco Zambaldi68.

Alla redazione del periodico, oltre al direttore Dalla Vedova, partecipano 
quasi sicuramente gli assistenti museali Giuseppe Serra-Carpi e Ottavio Gram-
pini e, forse, qualche componente delle tre Commissioni permanenti del Mu-
seo69. Sul periodico, infatti, sono presenti numerosi articoli e “notizie” – di 
diversa lunghezza e contenuto – senza fi rma, oppure siglati (ad esempio con 
«G. S.» o «G.»). Alcuni di essi, per l’utilizzo della locuzione «nostro Museo», 
sono attribuibili con molta probabilità al personale museale; così, ad esem-
pio, per i temi affrontati, l’autore degli articoli Gli atlanti murali di apparati 
meccanico-fi sici e Sulle collezioni dei solidi in aiuto allo studio della cristallo-

67. Come supplemento al GMIE viene pubblicato il Catalogo della Biblioteca dei Professori.
68. Per ognuno degli autori che scrivono sul periodico museale si riportano di seguito i temi trat-

tati. – Francesco Bertolini: l’insegnamento della storia nelle scuole classiche; i seminari scolastici; 
Francesco Bongioannini: gli edifi ci per le scuole primarie; – Alberto Cavezzali: insegnamento del-
la geografi a; – Cesare Curti: il metodo scientifi co e didattico italiano a confronto con quelli inglesi; 
l’insegnamento della composizione in italiano nelle scuole elementari e medie; lo studio degli “ele-
menti di agricoltura nelle scuole primarie di campagna”; – Vincenzo de Castro: i sussidi didattici per 
l’insegnamento della lettura e dell’aritmetica; – Pasquale D’Ercole: il giardino infantile di Fröbel; 
– Francesco D’Ovidio: gli orari ginnasiali e liceali; – Luigi Ercolani: l’istruzione media di cultura 
generale; – Luigi Miraglia: le scuole tecniche in Italia; le scuole elementari e quelle popolari; – Gae-
tano Oliva: l’orario delle scuole classiche (studio comparativo); – Antonio Perottini: il calcolatore 
meccanico ad uso delle scuole infantili e elementari; – Adolfo Pick: i giardini fröbeliani; – Vittore 
Ravà: l’insegnamento della nomenclatura negli istituti di educazione infantile; – Giuseppe Riccardi: 
le scuole classiche in Germania; – Giuseppe Schuhmann: l’insegnamento della lingua tedesca; – Pa-
squale Turiello: le scuole private a Napoli; – Francesco Zambaldi: l’insegnamento dello stile latino.

Per un approfondimento relativo agli articoli apparsi nella rubrica “Pedagogia a metodica” si 
rinvia al par. 4. Per una più ampia panoramica dei temi trattati dal «Giornale» si veda, invece, il ci-
tato lavoro di Trebiliani. L’autrice si sofferma, in particolare, sui temi legati alla «riforma religiosa». 
Una rassegna dei temi affrontati dal «Giornale» – necessariamente più sintetica, tenuto conto della 
specifi cità del contributo – è presente in una “scheda” relativa al «Giornale» redatta da Roberto Sani 
(Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione [ad vocem], in G. Chiosso (a cura di), La stam-
pa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), La Scuola, Brescia 1997, pp. 332-333). Al pari di 
Trebiliani, anche Sani si sofferma sulla questione dell’insegnamento religioso.

69. Di una delle commissioni (“Commissione per lo studio e la proposta dei libri adatti alle 
Biblioteche popolari”) faceva parte anche Aristide Gabelli (R. Provveditore agli studi della Pro-
vincia di Roma).
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grafi a70 – entrambi siglati con «G. S.» – potrebbe essere l’assistente Giuseppe 
Serra-Carpi71.

4. Il «Giornale»: Pedagogia, Didattica, Geografi a

Fra le fi nalità del periodico museale rientrano, come si è visto: a) la più 
ampia diffusione del patrimonio museale e degli studi prodotti nell’ambito del 
Museo o da esso agevolati72; b) la trattazione di «tutti quei problemi pedago-
gici e didattici della scuola primaria e secondaria, normale, classica e tecnica, 
nei quali si esercita l’opera dei maestri più eruditi, assennati ed operosi di ogni 
nazione»73.

Posti questi limiti, in che modo e misura il «Giornale» è partecipe del pro-
cesso di sprovincializzazione del dibattito pedagogico-didattico nel nostro Pae-
se? Sicuramente in modo signifi cativo, contribuendo – come ha scritto Roberto 
Sani – a «far conoscere innovazioni didattiche e metodologiche sperimentate 
in altre nazioni europee (Francia, Germania, Inghilterra, Russia) e dando inol-
tre spazio a studi comparativi anche sugli ordinamenti, i programmi, i metodi 
d’insegnamento»74.

Proprio le dimensioni della sprovincializzazione e della comparazione – in 
ambito pedagogico e, soprattutto, didattico-scolastico – rappresentano, infatti, 
alcuni degli elementi caratterizzanti l’attività del «Giornale». Le suddette di-
mensioni sono variamente rintracciabili in tutti i numeri del periodico museale 
e, trasversalmente, in tutte le sue rubriche (sezioni).

Nell’impossibilità, quantomeno in questa sede, di compiere una rassegna 
critica di tutti gli articoli apparsi sul «Giornale», ci si limiterà a prendere in esa-
me – quasi a mo’ di saggio – alcuni dei contributi pubblicati nella rubrica “Pe-
dagogia e metodica” e, per quanto concerne il direttore Dalla Vedova, anche gli 
articoli riguardanti la geografi a inseriti in altre sezioni.

Va detto, anzitutto, che la rubrica “Pedagogia e metodica” è presente in die-
ci dei dodici numeri del «Giornale»75. Gli autori che vi scrivono sono: Fran-

70. Rispettivamente, in GMIE, I, n. 2, 15 gennaio 1876, pp. 68-70 e n. 7, 15 maggio 1876, 
pp. 104-106.

71. Sul periodico sono presenti anche numerosi articoli e recensioni siglati con «A**», 
«A.•••», «Ch.», «W.» e «X.» che potrebbero indicare l’esistenza di altri collaboratori, ancora da 
individuare. Fra di essi anche Antonio Labriola?

72. Tra i quali, come si ricava dalle due circolari di Bonghi esaminate in precedenza, gli «stu-
di comparati di pedagogia e metodica pratica».

73. [Dalla Vedova], Programma, in GMIE, cit., p. 1. Corsivo nostro. Nello specifi co, veniva-
no assegnate al «Giornale» le «notizie ragionate» riguardanti: il materiale scolastico (l’edifi cio, 
il banco ecc.); il «valore di fatto, gli avvenimenti ed i sussidi» relativi alle varie materie insegna-
te; gli ordinamenti scolastici («i limiti, la ripartizione, i metodi e le riforme più spedienti o rac-
comandabili») (ivi, p. 2).

74. Sani, Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione, cit., p. 333. Cfr. anche Trebiliani, 
I primi giornali scolastici di Roma capitale, cit., pp. 101-102.

75. La rubrica, infatti, non è presente nei numeri 1 e 12.
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cesco Bertolini, Alberto Cavezzali, Cesare Curti, Giuseppe Dalla Vedova, 
Pasquale D’Ercole, Adolfo Pick, Vittore Ravà, Giuseppe Riccardi, Giuseppe 
Schuhmann, Francesco Zambaldi. Mentre gli argomenti trattati riguardano: 
l’insegnamento della storia nelle scuole classiche; i metodi e i sussidi didattici 
per l’insegnamento della geografi a; il metodo didattico italiano messo a con-
fronto con quello inglese e con quello prussiano; l’insegnamento della compo-
sizione in italiano nelle scuole elementari e medie; lo studio degli «elementi di 
agricoltura nelle scuole primarie di campagna»; i giardini fröbeliani; l’insegna-
mento della nomenclatura negli istituti di educazione infantile; le scuole clas-
siche in Germania; l’insegnamento della lingua tedesca; l’insegnamento dello 
stile latino. Gli articoli pubblicati nella rubrica (anche in più puntate) sono in 
tutto quattordici76.

Diversi degli articoli in questione risultano particolarmente utili al fi ne di 
individuare e valutare il reale – seppur temporalmente limitato – contributo del 
«Giornale» al dibattito pedagogico italiano nella seconda metà dell’Ottocento, 
con speciale attenzione sia alle dimensioni comparative sia al modo e all’oppor-
tunità di trapiantare in Italia quanto di buono è stato fatto all’estero. In questa 
sede – tenuto anche conto dei limiti editoriali assegnati ad ogni autore del volu-
me collettaneo – si prenderanno in esame: a) gli articoli in cui vengono messi a 
confronto le scuole e i metodi italiani con quelli di altri paesi; b) quelli in cui si 
da conto delle rifl essioni e delle innovazioni pedagogico-didattiche in altri pae-
si; c) gli articoli riguardanti l’insegnamento della geografi a77.

Il primo articolo preso in considerazione è quello di Giuseppe Riccardi, dal 
titolo Delle scuole classiche in Germania. Lo scritto riproduce la relazione che 
l’autore – professore di liceo (prima a Lodi poi a Pavia) – invia al Ministero 
della Pubblica Istruzione alla fi ne di luglio del 1875. L’oggetto del viaggio 
di studio sono gli istituti tedeschi d’istruzione classica. La relazione, si legge 
nella breve “Premessa” all’articolo redatta dal direttore Dalla Vedova, viene 

76. Nell’ordine di pubblicazione: [G. Dalla Vedova], L’insegnamento della geografi a loca-
le nelle scuole primarie (n. 2, 15 dicembre 1875, pp. 47-50); F. Zambaldi, L’insegnamento dello 
stile latino (ivi, pp. 50-54 e n. 3, 15 gennaio 1876, pp. 74-77); G. Riccardi, Delle scuole classiche 
in Germania (n. 2, 15 gennaio 1876, pp. 54-61); G. Schuhmann, Intorno ai libri di esercizi per 
l’insegnamento della lingua tedesca (n. 4, 15 febbraio 1876, pp. 119-120); P. D’Ercole, L’edu-
cazione dell’infanzia secondo F. Fröbel. Il giardino infantile (n. 5, 15 marzo 1876, pp. 140-145; 
n. 6, 15 aprile 1876, pp. 175-178; n. 7, 15 maggio 1876, pp. 204-206; n. 8, 15 giugno 1876, pp. 
235-244); C. Curti, L’insegnamento del comporre nelle scuole elementari e medie (n. 5, 15 marzo 
1876, pp. 145-147); C. Curti, Riforma urgente (n. 6, 15 aprile 1876, pp. 179-184); A. Cavezzali, 
Proposta Cavezzali per l’insegnamento della Geografi a (n. 7, 15 maggio 1876, pp. 204-206); A. 
Pick, I giardini fröbeliani (n. 9, 15 luglio 1876, pp. 277-280); C. Curti, Alcuni raffronti de’ metodi 
nostri cogl’inglesi e coi francesi (ivi, pp. 280-284; n. 10, 15 agosto 1876, pp. 295-302); V. Ravà, 
L’insegnamento della Nomenclatura negli istituti d’educazione infantile (n. 10, 15 agosto 1876, 
pp. 303-307); [G. Dalla Vedova], Appunti pedagogici presi da giornali esteri (ivi, pp. 308-310); 
[G. Dalla Vedova], Lo studio della Geografi a locale (n. 11, 15 settembre 1876, pp. 325-334); F. 
Bertolini, L’insegnamento della Storia nelle Scuole classiche (ivi, pp. 334-340).

77. Riservandosi di analizzare, in altra occasione, i restanti articoli (in particolar modo quelli 
in cui si tratta di Friedrich Fröbel e dei suoi “giardini”).
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pubblicata sul periodico museale «per l’importanza delle indicazioni e delle 
osservazioni»78.

Durante il suo viaggio di studio Riccardi dichiara di aver visitato moltissime 
scuole classiche, e comunque tutte le più importanti. Così come ha visitato diver-
se facoltà fi losofi che, partecipando alle lezioni delle sezioni fi lologiche e «agli 
esercizi pratici che si fanno nei rispettivi seminari fi lologici e pedagogici», ciò al 
fi ne di capire meglio «come si educhino e si formino» gli insegnanti tedeschi79.

Nel prosieguo dello scritto, dopo aver precisato di essersi recato in Germa-
nia «colla prevenzione e quasi col desiderio di trovare esagerato ciò che si an-
dava ripetendo sui risultamenti che si ottengono nelle scuole classiche» di quel 
Paese, Riccardi mette a confronto i risultati ottenuti dalle scuole classiche tede-
sche con quelli delle scuole italiane, ricredendosi sulla sua opinione iniziale e 
riconoscendo di «sentire tutta l’umiliazione della nostra inferiorità»80. Gli stu-
denti dei ginnasi germanici, scrive infatti Riccardi,

dopo quattro o cinque anni di corso, sanno di greco e di latino più dei nostri giovani quand’e-
scono dal liceo. Giunti alle classi superiori leggono ed interpretano a prima vista gli autori 
greci e latini, compongono in latino, con qualche durezza, ma con molta correttezza e sapor 
di lingua, scrivono estemporaneamente in greco ed in latino ciò che il maestro detta nella 
lingua materna81.

Quando escono dai ginnasi, continua Riccardi, gli studenti hanno letto i più 
importanti autori greci e latini, «possiedono inoltre un corredo di cognizioni 
relativamente esteso di storia antica, di archeologia e di tutte le materie che ser-
vono a dare un concetto giusto ed intero della classica antichità» e, «ciò che più 
importa», escono dalle scuole classiche pieni di entusiasmo82.

Le ragioni di «questi meravigliosi risultati» e delle differenze tra le scuole 
classiche tedesche e quelle italiane, afferma l’autore, non possono essere ov-
viamente individuate in una «maggiore svegliatezza d’ingegno» o in uno «svi-
luppo intellettuale più precoce» degli studenti tedeschi rispetto a quelli italiani. 
Semmai, e anzitutto, nel fatto che in Germania il ginnasio – corrispondente alla 
somma del nostro ginnasio e del nostro liceo – «non è di otto anni, come da noi, 
ma di nove, e in alcuni luoghi anche di dieci»83.

A ciò va aggiunto – secondo motivo della differenza nei risultati – che in 
tutte le classi del ginnasio tedesco viene dedicato all’insegnamento classico 
«un numero grandissimo di ore», mentre all’insegnamento scientifi co – «che 
nei nostri licei assorbe quasi intera l’attività degli alunni» – viene data «un’im-
portanza secondaria»84.

78. Riccardi, Delle scuole classiche in Germania, cit., p. 55.
79. Ibidem.
80. Ivi, p. 56.
81. Ibidem.
82. Ibidem.
83. Ibidem.
84. Ivi, p. 57.
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Un’altra causa degli ottimi risultati che si ottengono nelle scuole classiche 
tedesche viene individuata da Riccardi nella «dottrina», nello «zelo» e nel «me-
todo che regna in tutta la Germania»; un metodo che

non aggrava gli scolari di lunghi compiti domestici, ma li fa molto lavorare nella scuola, che 
agevola l’apprendimento delle parole e delle cose con ravvicinamenti e confronti opportu-
ni, […] che in vece di lunghe spiegazioni fatte a modo cattedratico, che lasciano freddi e 
passivi gli alunni, permettendo loro di abbandonarsi a continuate distrazioni, li obbliga ad 
un continuo esercizio di osservazione con dialoghi ed esercizi pratici abilmente variati, con 
dimande brevi e precise85.

Alle suddette cause l’autore aggiunge la «grande stima in cui sono tenuti 
studi classici presso tutta la popolazione» tedesca e «lo spirito di disciplina che 
si rivela in tutte le istituzioni» germaniche (e forse «più spiccatamente nel cam-
po dell’istruzione»)86.

Stante la situazione, si domanda Riccardi, è possibile che gli istituti classici 
italiani «raggiungano col tempo e con opportune riforme il livello dei ginnasi 
tedeschi?»87. La risposta è tendenzialmente affermativa, nel senso che per l’au-
tore, pur non potendo noi uguagliare i tedeschi – in quanto le cause del loro 
successo sono in larga parte «dipendenti dallo spirito e dal carattere particolare 
della nazione germanica» – «potremmo [tuttavia] avvicinarci di molto»88.

La soluzione, però, non può risiedere nel limitarsi ad «impiantare tra noi al-
cuni degli ordinamenti tedeschi». Infatti, per quanto si tratterebbe di «un’ottima 
cosa», così facendo si otterrebbero degli effetti «assai scarsi» se non a patto di 
accompagnare tali riforme «da altre più diffi cili a farsi, ma più essenziali»89: 1) 
formare dei «buoni insegnanti»; 2) «impiantare in Italia una scuola di metodo 
che abbia effi cacia ed autorità, di migliorare sensibilmente le condizioni degli 
insegnanti per allettare i giovani più distinti ad entrare in questa carriera»; 3) 
«creare un’opinione pubblica più favorevole agli studi classici»90.

Rispetto ai primi due punti, la proposta di riforma avanzata da Riccardi – 
scartata la soluzione di mandare dei giovani a formarsi nelle università e nei 
seminari tedeschi91 – è quella di «impiantare in alcune delle principali città d’I-

85. Ivi, p. 58.
86. Ibidem.
87. Ivi, p. 59.
88. Ibidem.
89. Ibidem.
90. Ivi, 59-60.
91. I giovani, afferma infatti Riccardi, escono dai licei «troppo mal preparati per assistere 

con profi tto alle lezioni di queste Università e prender parte attiva alle discussioni ed ai lavori dei 
Seminari fi lologici, senza calcolare che il primo anno va perduto quasi interamente nel superare 
le diffi coltà che s’incontrano ad intendere la lingua e poterla parlare, anche nel caso che qualche 
cosa se ne sia studiato prima di venire in Germania. Oltre di che l’azione di pochi giovani, che poi 
vengono dispersi per i ginnasi d’Italia, non può avere infl uenza sull’andamento generale dell’i-
struzione, e fors’anco poca effi cacia nell’istituto ove insegnano, perché non sorretta dall’azione 
concorde degli altri elementi che lo circondano» (ivi, p. 60).
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talia un ginnasio ordinato alla germanica, con professori tedeschi almeno per 
la parte fi lologica, ma che parlino bene l’italiano per potere impartire in esso 
l’istruzione»92. 

L’autore riconosce che gli effetti di tale riforma graduale si avrebbero nel 
lungo periodo; tuttavia, essi sarebbero sicuramente positivi e capaci, a loro vol-
ta, di innescare una sorta di “reazione a catena”: i giovani che uscirebbero da 
tale ginnasio si troverebbero infatti nelle stesse condizioni – anche per quanto 
riguarda la conoscenza del tedesco (lingua obbligatoria) – rispetto ai loro colle-
ghi tedeschi che escono dai ginnasi; conseguentemente, essi potrebbero essere 
inviati a studiare per tre-quattro anni nelle università tedesche, «colla certezza 
che ne ricaverebbero un profi tto non inferiore a quello che ne ottengono i gio-
vani fi lologici di quella nazione». Di questi studenti formati in Germania, quel-
li più bravi dovrebbero poi essere chiamati a insegnare nelle università e nelle 
scuole normali italiane, «ove a poco a poco creerebbero una nuova atmosfera di 
studi e metodi più razionali e più effi caci». Il nuovo ginnasio “alla tedesca”, con 
il passare tempo e grazie ai buoni risultati ottenuti, riuscirebbe così a «guada-
gnarsi l’opinione pubblica», venendo preso a modello anche da altri istituti»93.

Un secondo articolo in cui si opera una comparazione tra i metodi d’inse-
gnamento esistenti in diversi paesi europei è quello di Cesare Curti, dal titolo 
Alcuni raffronti de’ metodi nostri cogl’inglesi e coi francesi94. Nel lungo saggio 
– avente un’impostazione fi losofi co-linguistica – l’autore fonda le sue rifl essio-
ni pedagogico-didattiche sulle seguenti affermazioni: 1) l’istruzione, per essere 
«conforme alle esigenze di natura», deve essere «concentrica, sintetica quanto 
al punto di partenza e d’arrivo, analitica quanto al procedimento»95; 2) conse-
guentemente, il «solo», «vero metodo» è quello «costruente e concentrico», 
consistente nel «fi ssar bene i cerchi delle intellezioni, ovvero la serie di univer-
sali, ciascuno inchiudente quei lo precedono, che l’allievo dee percorrere […] 
mostrando come ciascuno s’addentelli co’ precedenti, anzi gli comprenda»96; 3) 
l’educatore deve operare nella direzione di un pieno svolgimento delle «poten-
ze» dell’allievo (la qual cosa non si ottiene di certo «lasciandole nell’inerzia, 
costringendole a restarvi», come invece fanno quanti adottano un metodo d’in-
segnamento verbalistico-trasmissivo)97.

Poste tali premesse e richiamate alcune affermazioni «maieutico-colturali» 
di Socrate, Giambattista Vico e Raffaello Lambruschini, Curti spiega che i me-
todi italiani sono «in manifesta opposizione colla natura» e afferma:

92. Ibidem.
93. Ivi, pp. 60-61. Interessante, anche rispetto a quanto si è detto in precedenza a proposi-

to della “politica di apertura” del GMIE, il commento del direttore Dalla Vedova alla proposta 
di riforma avanzata dal prof. Riccardi: «La Direzione si astiene da ogni giudizio intorno a que-
sta proposta, che del resto l’A. stesso mostra di trovare molto discutibile (N. d. D.)» (ivi, p. 60).

94. GMIE, I, n. 9, 15 luglio 1876, pp. 280-284 e n. 10, 15 agosto 1876, pp. 295-302.
95. Ivi, p. 299.
96. Ibidem.
97. Ivi, p. 297.
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Ond’ottenere che la forza-fanciullo si svolga liberamente e le cognizioni assimili così da 
convertirle in sostanza dell’essere proprio e in nuove forze interiori, è mestieri guardarsi dal 
violentar il suo spirito […]; è mestieri lasciargli spazio da chiarir le apprensioni; è mestieri 
che l’insegnamento progredisca per sintesi successive, non per analisi minuziose, e sia rivol-
to costantemente a uno scopo pratico […]; è mestieri farlo agire98.

A questi criteri, spiega ancora Curti, «sono informati i metodi inglesi e prus-
siani»: «notevoli i primi per la base tutta oggettiva e la stupenda ginnastica del-
le facoltà, i secondi per il vigoroso e pratico indirizzo»99. Tutto il contrario di 
quanto invece avviene nelle scuola italiane, dove sono largamente prevalenti i 
«metodi prettamente analitici», «negazione dei costruenti e concentrici»100.

Ciò considerato, la conclusione dell’articolo – sul piano della comparazione 
in campo educativo e scolastico – non potrebbe essere più emblematica, con-
tribuendo a evidenziare una sostanziale convergenza-continuità di indirizzo tra 
la direzione museale di Giuseppe Dalla Vedova e quella di Antonio Labriola:

Sarebbe a far voti – afferma infatti Curti – che pur astenendosi dal copiare servilmente usi 
e metodi stranieri, si procacciasse di trasfondere nelle scuole nostre lo spirito di quelli, se 
appaiano buoni, e di ordinare l’insegnamento in guisa si conformi a questi due sovrani 
principî101.

L’attenzione del direttore Dalla Vedova e del «Giornale» per le rifl essioni 
pedagogico-didattiche in altri Stati è chiaramente ravvisabile anche nello scrit-
to Appunti pedagogici presi da giornali esteri, nel quale vengono presentati e/o 
recensiti notizie e articoli pubblicati su periodici stranieri (non solo europei).

Così, ad esempio, un articolo di Carolina Progler, pubblicato su «L’Educa-
teur» di Friburgo (con il titolo Éducation et enseignement), nel quale l’autri-
ce intende dimostrare «come nell’educazione della prima infanzia si dia po-
sto troppo grande all’insegnamento»102. Così, ancora, un articolo pubblicato su 
l’«Allgemeine deutsche Lehrerzeitung» nel quale l’autore attribuisce gli scarsi 
risultati ottenuti dalla scuola popolare tedesca all’istruzione intuitiva e, segna-
tamente, all’abuso che vien fatto degli esercizi di nomenclatura, proponendo 
che tali esercizi siano sostituiti «sin dalle prime classi [da] un insegnamento 
ordinato e sistematico delle varie materie che debbono formare la piccola enci-
clopedia della scuola popolare». Tale posizione, però, non è condivisa da Dalla 
Vedova, il quale ritiene che «l’insegnamento sistematico e distinto delle varie 
scienze portato nelle prime classi sarebbe un errore ancora più grave dell’abuso 
biasimato»103.

Un’altra segnalazione-recensione riguarda la proposta, approvata da una 
conferenza d’insegnanti di Amburgo, di «meglio ripartir tra i maestri [della 

98. Ibidem.
99. Ivi, pp. 297-298.
100. Ivi, p. 300. 
101. Ibidem.
102. [Dalla Vedova], Appunti pedagogici presi da giornali esteri, cit., p. 308.
103. Ibidem.
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scuola popolare] le varie materie d’insegnamento in modo che ciascuno profes-
si una particolare disciplina per tutto il corso scolastico»104. A giustifi cazione 
della suddetta proposta vengono portate le seguenti ragioni: a) il maestro non 
sempre è così bravo da saper/poter insegnare bene tutte le materie; b) grazie alla 
ripartizione proposta, ogni maestro sarebbe interamente responsabile del suo 
operato; c) con l’organizzazione didattica esistente, a lungo andare, i maestri 
delle classi inferiori dimenticano quanto hanno appreso nelle scuole normali e 
«sempre più scemasi in loro per noia e stanchezza la capacità e l’amore al lavo-
ro»; d) infi ne, è «meglio la conoscenza profonda di una sola materia che la su-
perfi cialità in molte». Ragioni che, tuttavia, «non bastano» a persuadere Dalla 
Vedova della bontà della proposta approvata105.

Un’altra recensione riguarda un articolo – pubblicato sulla «Pädagogische 
Zeitschrift» di Graz – in cui si tratta del valore pedagogico e didattico delle pas-
seggiate scolastiche. Tra le varie proposte, Dalla Vedova ritiene particolarmente 
interessante quella di «percorrere un tratto dato del paese con la carta del cir-
condario alla mano, e indirizzare gli allievi ad osservare la confi gurazione del 
terreno e la maniera con cui questo è rappresentato sulla carta»106.

Per quanto riguarda invece il contributo geografi co-didattico di Giuseppe 
Dalla Vedova (nella sezione “Pedagogia e Metodica” e in altre sezioni del pe-
riodico museale), in aggiunta agli articoli sui quali si è già soffermata l’atten-
zione, può essere utile prendere anzitutto in esame i seguenti scritti: a) L’in-
segnamento della geografi a locale nelle scuole primarie107; b) Lo studio della 
Geografi a locale108. Nei due lavori109 è presente un confronto tra la situazione 
italiana e quella tedesca per quanto concerne i libri di testo riguardanti l’inse-
gnamento della geografi a e i libri di lettura.

Nel primo scritto, dopo aver richiamato «l’opinione […] universalmente ac-
cettata che l’insegnamento della geografi a nelle scuole elementari debba pren-
dere le mosse dallo studio del paese dove si trova la scuola», Dalla Vedova evi-
denzia come tale metodo sia adottato in «molte scuole elementari» (per es. di 
Roma), sottolineando però la generale assenza in Italia di «libri di testo com-

104. Ivi, p. 309.
105. Ibidem.
106. Ibidem. Le altre recensioni riguardano: a) un articolo della signora Hotchkiss (pubbli-

cato sul «New England» di Boston) concernente le «lezioni di conversazione»; b) la questione 
dell’insegnamento religioso in Svizzera (per come trattata in una serie di articoli apparsi sulla 
«Schweizerische Lehrerzeitung»; c) gli errori riguardanti le scienze fi siche e naturali presenti in 
alcuni libri di testo (articolo del signor Weisker, pubblicato nella «Zeitschrift für mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Unterricht»; d) gli scritti e le dottrine di Johann Friedrich Herbart 
(«Journal of speculative philosophy»).

107. GMIE. I, n. 2, 15 dicembre 1875, pp. 47-50.
108. GMIE. I, n. 11, 15 settembre 1876, pp. 325-334.
109. I due articoli sono esplicitamente collegati tra loro dall’autore; all’inizio del secondo 

scritto Dalla Vedova infatti afferma: «Abbiamo promesso a p. 48 [del «Giornale»] di riparlare in-
torno allo studio della geografi a locale. Eccoci qui [...]» (ivi, p. 325).
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pilati secondo tali principi»110. In Germania, egli spiega, la situazione è invece 
migliore: nelle scuole tedesche, infatti, «v’ha parecchi di siffatti libri di testo 
compilati in servizio di questa o di quella città», denominati «guida alla cono-
scenza della patria (Heimatkunde)»111. Ed anche se in Germania «tale sistema» 
non è ancora «ridotto nella pratica da per tutto»112, ciò nonostante, «alcuni pe-
dagogisti lavorano [già] ad allargarne e quasi a trasformarne il concetto» (nel-
la prospettiva di modifi care anche l’impostazione dei libri di lettura). In che 
modo? Proponendo, da un lato, che «tutte le indicazioni di fatto convenienti 
alla scuola popolare» debbano «disporsi e concatenarsi» – «per commento o 
per contrasto» – intorno al concetto «dell’illustrazione della patria» e, dall’al-
tro lato, che il libro della geografi a locale sostituisca «il libro di lettura ne’ corsi 
superiori della scuola primaria»113.

Al fi ne di mostrare come sarebbe concretamente possibile attuare tale pro-
posito, Dalla Vedova riproduce nell’articolo il programma per la realizzazione 
di un libro della geografi a locale approvato da un’assemblea di maestri del cir-
condario di Graz (Austria)114.

Passando all’articolo Lo studio della Geografi a locale, nello scritto Dalla 
Vedova ribadisce, anzitutto, che nella scuola elementare le nozioni geografi -
che preliminari debbono trovare «la loro illustrazione intuitiva e il loro centro 
d’irradiazione e riferimento nella geografi a locale» e spiega che, in tale grado 
dell’istruzione, bisogna «mettere molta più attenzione nella scelta, che nella 
copia delle cognizioni»115.

Poste queste premesse e ricordata l’importanza pedagogico-didattica dell’in-
segnamento intuitivo e di partire dall’osservazione, Dalla Vedova recensisce al-
cuni libri utili per l’insegnamento della geografi a locale pubblicati in Italia a 
partire dal 1870. L’autore passa quindi a trattare della auspicabile introduzione 
nella scuola elementare, sempre per l’insegnamento della geografi a, di un «vero 
e proprio libro di lettura per la classe terza elementare, nel quale lo studio della 
geografi a locale costituisca l’argomento principale e come il centro di tutta l’i-
struzione oggettiva della classe»116.

A riprova di come questa «importante innovazione» – per il posto e il ruolo 
che la geografi a avrebbe potuto assumere nella scuola – fosse oggetto di dibat-
tito e impegno, ormai da alcuni anni, a livello internazionale, Dalla Vedova cita 

110. Dalla Vedova, L’insegnamento della geografi a locale nelle scuole primarie, cit., p. 47. 
Senza tali libri di testo, spiega Dalla Vedova, agli allievi «manca […] il modo di fi ssare nella me-
moria collo studio domestico quanto fu loro insegnato nella scuola. È quindi a temere che il frutto 
che se ne raccoglie non corrisponda al buon volere e alle fatiche dei maestri» (ibidem).

111. Ibidem. Il Museo, precisa Dalla Vedova, possiede alcune di tali opere (ad es. quelle ri-
guardanti Berlin, Leipzig e Weinheim).

112. Ivi, pp. 47-48.
113. Ivi, p. 48. 
114. Per il programma editoriale del volume, cfr. le pp. 48-50.
115. Dalla Vedova, Lo studio della Geografi a locale, cit., p. 327.
116. Ivi, p. 331.
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il parere del generale inglese Strachey117 e l’operato della Società pedagogica 
di Graz.

Un ulteriore contributo che Dalla Vedova e il suo «Giornale» danno alla 
sprovincializzazione del dibattito didattico-geografi co nel nostro Paese è ravvi-
sabile nell’articolo Il Gruppo VI della Esposizione Geografi ca a Parigi118. Nello 
scritto, che costituisce una lunga recensione dell’Esposizione geografi ca di Pa-
rigi, ed in particolar modo dei materiali rientranti nel sesto gruppo (riguardante 
l’insegnamento e la diffusione della geografi a), Dalla Vedova ha infatti l’occa-
sione di prendere diffusamente in esame le produzioni geografi co-didattiche 
(carte murali, carte in rilievo, pubblicazioni, libri scolastici, globi, planetari, 
apparati, modelli, atlanti, mappe, ecc.) realizzate in diversi paesi119.

Per quanto riguarda la Francia, ad esempio, Dalla Vedova evidenzia come 
tale nazione sia stata indubbiamente quella che ha esposto «la maggior quan-
tità di cose attinenti “all’insegnamento” ed alla “diffusione” della geogra-
fi a»; la qual cosa è dovuta non solo al fatto di essere stata proprio la Fran-
cia il paese ospitante l’Esposizione, ma al «fervore» con il quale i francesi, 
dopo la guerra del 1870, si sono dedicati «alla riforma di questo ramo speciale 
dell’insegnamento»120. L’autore sottolinea, inoltre, il ruolo fondamentale che 
hanno avuto il tale processo – e nei suoi ottimi esiti all’esposizione geografi ca 
– due espositori: Charles Delagrave e Louis Hachette (il primo, «proprietario 
di uno stabilimento che attende a sole pubblicazioni geografi che», il secondo, 
«celebre e potente editore francese di cose scolastiche»). Delagrave e Hachet-
te, nota Dalla Vedova, «sentono altamente degli uffi ci dell’editore moderno», 
prova ne sia, ad esempio, la scelta delle persone «a cui essi fanno capo per la 

117. Il quale, spiega Dalla Vedova, fi n dal 1872 sostenne l’opportunità di «elevare la geogra-
fi a a materia prevalente nell’insegnamento oggettivo popolare», ritenendo che «nessun altro stu-
dio», al pari dell’insegnamento geografi co, «si presta tanto bene a raccogliere intorno a un solo 
centro, a ridurre in un tutto unico ed ordinato, quanto v’ha di più importante a conoscersi nelle 
scienze fi siche e morali» (ibidem).

118. GMIE, I, nn. 1 e 3, 15 novembre 1875 e 15 gennaio 1876, pp. 27-30 e 78-90 (sezione 
“Notizie scolastiche e varietà”).

119. Fra gli stati che portarono all’Esposizione pochissimi materiali riguardanti la geografi a 
scolastica – nonostante il loro indiscutibile «primato» in tale campo – Dalla Vedova segnala l’In-
ghilterra e gli Stati Uniti d’America (ivi, p. 28). Diverso il caso dell’Italia: il nostro paese, infatti, 
pur essendosi preparato «con tanto lavoro a tanti altri de’ problemi posti dal Congresso [geogra-
fi co] di Parigi», ottenendone numerosi e signifi cativi riconoscimenti, «provvide a dir vero assai 
scarsamente alla dimostrazione pubblica delle sue cose scolastiche». Le ragioni di tale compor-
tamento vengono individuate da Dalla Vedova in tre ordini di motivi: 1) nel «patrimonio in vero 
assai scarso della nostra geografi a didattica; 2) nell’«animo distratto o non curante, od alcun altro 
vizio dei privati»; 3) infi ne, «almeno in parte», in «un sentimento di nobile riserbo, per il quale 
taluno credette non doversi presentare alla prova cose che non segnassero un passo nuovo e un 
progresso assoluto nel campo generale della geografi a didattica» (ibidem).

120. Con la conseguenza che la suppellettile didattica francese, non solo superava «in quanti-
tà quella di tutte le altre Nazioni prese insieme», ma formava «anche in sostanza la parte più ric-
ca, e certo la non meno appariscente dell’intera sezione francese» (ibidem).



241

Note su Giuseppe Dalla Vedova e il «Giornale del Museo d’Istruzione e di Educazione»

scelta, la direzione e la produzione dei lavori»121. Infi ne, non senza una velata 
critica all’editoria scolastico-geografi ca di casa nostra, Dalla Vedova afferma:

È evidente, che questa nobile maniera di provvedere al proprio guadagno, questo darsi pen-
siero non solo della opportunità e delle apparenze artistiche, ma ancora del valore pedagogi-
co c scientifi co delle proprie produzioni, come assicura l’utile durevole e la reputazione del 
mercante, così concorre mirabilmente a promuovere il progresso della coltura nazionale122.

L’importanza del lavoro svolto dai privati viene sottolineata dall’autore an-
che con riferimento alla sezione germanica. Ed anche se è vero che nella sud-
detta sezione non c’erano, propriamente, molte «cose nuove», nondimeno «era 
prezzo dell’opera vederne raccolte una gran parte delle eccellenti già note». Si 
tratta, spiega Dalla Vedova, di produzioni preparate in massima parte per ra-
gioni, oltre che di «commercio», di «scienza»: esse sono cioè il frutto «delle 
fatiche di professori, maestri o scienziati, rivolte al progresso ed alla diffusione 
della geografi a», a tal punto che «la sezione tedesca poteva quasi tutta riguar-
darsi come appartenente al gruppo sesto»123.

Un altro paese sul quale l’autore sofferma l’attenzione è la Russia, la cui 
parte scolastica portata a Parigi, pur essendo inferiore a quella francese per 
quantità, non lo era certo per qualità. In particolare, spiega Dalla Vedova, era-
no «singolarmente osservabili gli oggetti esposti dal “Museo pedagogico” di 
Pietroburgo»124, dai quali «l’esperto visitatore» poteva agevolmente rilevare sia 
«la grande importanza» che si attribuisce alla geografi a nei Collegi militari – e, 
più in generale, nelle scuole medie russe, delle quali essi fanno parte – sia «l’e-
stensione considerevole del compito e lo studio amoroso del metodo»125.

Nel prosieguo dell’articolo, dopo aver preso in esame la sezione austro-un-
gherese e quella svizzera, Dalla Vedova svolge «alcune considerazioni intorno 
ai principi, ai metodi e progressi della geografi a didattica, quale era rappresen-
tata al Congresso di Parigi»126.

Le suddette considerazioni riguardano, anzitutto, la necessaria complemen-
tarietà nell’insegnamento della geografi a delle carte geografi che e dei libri di 
testo127. In secondo luogo, Dalla Vedova sottolinea la necessità che «le carte 
scolastiche siano preparate secondo principi e con avvedimenti speciali»128.

121. Così, ad esempio, Louis Vivien (noto come Vivien de Saint-Martin) e Pierre Émile Le-
vasseur (ivi, p. 29).

122. Ibidem.
123. Ivi, p. 30.
124. Ivi, p. 29.
125. Ibidem.
126. Ivi, p. 79.
127. Il sistema di servirsi unicamente delle carte geografi che, afferma Dalla Vedova, può in-

fatti «bastare» solo «per certe parti ed entro certi limiti dell’insegnamento» (ibidem).
128. Ivi, p. 80. Tra i quali, la necessità di tenere conto del fatto che: 1) la sovrabbondanza dei 

segni rappresentativi rende le carte scolastiche di diffi cile uso e di «dubbio vantaggio per il disce-
polo»; 2) le carte ad uso scolastico devono essere tali (esse non sono, infatti, le carte dello scien-
ziato, del commerciante o del militare); 3) bisogna eliminare dalla carta scolastica «tutto ciò che 
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Nel prosieguo dello scritto l’autore sottolinea la ormai generalizzata pre-
valenza del sistema di procedere, «nello studio elementare geografi co», «dal 
particolare al generale» per poi analizzare – ma sarebbe davvero troppo lungo 
trattarne in questa sede – i progressi riguardanti: la realizzazione degli atlanti; 
la defi nizione dei particolari nelle carte geografi che; la realizzazione delle carte 
murali e di quelle oro-idrografi che; gli esercizi di delineamento; la formazione 
degli insegnanti; gli apparati cosmografi ci; i materiali didattici per l’insegna-
mento dell’etnografi a; l’istruzione geografi ca degli alunni non vedenti129.

Al pari del precedente scritto, contribuisce alla sprovincializzazione del 
dibattito didattico-geografi co nel nostro Paese anche l’articolo Norme per la 
preparazione delle carte geografi che murali per le scuole. Nello scritto, infatti, 
Dalla Vedova sottopone all’attenzione e alla rifl essione dei «maestri geografi » 
italiani i «quesiti» risultanti da una ricerca sulle norme «da seguirsi nelle 
preparazioni delle carte scolastiche murali»; la ricerca, condotta da un non 
meglio specifi cato M. O., era stata pubblicata in più puntate sull’«Allgemeine 
Schul-Zeitung» di Jena nel 1876130.

Tra gli articoli di argomento geografi co-didattico pubblicati sul «Giornale» 
è opportuno ricordare, inoltre, le “illustrazioni” di due sussidi per l’insegna-
mento presentati/recensiti da Dalla Vedova.

Nel primo caso, si tratta della Bussola per l’orientazione delle classi realiz-
zata dall’Istituto dei Fratelli delle scuole cristiane. Dalla Vedova riprende la no-
tizia dell’«ingegnoso e semplice» sussidio didattico, messo a punto per «facili-
tare gli esercizi di orientamento» nelle scuole primarie, dal periodico francese 
«L’éducation, journal des écoles primaires»131.

Nel secondo caso, presentando ai lettori del periodico museale «un ap-
parato per la dimostrazione popolare delle fasi lunari», fatto eseguire per le 
scuole italiane dalla Ditta Paravia, Dalla Vedova fa notare come tale apparato 
sia stato realizzato sulla base di un modello che il Museo pedagogico di Pie-
troburgo ha fornito alla Ditta Paravia su richiesta del Museo d’Istruzione e di 
Educazione132.

Ancora per quanto concerne i sussidi per l’insegnamento della geografi a, 
l’attenzione alle produzioni e alle pubblicazioni straniere è altresì presente nella 
presentazione che Dalla Vedova fa della proposta formulata da Alberto Cavez-
zali (professore nelle scuole normali di Bergamo), consistente nel ritagliare le 
carte geografi che in pezzi, secondo i territori degli Stati, per poi farle studiare 
separatamente dagli alunni e ricomporle. Dalla Vedova, infatti, pur credendo 

non è strettamente richiesto dalla qualità e dal grado dell’insegnamento» a cui deve servire; c) le 
carte scolastiche devono essere «preparate in modo diverso, secondo che debbono servire alle di-
verse età o alle diverse specie di scuole» (ibidem).

129. Cfr. ivi, p. 80 e sgg.
130. [Dalla Vedova], Norme per la preparazione delle carte geografi che murali per le scuo-

le, cit., p. 359.
131. [Dalla Vedova], Rosa dei venti per le scuole, cit., p. 358.
132. Cfr. [Dalla Vedova], Apparato per le fasi lunari, cit.
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«utile rendere di pubblica ragione» della suddetta proposta, mette in eviden-
za che non si tratta di «un metodo nuovo di pianta, almeno nella sostanza», in 
quanto è applicato nelle scuole da molto tempo e «si trovano anche di tali carte 
in commercio, pure da gran tempo, come p.e. il Länder-Spiel del Winternitz, 
edito dal Lechner di Vienna e premiato già all’esposizione internazionale di 
Londra del 1862»133.

5. Note conclusive

Tra gli elementi di maggiore interesse che emergono dall’esame fi n qui 
compiuto è opportuno evidenziare, anzitutto, la indubbia centralità scientifi ca e 
politico-culturale che Ruggiero Bonghi e Giuseppe Dalla Vedova assegnano al 
«Giornale» nell’ambito del “progetto Museo”. A loro avviso, infatti, senza una 
sua pubblicazione periodica il Museo d’Istruzione otterrebbe soltanto risultati 
parziali, con effetti assai limitati sul piano scolastico, pedagogico e politico-
culturale (anche al fi ne di creare quelle condizioni scientifi che, culturali e di 
“senso comune” indispensabili sia per sprovincializzare il dibattito pedagogico 
e didattico sia per realizzare un duraturo e effi cace rinnovamento/ammoderna-
mento del sistema scolastico italiano).

Altro elemento da sottolineare, in evidente e stretta connessione con il pre-
cedente aspetto, è il fatto che il periodico museale si confi gura come un luogo/
strumento “aperto”, di confronto e di collaborazione in campo pedagogico e 
didattico, a livello orizzontale e verticale, tra gli insegnanti, i presidi/diretto-
ri scolastici, le amministrazioni comunali, i consigli scolastici provinciali, gli 
ispettori, il Museo e il Ministero della Pubblica Istruzione.

Il «Giornale», inoltre, soprattutto grazie all’opera pedagogico-geografi ca 
svolta da Giuseppe Dalla Vedova, ha avuto un ruolo importante nel processo 
di rinnovamento e ammodernamento dell’insegnamento della geografi a nelle 
scuole italiane, in particolar modo con riferimento ai metodi e ai sussidi didat-
tici (ad esempio, per quanto riguarda la geografi a locale, i libri di testo e di let-
tura, la preparazione delle carte geografi che).

Dalla rassegna critica degli articoli presi qui in considerazione emerge, inol-
tre, come il principale punto di riferimento per Dalla Vedova, per il «Giornale» 
e per i suoi collaboratori siano le rifl essioni e le esperienze compiute dai peda-
gogisti e dagli insegnanti mitteleuropei, per come veicolate, soprattutto, dalle 
pubblicazione periodiche134. Appaiono signifi cativi, tuttavia, anche gli apporti 

133. [G. Dalla Vedova], “Notazioni conclusive” all’articolo di Cavezzali, Proposta Cavezzali 
per l’insegnamento della Geografi a, cit., p. 204.

134. Va ricordato, a tal proposito, che la Germania nel secondo Ottocento costituiva un vero 
e proprio “modello” di riferimento per buona parte dei pedagogisti e degli educatori italiani. 
Sarà così, tra l’altro, anche per Antonio Labriola. Ci sia consentito di rimandare, a tal proposito, 
al nostro scritto Un Museo per la scuola dell’Italia unita, in M. Selig - E. Schafroth (a cura di/
Hrsg.), La lingua italiana dal Risorgimento a oggi / Das Italienische nach 1861. Unità nazionale 
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francesi, inglesi e russi (in quest’ultimo caso, fondamentalmente per merito del 
Museo pedagogico di Pietroburgo).

Per Dalla Vedova e il «Giornale» non si tratta, tuttavia, di una mera “impor-
tazione” nel nostro paese di quanto teorizzato e realizzato in altri Stati (si tratti 
di metodi, sussidi didattici, ordinamenti scolastici ecc.). Semmai, della “tra-
duzione” in italiano di quanto di buono è stato fatto all’estero, operando però, 
preliminarmente e contestualmente, per preparare il terreno, in modo tale che 
le iniziative/soluzioni mutuate e le riforme avviate possano poi effettivamente 
portare ai risultati attesi. Pur nella necessità di convalidare tale affermazione 
con un esame più ampio dei contenuti del «Giornale», appare questa una delle 
“cifre” culturali e scientifi che della direzione museale di Dalla Vedova prima e 
di Antonio Labriola poi, entrambi attenti a cogliere – geneticamente – la speci-
fi cità dei processi e dei prodotti, nonché le peculiarità storico-culturali dei vari 
contesti, e poco inclini alla meccanica importazione in Italia delle iniziative di-
dattiche e scolastiche intraprese negli altri paesi (quantunque nella pur ammi-
rata Germania).

Nel richiamare, infi ne, il rilevante contributo – quantunque temporalmente 
limitato – che il «Giornale» ha apportato al processo di sprovincializzazione del 
sapere e del dibattito pedagogico-didattico nell’Italia post-unitaria, è opportuno 
sottolineare come il periodico museale costituisca, assieme al Museo d’Istru-
zione, uno dei luoghi più signifi cativi, e a tutt’oggi sostanzialmente inesplorati 
in tale ottica, per la ricostruzione della storia degli studi comparativi in educa-
zione nel secondo Ottocento italiano.

e storia linguistica / Nationale Einigung und italienische Sprachgeschichte, Peter Lang Edition, 
Frankfurt am Main et al. 2014, pp. 111-126.
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Sull’«identità» e «funzione»
della «pedagogia mantegazziana»
di Gabriella Armenise

1. Il contesto di riferimento 

Paolo Mantegazza (1831-1910), nato in un ambiente benestante dall’unio-
ne di Battistino Mantegazza e Laura Solera, si laurea in medicina e pratica la 
professione di igienista e patologo1. È una personalità eclettica e spregiudicata, 
dalla vivace curiosità, convinto sostenitore delle teorie darwiniane2, capace di 
far assumere all’antropologia il carattere di disciplina onnicomprensiva3. Depu-
tato dal 1865 al 1876, poi Senatore, fonda, assieme a Felice Finzi, nel 1869, la 
rivista «Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia»4. La sua vastissima produ-
zione scientifi co-letteraria (più di 1.400 opere), rispondente ad esigenze conte-

1. Cfr. G.L. Russo, I Narratori (1850-1957), Principato, Milano 19583 (edizione integrata e 
ampliata con appendice di G. Manacorda); G. Papini, Il senatore erotico, in Id., Opere, vol. IX. 
Autoritratti e ritratti, Mondadori, Milano 1962, pp. 823-825; B. Croce, La letteratura della nuo-
va Italia, vol. VI, Laterza, Bari 1974; G. Landucci, Mantegazza Paolo [ad vocem], in Dictionnai-
re du darwinisme et de l’évolution, vol. I, éd. P. Tort, P.U.F., Paris 1996. Per l’elenco completo 
delle opere di Mantegazza, si veda E. Ehrenfreund, Bibliografi a degli scritti di Paolo Mantegaz-
za, in «Archivio per l’antropologia e l’etnologia», 1-4, 1926, pp. 1-176. Per i manoscritti conser-
vati presso il Museo di antropologia ed etnologia di Firenze cfr. E. Frati (a cura di), Le carte e la 
biblioteca di Paolo Mantegazza, Giunta Regionale Toscana, Milano 1991.

2. G. Landucci, Darwinismo a Firenze: tra scienze e ideologia, 1860-1900, Olschki, Firenze 
1977, p. 107 e sgg; G. Pancaldi, L’evoluzionismo darwiniano: successi e controversie, in Storia 
della scienza, vol. VII. L’Ottocento, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2003, pp. 850-
856.

3. G. Barsanti, Un poligamo di molte scienze. L’antropologia a tutto campo di Paolo Mante-
gazza, in F. Barbagli - G. Barsanti (a cura di), L’Uomo e gli uomini: antologia di scritti antropo-
logici, Polistampa, Firenze 2010, pp. 5-29.

4. Le sue lezioni di antropologia, iniziate nel 1870 e proseguite regolarmente fi no al 1910, 
sono state pubblicate integralmente nei due volumi dell’annata CXIX (1989), dell’«Archivio per 
l’antropologia e l’etnologia»: 1, Corsi 1870-1879; 2, Corsi 1879-1910. Sul ruolo di Senatore si 
veda anche G. Misano, Paolo Mantegazza: mito e realtà del senatore erotico, in G. Petronio - U. 
Schhulz-Buschhaus (a cura di), in «Trivialliteratur»? Letterature di Massa e di consumo, LINT, 
Trieste 1979, pp. 323-324, 332.
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nutistiche differenti, scatena ben presto il dissenso della Curia per il manifesta-
to intento antidogmatico, razionalistico e materialistico diretto tanto alla difesa 
dell’edonologia quanto alla tolleranza della prostituzione e, ancora, alla pratica 
del divorzio5. Da una semplice analisi dei dati bio-bibliografi ci emerge come 
Paolo Mantegazza cerchi di prender concretamente parte alla vita politica del 
proprio Paese6. Dai contenuti della sua ricca produzione letteraria si rileva la 
formazione ideologica da questi maturata per effetto delle questioni politiche7 
vissute in prima persona, frutto degli esiti di un Governo che, a seguito dell’U-
nità, si trova dinanzi alla responsabilità di riuscire a far convivere gruppi che 
presentano palesi problemi (sul piano linguistico, dell’integrazione o della pura 
convivenza), per effetto degli eventi militari collegati alle annessioni o, ancora, 
alla presa di Roma8. In tale contesto, anche per effetto diretto di mode letterarie 
provenienti da altri Paesi europei, predomina la corrente letteraria del Verismo 
che rende proprii, mutuandoli, alcuni principi essenziali del Positivismo: l’at-
tribuzione del valore di denuncia all’opera d’arte, l’accettazione di leggi scien-
tifi che che infl uiscono in maniera determinante sui comportamenti umani e sui 
rapporti societari. Evidentemente, la mentalità positivistica infl uenza in manie-
ra signifi cativa i più svariati ambiti della conoscenza (spaziando dalla critica 
letteraria alla storiografi a).

Grazie al positivismo, fondato sul ripudio della metafi sica […] e sulla celebrazione del fatto 
dal punto di vista scientifi co, sorge la fi ducia nella scienza, nell’inarrestabilità del progresso 
ma anche un inevitabile collegamento con l’ideologia marxista o la diffusione della men-
talità laica secondo precisi indirizzi storici. […] La Chiesa, […] opponendosi al processo 
risorgimentale, assumeva una posizione di chiusura verso il mondo contemporaneo e ciò è 
dimostrato proprio dal Sillabo proclamato da Pio IX nel 1864; […]. Il ritardo verifi catosi 
nel processo di alfabetizzazione, oltre che lo sfruttamento dei minori, la frattura sempre più 
evidente tra nord e sud Italia e la inevitabile protesta popolare sono tutte questioni alle quali 
gli educatori positivisti, tra i quali A. Angiulli, G. Allievo, N. Fornelli, A. Gabelli, pensano 
che la scuola possa dare un reale contributo9.

5. Le opere mantegazziane vengono poste all’Indice dei libri proibiti: cfr. G. Casati, L’indice 
dei libri proibiti. Saggi e commenti, Pro-famiglia, Milano-Roma, 1936, parte I (ivi, pp. 203-212) 
e parte II (ivi, pp. 243-244).

6. Ogni evento della vita di Mantegazza da un punto di vista professionale e personale è da 
lui raccontato in Giornale della mia vita, 62 volumi manoscritti conservati nella Biblioteca civica 
di Monza. Sui suoi scritti cfr. G. Papini, Passato remoto (1885-1914), L’Arco, Firenze 1948; A. 
Zavaroni, Dizionario di sesso, amore e voluttà. Dagli scritti di Paolo Mantegazza, con illustra-
zioni di N. Tedeschi, Mazzotta, Milano 1979; L. Clerici, Paolo Mantegazza tra scienza e lettera-
tura. Strategie rappresentative e scelte stilistiche in “Un giorno a Madera”, in «ACME», XLII, 
3, 1989, pp. 11-44: 13 (nota 6).

7. F. Millefi orini, Dal «Giornale della mia vita» di P. Mantegazza (1831-1910): le vicende 
politiche del 1848, in «Il Risorgimento», LII, 2, 2000, pp. 305-375.

8. G. Armenise, Dal «Cuore» di De Amicis alla «Testa» di Mantegazza: verso quale continu-
ità di intenti ideologici-educativi?, in «Studi e ricerche», VI, 11-12, 2003, pp. 195-196 (Manni, 
Manduria 2004). Per i lineamenti storici generali cfr., tra i tanti, A. Scirocco, L’Italia del Risor-
gimento, il Mulino, Bologna 1990.

9. Armenise, Dal «Cuore» di De Amicis alla «Testa» di Mantegazza: verso quale continuità 
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Il quadro ideale di riferimento per comprendere il pensiero di un autore 
come Paolo Mantegazza è la storia sociale della medicina e della sanità in Ita-
lia e in Europa nella seconda metà dell’Ottocento. Mantegazza, nello specifi co, 
si occupa di igiene10, di cui sostiene con vigore l’autonomia della disciplina e 
sottolinea tenacemente gli inevitabili rapporti con la storia naturale dell’uomo, 
la fi siologia e la chimica11. L’igiene (dal greco hygeinos, ciò che è sano), non 
limitandosi a qualifi care semplicemente la salute, mira ad indicare tutti quegli 
accorgimenti e quelle conoscenze che ne favoriscano il mantenimento. Ecco, 
allora, che questa branca della medicina acquisisce una nuova veste: se l’igie-
ne medievale si ferma alla superfi cie della persona e all’immediato del visibile, 
e la pratica del bagno è una consuetudine strettamente legata al gioco erotico, 
piuttosto che alla pulizia, l’igiene del XVI secolo riguarda essenzialmente un 
utilizzo diversifi cato degli indumenti intimi, mentre alle soglie del XIX secolo 
si avvia un processo di superamento del concetto di apparenza per render pro-
prio quello di salute vera e propria12; vi è la presa di coscienza, a cominciare 
dai ceti sociali più istruiti, che la pulizia sia necessaria per fortifi care il corpo, 
difendendolo dall’attacco dei microbi, e, per questo motivo, iniziano a sorgere 
anche i primi luoghi privati destinati alla pulizia, unitamente alla produzione di 
oggetti funzionali alla toilette13.

di intenti ideologici-educativi?, cit., p. 197. Si veda anche G. Tarozzi, Apologia del positivismo, 
Formíggini, Roma 1927, p. 82 e sgg.; G. De Rosa, Il movimento cattolico in Italia, Laterza, Bari 
1974; A. Semeraro, Il sistema scolastico italiano, NIS, Roma 1996, p. 19 e sgg.; G. Armenise, 
Aristide Gabelli e il metodo da applicare per l’ «educazione dell’essere», in «Pedagogia e Vita», 
3-4, 2009, pp. 162-192; Ead., Le «responsabilità dell’educazione» in Nicola Fornelli, in «Peda-
gogia e Vita», 5-6, 2010, pp. 153-180; N. Fornelli, Educazione Moderna seguita dall’Opuscolo 
«L’Adattamento nell’educazione», riedizione critica a cura di G. Armenise, Pensa Multimedia, 
Lecce-Brescia 2012. Sull’importanza dell’educazione popolare, come esigenza di utilità gene-
rale, sostenuta da Andrea Angiulli, cfr.: A. Angiulli, La Pedagogia lo Stato e la Famiglia, nuova 
edizione a cura di F. Cafaro, La Nuova Italia, Firenze 1961 (I ed. 1876), anche in R. Tisato (a cura 
di), Positivismo pedagogico, vol. II, Utet, Torino 1976, pp. 143-199.

10. Per un quadro completo della storia dell’igiene o per lo sviluppo storico del concetto igie-
nico, anche in relazione alle relative misure legislative, cfr., fra i tanti: E. Chadwick, Progress of 
Sanitation; preventive as compared with curative science, Transactions of the National Associa-
tion for the Promotion of Social Science, s. e., London 1881 (poi pubbl. London, 1892), pp. 625-
659; W.L. Robinson, Progress of medicine in its relation to the prevention of infectious diseases, 
Virginia M. Semi-Month, Richmond, 1896, pp. 309-312; A. Corsini, La procedura sanitaria in 
Firenze nei tempi di pestilenza, s.e., Milano 1911; A. Castiglioni, Storia dell’igiene, in O. Casa-
grandi (a cura di), Trattato Italiano di Igiene, vol. I, Utet, Torino 1926, pp. 1-41.

11. P. Mantegazza - Neera [Anna Radius Zuccari], Dizionario d’igiene per le famiglie, Bem-
porad & F., Firenze 19012. 

12. G. Vigarello, Lo sporco e il pulito. L’igiene del corpo dal Medio Evo ad oggi, Marsilio, 
Venezia 1987, p. 194 e sgg.

13. Per approfondimenti su quanto affrontato in questo saggio, rinvio alla lettura integrale dei 
miei precedenti lavori: G. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, Pensa Mul-
timedia, Lecce 2003; P. Mantegazza, Fisiologia dell’Amore, riedizione critica a cura di G. Arme-
nise, Pensa MultiMedia, Lecce 2003; P. Mantegazza, Igiene dell’Amore, riedizione critica a cura 
di G. Armenise, Pensa MultiMedia, Lecce 2004; G. Armenise, Amore Eros Educazione in Pao-
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Mantegazza, per il suo impegno politico e pubblicistico nel campo della me-
dicina sociale e dell’igiene, è nominato Membro del Consiglio Superiore del-
la Sanità (1871), Presidente della Società italiana di igiene (1882) e, nel 1876, 
Senatore14. In particolare, grazie a «L’Igea. Giornale d’igiene e medicina pre-
ventiva», periodico fondato nel 1862, che nel 1873 avrebbe mutato titolo in «Il 
Medico di casa», l’igiene viene introdotta in Italia come ambito di studi ancor 
prima della sua istituzionalizzazione presso le differenti facoltà di medicina.

[D]irettore dei Bagni di Rimini e per un certo periodo medico presso le Terme di Acqui (in 
provincia di Alessandria), […] interviene in Parlamento su questioni d’igiene, quali l’aboli-
zione della legge che proteggeva le risaie, la battaglia a proposito della prostituzione, ma il 
suo operato si orienta, in particolar modo attraverso la produzione di numerose opere a ca-
rattere scientifi co e divulgativo, anche sulla promozione e l’utilizzo del sapone, […], quale 
strumento necessario, effi cace, e probabilmente insostituibile, al servizio della fi siologia15. 

Degni di nota sono i numeri della fortunata serie dell’«Almanacco igieni-
co popolare» (Igiene della bellezza, 1870; Igiene del movimento, 1871; Igiene 
di Epicuro, 1872; Igiene dei visceri, 1873; Igiene dei sensi, 1874; Igiene del 
cuore e dei nervi, 1875; Igiene della testa, 1876; Igiene del nido, 1877; Igiene 
delle età, 1878; Igiene dei climi, 1879; Piccola igiene domestica, 1880; Igie-
ne del lavoro, 1881; Piccolo dizionario della cucina, 1882; Pozzo e cantina, 
1883; L’arte di non ammalarsi, 1884; L’arte di campar vecchi, 1885; Gli ac-
cidenti della vita, 1886; L’arte di conservare gli alimenti e le bevande, 1887; 
La falsifi cazione degli alimenti e delle bevande, 1888; Il medico di casa, 1889; 
Ginnastica polmonare, 1890; La giornata ideale, 1892; La piccola Bibbia del-
la salute, 1896; Il Vangelo della salute, 1897; L’economia della vita, 1898; 
Conosci te stesso, 1899; Campar molto e bene, 1900; L’igiene della morale 
e la morale dell’igiene, 1901; Il calcagno di Achille, 1902; La gioia di vive-
re, 1903; Il lavoro e il riposo del cuore, 1904; Le fruste e le martinicche della 
vita, 1905), dai quali si può evincere, con estrema chiarezza, il suo manifesto 
programmatico in tema di igiene. A queste pubblicazioni, per completarne il 
quadro ideologico sotto tale profi lo, si aggiungano il Dizionario d’igiene per le 
famiglie, pubblicato nel 1881 assieme ad Anna Radius Zuccari (in arte Neera), 
le apprezzate Fisiologie dirette alla spiegazione dei sentimenti umani, ricche di 
numerosi spunti di rifl essione in tema di igiene (La fi siologia dell’amore, 1873; 
L’igiene dell’amore, 1878; La fi siologia del dolore, 1880; Fisiologia dell’odio, 

lo Mantegazza, Pensa MultiMedia, Lecce 2005; Ead., Nel ricordo di Paolo Mantegazza (1831-
1910): a cento anni dalla scomparsa, in «Nuovo Bollettino CIRSE», 1, 2010, pp. 67-77; P. Man-
tegazza, Gli Amori degli uomini. Vol. I e II, tomo unico, riedizione critica a cura di G. Armenise, 
Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 2012.

14. P. Mantegazza, Ricordi politici di un fattaccino del Parlamento italiano, Bemporad & Fi-
glio, Firenze 1896.

15. Cfr. ivi, capp. II e VIII; in particolare nei capp. III e V, volge particolare attenzione al prob-
lema dell’Istruzione superiore, oltre che alla necessità, o meno, di chiudere i Seminari; M. Lévy, 
Traité d’hygiène publique et privée, vol. II, Imprimerie L. Martinet, Paris 1857 (I ed. 1845), pp. 246-
247; Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., p. 78.
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1889; Fisiologia della donna, 1893) e gli Elementi d’Igiene (1865). Mantegaz-
za pubblica nel 1871, a Milano, il volume Quadri della natura umana. Feste ed 
ebbrezze dove emerge una particolare visione della storia naturale dell’uomo 
“ammalato”, sicuramente degna di nota, anche per gli spunti di rifl essione of-
ferti sull’argomento. Mantegazza si impegna attivamente nel promuovere l’a-
bluzione del corpo e il lavaggio dei capelli convinto che tali pratiche non leda-
no al pudore ed esorta, pertanto, alla pulizia, in generale (anche nel vestiario), 
non solo per rinvigorire il fi sico, ma soprattutto per incentivare la virtù e l’or-
dine (con il conseguente accrescimento dell’autostima). L’ideale igienico, per 
Mantegazza, riguarda la salute fi sica da associare all’educazione dell’intelletto; 
considera, poi, che i frutti più recenti della «scienza igienica» possano essere 
tradotti in «fatti di pratica utilità» mediante il concorso di due fattori essenziali: 
«1° l’educazione popolare nel senso di una esatta valutazione del concetto di 
salute del corpo; 2° l’educazione del cittadino nello Stato, […], senza l’azione 
del quale non sembra neanche auspicabile un ordinamento igienico perfetta-
mente funzionante»16.

2. Sull’identità della pedagogia igienica mantegazziana: alcuni aspetti es-
senziali

Nel contesto storico in questione, è palese che il volto ideologico della scien-
za medica fi nisca per interessare tanto la dimensione sociale (rappresentata dal 
medico sociale) quanto quella igienica (rappresentata dal medico igienista). Se 
la prima dimensione concerne tutte le questioni connesse ai differenti ambienti 
sociali (Famiglia, Scuola, Lavoro) al fi ne di procedere ad una regolamentazione 
appropriata di tali contesti, la seconda dimensione, invece, è più interessata alla 
funzionalità della struttura organica e, per prevenire la degenerazione patolo-
gica, il nostro autore si impegna concretamente nel proporre delle risoluzioni 
igieniche di natura fi siologica17. Pur ricoprendo la funzione primaria di medi-
co igienista, prende consapevolezza del proprio ruolo anche in veste di medi-
co sociale e, lasciandosi infl uenzare positivamente da una diffusa ideologia di 
«normalizzazione razionale» esistente al tempo, si prodiga, attraverso numero-
se conferenze tenute nelle pubbliche piazze, oltre che per il tramite della diffu-
sione della propria produzione scientifi co-divulgativa, a sostenere il processo 
di «emancipazione dall’ottusità culturale» o «incoscienza comportamentale» 
tanto nel contesto sociale (dove è diffuso il fenomeno della prostituzione e pre-
vale la presenza di fi gli illegittimi) quanto nel contesto familiare (dove, prin-
cipalmente nelle classi meno agiate, vi sono episodi di promiscuità forzata). 
Intendendo perfezionare la salute del genere umano, in generale, e dell’uomo, 
in particolare, cerca di porre un freno alla degenerazione dei costumi con la 

16. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., p. 83; cfr. ivi, pp. 81-83.
17. Cfr. ivi, p. 93 e sgg.
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diffusione di quei precetti da lui ritenuti più funzionali alla formazione della 
coscienza igienica18. Nei suoi Almanacchi formula precetti sempre precedu-
ti da una ricostruzione del contesto scientifi co-culturale sul quale impiantare 
eventuali dissertazioni a sfondo didascalico; presta molta attenzione al caratte-
re preventivo della medicina19, ciò che defi nisce avvenire della medicina20, ma 
fa questo anche al fi ne di pervenire all’ideale dell’igiene dell’avvenire, basato 
sul motto morir tardi e morir bene, mediante la sanità del corpo e dell’anima21 
e a una più adeguata «conservazione della salute»22, per mezzo di un’ottimiz-
zazione della relazione medico-paziente da rifondare sul senso di fi ducia. La 
«medicina dell’avvenire», per come la intende, deve puntare al contempora-
neo miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita; convinto che 
nell’espletamento delle proprie funzioni, primariamente preventive e poi cura-
tive, ogni medico debba sempre tenere conto del fatto che il paziente, di là dalla 
specifi ca patologia, sia un “soggetto” con una personale visione della vita (che 
merita il massimo del rispetto), dotato di un ricco patrimonio personale (dal 
quale ricavarne il vissuto, i progetti, i sentimenti), esorta alla tutela della salute 
attraverso una accurata disamina della coscienza organica, unitamente ad uno 
studio amorevole e paziente di se stessi e degli altri23. Particolare rilievo assu-
me la conoscenza del temperamento, funzionale alla conduzione di un buon 
«metodo di vita» fondato su precise abitudini («è ottimo appoggiarsi sopra una 
base tetragona di poche e salubri abitudini»24 alimentari, lavorative o legate al 
piacere – attività sportiva, sessuale o ludica –), ma soprattutto sulla tutela della 
salute che si sostanzia nella piena armonia delle componenti psico-fi siche dei 
soggetti25. 

Come spiega molto bene in Testa. Libro per giovanetti (1887)26, la base te-
tragona si fonda sull’armonia del corpo, del sentimento e del pensiero guidata 
dall’ideale (fattore stabile su cui si dovrebbe fondare qualunque tipo di base 
tetragona). Il temperamento, l’ideale e la volontà rappresentano, nel loro com-
plesso, il carattere e quest’ultimo offre la qualifi cazione etica e sociale della 
personalità di un soggetto il cui fi ne resta sempre, e comunque, il conseguimen-
to di un principio ideale. Per tale motivo, sostiene la messa in atto di una «sana 
educazione» da impiantare su indiscutibili valori ideali (bontà, gioia, coraggio, 
affetto, onestà, senso di giustizia), appunto, lasciando al soggetto piena facoltà 

18. Ibidem.
19. P. Mantegazza, Enciclopedia Igienica popolare. Igiene dei visceri, Brigola, Milano 1873, 

p. 16.
20. Cfr. ivi, pp. 17-19.
21. Ivi, p. 19.
22. Ivi, p. 21.
23. Ivi, p. 95; cfr. anche Armenise, Amore Eros Educazione in Paolo Mantegazza, cit., pp. 

33-43.
24. P. Mantegazza, Enciclopedia Igienica popolare. Igiene della Testa, Brigola, Milano 1875, 

pp. 95-96.
25. Mantegazza, Enciclopedia Igienica popolare. Igiene dei visceri, cit., p. 45.
26. P. Mantegazza, Testa. Libro per giovanetti, Treves, Milano 1887, p. 46.
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di scelta. La salute del corpo, che si trova alla base della felicità, ottenibile at-
traverso la coltivazione di questi valori, presenta un importante legame con la 
fi siologia del cervello, la cui igiene si esplica, per Mantegazza, nella cosiddet-
ta Igiene della Testa; promuove fi nanche una alfabetizzazione del sentimento, 
da impiantare sull’educazione della volontà e dei sensi, secondo una singolare 
precettistica laica27 (defi nita arte del piacere), capace di condurre ad una “nuo-
va” religione, la cosiddetta religione dell’avvenire, atta a santifi care l’arte del 
piacere, senza far regredire, per questo, nell’immoralità28. 

Ne La Bibbia della Speranza (1910) sostiene che la migliore igiene della 
salute possa essere esercitata per il tramite della morale e, per questo, vi riporta 
un singolare bilancio dell’Igiene della morale caratterizzato da fattori attivi (il 
lavoro, la castità, la temperanza, la bontà, l’economia di tutte le forze) e passivi 
(l’ozio, il libertinaggio, l’intemperanza, la malvagità, lo scialacquo, l’ambizio-
ne eccessiva, la vanità)29; seguendo scrupolosamente i principi scatenanti del 
bilancio attivo della suddetta «igiene», considera che un soggetto possa perve-
nire alla piena felicità, ispirata proprio dalla «sanità» del corpo e dalla condu-
zione di una vita igienica (che ben ci dispone ad essere «buoni e cortesi»)30. Af-
fi nché le giovani generazioni, anche in campo sessuale, possano raggiungere la 
felicità nel pieno rispetto di tale morale, propone, tra l’altro, un originale Van-
gelo della salute dal quale emergono: 1° le virtù teologali dell’igiene (lavoro, 
ottimismo, castità razionale); 2° i dieci comandamenti del decalogo igienico31; 
3° i sette peccati mortali (ozio, lussuria, gola, ubriachezza, ignoranza, pessimi-
smo, fatalismo); 4° una giaculatoria sulle tre virtù teologali dell’igiene:

Chi non possiede queste tre verità non speri mai di entrare nel paradiso in 
terra, che è fatto di salute e di felicità. Si può nascere sani e robusti, ma senza 
l’esercizio di queste tre virtù si può esser deboli, malati, infelici. Si può nascer 
deboli e malazzati, ma praticando con sapienza queste tre virtù, si può diventar 
forti, viver sani ed esser felici32.

Con Igiene del nido (Società editrice partenopea, Napoli 1910) ma già con un 
Almanacco tra i più venduti, dallo stesso titolo (Brigola, Milano 1877), affron-
ta la questione igienica da un punto di vista prevalentemente sociale o, meglio, 
familiare giacché fornisce dei vademecum comportamentali in tema di amore 
coniugale e igiene sessuale; eppure, sicuramente più organica e scientifi camen-

27. Cfr. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., pp. 169 sgg.; P. Man-
tegazza, La Bibbia della Speranza, STEN, Torino 1910, pp. 5, 11.

28. Cfr. ivi, p. 4.
29. Cfr. ivi, pp. 12-20.
30. Cfr. ivi, p. 12.
31. «1° Non trasmettere la malattia insieme alla vita; 2° Non sposar mai un uomo malato, né 

una donna malata; 3° Non esser mai debole; 4° Non mangiar mai senza fame; 5° Non bever mai 
senza sete; 6° Non amar mai senza amore; 7° Non disubbidire mai alla natura; 8° Non sagrifi car 
mai la salute al denaro o alla vanità; 9° Non passar mai un sol giorno senza aver pensato a miglio-
rare il proprio corpo; 10° La salute deve essere il primo pensiero» (ivi, p. 30).

32. Cfr. ibidem.
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te valida è la già ricordata opera Elementi d’igiene del 1865 (Brigola, Milano), 
nella quale spiega, con il linguaggio schietto che lo contraddistingue, le moda-
lità di utilizzo dei metodi anticoncezionali sull’«arte di generare» (oltre all’i-
giene della pelle, del vestiario, dei sensi, dei sentimenti e dell’intelligenza)33. 
Perfettamente in linea con l’utopia igienista (i cui principali centri di diffusio-
ne al tempo sono Firenze, Napoli e Roma)34, caratterizzante il periodo storico 
compreso tra la fi ne degli anni Settanta del XIX secolo e i primi due decenni 
del XX secolo, segnato, come è noto, dal doppio processo di scientifi zzazione 
della struttura ospedaliera e coinvolgimento della medicina a livello sociale, si 
impegna in una costante promozione del progresso civile attraverso lo sviluppo 
armonico dell’organismo umano e, per questo, indirizza la propria attenzione al 
valore del gioco e dell’attività fi sica a contatto con la natura (passeggiata, nuo-
to, corsa) e, più in generale, alla valenza dell’attività ginnica (diventata obbli-
gatoria nelle scuole dal 1878)35. Particolare attenzione rivolge, poi, alla tutela 
e alla cura della vita interiore mediante la promozione di una vita morale pur 
sempre ispirata da ideali che non siano necessariamente coincidenti con il «Dio 
della religione, […] del Bello o […] del buono e del vero»36. L’igiene, nel suo 
complesso, è intesa, allora, quale “ponte” di congiuntura tra conoscenza scien-
tifi ca dei fenomeni ed etica laica (collettiva e individuale)37. Mediante l’igiene 
si può pervenire, infatti, ad una rigenerazione fi sica, oltre che alla rifondazione 
eugenetica, con notevoli benefi ci per il processo di accrescimento del valore 
dell’esistenza, da lui fortemente promosso, ma anche per l’incremento della 
produttività negli ambienti lavorativi e/o scolastici. Mantegazza si preoccupa 
del bene dell’intera comunità nazionale che deve prender le mosse dal perfe-
zionamento della salute dell’individuo, in particolare, e dell’umanità tutta, in 
generale, ma ponendo un freno al dilagare di costumi degenerativi, lo ribadia-
mo, mediante precetti che siano condivisi e ritenuti concretamente funzionali 
alla formazione della piena coscienza igienica (che, a sua volta, non può pre-
scindere da una adeguata consapevolezza del tempo storico di riferimento)38. 
Lo studioso ha, poi, una peculiare visione dell’ordine naturale della famiglia e 

33. Cfr. P. Mantegazza, Elementi d’igiene, Brigola, Milano 18782 (capp. XIII-XIV, XVI, 
XVII, XVIII, XXI).

34. Cfr. G. Roster, Lo studio dell’aria applicato all’Igiene e all’Agricoltura, Avelli, Milano 
1886; G. Bizzozzero, Il compito dell’igienista, Bocca, Torino 1891; A. Celli, La scuola e l’igiene 
sociale, Lapi, Città di Castello 1893; Id., L’igiene della scuola. Conferenza agli ispettori scola-
stici, Sansoni, Firenze, 1893; Id., Sconforto e speranza dell’igiene sociale, Lapi, Città di Castello 
1895; G. Roster, Appunti d’igiene per l’uffi ciale sanitario: disinfezione e disinfettanti, Stabili-
mento tipografi co fi orentino, Firenze 1897; A. Celli, Epidemiologia generale e speciale, Società 
D. Alighieri, Roma 1901.

35. Cfr. C. Pogliano, L’utopia igienista (1870-1920), in Storia d’Italia. Annali, vol. VII. Ma-
lattia e medicina, a cura di F. Della Peruta, Einaudi, Torino 1984, p. 618 e sgg.; Armenise, Amore 
Eros Educazione in Paolo Mantegazza, cit., pp. 33-39.

36. P. Mantegazza, Testa, a cura di B. Nacci, Greco & Greco, Milano 2000, p. 254.
37. P. Govoni, Un pubblico per la scienza, Carocci, Roma 2002, p. 256.
38. Armenise, Amore Eros Educazione in Paolo Mantegazza, cit., p. 41.
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della società che emerge da Testa, già ricordato, ma anche da il Bene ed il Male. 
Libro per tutti (1860) o Ordine e Libertà. Conversazioni di politica popolare 
(1864)39. Ogni famiglia dovrebbe sempre riuscire a conseguire un ordine ideale 
nel quale diritti e doveri siano armonicamente equilibrati, per utilizzare una sua 
felice espressione40, cosicché possa raggiungersi in una sola volta il massimo 
della libertà; ma come

nella famiglia è richiesto l’ordine fondato sul rispetto perché le passioni e i vizi possano es-
sere ricondotti ad un regime fondato “sull’autorità del consiglio”, così nella società, segnata 
da valenze ambivalenti (affermazione della propria individualità; trasformazione dell’istitu-
to matrimoniale dovuto soprattutto al lavoro extra-domestico della madre; maggiore rispetto 
della libertà individuale, civile, penale, dei diritti dell’infanzia; sensibilità alle suggestioni 
sociali, differenti orientamenti religiosi, frammentarietà culturale), occorre instaurare un 
ordine contraddistinto da una libertà che richiede di essere continuamente educata attraver-
so l’autorità e il potere dell’intelligenza e dell’onestà, da intendere quali potenze motrici 
dell’ordinamento sociale che, per prime, hanno diritto di autorità sul vizio e sulla stoltezza 
dei costumi sociali41.

Dalla lettura della produzione mantegazziana si può rilevare un quadro esau-
stivo del modello culturale, proprio della media borghesia, affermatosi tra la 
fi ne dell’Ottocento e primi del Novecento, ma anche la rappresentazione di un 
preciso modello familiare, di natura asimmetrica, impostato alla luce di un co-
dice comportamentale rigidissimo, nel quale la prole e la donna sono evidente-
mente subordinati all’uomo ed esiste una netta distinzione tra attività lavorati-
va e domestica. In tale contesto si riconosce il ruolo essenziale e centrale della 
donna come educatrice e non è esclusa, in linea con il contributo della corrente 
ideologica del Positivismo, la possibilità per la stessa di poter accedere ad una 
pertinente acculturazione, proprio in funzione di un più effi cace svolgimento 
dei suoi compiti nel contesto familiare. Avendo una chiara idea di ordine fami-
liare e sociale, Mantegazza, esorta i propri lettori affi nché si rendano sostenitori 
di un’educazione sociale improntata sulla consapevolezza che il «cittadino del 
futuro» sia soggetto di diritti inalienabili alla vita, all’istruzione, al rispetto del-
le identità nelle sue differenziazioni (religiose, individuali, linguistiche et al). 
Al fi ne di indirizzare l’individuo verso la perfettibilità comportamentale propo-
ne una scala di valori “mobili” condivisibili, in funzione dell’ambiente di pro-
venienza, le convinzioni personali e la formazione culturale. Del resto, nel con-
testo storico in questione, non mancano condizionamenti ideologici o pregiudi-
zi con cui tutti i cittadini sono tenuti a lottare in nome di una «normalizzazione 
dell’ordine naturale» che sia «più permissiva e razionale» (e non repressiva). 
Centrale rimane il valore dell’igiene e il suo palese legame con la morale e la 

39. Cfr. P. Mantegazza, Ordine e Libertà. Conversazioni di politica popolare, Bernardoni, 
Milano 1864; Id., Il Bene e il Male. Libro per tutti, Bernardoni, Milano 18744.

40. Mantegazza, Ordine e Libertà. Conversazioni di politica popolare, cit., pp. 27-31.
41. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., p. 182; cfr. anche Mante-

gazza, Ordine e Libertà. Conversazioni di politica popolare, cit., pp. 32-36.
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salute del corpo e della mente; del resto, l’igiene, contribuendo all’educazione 
dello spirito, avvia indubbiamente alla rettitudine e, conseguentemente, all’e-
quilibrio dell’individuo e della società nel loro complesso. Rendendosi promo-
tore di un processo di educazione atto ad esaltare il valore della persona, senza 
alcuna imposizione, propone ai genitori e agli educatori, in generale, di eser-
citare una «saggia autorità» che, stemperata da una «delicata fermezza», possa 
contribuire al compimento umano della personalità (da intendere come sintesi 
del temperamento, degli ideali e della volontà dei soggetti)42.

3. Sul compito regolativo-costruttivo e/o ricostruttivo dell’educazione: 
rifl essione fi nale

Il concetto di educazione è palesemente inteso secondo una doppia acce-
zione: in senso ampio, come perfezionamento delle facoltà umane e, in senso 
più ristretto, come formazione di certe disposizioni della volontà dei soggetti. 
Lo scopo primario dell’educazione, per Mantegazza, è quello di condurre l’in-
dividuo ad uno sviluppo integrale, armonico e volontario, ma anche quello di 
orientare verso valori condivisi e condivisibili. L’istruzione, invece, ha lo scopo 
di fornire capacità e conoscenze funzionali alla pratica della vita e riguarda es-
senzialmente i compiti da apprendere:

Essa, può essere utilizzata quale strumento educativo se le nozioni vengono fatte consegui-
re, o vengono conseguite da un individuo già ‘formato’, allo scopo di facilitarne ulteriori 
apprendimenti e di ampliarne lo spirito. È in tal senso che l’istruzione può essere defi nita 
educativa. L’educazione è uno sviluppo spontaneo dell’educando mentre l’istruzione è il 
mezzo utilizzato dall’educante per avviare un processo formativo diretto a far assumere al 
primo la saggezza e la prudenza […]. […] pur non essendo un cultore di problemi pedago-
gici ex professo, risulta perfettamente consapevole del fatto che la saggezza sia l’abito della 
rifl essione, poiché consiste, […] nell’appropriarsi del senso della realtà e della vita; mentre, 
la prudenza, o meglio saggezza pratica, rappresenta la capacità di governare con estremo 
senso di responsabilità se stessi e gli altri attraverso lo sviluppo: 1° della capacità di scelta 
[…]; 2° del giudizio sul valore morale delle scelte e degli strumenti per conseguirle; 3° della 
volizione come decisa capacità di realizzare determinate scelte43.

Mantegazza è perfettamente cosciente del fatto che il progresso, ai suoi tem-
pi, possa essere conseguito solo mediante un processo educativo che incentivi 
la cultura secondo la fi losofi a del buon senso imperniata sul dogma che solo una 
«Testa giusta» possa dirigere un «buon Cuore»44. Andando ben oltre i precetti 

42. Cfr. Mantegazza, Il Bene e il Male. Libro per tutti, cit., pp. 34-125; Armenise, La peda-
gogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., pp. 185-195; Ead., Nel ricordo di Paolo Mantegazza 
(1831-1910): a cento anni dalla scomparsa, cit..

43. Armenise, Amore Eros Educazione in Paolo Mantegazza, cit., p. 216.
44. Cfr. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., pp. 121-156, per un 

approfondimento sull’igiene e le sue principali sedi operative: Testa e Cuore (pp. 121-136); I 
Sensi e il Nido (pp. 137-156); P. Mantegazza, Testa, cit., p. 46.
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igienici diretti alla tutela del cervello (alternanza tra attività e lavoro, adegua-
to riposo, attività fi sica all’aria aperta, solo per ricordarne alcuni), presta molta 
attenzione al concetto di perfettibilità umana incentrata sull’armonia del Cuore 
e della Testa (e, quindi, sentimento, corpo e pensiero) e animata da un ideale 
(ispirato dal sentimento – Cuore – e guidato o corretto dalla ragione – Testa –). 
Signifi cativa in tal senso è la sua affermazione «prima il Cuore e poi la Testa; 
ma sempre insieme Cuore e Testa!»45 dettata dalla piena convinzione che me-
diante il rispetto di tale armonia i ragazzi in fi eri possano resistere alle avver-
sità del presente e conseguire un equilibrio (da lui identifi cato con il termine 
di felicità) dettato dal raggiungimento di almeno una delle tre virtù essenziali 
della vita pratica (onestà, lavoro e ideale), su cui si fondano altre virtù in gra-
do di sostituirsi fi nanche alle virtù teologali (fede, carità e speranza)46. L’equi-
librio della base tetragona può essere inteso dall’educatore, in generale, come 
nozione essenziale alla quale riferirsi per formare gli allievi, ma non minore 
importanza fi nisce con l’assumere, per questi ultimi, la conoscenza dei propri 
punti di forza o criticità mediante il processo di autoeducazione; dalle sue teo-
rizzazioni si rileva, tra l’altro, che l’educatore nel vero senso del termine, anche 
se non lo dichiara in maniera esplicita, sia colui in grado di favorire il passag-
gio dall’eteroeducazione – educazione affi data interamente a lui – all’autoedu-
cazione47. Con Mantegazza, il processo educativo, nella sua autenticità, sem-
brerebbe esprimersi proprio nell’autoeducazione, ossia l’espressione fi nale del 
processo formativo di un soggetto che voglia assumersi consapevolmente la 
direzione di sé stesso. Egli sottolinea, quindi, le principali modalità di appren-
dimento: 1° come derivazione libresca (per teoria); 2° come acquisizione no-
zionistica trasmessa dall’esperienza (per pratica d’altri); 3° come acquisizione 
di cognizioni positive vagliate dal buon senso (per pratica propria)48. Ritiene, 
tra l’altro, che il perfezionamento dell’educazione, in generale, sia il risultato 
della coesione di alcuni fattori determinanti: l’educazione pregressa, l’ambien-
te in cui viviamo, gli strumenti che utilizziamo per orientare le nozioni apprese 
verso il bene o verso il male49. Evidentemente, la scuola insegna il modo con 
cui acquisire le cognizioni di base, ma «l’arte del vivere e del pensare» si ap-
prende soprattutto dallo studio di se stessi, oltre che dall’osservazione dell’e-
sperienza altrui. Tutte nozioni, queste, palesemente espresse nel libro Testa. 
Libro per giovanetti (1887), defi nito come una continuazione del Cuore (1886) 
di Edmondo De Amicis50.

La produzione mantegazziana arriva ad una elaborazione del concetto di 
educazione, ispirata dal buon senso e sostenuta da una genuina passione mo-

45. Ivi, p. 56.
46. Cfr. ivi, p. 255.
47. Ivi, p. 187.
48. Cfr. ivi, p. 107.
49. Ivi, p. 36.
50. Cfr. Armenise, Dal «Cuore» di De Amicis alla «Testa» di Mantegazza: verso quale con-

tinuità di intenti ideologici-educativi?, cit.
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rale, che, per certi aspetti, introduce il fanciullo anche alla religiosità. Egli, 
tendenzialmente portato a protestare contro ogni forma di manipolazione e a 
combattere il conformismo (di natura ipocrita), si indigna verso tutto ciò che è 
corrotto; ma nel momento stesso in cui si scaglia contro l’ipocrisia delle reli-
gioni, conserva un razionale equilibrio, che lo porta, per un verso, ad intimare ai 
credenti convinti di avere il coraggio di sostenere la propria fede fi no in fondo e, 
per altro verso, ad esortare tutti gli altri a difendere le idee laiche con forza. Non 
riuscendo ad andare oltre il sentimentalismo paternalistico ed il fi lantropismo, 
pur essendo proiettato verso il progresso, resta ancorato, quindi, ai valori dei 
tradizionalisti; e, risentendo, evidentemente, dell’infl usso conservatore tipico 
della mentalità borghese del tempo, fi nisce con l’allontanarsi dalle reali aspira-
zioni del proletariato ben rappresentate dal Socialismo e dal Liberalismo pro-
gressista. Sostenendo che la cura della salute sia un diritto-dovere del cittadino, 
ma anche che l’integrità psicofi sica rappresenti il sostrato su cui imperniare il 
concetto di dignità personale, considera che tutte le abitudini e le informazioni, 
così come la presa di coscienza che la salute sia fondamentale per il benessere 
individuale e collettivo, debbano rientrare nella programmazione educativa mi-
rante al progresso generale della specie, al fi ne di tradursi in fattori di attività, 
oltre che di stimolo, alla promozione dell’azione preventiva dell’igiene sociale.

Obiettivo primario dell’educazione dovrebbe essere, nei suoi intenti, quel-
lo di fare acquisire la conoscenza strutturale della realtà nel massimo delle sue 
espressioni “ideali”, mediante una comunione di intenti, da esercitare fi nanche 
a livello istituzionale, giacché diventa sempre più necessario, nel contesto sto-
rico in questione, il riuscire a trasmettere nell’immaginario comune quella che, 
poi, è la sua più ferma convinzione, ovvero, che la risoluzione di qualunque 
questione debba essere fondata tanto sul rispetto delle leggi quanto sull’av-
vio di un processo di educazione e formazione uguale per tutti, da praticarsi 
sull’intero territorio dell’Italia, da poco giunta all’Unità51. Mantegazza riesce a 
porre in rilievo, in maniera molto più marcata rispetto ai suoi contemporanei, la 
funzione essenziale dell’igiene nel suo complesso: migliorare lo stato di salute 
del fanciullo e, anzi, conservare la stessa mediante l’acculturazione dell’ado-
lescente (sulla profi lassi di alcune malattie e sulle modalità di creazione delle 
condizioni ambientali più idonee al pieno sviluppo dell’individuo sotto il profi -
lo psico-fi sico)52. Tali obiettivi si concretizzano, se pur con lentezza, in una pro-
posta di profi lassi indiretta fondata sulla costruzione di scuole modernamente 
concepite e strutturate, mentre ancora più diffi cile appare la pratica, su larga 
scala, di una profi lassi diretta (caratterizzata, come sappiamo, dall’accertamen-
to diagnostico, da studi statistici, dall’isolamento del malato o, ancora, dalla 
disinfestazione di quegli ambienti ritenuti pericolosi per la salute del cittadino). 
Particolare importanza ricopre l’igiene fi sica e mentale del fanciullo riguardan-
te, l’igiene del corpo, la pulizia, la spiegazione dei fenomeni dal punto di vista 

51. Cfr. Armenise, La pedagogia “igienica” di Paolo Mantegazza, cit., pp. 82-108.
52. Cfr. ivi, pp. 109-120; 197 e sgg.
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fi siologico e dei principi basilari di una educazione alla sessualità responsabile, 
ma anche il mantenimento dell’equilibrio del fanciullo, nel suo complesso. L’i-
giene mentale (conseguente a quella fi sica), fi nisce per collegare ed adattare le 
condizioni ambientali (fi siche e sociali), agli scopi di carattere generale dell’i-
giene e, pertanto, si può affermare con certezza che valga sempre il principio 
generale Mens sana in corpore sano53. Il suo progetto di alfabetizzazione sa-
nitaria punta, attraverso un puntuale programma di intervento, alla formazione 
complessiva della persona, giacché egli non perde mai di vista l’obiettivo di 
far pervenire l’adolescente all’apprendimento graduale di condotte e comporta-
menti fi nalizzati alla tutela e allo sviluppo della salute individuale e collettiva. 
Affi nché questo programma riesca nei suoi intenti, è di primaria importanza la 
riuscita, contemporanea, di un altro processo di alfabetizzazione, ovvero dei 
sentimenti, che, se indirizzato al conseguimento del piacere esclusivo del sin-
golo, a scapito della società, può condurre inesorabilmente all’immoralità54. 
Nelle sue teorizzazioni prende vita quella che oggi è defi nita «educazione della 
struttura psicofi sica del fanciullo», diretta a garantirne il benessere del corpo e 
della mente; vengono problematizzate una serie di nozioni che, sapientemen-
te diffuse e giustamente recepite, agevolano la promozione di sane abitudini (e 
comportamenti tali da incentivare la costruzione dei principi fondanti l’integrità 
generale dell’organismo). 

L’autore, anche al fi ne di comprendere meglio la sfera psico-emozionale e 
relazionale del soggetto, propone di condurre l’adolescente alla formazione di 
un giudizio positivo o negativo su determinati comportamenti; funzione educa-
tiva che, almeno nella sua fase iniziale, compete sempre “all’angelo del focola-
re domestico”: la madre. Una buona azione educativa, per esser tale, dovrebbe 
far maturare nel discente la curiosità verso tutto ciò che riguarda il proprio cor-
po (statura, peso, ad esempio) e i rapporti esistenti tra questo e attività sessuale 
(o fi sica), ma anche tra corpo e natura o, ancora, tra corpo e abitudini nutrizio-
nali55. Prestando peculiare interesse alla formazione morale e sociale del citta-
dino, cerca di istruire sul processo formativo personale da seguire per costrui-
re la personalità, «frutto dell’interazione da instaurare, su determinati valori 
ideali, tra educatore ed educando», tenendo sempre sotto controllo il progresso 
sociale e lo sviluppo ambientale56. Da qui deriva la modernità delle sue teoriz-
zazioni di natura “pedagogica”; infatti, pur non essendo un pedagogo, sembra 
aver lasciato una traccia indelebile anche nella sfera d’azione della pedagogia 
che poi, nella sua ottica, non è altro che una delle tante sfaccettature della scien-
za (disciplina interessata alla comprensione dell’antropologia in relazione ai 

53. Cfr. ivi, p. 198.
54. Mantegazza, La Bibbia della Speranza, cit., pp. 3-4. Cfr. Armenise, La pedagogia “igien-

ica” di Paolo Mantegazza, cit., pp. 198-200. Per un approfondimento sul programma «igienista» 
dell’autore, nel suo complesso, cfr. ivi, pp. 157 e sgg (capitolo IV).

55. Ivi, pp. 198 e sgg.
56. Ivi, p. 200.
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differenti aspetti che caratterizzano l’essere umano)57. Di là dalle critiche di un 
Soffi ci (in un articolo del 1928, titolato Firenze ed apparso su «Selvaggio») o di 
un Papini, un Russo o Croce58, valutazioni estremamente positive59 emergono, 
invece, dalle parole di Luciano Zuccoli in La morte di un ottimista («Gazzet-
ta di Venezia», 29 agosto 1910), articolo pubblicato dagli editori Treves quale 
prefazione al volume postumo del Mantegazza titolato Parvulae. Pagine sparse 
(1910), che ne descrive in maniera esaustiva il percorso ideologico, sottoline-
andone le principali doti culturali e umane60.
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«Esperienza» ed «eredità»: la concezione evoluzionista 
dei processi psichici di Gabriele Buccola
di Silvia Degni

Gabriele Buccola è considerato, con Roberto Ardigò e Giuseppe Sergi, uno 
degli esponenti di prima generazione della nascente psicologia scientifi ca ita-
liana.

Gli storici della psicologia concordano nel ritenere Buccola il primo vero e 
proprio psicologo di laboratorio italiano, collocandolo nella tradizione che vuo-
le lo sperimentalismo psicologico ancorato alla nascente psichiatria positivista 
italiana1.

Nel contesto scientifi co europeo di fi ne Ottocento Buccola emerge quale fi -
gura paradigmatica di un periodo variegato, collocato al crocevia di differenti 
concezioni teoriche e sperimentali, che vennero sintetizzate abilmente nel suo 
progetto di ricerca scientifi ca sulle caratteristiche di variabilità delle leggi psi-
cologiche della percezione del tempo. 

In una simile prospettiva storiografi ca, che tiene conto della varietà delle 
forme della sperimentazione scientifi ca di quel periodo, va considerato il ruo-
lo di Buccola quale primo “vero” psicologo sperimentalista italiano, che pose i 
principi fondativi della disciplina psicologica nei suoi rapporti con le discipline 
scientifi che limitrofe.

1. N. Dazzi, Gabriele Buccola, in G. Cimino - N. Dazzi (a cura di), Gli studi di psicolo-
gia in Italia: aspetti teorici, scientifi ci e ideologici, Domus Galilæana, Pisa 1980, pp. 23-39; 

Aa.Vv., Gabriele Buccola e la cultura scientifi ca italiana nella seconda metà dell’800, Uni-

versità degli Studi di Palermo, Palermo 1990; L. Lanzoni, Il tempo della mente. Gabriele Buc-
cola e le ricerche psicometriche nell’Istituto Psichiatrico di Reggio Emilia, in «Physis», XIV, 

n. 3, 1997, pp. 511-544; R. Luccio, Gabriele Buccola, in Cimino - Dazzi (a cura di), Gli studi 
di psicologia in Italia: aspetti teorici, scientifi ci e ideologici, cit., pp. 159-175; S. Degni - R. 

Foschi - G.P. Lombardo, Context and Experimentalism in the Psychology of Gabriele Bucco-
la (1875-1885), in «Journal of the History of the Behavioral Sciences», vol. 43, fasc. 2, 2007, 

pp. 177-195.
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1. Gabriele Buccola e la “nuova” psicologia

La fulgida carriera di Buccola durò appena sei anni – dalla fi ne del 1879 ai 
primi mesi del 1885, anno della sua precoce scomparsa – ma non gli impedì di 
conseguire importantissimi risultati scientifi ci.

Augusto Tamburini (1848-1919), noto psichiatra italiano dell’epoca, a parti-
re dal 1880 aveva promosso nel Frenocomio San Lazzaro da lui diretto, l’istitu-
zione di diversi laboratori scientifi ci tra cui, primo in Italia, quello di psicologia 
sperimentale, con l’obiettivo di indagare in maniera scientifi ca sulla malattia 
mentale. È in questo contesto che Buccola sviluppa ulteriormente la sua for-
mazione positivista ed evoluzionista, avviata sin dagli studi giovanili. Buccola, 
fermamente convinto che la psicologia moderna avrebbe dovuto prendere le di-
stanze dalla psicologia metafi sica rivolgendo la sua attenzione ai soli fenomeni 
psichici ed improntando i suoi metodi alle scienze biologiche, imposta la sua 
dottrina psicologica su quattro presupposti fondamentali: la concezione della 
materialità dell’intelletto, l’assunzione del principio del parallelismo psicofi si-
co, la convinzione della trasmissibilità ereditaria dei caratteri psichici e la tesi 
dell’identità sostanziale tra funzioni normali e funzioni patologiche.

A partire da questi capisaldi Buccola avvia nel laboratorio di Reggio Emilia 
un sistematico programma di ricerca sulla psicocronometria articolato in vari 
gruppi di esperimenti e costituito da migliaia di prove condotte servendosi del 
cronoscopio di Hipp e di vari altri strumenti ed apparati sperimentali da lui stes-
so progettati2.

Buccola con il suo programma scientifi co inaugurava un fi lone sperimenta-
le di ricerca psicologica in campo psicopatologico che conobbe in seguito uno 
sviluppo signifi cativo in Europa grazie al lavoro di Emil Kraepelin3.

Lo studioso siciliano dette avvio a un modello di sperimentazione sui gene-
ris rispetto a quelli presenti a fi ne Ottocento in ambito sia nazionale sia interna-
zionale: se i metodi e la defi nizione dell’oggetto di indagine erano riconducibili 
al modello wundtiano, il contesto della sperimentazione (medico-psichiatrico) 
avvicinava il modello di Buccola a quello francese, anche se nel lavoro del no-
stro la concezione della patologia intesa come «esperimento naturale» non sop-
piantò mai del tutto il metodo sperimentale classico.

Inoltre, Buccola dimostrò che la psicologia poteva essere una scienza empi-
rica proprio attraverso un precoce e avveniristico studio delle differenze indivi-
duali. La teoria dei «modifi catori» proposta da Buccola, scaturita dalle cifre sa-
pientemente raccolte e analizzate, copriva di fatto tutte le differenze individuali 

2. S. Degni, La misura del tempo e i suoi strumenti: il programma di psicologia sperimentale 
di Gabriele Buccola, in «Physis», XLV, n. 1-2, 2008, pp. 205-248.

3. Lo studioso tedesco non dimenticò di ricordare Buccola – a cui era legato da un rapporto 
di stima e affetto reciproco ben testimoniato anche dal nutrito carteggio – quale suo precursore in 
questo tipi di indagini. E. Kraepelin, Der Psychologische Versuch in der Psychiatrie, in «Psycho-
logische Arbeiten», I, n. 1, 1895, pp. 1-92: 4.
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e poneva le basi di una psicologia funzionalista pur utilizzando i metodi e gli 
strumenti del calcolo e della misura di stampo wundtiano4.

Infi ne, vi era all’epoca un altro orientamento di ricerca psicologica – meno 
noto da un punto di vista storiografi co – che svolse un ruolo determinante nella 
concezione psicologica di Buccola. La concezione evoluzionista, oltre ad aver 
reso possibile la concezione delineata da Herbert Spencer (1820-1903) e quel-
la proposta da Charles Darwin (1809-1882), aveva dato impulso anche a una 
serie di indagini che secondo Buccola costituivano «il lato veramente nuovo» 
della moderna psicologia: le «indagini genetiche» o «psicogenesi»5 sviluppate 
a partire dal lavoro di Ernst Haeckel (1834-1919) che aveva aggiunto «nuove 
pagine brillanti» alla psicologia comparata applicando ai fenomeni psichici la 
teoria cellulare6. 

È proprio su questo aspetto che il presente contributo intende porre attenzio-
ne rimarcando che nel nostro la teoria biologica dell’eredità e la metodologia 
sperimentale convergono in una concezione unitaria che non riduce l’attività 
psichica alle sole determinanti biologiche o di tipo vitalista.

2. La «dottrina dell’evoluzione» e la concezione della trasmissibilità dei 
caratteri acquisiti

L’analisi delle fonti originarie ci mostra un primo Buccola positivista, atti-
vista e divulgatore politico7, che scriveva nell’anonimato ed elaborò progressi-
vamente una sua concezione sulla trasformabilità del materiale genetico e sulla 
trasmissibilità ereditaria delle modifi cazioni che venne posta a fondamento del 
suo programma di psicologia scientifi ca. 

Ancor prima di conseguire la laurea in medicina, Buccola, ispirato 
dall’Hérédité (1873) di Théodule Ribot, dette alle stampe il saggio La dottrina 
e le leggi dell’eredità (1879) che conobbe una seconda edizione ampliata nel 
18828. Nel contributo, defi nito effi cacemente da Aleksandr Herzen un’«opera 
di propaganda scientifi ca»9, Buccola – sulla base dell’idea portante che la tra-
smissione ereditaria di ogni aspetto dell’attività mentale (azioni rifl esse, istinti, 

4. G. Luccio, Gabriele Buccola e il positivismo evoluzionista in Italia, in Aa.Vv., Gabriele 
Buccola e la cultura scientifi ca italiana nella seconda metà dell’800, cit., pp. 55-78.

5. G. Buccola, La psicologia fi siologica in Italia. Rassegna, in «Rivista Sperimentale di Fre-
niatria», VI, n. 1-2, 1880, pp. 197-215: 201; n. 3-4, pp. 307-336.

6. Ivi, p. 203.
7. Nel periodo che intercorre tra i suoi studi liceali e l’inizio degli studi medici il giovanissi-

mo Buccola, assieme ad altri colleghi fonda due riviste, «Gli Atomi» (1875) e «Pensiero ed Arte» 
(1878). Anche grazie a questa attività pubblicistica a partire dal 1873 avvia numerosi contatti epi-
stolari con eminenti scienziati italiani e stranieri.

8. G. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, Bizzarrilli, Palermo 18822, ristampato in 
F. Guardione (a cura di), Scritti di Gabriele Buccola coordinati e pubblicati nella ricorrenza 
cinquantenaria (1854-1885), Tip. Castiglia, Palermo 1936, pp. 47-126.

9. Lettera di Aleksandr Herzen a Gabriele Buccola, 6/6/1879, Archivio Buccola.
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sentimento, intelletto) fosse scientifi camente dimostrabile – sosteneva che i fe-
nomeni psichici, fuori dalle maglie dello spiritualismo o della metafi sica fi loso-
fi ca, appartenessero all’universo delle scienze naturali10.

Dopo essersi soffermato sulla «meccanica del processo riproduttivo» dal 
protozoo all’uomo, animato dalla convinzione che l’eredità fosse una «funzio-
ne biologica»11, Buccola si dedicava all’esame dell’aspetto che più gli premeva 
affrontare nel suo scritto, l’eredità delle manifestazioni psicologiche12.

Così come gli organi e le loro caratteristiche si trasmettevano di padre in fi -
glio, così anche le specifi che modalità dell’attività sensoriale, dunque il «lato 
psicologico e soggettivo» dell’attività dei centri cerebrali, erano trasmesse per 
via ereditaria. Non solo gli istinti e i sensi erano trasmessi, ma anche le emozio-
ni, la memoria, i sentimenti, il pensiero.

Buccola, all’interno di un modello trasformista della trasmissione ereditaria 
dei caratteri psicologici, avanzava due postulati, l’uno «conservatore», inerente 
l’ereditarietà dei caratteri degli antenati, e l’altro «progressivo» che riguardava 
l’ereditarietà dei «caratteri acquisiti di recente»13.

All’atavismo e all’innatismo, per cui le caratteristiche primitive e involuti-
ve14 si sarebbero trasferite alle successive generazioni, il nostro contrapponeva 
tutte le contemporanee dottrine dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti normali e 
patologici. Ma come si realizzava concretamente la trasmissione ereditaria del-
le caratteristiche acquisite? Buccola esamina le teorie critiche del preformismo, 
del creazionismo e dell’innatismo che si erano affermate prima della riscoperta 
delle leggi mendeliane, base della genetica classica, ossia quella delle «unità 
fi siologiche» spenceriana15, la «pangenesi» darwiniana16 e la «perigenesi» hae-
ckeliana17.

10. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 83.
11. Ivi, p. 53.
12. Ivi, p. 62.
13. Ivi, p. 90.
14. Ivi, p. 91.
15. Spencer aveva formulato l’ipotesi che in ogni organismo la totalità delle proprietà 

ereditarie fosse determinata dalle cosiddette «unità fi siologiche» ossia aggregati di molecole che 
componevano le cellule. Le unità fi siologiche, che rappresentavano le parti più piccole della 
materia vivente, erano raccolte nelle cellule germinali ed erano in grado di auto-riprodursi e, 
in seguito alla fecondazione, di circolare all’interno dell’organismo nel corso dello sviluppo. Il 
processo di auto-riproduzione consisteva in un raggruppamento strutturato determinato da una 
«polarità organica» caratteristica. H. Spencer, The Principles of Biology, 2 voll., Williams and 
Norgate, London 1864-1867.

16. Darwin, traendo ispirazione dalle teorie di Rudolf Virchow e di Claude Bernard, 
aveva ipotizzato l’esistenza di «gemmule» o «minuti granuli» in grado di determinare tutte le 
caratteristiche di un essere vivente. Le gemmule, in grado di circolare liberamente attraverso il 
corpo, durante la fecondazione e lo sviluppo embrionale si fondevano con quelle dello stesso tipo 
provenienti dall’altro genitore producendo nuove cellule. C. Darwin, The Variation of Animals 
and Plants under Domestication, John Murray, London 1868.

17. La teoria della «perigenesi» di Ernst Haeckel sosteneva che le plastidule, o molecole 
del plasma, fossero le unità fondamentali della vita. Le plastidule erano gli elementi costitutivi 
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Nonostante le numerose critiche che la teoria della pangenesi aveva ricevu-
to, Buccola accordava fi ducia a tale teoria considerandola l’unica in grado di 
«soddisfare alle odierne esigenze scientifi che del problema ereditario»18.

Anche se lo stesso Darwin era consapevole che la teoria della pangenesi 
mancasse di evidenze empiriche tuttavia, secondo lo scienziato, era in grado di 
spiegare la trasmissione dei caratteri alla generazione successiva e la determi-
nazione del sesso. Inoltre tale teoria prevedeva che potessero comparire nuovi 
caratteri come conseguenza delle variazioni ambientali. La teoria della pange-
nesi, dunque, spiegava con un unico meccanismo i fenomeni della riproduzione 
organica, la gemmazione, la metagenesi, la fecondazione ordinaria, l’eredità, 
l’atavismo, la trasmissione dei caratteri morbosi, la memoria19.

August Weismann (1834-1914), che aveva già indagato l’aspetto della tra-
smissibilità delle caratteristiche acquisite nella sua prima pubblicazione sull’e-
redità20, nel 1885 dimostrò che l’ipotesi della trasmissione dei caratteri acquisi-
ti – fi no ad allora generalmente accettata – non fosse scientifi camente provata. 
Nulla poteva nascere in un organismo se non vi era una predisposizione preesi-
stente: ogni carattere acquisito era semplicemente la reazione dell’organismo a 
determinati stimoli. Pertanto, un cambiamento di crescita alla periferia dell’or-
ganismo, non avrebbe mai potuto cambiare la struttura del plasma germinale21.

Dunque, l’evoluzionismo del decennio 1870-1880, in cui era generalmente 
accettato come assioma il concetto della trasformazione del materiale genetico 
sulla base dell’adattamento e dell’esperienza, era ritenuto da Buccola la logica 
antitesi al fi ssismo.

Dalla concezione spenceriana Buccola derivava che l’uomo dovesse essere 
studiato come sottoposto a leggi biologiche defi nite. Il nostro condivideva il 
principio spenceriano secondo il quale l’evoluzione rappresentava l’integra-
zione della materia e la concomitante dispersione del movimento per cui la 
materia si sarebbe trasformata da omogeneità indefi nita e incoerente a etero-

della materia vivente e la loro moltiplicazione avveniva per una produzione incessante di nuove 
plastidule che avevano la stessa struttura di quelle originarie. Queste molecole erano dotate di 
capacità di riproduzione e memoria che determinava un movimento molecolare caratteristico 
defi nito «ondulazione ramifi cata»: era questo movimento a essere trasmesso perpetuando le forme 
organiche. L’adattamento e la trasmissione dei caratteri acquisiti si sarebbero realizzati in virtù 
dell’azione meccanica esercitata sulle plastidule da stimoli esterni. E. Haeckel, Anthropogenie, 
oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, Engelmann, Leipzig 1874, trad. it. Antropogenia, 
o storia dell’evoluzione umana, Unione Tipografi ca Editrice, Torino 1895.

18. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 114.
19. V. Martucci, Il discusso fascino di un’ipotesi: la pangenesi di Darwin e gli studiosi 

italiani, in «History and Philosophy of the Life Sciences», vol. III, 1981, pp. 241-257.
20. A. Weismann, Ueber die Vererbung, Fisher, Jena 1883.
21. Weissman sostenne che né la teoria della perigenesi di Haeckel né la teoria della pangenesi 

di Darwin erano valide, tuttavia affermava che l’ipotesi di Darwin andava veramente alla radice 
del problema anche se si limitava a formulare un’ipotesi provvisoria, o solo formale, che, come 
lo stesso Darwin affermava, non pretendeva di dare prospettive sul fenomeno reale, ma solo di 
offrire l’opportunità di guardare ai fatti dell’eredità da un punto di vista comune. A. Weissman, 
Die Continuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung, Fischer, Jena 1885.
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geneità defi nita e coerente e il movimento conservato avrebbe subito una cor-
rispondente trasformazione. Sulla base di questa legge fondamentale, di valore 
universale, Spencer edifi cò un monumentale sistema che, partendo dalla bio-
logia, investiva tutti i campi del sapere affrontando, dunque, questioni di rile-
vanza fi losofi ca. La sua teoria, formulata prima della pubblicazione dell’opera 
di Darwin, nonostante la successiva incorporazione di idee darwiniane, rimase 
essenzialmente pre-darwiniana e lamarckiana. Con lui ebbe inizio il «darwi-
nismo sociale», altrimenti detto «spencerismo sociale»”22, derivato da un’e-
stensione analogica dell’idea di selezione naturale e caratterizzato dalla «lotta 
per la sopravvivenza» per cui gli esseri viventi che sono attrezzati per lottare 
si adattano, gli altri sono eliminati («sopravvivenza del più adatto»). Buccola 
dimostrava di concordare su quest’aspetto quando affrontava la questione de-
gli istinti. Se nel testo metteva in evidenza la trasformazione dal semplice al 
complesso, in nota specifi cava anche «un altro aspetto» del problema ossia il 
fatto che lo sviluppo dell’intelligenza andasse a ridurre il ruolo degli istinti in 
virtù della legge generale biologica per cui l’ipertrofi a di una funzione avrebbe 
prodotto l’atrofi a di un’altra. L’eredità svolgeva, dunque, un’azione duplice e 
contraria: l’intelligenza garantiva l’adattamento ma al contempo indeboliva gli 
istinti fi no a provocare la scomparsa di coloro che non si adattavano alle esi-
genze della specie23.

Nella concezione di Spencer l’evoluzione diventava sinonimo di “progres-
so” nella misura in cui l’equilibrio così raggiunto era un equilibrio dinamico, 
sulla cui base s’innestavano nuove esigenze che avrebbero determinato un pro-
gressivo accumulo di variazioni funzionali in grado di rispondere sempre me-
glio alle richieste ambientali.

La concezione di Spencer, nella sua formulazione speculativa, risultava 
scarsamente suscettibile di una traduzione sperimentale anche se, come vedre-
mo, svolse un ruolo molto importante nella concezione psicologica di Buccola 
andando a defi nire una generale “visione del mondo” che forniva le categorie 
per comprendere i fenomeni osservati e, al contempo, concorreva a defi nire l’o-
biettivo della psicologia.

Non stupisce la scarsa attenzione prestata da Buccola alla concezione evo-
luzionista di Francis Galton. All’epoca in cui Buccola portava avanti le sue ri-
cerche Galton si era dedicato allo studio della genealogia che lo aveva convinto 
che i caratteri del genio si trasmettessero, al pari dei tratti fi sici, attraverso pro-
cessi ereditari. Scarso o nullo era il ruolo dell’ambiente e dell’esperienza per lo 
psicologo inglese: l’ambiente o le circostanze avrebbero potuto solo incanalare 
l’intelligenza. La concezione di Galton lasciava ben poco spazio alla concezio-

22. D. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, Touchstone, 
New York 1995, p. 498; E. Mayr, What Evolution is?, Basic Books, New York 2002, pp. 331, 
470; M. Ruse, Darwinism and Its Discontents, Cambridge University Press, New York 2006, pp. 
202-207; N. Eldredge, Confessions of a Darwinist, «The Virginia Quarterly Review», 2006, pp. 
32-53: 6.

23. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., pp. 117-118.
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ne scientifi ca e, al contempo politica, della trasmissibilità delle caratteristiche 
acquisite.

Lo stesso Darwin era molto più “ambiguo” su questo punto e quest’ambigui-
tà è alla base del problema critico del rapporto tra Darwin e il complesso movi-
mento del «darwinismo sociale» per cui alcuni autori considerano quest’ultimo 
come un totale fraintendimento del lavoro di Darwin e altri vi ravvisano una 
continuità24.

Darwin, che aveva proposto una teoria scientifi ca antifi ssista basata sul tra-
sformismo, non affermò mai esplicitamente che la selezione continua di varia-
zioni spontanee o casuali in una determinata direzione avrebbe potuto condurre 
a un progresso nella generazione successiva; tuttavia con la supposta ereditarie-
tà dei caratteri acquisiti, che si sarebbero rinforzati o indeboliti attraverso più 
generazioni, introduceva delle eccezioni a questa norma: la variabilità nel tipo 
selezionato di recente avrebbe potuto continuare nella stessa direzione e fornire 
materiali utili per una nuova variazione.

Oltre a Spencer e Darwin l’attenzione di Buccola era rivolta alla concezio-
ne evoluzionista di Haeckel, nonostante la critica formulata alla sua teoria del-
le perigenesi. Il naturalista tedesco aveva introdotto la nota «legge biogenetica 
fondamentale» a cui Buccola in più occasioni avrebbe fatto ricorso ma che uti-
lizzava soprattutto per la spiegazione della genesi della sensibilità cosciente. La 
legge presupponeva che l’ontogenesi, cioè lo sviluppo dell’individuo, fosse una 
ricapitolazione abbreviata e incompleta della fi logenesi, cioè della storia evolu-
tiva della specie a cui l’individuo stesso apparteneva.

Buccola aveva recensito il lavoro di Haeckel, Anthropogenie: oder Entwi-
ckelungsgeschichte des Menschen (1874) nel 187525, dunque direttamente dal 
tedesco poiché il testo fu tradotto in italiano solo nel 1895. Il testo costituiva 
una dettagliata dimostrazione della legge biogenetica applicata all’uomo che 
era stata in precedenza esposta anche nelle varie edizioni di Generelle Morpho-
logie pur non essendo stata ancora battezzata con il nome di «legge biogenetica 
fondamentale» che Haeckel le diede nel 1872. Buccola, peraltro, non utilizzò 
mai questa defi nizione ricorrendo generalmente alla parafrasi «dottrina dell’on-
togenesi e della fi logenesi»26. Il nostro sembrava aver ben compreso la legge di 
Haeckel che da molti studiosi, come il naturalista tedesco stesso denunciava, 
venne spesso semplicisticamente intesa come una banale traduzione di stadi 
ontogenetici in stadi fi logenetici. L’aspetto probabilmente più controverso ri-

24. N. Dazzi, Darwin psychologue, in Y. Conry (a cura di), De Darwin au darwinisme: Science 
et idéologie, Vrin, Paris 1983, pp. 33-48; V. Somenzi, Il darwinismo nella fi losofi a della scienza, in 
Aa.Vv., Mente, cervello, Soggetto umano. Un confronto fra fi losofi a e scienza, Mucchi, Modena 
1989, pp. 49-59; Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, cit.; 
D.B. Paul, Darwin, Social Darwinism and Eugenics, in J. Hodge (a cura di), The Cambridge 
Companion to Darwin, Cambridge University Press, Cambridge 2003; O. Franceschelli, Darwin 
e l’anima. L’evoluzione dell’uomo e i suoi nemici, Donzelli, Roma 2009.

25. [G. Buccola], Antropogenia moderna, «Gli Atomi», I, n. 11, 1875, pp. 1-4.
26. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 92.
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guardava la constatazione della presenza di continue “eccezioni” che Haeckel 
così descriveva:

il più sovente nella serie evolutiva ontogenetica molto manca ed è andato smarrito di quello 
che un giorno è esistito e realmente vissuto nella serie evolutiva fi logenetica. Se il paralleli-
smo delle due serie fosse completo e se questa grande legge fondamentale del nesso causale 
fra la fi logenesi e l’ontogenesi fosse nel senso proprio della parola interamente ed incondi-
zionatamente valida, allora noi non avremmo che a stabilire col solo uso del microscopio e 
dello scalpello anatomico la serie di forme che viene percorsa dall’uovo umano fecondato 
fi no al suo completo sviluppo; con ciò noi avremmo subito un’immagine completa della 
rimarchevole serie di forme che gli antenati del genere umano hanno attraversato dal prin-
cipio della creazione organica sino al primo apparire dell’uomo […] Nel massimo numero 
dei casi questo riassunto è invece molto incompleto27.

E Buccola, prontamente, dopo aver descritto la legge di eredità compendiata 
di Haeckel, precisava:

Ora, la concordanza od il parallelismo dianzi accennati, non si corrispondono mai del tutto, 
e nello sviluppo ontogenetico il naturalista riscontra lacune e salti, i quali trovano la loro 
spiegazione nella mancanza di alcuni stati fi logenetici e sono interpretati nella legge di 
eredità compendiata28.

La completa e corretta comprensione della legge di Haeckel prevedeva, inol-
tre, due linee di sviluppo che erano dal naturalista così descritte:

Noi chiamiamo processi palingenetici o ripetizioni embrionali tutti quei fenomeni dello 
sviluppo individuale che dall’eredità conservativa sono stati fedelmente trasmessi da gene-
razione a generazione, e che perciò permettono di ricavarne direttamente, come conclusione 
retrospettiva, l’esistenza di analoghi processi nella fi logenesi degli antenati adulti. Chiame-
remo invece processi cenogenetici od alterazioni embrionali tutti quei processi embriologici 
che non sono riconducibili ad una simile eredità da antichissimi stipiti, ma che invece non 
sono sottentrati che più tardi per adattamento degli embrioni o delle forme giovanili a spe-
ciali condizioni dello sviluppo embrionale [...] sono aggiunte estranee che non permettono 
affatto alcuna conclusione immediata riguardo ad analoghi processi avvenuti nell’evoluzio-
ne [...] Lo sviluppo dell’embrione (ontogenesi) è una ripetizione condensata ed abbreviata 
della evoluzione della schiatta (fi logenesi), e cioè questa ripetizione è tanto più completa 
quanto più per costante eredità è mantenuta l’originaria evoluzione riassuntiva (palingene-
si); per contro questa ripetizione è tanto più imperfetta quanto i più variabili adattamenti vi 
hanno introdotta l’evoluzione alterata (cenogenesi)29. 

E Buccola, fedele a Haeckel, affermava:

È nell’eredità e nell’adattamento, aggiunge Haeckel, che bisogna cercare la causa prima 
degli intimi rapporti che esistono tra l’ontogenesi e la fi logenesi; e studiando gli effetti di 
queste due forze sulle modifi cazioni dell’organismo, si giunge a riconoscere che la fi logene-
si è la causa meccanica dell’ontogenesi30. 

27. Haeckel, Anthropogenie, oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, cit., p. 16.
28. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 92.
29. Haeckel, Anthropogenie, oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, cit., pp. 17-18.
30. [Buccola], Antropogenia moderna, cit., p. 1.
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3. Teoria dell’eredità e metodologia sperimentale

Nella “nuova” psicologia di Buccola la teoria biologica dell’eredità e la me-
todologia sperimentale convergevano in una concezione unitaria. Di estremo 
interesse, a questo riguardo, è la traduzione psicologico-sperimentale dell’im-
postazione di ricerca embriologica haeckeliana operata da Buccola.

Il lavoro di Haeckel s’inseriva in un’importante tradizione di ricerche fi -
siologiche, alternativa alla fi siologia sperimentale promossa da Hermann von 
Helmholtz, Carl Ludwig e Emil Du Bois-Reymond che aveva avuto un impatto 
notevole sulla psicologia di fi ne Ottocento. 

Nella seconda metà dell’Ottocento l’avvento della «teoria cellulare»31 e del 
darwinismo avevano indotto molti studiosi, tra cui Claude Bernard, a fondare 
l’ambito della «fi siologia generale» che si prefi ggeva di indagare le proprietà 
comuni a tutte le forme viventi. L’impostazione haeckeliana, a partire da que-
sti presupposti – contrariamente all’impostazione della fi siologia tedesca – non 
concentrò la ricerca sperimentale sugli organismi più sviluppati come le rane, 
i conigli o i cani, ma focalizzò l’attenzione sugli «organismi elementari» (gli 
esseri unicellulari) sulla base del noto principio evoluzionista per cui i processi 
funzionali organici erano comuni alle piante e agli animali e rappresentavano il 
punto di partenza della vita sia fi siologica sia psicologica. I «protisti», «proto-
zoi» o «infusori» divennero l’oggetto privilegiato d’indagine perché, all’interno 
di questa impostazione fi siologica, rappresentavano un «modello» della cellula.

Haeckel presentò il suo programma di ricerca psicologica sulle cellule e i 
protozoi nel 1877, in occasione del Convegno della German Society of Natura-
lists and Physicians tenuto a Monaco.

Il monismo materialista di Haeckel riconduceva a un principio unico, la so-
stanza, materia e spirito. La concezione monista permetteva di comprendere 
l’essenza della materia e della forza come attributi della sostanza. Allora anche 
il movimento, la sensazione e la coscienza andavano considerati come attributi 
della sostanza per cui, ovvia conseguenza della teoria dell’evoluzione era che 
tutte le specie viventi possedessero una vita psichica32.

L’applicazione di una simile concezione portò Haeckel a considerare il pro-
toplasma del corpo cellulare e i costituenti del nucleo come il «supporto mate-
riale» di tutta la vita psicologica. Il microscopio confermava che i protozoi pos-

31. Nella prima metà dell’Ottocento era stata identifi cata la cellula come unità biologica 
elementare. Mathias Schleiden (1804-1881) che conduceva studi sulle cellule vegetali aveva scoperto 
che le piante erano costituite da un insieme di cellule indipendenti l’una dall’altra. Theodor Schwann 
(1810-1881), interessato agli studi di Schleiden, nel 1839 aveva eseguito analisi microscopiche dei 
tessuti animali ed era giunto alla conclusione che non solo nei vegetali ma anche negli animali la 
cellula rappresentasse l’elemento di base. La teoria cellulare fu portata a compimento da Rudolf 
Virchow (1821-1902), che assieme a Schwann era allievo di Johannes Müller. R. Virchow, Die 
Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre, 
Hirschwald, Berlin 1858; V. Cappelletti, Virchow, vecchio e nuovo vitalismo, Laterza, Bari 1986.

32. E. Haeckel, Die Heutige Entwickelungslehre im Verhältnisse zur Gesamtwissenschaft, 
Schweizerbart’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1877.
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sedevano sia la sensazione sia il movimento e, anche se non vi era evidenza del 
fatto che possedessero nervi, muscoli, cervello o organi di senso, manifestavano 
sensazioni di piacere e dolore e movimenti di attrazione e repulsione. Haeckel 
riteneva che queste semplici funzioni fossero inconsapevoli; allora la coscien-
za, proprietà emergente nel continuum fi logenetico e ontogenetico, si sarebbe 
sviluppata grazie a un incremento della “divisione del lavoro” che si realizzava 
tra le strutture cellulari. Pertanto le funzioni psicologiche come la rappresenta-
zione, la coscienza e il pensiero emergevano solo quando le strutture dell’orga-
nismo si sviluppavano e si specializzavano a tal punto che determinate strutture 
cellulari diventavano deputate ai processi psicologici. L’attività di queste cellu-
le specializzate, le psyche cells (Seelenzellen), diventava, allora, «centralizza-
ta» e si scollegava dai processi incoscienti. Negli animali più evoluti alla «re-
pubblica delle cellule» incosciente – che permaneva nelle piante, nei protisti e 
negli altri organismi inferiori – si sostituiva la «monarchia delle cellule», in cui 
queste erano connesse le une alle altre a formare un organo che regolava le al-
tre cellule dell’organismo. In un articolo successivo Haeckel elaborò più accu-
ratamente l’idea presentata in occasione del convegno, proponendo una teoria 
evoluzionista della coscienza che riguardava non solo le cellule e i protozoi ma 
anche gli esseri umani, prefi ggendosi di studiare «i differenti gradi di sviluppo 
della psiche animale» con l’obiettivo di delineare le origini e i confi ni della vita 
psicologica nel mondo animale33.

La sua idea fu oscurata dalla controversia sorta proprio in occasione dell’in-
tervento al convegno del 187734. Ciononostante la teoria haeckeliana contribuì 
in misura signifi cativa alla diffusione del materialismo scientifi co offrendo un 
supporto concreto al pensiero di Darwin secondo il quale, nella rifl essione teo-
rica sul trasformismo, all’embriologia spettava un ruolo di primo piano. La ri-
cerca delle origini animò, dunque, gli sforzi di Haeckel e di un certo numero di 
embriologi che cercarono le “origini” della vita nel mondo marino. Fu l’allievo 
di Haeckel, Max Verworn, a portare avanti questo programma. Anche alcuni 
fi losofi  come Friedrich Nietzsche, Charles Sanders Peirce e Henri Bergson, 
così come anche Sigmund Freud, tennero in alta considerazione i risultati di 
simili ricerche nelle loro concezioni teoriche sulla natura della volontà, alla 

33. Id., Zellseelen und Seelenzellen, 1878, in Gemeinverständliche Werke, a cura di H. 
Schmidt, vol. 5, Vorträge und Abhandlungen, Kröner, Leipzig 1924, pp. 162-195.

34. Haeckel in questa occasione propose di introdurre nelle scuole l’insegnamento del 
monismo evoluzionista al posto delle lezioni di religione Ad assumere una posizione dura, 
anche se indiretta, fu proprio Virchow, il «padre della teoria cellulare», che sosteneva che non vi 
fosse possibilità alcuna di verifi care se gli organismi inferiori possedessero facoltà psicologiche. 
Haeckel, inoltre, fu accusato di aver parzialmente falsifi cato le nozioni di embriologia scientifi ca 
dell’epoca fornendo rappresentazioni inesatte o palesemente inventate degli stadi embrionali. 
Cfr. B. Rupp-Einsenreich, Haeckel. La querelle des embryons, in P. Tort (a cura di), Dictionnaire 
du darwinisme et de l’évolution, Presses Universitaires de France, Paris 1996, pp. 2090-2114; J. 
J. Schloegel - H. Schmidgen, General Physiology, Experimental Psychology and Evolutionism. 
Unicellular Organisms as Objects of Psychophysiological Research, 1877-1918, in «Isis», vol. 
93, 2002, pp. 614-645.
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struttura dell’ego e alla natura olistica delle reazioni dell’organismo rispetto 
all’ambiente35.

Nell’ambito della psicologia la concezione di Haeckel venne seguita da al-
cuni studiosi. Haeckel con la sua proposta aveva cercato di dimostrare la sua 
concezione del vivente sintetizzata nella legge biogenetica fondamentale che 
poneva in relazione due ordini di eventi: i processi fi logenetici, storici e irripeti-
bili e in quanto tali non assoggettabili alla ricerca empirica, e i processi ontoge-
netici, che invece potevano essere indagati scientifi camente nel loro continuo e 
incessante ripetersi. In virtù di questa relazione causale che legava le due serie 
di eventi, era allora possibile studiare la fi logenesi attraverso l’ontogenesi. Ai 
metodi di Haeckel, che erano quelli dell’anatomia microscopica, aderirono an-
che alcuni psicologi interessati alla questione come Alfred Binet (1857-1911) 
e in seguito Herbert Spencer Jennings (1868-1947), che furono impegnati in 
esperimenti sui microorganismi che si ponevano al crocevia tra fi siologia gene-
rale e psicologia36. Buccola, pur aderendo alla concezione haeckeliana, in ma-
niera oltremodo originale, adottò i metodi propri della psicologia sperimentale: 
utilizzò il cronoscopio e restò fedele al metodo psicocronometrico sviluppando 
un modo originale di indagare in ambito psicologico la storia evolutiva dei pro-
cessi psicologici.

Buccola insomma ricorre proprio a quei metodi wundtiani che Haeckel cri-
ticava – il naturalista alemanno defi niva la visione wundtiana «antropocentri-
ca» ritenendola inadeguata ad accedere alle fasi di sviluppo della fi logenesi e 
dell’ontogenesi – contrapponendovi «la morfologia comparativa degli organi 
psicologici e la fi siologia comparata delle funzioni psicologiche»37.

Del resto, la stessa tradizione wundtiana era estranea alla concezione evolu-
zionistica. Il nostro, anche in questo caso, cercò di far convergere le due impo-
stazioni come risulta evidente dal suo programma sperimentale. 

Buccola, armato degli strumenti della psicologia sperimentale, andava alla 
ricerca non solo dei meccanismi della sensazione e della percezione, dei pro-
cessi psichici complessi e superiori, ma cercava di tracciare, con gli strumenti 
e i metodi della psicologia wundtiana, anche la storia evolutiva di questi stes-
si processi (la loro “genesi”), introducendo un atteggiamento funzionalista nel 
modello wundtiano.

La differenza con il funzionalismo classico che si sarebbero sviluppato 
qualche anno dopo oltreoceano, risiedeva nel fatto che in Buccola, sulla scia 

35. Cfr. Schloegel - Schmidgen, General Physiology, Experimental Psychology and Evolu-
tionism. Unicellular Organisms as Objects of Psychophysiological Research, 1877-1918, cit.; J. 
R. Baker, The Controversy of Freedom in Science in the Nineteenth Century, Society for Freedom 
in Science, Oxford 1962.

36. A. Binet, La vie psychique des micro-organismes, in «Revue Philosophique de la France 
et de l’étranger», XII, t. XXIV, 1887, pp. 449-489; H.S. Jennings, Behavior of the Lower 
Organisms, Indiana University Press, Bloomington 1906.

37. Haeckel, Zellseelen und Seelenzellen, cit., p. 164.
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dell’impostazione haeckeliana, anche l’atto psichico era concepito come il frut-
to di un’evoluzione, dal semplice al complesso, dal fi sico allo psichico.

Tutti i fatti mentali, sia biologici sia sociologici, avevano una storia evoluti-
va e questa concezione si applicava anche al processo psicologico, come Hae-
ckel aveva dimostrato.

Nella concezione di Buccola, la ricerca della materialità dei fenomeni psi-
chici si inseriva, dunque, in un più ampio progetto di analisi del processo di 
trasformazione della sensazione come “momento psicologico primitivo” che 
dimostrava e supponeva necessariamente un’unità psicologica fondamentale.

4. La concezione evoluzionista dei processi psichici di Buccola

In Buccola, nonostante fosse respinto ogni tipo di dualismo, anche i rapporti 
tra neuroanatomia e psicologia erano infl uenzati da una concezione evoluzio-
nista. L’elemento nervoso si sarebbe sviluppato attraverso l’apprendimento e le 
modifi cazioni, sviluppandosi dai tessuti al materiale genetico, si sarebbero tra-
smesse di generazione in generazione.

Sulla base delle ricerche condotte da Haeckel, Buccola sosteneva che dai 
«semplici grumi di gelatina» degli esseri unicellulari si sviluppassero i gangli 
nervosi degli invertebrati fi no ad arrivare ai complessi apparati morfologici de-
gli animali superiori.

La stessa evoluzione, sulla base della legge biogenetica fondamentale di 
Haeckel, si sarebbe realizzata anche dal punto di vista ontogenetico: l’uomo 
nelle prime fasi di vita embrionale non era altro che «un grumo albuminoide», 
un «nucleo di sostanza protoplasmatica» che per graduali transizioni diveniva 
uno degli «organismi più complessi che popolano lo spazio»38.

Allora l’atto rifl esso non rappresentava altro che «il lato obiettivo del prin-
cipio psicologico dell’associazione mentale» poiché l’ordine con cui si presen-
tavano le idee in virtù di ben defi nite leggi di associazione non era altro che 
«l’equivalente del fatto che linee di scarica refl essa» erano rese «dall’uso più 
facili e più pervie nei centri nervosi»39. In questo modo, a livello fi logenetico, 
«l’incosciente» (ossia l’attività dei rifl essi) si sarebbe convertito nelle forme 
coscienti attraverso una progressiva specializzazione funzionale che trovava ri-
scontro nella specializzazione morfologica.

Ereditarietà ed esperienza erano considerate le determinanti principali anche 
dell’evoluzione dei fatti mentali – che Buccola defi niva «psicogenesi» – a parti-
re dai più semplici come gli istinti (identifi cati come gli elementi primi sulla cui 
base si articolava l’attività psichica superiore) fi no ad arrivare all’intelletto e ai 
sentimenti. Allora gli istinti, che erano «le prime manifestazioni mentali», non 

38. G. Buccola, La legge del tempo nei fenomeni del pensiero. Saggio di psicologia sperimen-
tale, Dumolard, Milano 1883, p. 15.

39. Ivi, p. 14.
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erano elementi irriducibili bensì il prodotto di vari elementi, il frutto dell’eredità 
e della selezione naturale. Come Spencer e Darwin avevano indicato, l’azione 
rifl essa, ossia la risposta automatica a un singolo stimolo, rappresentava «il vero 
incosciente organico»40 e segnava il passaggio dalla vita fi sica a quella mentale.

La trasformazione si sarebbe realizzata quando, a un preciso momento della 
storia evolutiva dell’uomo, la connessione interna tra gli stimoli e i movimen-
ti (caratteristica dell’istinto) perdeva consistenza, diventava «imperfettamente 
organica»; a questo punto le modifi cazioni psicologiche generate dalle impres-
sioni si sarebbero trasformate in stati di coscienza dando luogo al pensiero, 
al sentimento, alla volontà. Del resto, una volta che si fosse realizzato questo 
processo, l’atto intelligente poteva assumere le caratteristiche dell’istinto, os-
sia poteva diventare un insieme di risposte automatiche a determinati stimoli e 
poteva essere trasmesso attraverso le generazioni per mezzo delle leggi dell’e-
reditarietà. Così come l’istinto anche i sentimenti e l’intelligenza, che «fusi e 
compenetrati insieme formano la base dell’edifi zio psicologico», erano frutto 
dell’eredità e, pertanto, le diverse modalità con cui poteva presentarsi il pensie-
ro andavano ricercate «nelle esperienze degli organi»41.

Allora il cervello, «organo di coscienza», si sarebbe sviluppato sulla base 
dell’educazione, a livello individuale, e dell’eredità, a livello di razza. Il «con-
cetto verace della esperienza», secondo Buccola, governava sovrano tutte le 
manifestazioni psichiche: la sensazione così come le reazioni della coscien-
za a quest’ultima che avrebbe combinato, classifi cato e trasformato le impres-
sioni percepite con i sensi: «Laggiù, in fondo al senso, si ordiscono le prime 
basi della natura mentale, e l’esperienza storica accumulata nel sistema ner-
voso si eredita continuamente, rendendo sempre migliori ed integre le forme 
conoscitive»42.

L’esperienza non era solo quella specifi ca dell’individuo bensì quella del-
la razza e della specie (la fi logenesi) che si era sviluppata nel corso dei secoli.

In tal senso Buccola condivideva una teoria generale per la quale tutti gli 
individui partecipavano necessariamente del processo di accumulazione delle 
esperienze della specie, ritenendo che il pensiero si fosse evoluto dal protozoo 
all’uomo e si potesse perfezionare mediante la trasformazione di generazione 
in generazione.

5. Conclusioni

L’adesione alle teorie evoluzionistiche, che da parte di molti scienziati 
dell’epoca prevaleva spesso su una loro corretta interpretazione e costituiva 
piuttosto una prestigiosa concezione del mondo a cui fare riferimento nella par-

40. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 116.
41. Ivi, p. 119.
42. Ivi, p. 121.
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te iniziale dell’analisi, in Buccola diventava un elemento centrale per la costru-
zione scientifi ca della psicologia. La metodologia scientifi ca di Buccola, come 
evidenziato, scaturiva da un “personale” quanto sapiente ricorso all’imposta-
zione wundtiana, al metodo clinico-patologico francese, alla psicologia diffe-
renziale e alla concezione evoluzionista.

Uno degli obiettivi della “nuova” psicologia elaborata da Buccola sulla scor-
ta di una decisa adesione alla “mentalità positivistica”, fu quello di fornire una 
nuova cornice interpretativa dell’anormalità in grado di migliorare le sorti degli 
individui e della nazione, sottraendosi al mero descrittivismo diagnostico e alle 
velleità delle indagini anatomo-patologiche. In un quadro evoluzionista con-
trastante con una visione immobilista e fatalista, la ricerca psicologica avrebbe 
operato per eliminare gli ostacoli per un’evoluzione “progressiva” della mente 
dell’uomo, tornando utile a una concezione “ottimista” dell’intervento medico-
psichiatrico. Al “controllo delle nascite” di stampo galtoniano e all’inarresta-
bile “soppressione” spenceriana quali soluzioni evoluzioniste all ora diffuse e 
condivise, il nostro contrapponeva la psicologia scientifi ca.

Buccola scriveva in un periodo in cui non si era ancora largamente diffusa 
l’idea – successivamente introdotta sulla base dell’embriologia del biologo tede-
sco Weismann43 – di una concezione immodifi cabile del materiale genetico che, 
dopo una prima fase di ostilità da parte in primis dei neolamarckiani, susciterà un 
consenso largo nella comunità scientifi ca caratterizzando lo sviluppo della biolo-
gia del Novecento e favorendo una concezione epifenomenista della psicologia.

In Buccola, la cui morte precoce non permise di conoscere queste nuove 
acquisizioni della biologia e dell’embriologia, trovava invece posto una con-
cezione trasformista di quei processi genetici ipotizzati come causa dello svi-
luppo dello stesso sistema nervoso che, attraverso l’adattamento e l’esercizio 
delle funzioni mentali, sarebbero arrivati persino a modifi carsi nei tessuti e, in 
ultimo, a trasformare lo stesso materiale genetico; la modifi cazione sarebbe poi 
stata trasmessa ereditariamente di generazione in generazione:

si ereditano la struttura interna e la struttura esterna in generale, le idiosincrasie, le abitudini, 
i processi morbosi, le anomalie e talvolta anche le mutilazioni accidentali ed artifi ciali44.

Buccola non condivise insomma il pessimismo di quegli scienziati italiani 
che, delusi dalle diffi coltà nell’affrontare i problemi sociali posti dalla costituzio-
ne del nuovo stato unitario, soprattutto a partire dagli anni Novanta, si attestarono 
su programmi fi nalizzati a rigenerare la società nelle forme manipolatorie degli 
interventi di eugenetica pensati sulla base di una concezione biologica fatalista 
condizionata dall’assunto dell’immodifi cabilità del materiale genetico45.

43. E. Mayr, The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance, The 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 1982.

44. Buccola, La dottrina e le leggi dell’eredità, cit., p. 123.
45. C. Mantovani, Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche 

agli anni Trenta, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
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L’impegno politico di una simile posizione scientifi ca è fi n troppo evidente. 
Lo sperimentalismo buccoliano faceva leva su una concezione trasformista e 
progressista della trasmissione ereditaria che era, da un canto, fi nalizzata all’af-
francamento dalle superstizioni metafi siche del creazionismo e della psicologia 
spiritualista, dall’altro, mediante i metodi forniti dalla nuova psicologia, vedeva 
il miglioramento dell’umanità, in ciò includendo programmaticamente le gene-
razioni future e anche quelle classi sociali fi no ad allora considerate marginali 
rispetto al divenire storico46. Questa convinzione, sottesa a tutta la sua produ-
zione – anche in quella giovanile delle primissime fasi del suo percorso intel-
lettuale – troverà una compiuta espressione nella sua febbrile attività di ricerca 
volta a migliorare le condizioni di quella parte dolente dell’umanità rinchiusa 
nei manicomi. In Buccola è oltremodo presente la consapevolezza che “fare 
scienza” equivalesse a “fare azione politica” e, in defi nitiva, che niente fosse 
più politico della scienza.

46. P. Legrenzi - R. Luccio, Immagini della psicologia, il Mulino, Bologna 1994.
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1. Il caso del bandito Giuseppe Musolino

Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito alla costituzione del Regno 
d’Italia, i vari governi che si succedettero dovettero progressivamente affronta-
re numerose questioni sociali legate al progetto politico nazionale di integrare 
in uno Stato unitario le differenze socio-culturali ed economiche preesistenti 
nel paese; le diffuse condizioni di miseria, marginalità e disoccupazione carat-
terizzanti soprattutto le campagne non furono sanate e gli interventi governa-
tivi fi nirono con il generare anzi, soprattutto nell’Italia centrale e meridiona-
le, il fenomeno del banditismo e del brigantaggio. Nell’immaginario collettivo 
della popolazione benestante delle città si diffuse l’immagine inquietante delle 
«classi pericolose» caratterizzate da dissolutezza, povertà, deformità fi siche, 
da follia e criminalità, fuse in un unicum rappresentazionale che si concretiz-
zava culturalmente in aspetti di pericolosità e negatività sociali1. Non è casuale 
che in quello stesso periodo storico si sia affermato il concetto bio-medico di 
«degenerazione», in base a cui i comportamenti sociali aberranti e pericolosi, 
si leggevano come manifestazioni di inferiorità biologica e morale di individui 
che per ragioni di sicurezza dovevano essere tenuti ai margini del corpo sociale 
tramite interventi repressivi2. 

In questi anni le efferate gesta del bandito Giuseppe Musolino (1876-1954) 
divennero emblematiche del fenomeno della criminalità e del brigantaggio che 
erano diventati tra i più importanti problemi dell’appena costituito Regno d’I-
talia. La notizia dei crimini di Musolino si diffuse rapidamente sia in Italia 
che all’estero, attraverso articoli pubblicati in noti quotidiani nazionali come il 

1. Cfr. U. Levra (a cura di), La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi: un volto 
dell’Ottocento, Electa, Milano 1985.

2. Cfr. D. Pick, Volti della degenerazione: una sindrome europea 1848-1918, La Nuova Ita-
lia, Scandicci 1999; cfr. J.-C. Coffi n, La transmission de la folie: 1850-1914, L’Harmattan, Pa-
ris 2003.
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«Corriere della Sera», l’«Avanti!», «Il Mattino», «Il Secolo» e stranieri come 
«The Times», «Le Figaro». Musolino era descritto come esempio negativo di 
bandito ma talvolta anche come un individuo leggendario simbolo di una ampia 
e generalizzata protesta sociale rivolta contro le molte ingiustizie create dalle 
politiche socio-economiche dello Stato nazionale italiano3. 

La notorietà di Musolino era dovuta ad una spietata serie di violenze con-
dotte a partire dal 1897 in Aspromonte e a una lunga latitanza terminata con la 
sua cattura nel 1901. In seguito al suo arresto la Reale Procura Generale stabilì 
la sede del processo presso il Tribunale di Lucca (17 aprile - 8 giugno 1902) 
e incaricò due noti freniatri italiani, Enrico Morselli (1852-1929) e Sante De 
Sanctis (1862-1935), insieme al medico Massimo Del Carlo, di stabilire secon-
do le leggi allora vigenti, lo stato mentale di Musolino perché i giudici potes-
sero decidere sulla pena da infl iggere. Nella nota opera su Musolino Biografi a 
di un bandito. Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia, 
del 1903, i periti Morselli e De Sanctis pubblicarono la perizia psichiatrica da 
loro eseguita e descrissero la vita e gli omicidi del bandito analizzando i suoi 
efferati crimini. Gli autori muovevano da un punto di vista psico-biografi co per 
poi indagare i fattori psichiatrici e fi siologici del comportamento criminale del 
bandito, utilizzando metodi di tipo empirico e sperimentale.

Giuseppe Musolino nato a Santo Stefano in Aspromonte nel 1876, aveva 
avuto uno sviluppo mentale descritto come normale fi no all’età di 18 anni, 
quando si era manifestata l’epilessia. La esistenza comprovata di questa malat-
tia spinse gli studiosi a verifi care preliminarmente se le gesta spietate di Muso-
lino non fossero state compiute in prossimità di crisi epilettiche. Le azioni cri-
minose di Musolino erano state molte: già nel 1897 aveva messo in atto percos-
se e minacce verso alcune donne di Santo Stefano che gli valsero la condanna 
a 25 giorni di carcere. Nello stesso anno avviene un ulteriore evento che segne-
rà la vita di Musolino: in seguito ad alcune divergenze questi si scontra con il 
compaesano Vincenzo Zoccoli con cui vi erano vecchi rancori e, solo due giorni 
dopo il litigio, Zoccoli viene fatto oggetto di un tentativo di omicidio con arma 
da fuoco. Sul luogo del crimine la polizia rinviene il berretto di Musolino ed 
alcuni testimoni sostengono di averne sentito la voce; su questa base Musolino 
viene accusato del tentato omicidio di Zoccoli4.

In seguito a questa incriminazione il criminale fugge rimanendo latitante 
fi no al 1898, anno in cui viene arrestato e portato nelle carceri di Reggio, in at-
tesa del processo. È quindi processato per il tentato omicidio ma il fatto di dirsi 
oggetto incolpevole di una vasta congiura perpetrata contro di lui, crea la leg-
genda di Musolino visto come vittima di ingiustizia sociale. Pur negando infatti 

3. Cfr. A. Rossi, Nel regno di Musolino. Introduzione e postfazione di Dickie J. e Truzzo-
lillo F., Rubettino, Soveria Mannelli 2015 (riedizione del’inchiesta pubblicata su «L’Adriatico» 
nel 1901).

4. E. Morselli - S. De Sanctis, Biografi a di un bandito. Giuseppe Musolino di fronte alla 
psichiatria e alla sociologia, Treves, Milano 1903, p. 13. 
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in quel momento e negli anni successivi di essere stato l’artefi ce dell’attentato, 
Musolino è condannato a 21 anni di reclusione e durante il processo minaccia 
Zoccoli di vendicarsi. Viene condotto nelle carceri di Reggio ed in seguito di 
Gerace da cui evade nel 1899 insieme ad altri 3 detenuti ed entra in latitanza 
fi no al 1901.

Questo periodo è segnato da diversi omicidi e tentativi di omicidio sia nei 
confronti delle persone che avevano testimoniato contro di lui al processo, che 
verso altri individui ritenuti informatori della polizia. Dopo questi crimini Muso-
lino decide di tornare in Aspromonte per vendicarsi di Zoccoli e non riuscendo 
tuttavia a raggiungere il suo scopo tenta di far saltare in aria la casa dell’uomo. 
Continua la sua vendetta ai danni dei testimoni e di altre persone ritenute “spie”. 
La famiglia Zoccoli nel frattempo per sfuggire al bandito, si trasferisce a Gero-
carne. Musolino riesce comunque a rintracciarli e spara a Zoccoli causando la sua 
morte. Il criminale continua la vendetta anche dopo la morte del suo accusatore, 
ferendo diversi individui tra cui anche alcuni carabinieri fi no a che decide nel 
1901 di fuggire attraversando l’Italia fi no alle Marche. Dopo alcuni mesi il 9 ot-
tobre 1901 nella contrada Farneto di Castellone di Suasa viene intercettato ed ar-
restato dai carabinieri5 e condotto nel carcere di Urbino in attesa del dibattimento 
che come si diceva, sarà stabilito dalla Procura nella sede del tribunale di Lucca6.

Il 23 marzo 1902 Morselli e De Sanctis prestano giuramento come periti 
alienisti ed iniziano gli interrogatori di Musolino allo scopo di stabilire se nel 
momento di compiere i numerosi reati di sangue che gli si imputavano, com-
messi dal gennaio 1899 al settembre 1900, egli si trovasse nelle condizione di 
infermità mentale come indicato dall’articolo 46 del Codice Penale Zanardelli. 
Nell’articolo 46 veniva infatti indicato la fattispecie in base a cui concedere il 
proscioglimento per infermità mentale: «Non è punibile colui che, nel momento 
in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la 
coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa 
la liberazione dell’imputato prosciolto, ne ordina la consegna all’Autorità com-
petente per i provvedimenti di legge7». Su questa base accertata da una perizia si 
provvedeva nei casi stabiliti al ricovero provvisorio in un manicomio ordinario8.

Anche la difesa nominò come periti illustri esponenti della scienza crimino-
logica Mariano Luigi Patrizi (1866-1935), fi siologo dell’Università di Modena, 
Andrea Cristiani (1862-1948) direttore del Manicomio Provinciale di Lucca e 
Leonardo Bianchi (1848-1927) direttore della Clinica delle malattie Nervose e 
Mentali di Napoli. 

Dopo una lunga ed attenta perizia Morselli e De Sanctis dichiararono che 
nel momento in cui commetteva i fatti criminali Musolino non si trovava nelle 
condizioni stabilite dalla legge come escludenti l’imputabilità (art. 46 codice 

5. Ivi, p. 36.
6. Ivi, p. 2.
7. G. Lattanzi, Codice penale e delle leggi penali, Giuffré, Milano 2010, p. 280.
8. Cfr. U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, UTET, Torino 20135.
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Zanardelli), dato che era ritenuto mentalmente sano. A questa dichiarazione 
si opponevano i periti della difesa secondo cui Musolino era affetto da eredità 
morbosa grave ed intensa rappresentata anche dalla patologia epilettica. Al ter-
mine del processo sulla base della perizia dell’accusa, Musolino venne invece 
riconosciuto sano di mente e ritenuto pertanto colpevole degli 11 capi d’accusa 
a suo carico per cui l’11 giugno 1902 fu condannato all’ergastolo9. 

2. La scienza criminale tra Ottocento e Novecento

Tra Ottocento e Novecento il comportamento criminale e la predisposizio-
ne a commettere atti delittuosi, in precedenza visti in termini esclusivamente 
giuridici e morali, furono posti al centro di un vasto programma di ricerche an-
tropologiche e freniatriche di tipo naturalistico, da parte delle nascenti scienze 
umane10. Attraverso le conoscenze clinico-differenziali, il compito assegnato ai 
freniatri era quello di classifi care la criminalità, le sue forme e la sua eziolo-
gia, dando un contributo di conoscenza scientifi ca, tramite il metodo empirico 
e positivo, a sostegno dell’accertamento della «imputabilità» dell’individuo in 
riferimento al grado della sua «responsabilità» penale. A tal fi ne, ci si avvaleva 
delle ricerche provenienti da tutte le cosiddette «scienze umane», quindi dall’an-
tropologia, dalla psichiatria, dalla psicologia differenziale e dalla sociologia che 
utilizzavano nell’analisi della devianza metodi di studio statistici, antropometri-
ci e craniometrici11. In questo contesto, nella seconda metà del XIX secolo, nac-
que la antropologia criminale come disciplina scientifi ca, che fi n dalle origini si 
caratterizzò in un duplice indirizzo di analisi sia sociologica che psicologica12. 

In particolare attraverso gli studi della Scuola Positiva di Diritto Penale si 
passò nella interpretazione del crimine da un’astratta confi gurazione di entità 
giuridica, delineata dagli esponenti della così detta Scuola Classica di diritto 
penale, all’analisi dell’atto criminale come entità empirico-fattuale emergente 
anche sulla base di un approccio antropologico di tipo naturalistico13. La Scuola 
Classica di diritto penale si era costituita tra il diciottesimo e il diciannovesi-
mo secolo ed aveva avuto tra i suoi fautori più illustri, giuristi come l’italiano 
Cesare Beccaria (1738-1794), Francesco Carrara (1805-1888), Enrico Pessina 
(1828-1916) e l’inglese Jeremy Bentham (1748-1832). A questi autori si deve 
com’è noto una profonda evoluzione della legislazione penale: tra Settecento ed 
Ottocento fu infatti unifi cata l’organizzazione della giustizia e la gestione del-

9. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 412.
10. Cfr. G.P. Lombardo - C. Bartolucci, La nascita della psicologia scientifi ca nei primi cin-

quant’anni del Regno d’Italia (1861-1911), in G. Cimino - G.P. Lombardo (eds.), La nascita del-
le “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 155-180.

11. Cfr. P. Baima Bollone, Dall’antropologia criminale alla criminologia, Giappichelli, To-
rino 2003.

12. Cfr. U. Levra (a cura di), La scienza e la colpa: Crimini, criminali, criminologi. Un volto 
dell’Ottocento, Electa, Milano 1985.

13. Cfr. H. Mannheim (ed.), Pioneers in Criminology, Stevens & Sons, London 1960.
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la questione criminale fu demandata esclusivamente allo Stato, ottenendo così 
una razionalizzazione del diritto penale nelle sue applicazioni giurisdizionali. 
Scomparve il principio di vendetta con il suo correlato di arbitrarietà, severità, 
brutalità e spettacolarizzazione che avevano caratterizzato il secolo precedente, 
e si andò progressivamente elaborando il principio dell’«oggettivazione» del-
le pene da comminare, affi dando al carcere la funzione per eccellenza di fare 
espiare i delinquenti del crimine commesso. L’isolamento fi sico e temporale dal 
resto della società che veniva realizzato tramite la reclusione carceraria, segnò 
infatti lo spostamento da una concezione della pena che in precedenza veniva 
infl itta sul corpo ad una applicata sulla «vita» del detenuto.

In Italia sul fi nire dell’Ottocento si affermò la Scuola Positiva nata grazie 
all’opera di Cesare Lombroso (1835-1909) e dei giuristi Enrico Ferri (1856-
1929), fondatore della sociologia criminale, e Raffaele Garofalo (1852-1934) 
che spostò invece l’enfasi sull’analisi del criminale, ovvero sulla spiegazione 
del comportamento criminale14. Lombroso fu tra i primi a sostenere l’importan-
za di condurre, secondo un punto di vista individualistico, bio-patologico e co-
stituzionale, uno studio positivo del criminale in una prospettiva disciplinare di 
tipo antropologico. Erano studiate perciò le anomalie morfologiche consistenti 
in stigmate ataviche, considerate segnali obiettivi di una natura abnorme, tipica 
dell’uomo delinquente, inteso quale specie umana a sé stante e predestinata per 
sua natura al delitto. Lombroso e la sua prospettiva di indagine segnarono la 
storia della medicina e della criminologia italiana e internazionale. Il celeberri-
mo L’uomo delinquente (1876), contenente il nucleo concettuale della discipli-
na lombrosiana fu pubblicato in cinque edizioni (1878; 1884; 1889; 1896-97)15 
e tradotto anche all’estero16 dando luogo alla nascita di estesi e duraturi dibattiti 
ed interessi di studiosi non solo italiani ma anche di altri Paesi17. 

I sostenitori della scuola ambivano a fondare secondo i principi della fi loso-
fi a scientifi ca un diritto penale di stampo positivista, nonché una pratica penale 
nuova che ricorreva alle conoscenze e ai mezzi messi a disposizione dalla scien-

14. Ibidem.
15. Cfr. C. Lombroso, L’uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla me-

dicina legale e alle discipline carcerarie, Hoepli, Milano 1876; cfr. Id., L’uomo delinquente in 
rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, F.lli Bocca, Torino 
1878; cfr. Id., L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, giurisprudenza ed alle discipli-
ne carcerarie. Delinquente nato e pazzo morale, F.lli Bocca, Torino 1884; cfr. Id., L’uomo de-
linquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, 2 voll., 
F.lli Bocca, Torino 1889; cfr. Id., L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giuri-
sprudenza ed alle discipline carcerarie, 3 voll., F.lli Bocca, Torino 1896-1897.

16. Cfr. C. Lombroso, L’homme criminel. Criminel-né, fou moral, épileptique. Étude anthro-
pologique et médico-légale, Félix Alcan, Paris 1887 ; cfr. Id., Der Verbrecher in anthropologi-
scher, ärztlicher und juristischer Beziehung, Richter, Hamburg 1887; cfr. G.F. Lombroso, Crimi-
nal man according to the classifi cation of Cesare Lombroso, G.P. Putnam’s Sons, New York and 
London 1911.

17. Cfr. M. Gibson, Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Crimi-
nology, Praeger, Westport (Conn.) 2002.
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za naturale che fi nirono per modifi care il concetto stesso di reato e di pena18. In 
questa prospettiva diversi studiosi italiani intrapresero uno studio scientifi co-
naturalistico del criminale in linea con la concezione di Lombroso, tra cui pos-
siamo ricordare Carlo Livi (1823-1876), direttore del Frenocomio San Lazzaro 
di Reggio Emilia, Augusto Tamburini (1848-1919) ed Enrico Morselli (1852-
1929). Per favorire gli studi in questo settore gli autori fondarono la «Rivista 
Sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale in relazione coll’Antropologia 
e le Scienze Giuridiche e Sociali» tra le prime riviste italiane ad occuparsi si-
stematicamente di psichiatria forense19. Qualche anno dopo nel 1880 fu fondato 
da Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo (1851-1934) l’«Archivio di psichia-
tria, scienze penali e antropologia criminale per servire allo studio dell’uomo 
alienato e delinquente» (pubblicato dall’editrice torinese Loescher) e nel 1898 
a Napoli la «Rivista mensile di psichiatria forense, antropologia criminale e 
scienze affi ni» (edita da Tocco), diretta da Pasquale Penta (1859-1904) ordina-
rio di antropologia criminale che cessò la pubblicazione nel 1904 alla morte del 
suo fondatore20.

Enrico Morselli, illustre freniatra, direttore delle Cliniche psichiatriche di 
Torino e di Genova, esponente di spicco degli studi freniatrici italiani, fu fau-
tore insieme ad altri di questa nuova indagine naturalistica sul crimine e sulla 
criminalità. Redasse infatti numerose perizie psichiatriche su casi giudiziari im-
portanti come quello di Carlino Grandi e di Tullio e Linda Murri21 e per la sua 
notorietà fu chiamato dall’accusa come esperto nel procedimento sul brigante 
Giuseppe Musolino insieme al già affermato psicologo Sante De Sanctis22. L’a-
nalisi sul criminale avanzata da Morselli riprendeva il modello dell’antropolo-
gia criminale di Cesare Lombroso ed era volta ad individuare i segni della de-
generazione fi sica e psichica del soggetto al fi ne di poter valutare la possibilità 
di una infermità mentale del reo e potere di conseguenza eventualmente sancire 
su questa base il principio della irresponsabilità. L’esame antropometrico era 
basato sul confronto statistico-differenziale tra le misure dell’accusato e quelle 
dell’«uomo medio», affi ancando a questo esame differenziale, anche uno studio 
delle funzioni fi siologiche e psichiche del soggetto. In tal senso la prospettiva 

18. Cfr. Baima Bollone, Dall’antropologia criminale alla criminologia, cit..
19. Cfr. C. Livi, Del metodo sperimentale in freniatria e medicina legale. Discorso che po-

trebbe servire ad uso di programma, in «Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina Le-
gale», I, 1875, pp. 1-10; cfr. E. Morselli, Come nacque la «Rivista sperimentale di freniatria», 
in «Rivista sperimentale di freniatria», XLI, 1915, pp. 36-65; cfr. A. Tamburini, Il primo quaran-
tennio della «Rivista Sperimentale di Freniatria», in «Rivista Sperimentale di Freniatria e di Me-
dicina Legale», XLI, 1915, pp. 1-25.

20. Cfr. G. Padovani, La stampa periodica italiana di neuropsichiatria e scienze affi ni nel 
primo centenario di sua vita. 1843-1943, Milano, Hoepli 1946.

21. Cfr. P. Guarnieri, Individualità difformi. La psichiatria antropologica di Enrico Morselli, 
FrancoAngeli, Milano 1986.

22. E. Morselli, Lettere di Enrico Morselli a Sante De Sanctis (1902), in Archivio di storia della 
psicologia, fondo S. De Sanctis, f. 107, nn. 10-42, http://www.archiviodistoria.psicologia1.uniro-
ma1.it/fondi%20e%20link.htm.; Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 2.
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di Morselli includeva sia l’analisi degli aspetti fi sio-somatici e fi sio-psicologici 
che delle caratteristiche culturali dell’ambiente di provenienza23. Per compren-
dere la personalità dell’imputato e conseguentemente la sua responsabilità ri-
spetto all’atto criminale, Morselli analizzava la struttura fi sica e psichica del 
soggetto non soltanto al momento del reato, ma in tutta la sua vita antecedente 
vista anche in riferimento all’ambiente fi sico e morale in cui era vissuto e si 
era formato24. L’indagine psichica veniva effettuata attraverso valutazioni spe-
rimentali volte ad indagare la memoria, l’intelligenza e l’attenzione e, paralle-
lamente, attraverso la raccolta di informazioni di tipo anamnestico, si cercava 
di creare una connessione tra uomo «fi sico» e uomo «morale», nella valutazio-
ne delle infl uenze particolari del pensiero sulle azioni criminali. Si intendeva 
in questo modo fornire alla società civile le pratiche migliori per correggere la 
degenerazione. 

La perizia sul brigante Musolino diede origine alla pubblicazione della mo-
nografi a curata da Morselli e De Sanctis nel 1903, Biografi a di un bandito. 
Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia, volume che pre-
fi gura già nel titolo una originale tipologia di indagine sulla criminalità che ri-
chiama le discussioni in corso già alla fi ne dell’Ottocento. Sante De Sanctis, 
psicologo e psichiatra25, contribuì alla perizia su Musolino includendovi una 
prospettiva di tipo marcatamente clinico-differenziale. De Sanctis, come d’altra 
parte Morselli, riprendeva l’antropologia criminale inaugurata da Lombroso ed 
incentrata sulla individuazione nel reo delle stigmate ataviche; questi tuttavia 
nella impostazione stessa del libro, ampliarono tale prospettiva includendo nel-
la genesi del crimine l’esame dei fattori ambientali e sociali come era avanzato 
dalla sociologia criminale di Enrico Ferri. In questo senso De Sanctis introdu-
ceva una visione integrata dell’individuo in cui le predisposizioni psico-fi siche 
erano attivate da specifi che concause ambientali26 e tenderà quindi sempre più 
a vedere la psicologia criminale autonoma dalla antropologia criminale, come 
una disciplina che studia la personalità del soggetto che commette il crimine 
sia nei suoi aspetti psico-fi siologici che costituzionali ed ambientali27. Al fi ne di 
valutare l’imputabilità del soggetto e distinguere il criminale dal folle, De San-

23. Cfr. E. Morselli, Il suicidio nei delinquenti. Studio statistico e medico-legale, in «Rivista 
sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale», I, 1875, pp. 88-107, 236-256.

24. Cfr. E. Morselli, Omicidio volontario e ferimento grave per imenomania in un degene-
rato imbecille. Relazione di una perizia psichiatrica, in «Rivista Sperimentale di Freniatria e di 
Medicina Legale», XVI, 1890, pp. 28-48.

25. Cfr. G.P. Lombardo, Sante De Sanctis’ Contribution to the Budding Scientifi c Psychology, 
in J. Bos - M. Sinatra (eds.), The History of the Human Sciences: an Open Atmosphere, Pensa 
Multimedia, Lecce 2010, 223-230; cfr. G.P. Lombardo - E. Cicciola, La Docenza Universitaria 
di Sante De Sanctis nella Storia della Psicologia Italiana, in «Teorie & Modelli. Rivista di Storia 
e metodologia della psicologia», 10, 2005, pp. 5-43.

26. Cfr. G.P. Lombardo - S. Toscano, La psicologia giuridica in Sante De Sanctis tra psicolo-
gia differenziale e psicologia applicata, in G. Soro (a cura di), La psicologia in Italia: Una storia 
in corso, FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 163-203.

27. S. De Sanctis, Psicologia Sperimentale. II. Psicologia applicata, Stock, Roma 1930, p. 422.
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ctis nello studio del criminale utilizzava i metodi della psicologia differenziale28 
come ad esempio i reattivi mentali, le psicobiografi e e l’analisi dei sogni29. La 
psicologia criminale insieme alla psicologia giudiziaria che si occupava delle 
questioni psicologiche attinenti l’ambito giurisdizionale, costituivano la psi-
cologia legale. Per la rilevanza di questo approccio De Sanctis fu chiamato ad 
insegnare psicologia criminale e giudiziaria nella nota scuola di applicazioni 
giuridico-criminali fondata da Ferri nel 1911. 

3. La perizia

La perizia condotta da Morselli e De Sanctis rispondeva ai quesiti posti dal 
giudice riguardanti l’accertamento della responsabilità totale o parziale del reo 
nel commettere i crimini premettendo che la sua imputabilità dovesse essere 
esclusa solo in caso di “assoluta pazzia, imbecillità o morboso furore”. 

L’aspetto principale della perizia riguardava in questo caso l’analisi delle 
caratteristiche psico-fi siologiche della personalità di Musolino. L’indagine con-
siderava gli aspetti fi sici attraverso l’analisi somatologica e fi siologica, le carat-
teristiche psicologiche e morali ed infi ne i caratteri ereditari attraverso lo stu-
dio degli antecedenti famigliari patologici. Dalla perizia emerge la concezione 
generale di personalità fatta propria dagli autori che vedevano le caratteristiche 
somatiche e costituzionali integrate da componenti derivate da infl uenze am-
bientali. Gli autori riprendono la concezione evoluzionista haeckeliana secondo 
cui la personalità si formava attraverso una stratifi cazione di elementi ereditari 
e di caratteri avventizi acquisiti dal soggetto durante la sua vita; tale concezione 
in quel periodo predominante30 era sostenuta anche dal pioniere della scienza 
psicologica italiana, l’antropologo Giuseppe Sergi (1841-1936)31. In questa pe-
rizia gli autori prendono dunque le distanze dalla posizione innatistica avanzata 
da Lombroso per indagare sulle caratteristiche acquisite dal soggetto durante 
la sua vita.

Nella valutazione fi sica gli autori studiano analiticamente secondo una pro-
spettiva antropometrica le caratteristiche somatologiche e morfologiche del 
bandito, confrontando le sue misure con quelle statistiche dell’«uomo medio» 
o con quelle delle tipologie degenerative lombrosiane32; le anomalie fi siche cor-

28. Cfr. S. De Sanctis, I sogni nei delinquenti, in «Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed 
Antropologia criminale», XVII, 1896, pp. 488-498.

29. Cfr. S. De Sanctis, Psicologia Sperimentale. II. Psicologia applicata, Stock, Roma 1930.
30. Cfr. G. Landucci, L’occhio e la mente. Scienza e fi losofi a nell’Italia del secondo Ottocen-

to, Olschki, Firenze 1987.
31. Cfr. E. Morselli, Manuale di semejotica delle malattie mentali. Guida alla diagnosi del-

la pazzia per i medici, i medico-legisti e gli studenti, vol. I, Vallardi, Milano 1885; cfr. S. De 
Sanctis, Costituzione e Personalità, in «Rinascenza Medica», n. 12-13, 1932, pp. 292-308; cfr. 
G. Sergi, La stratifi cazione del carattere e la delinquenza. «Rivista di Filosofi a Scientifi ca», II, 
1882, pp. 573-549.

32. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 271.
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rispondevano per gli autori a specifi che patologie mentali33. Veniva quindi mi-
surato secondo una prospettiva craniologica l’indice cefalico, l’altezza della 
fronte e la circonferenza del cranio oltre alla costituzione fi sica generale che 
includeva l’altezza, il peso, la conformazione dello scheletro ed eventuali segni 
particolari34. Questa linea di indagine riprendeva Lombroso nella sua idea di 
rintracciare i tratti distintivi del «delinquente nato» attraverso l’individuazio-
ne di stigmate ataviche e di malformazioni somatiche. Come è noto quest’ul-
timo aveva rintracciato nel brigante Giuseppe Villella alcune malformazioni 
delle ossa craniche e la presunta esistenza della cosi detta «fossetta occipitale» 
come caratteristica «tipica» del criminale, non presente negli individui norma-
li35. Questa prospettiva veniva tuttavia esclusa perché nell’insieme Musolino 
non presentava anomalie tali da poter essere incluso nella categoria di «tipo de-
generato» delineata da Lombroso.

Gli autori ampliano in seguito l’indagine esaminando alcuni elementi fi sio-
logici che sono in contrasto con la idea di una eziologia della criminalità basata 
sulla alterazione morfologica. Nelle analisi fi siologiche erano valutate la respi-
razione e la circolazione attraverso lo pneumografo e lo sfi gmografo, la forza 
muscolare con l’ergografo, la reazione vasomotrice attraverso il pletismografo, 
l’attenzione tramite il cronoscopio di Hipp, l’eccitabilità vascolare attraverso lo 
sfi gmografo. Gli strumenti citati erano utilizzati per condurre una valutazione 
oggettiva del criminale e mettere in relazione le anomalie fi siologiche con le 
aberrazioni psichiche36. In questo caso non furono individuate alterazioni fi sio-
logiche consistenti nell’analisi sul bandito. 

Particolare rilievo fu dato allo studio della circolazione sanguigna, consi-
derando la variazione del numero delle pulsazioni di Musolino tramite lo sfi g-
mografo, usato in stato di quiete o in relazione ad alcune emozioni provocate. 
Secondo la linea di ricerca diffusa agli inizi del Novecento da Lombroso che 
aveva associato l’insensibilità dolorifi ca di alcuni criminali con una generale in-
sensibilità morale, la variazione del ritmo circolatorio era posta in relazione alla 
reazione emotiva del soggetto. Tale stato era stato defi nito “sintomo di Lom-
broso”. Nel caso di Musolino, tuttavia, dal ritmo delle pulsazioni, gli autori non 
rintracciarono reazioni estreme37. 

33. Cfr. R. Villa, Scienza medica e criminalità nell’Italia unita, in Della Peruta F. (ed.), Annali 
Storia d’Italia, Malattia e medicina, vol. 7, Einaudi, Torino, 1984, p. 1141-1178. 

34. Cfr. F. Facchini, L’Antropologia in Italia: nascita e sviluppo (fi no alla metà del ’900), 
in «Rivista di Antropologia», LXXI, n. 1, 1993, pp. 43-53; cfr. F. Fedele - A. Baldi, Alle origini 
dell’antropologia italiana, Guida, Napoli 1988.

35. Cfr. Lombroso, L’uomo delinquente […], 1876, ediz. cit..
36. Cfr. L. Rossi, Momenti di storia del pensiero psichiatrico italiano. L’uomo delinquente 

fra psicologia, psichiatria e scienze sociali (1870-1910), in F.M. Ferro (ed.), Passioni della men-
te e della storia, Vita e Pensiero, Milano 1989, pp. 519-532; cfr. S. Gregoris, Strumenti di misura 
nell’Istituto di Psicologia della Università di Roma «La Sapienza», Nuova Cultura, Roma 2009.

37. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 276.
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Lo studio si concentrò in seguito sull’analisi differenziale del criminale se-
condo i principi della semeiotica psichiatrica e della psicologia individuale. 
Le manifestazioni esteriori dello stato mentale del reo erano considerate fon-
ti preziose di dati di natura clinica. Dato che la parola rappresentava lo stru-
mento privilegiato per comprendere il pensiero del criminale, erano indagate 
sia la scrittura che il linguaggio. Venivano inoltre esaminate alcune specifi che 
funzioni psichiche come l’attenzione, l’intelligenza, la memoria e gli elementi 
intellettivi, affettivi e volitivi della personalità del criminale. Per questo l’esa-
me psicologico comprendeva l’analisi della personalità e la dinamica dell’atto 
criminoso. 

Nella valutazione delle caratteristiche del criminale gli autori riscontrarono 
una scrittura con elementi grafi ci omogenei ed una divisione costante delle pa-
role defi nito quindi ben organizzata ma di tipo infantile. La appercezione inda-
gata secondo i principi della psico-fi sica di Fechner era defi nita come attenta e 
rapida. La memoria era invece analizzata secondo il metodo del ricordo di cifre 
e attraverso interrogatori tematici relativi alla vita di Musolino. In questo caso 
gli autori rilevarono una debolezza di memoria interpretata come causata dalla 
sua vita da latitante. Musolino era inoltre defi nito come intelligente ed immagi-
nativo e presentava una alta frequenza del sognare. I sogni che rappresentavano 
per De Sanctis una testimonianza fedele dello stato mentale degli individui en-
trano in questo caso a far parte dell’esame del delinquente dando specifi che in-
formazioni sul suo funzionamento psichico38. Il sogno di cui De Sanctis fu uno 
studioso attento39, rappresentava una testimonianza fedele dello stato mentale 
del delinquente. Dal diario dei sogni di Musolino emergeva un’alta frequenza 
onirica ed erano assenti specifi ci elementi riconducibili alla patologia. 

Era inoltre indagata la volizione del criminale a cui gli autori riconoscono 
un forte senso di responsabilità, escludendo anche su questa base una diagnosi 
di pazzia morale. L’atto volitivo seppur mantenuto, appariva tuttavia instabile e 
per questo motivo si riteneva Musolino incapace di inibire le azioni. Gli episodi 
criminosi descritti dal bandito non potevano essere comunque associati ad epi-
sodi epilettici. Per questo l’epilessia non giustifi cava, secondo gli autori, l’atto 
abnorme40. I periti esaminarono anche gli antecedenti famigliari patologici di 
Musolino per valutare l’ereditarietà morbosa41 che tuttavia veniva esclusa dato 
che dall’analisi della vita degli antenati di Musolino gli autori non riscontraro-
no situazioni particolari di malattia mentale. 

Dopo aver esaminato la struttura della personalità, Morselli e De Sanctis 
analizzarono il contesto sociale in cui era nato il bandito. Da un punto di vista 

38. Ivi, p. 106.
39. Cfr. C. Bartolucci - G.P. Lombardo - G. Morgese, Sante De Sanctis’ contribution to the 

study of dreams between ‘800 and ‘900 century: the originality of the integrated method, in «In-
ternational Journal of Dream Research», 9, n. 1, 2016, pp. 22-33.

40. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 334.
41. Cfr. Coffi n, La transmission de la folie: 1850-1914, cit.; cfr. Pick, Volti della degenera-

zione: una sindrome europea 1848-1918, cit.. 
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etnico, Musolino incarnava il tipo regionale per la forma del cranio e il colo-
re degli occhi. Tra le caratteristiche morali dell’ambiente etnico era ripreso ed 
esasperato in negativo il senso dell’onore e della vendetta42. Le circostanze am-
bientali ed in particolare lo stato di povertà in cui il bandito era vissuto risulta-
vano secondo gli autori predisponenti la condotta criminale43. 

L’analisi peritale su Musolino includente la valutazione delle caratteristiche 
somato-fi siologiche, psicologiche e socio-ambientali, concludeva che la perso-
nalità di Musolino fosse ben organizzata e che quindi il soggetto avesse inte-
gre le capacità intellettive e volitive. Pur ritenendo perciò che ogni delinquente 
avesse alcune caratteristiche devianti, gli esperti escludevano tuttavia nel sog-
getto la presenza di uno stato mentale morboso44. 

4. Conclusioni

La perizia sul bandito Giuseppe Musolino è esemplifi cativa di molti altri 
studi positivisti di indagine forense svolti all’inizio del Novecento45. Questa in-
dagine in particolare si pone in linea con la prospettiva inaugurata dalla Scuo-
la Positiva di diritto penale, volta a considerare la personalità criminale e le 
motivazioni del soggetto a delinquere, al fi ne di declinarne specifi camente la 
“responsabilità” in ambito penale. Tale modalità segna una nuova linea di ana-
lisi della criminalità rispetto alla Scuola Classica che interpretava il “crimine” 
come un’astratta e ben defi nita entità giuridica. La valutazione peritale di Mor-
selli e De Sanctis corrisponde invece agli esordi della scienza criminologica che 
in questo periodo acquisisce progressivamente autonomia disciplinare e istitu-
zionale nel paese46.

La valutazione su Musolino pubblicata nel volume del 1903 Biografi a di un 
bandito. Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia rispon-
deva “scientifi camente” ai quesiti posti dal giudice riguardanti l’accertamento 
della responsabilità totale o parziale del reo nel commettere i crimini, secon-
do i principi dell’allora vigente Codice Penale Zanardelli basato sul principio 
dell’imputabilità vista come volontarietà a compiere l’atto criminoso47. 

L’originalità della perizia rispetto alle indagini di fi ne Ottocento è rappre-
sentata dall’attenzione rivolta primariamente allo studio della personalità crimi-
nale nei suoi aspetti antropo-fi sio-psicologici, secondo una prospettiva di inda-
gine clinico-differenziale48. Lo studio sul criminale condotto da Morselli e De 

42. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 364.
43. Ivi, p. 389.
44. Ivi, p. 404.
45. Cfr. G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), Sante De Sanctis tra Psicologia Generale e 

Psicologia Applicata, FrancoAngeli, Milano 2004.
46. Cfr. Mannheim (ed.), Pioneers in Criminology, cit..
47. Cfr. Fornari, Trattato di psichiatria forense, cit..
48. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 270.
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Sanctis riprendeva dunque da un canto i principi della antropologia criminale 
di Cesare Lombroso nella ricerca delle stigmate ataviche del reo e degli antece-
denti famigliari patologici, che si muoveva anche nella idea della trasmissione 
ereditaria del carattere morboso49. Parallelamente erano ripresi anche i principi 
della sociologia criminale di Enrico Ferri secondo cui dovevano essere indagate 
le infl uenze ambientali nella genesi dell’atto criminale50. In tal senso le predi-
sposizioni psico-fi siche di ogni individuo erano ritenute attivabili sulla base di 
specifi che concause di derivazione ambientale.

Lo studio della personalità di Musolino è dunque condotto considerando 
analiticamente le componenti somato-morfologiche e fi sio-psicologiche. A tal 
fi ne sono introdotte valutazioni oggettive sul criminale sia di tipo antropome-
trico tramite l’analisi dell’indice cefalico e della morfologia del cranio e del 
corpo, sia di tipo fi siologico esaminando la forza muscolare, la reazione vaso-
motrice, l’attenzione, l’eccitabilità vascolare. Questi dati erano utilizzati per 
mettere in relazione le anomalie somato-fi siologiche con le aberrazioni psichi-
che. L’indagine era inoltre volta a considerare le caratteristiche psicologiche di 
Musolino sulla base dei principi della scienza psicologica. Sono dunque esa-
minate alcune specifi che funzioni psichiche come l’attenzione, l’intelligenza, 
la memoria ed anche gli elementi intellettivi, affettivi e volitivi della condotta 
criminale. Tale analisi è realizzata attraverso i metodi propri della psicologia 
sperimentale e differenziale. La appercezione è indagata nella perizia secondo 
i principi della psico-fi sica di Fechner; la memoria è invece esaminata secondo 
il metodo del ricordo di cifre e attraverso interrogatori tematici; anche lo studio 
dei sogni entra a far parte dell’indagine criminologica per valutare l’intelligen-
za e la presenza di elementi psico-patologici del soggetto. 

Oltre all’indagine clinico-differenziale, per individuare il possibile movente 
del soggetto imputato e potere distinguere il criminale dal folle, viene analizza-
to il comportamento e l’azione criminale. Pur considerando comunque la pre-
senza di un comportamento deviante da parte del criminale, lo studio condot-
to da Morselli e De Sanctis escludeva la presenza di una patologia mentale in 
Musolino e la perizia concludeva quindi per dichiarare il soggetto imputabile51. 

L’analisi somato-costituzionale di matrice positivista condotta secondo la 
linea di ricerca inaugurata da Lombroso è in questa perizia ampliata dalla pro-
spettiva della sociologia criminale avanzata da Ferri; si dà così luogo ad una in-
dagine multifattoriale che integra diversi aspetti, anche di tipo psicologico, del-
la personalità criminale. L’indagine multidimensionale di Morselli e De San-
ctis introduce infatti una specifi ca valutazione delle caratteristiche psicologiche 
del soggetto che diviene signifi cativa negli studi di ambito peritale. In questo 
modo vengono a delinearsi dunque gli esordi di un ambito disciplinare specifi -

49. Cfr. Lombroso, L’uomo delinquente […], 1876, ediz. cit..
50. Cfr. E. Ferri, Sociologia Criminale, F.lli Bocca, Torino 18923; cfr. Id., Studi sulla crimi-

nalità, UTET, Torino 1926.
51. Morselli - De Sanctis, Biografi a di un bandito, cit., p. 404.
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co, quello della psicologia criminale, che si affi ancherà nel Novecento alla an-
tropologia criminale, grazie all’opera di alcuni autori tra cui và evidenziato il 
ruolo svolto da Sante De Sanctis52. 
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L’educazione del “cittadino repubblicano” 
 durante il Regno d’Italia1

di Elisabetta Cicciola e Renato Foschi

L’Italia è divenuta una Repubblica solo dopo la seconda guerra mondiale. Il 
tema della educazione laica e repubblicana del popolo fu però una delle batta-
glie più importanti che i repubblicani italiani condussero anche nel periodo in 
cui l’Italia era una monarchia (1861-1946). In particolare i liberi muratori ita-
liani nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia, tra le cui fi la erano presenti nume-
rosi repubblicani, promossero l’educazione popolare come strumento utilizzato 
per la costruzione di un nuovo cittadino. Si tentò di sottrarre la scuola dall’ege-
monia cattolica e di condurre il paese verso la secolarizzazione e la moderniz-
zazione, così come sarebbe avvenuto anche in altri Stati europei (in particolar 
modo la Francia). La scuola doveva funzionare come strumento di progresso 
e di democrazia, aperta a tutti e, almeno nelle classi elementari, accessibile a 
tutti. Ugualmente importante era investire nella formazione civica e professio-
nale del popolo e della donna per renderli soggetti attivi della storia. Forte era 
l’infl uenza del pensiero di Giuseppe Mazzini. Per il patriota genovese i giovani 
dovevano essere formati secondo una fi nalità religiosa e a-confessionale che 
li rendesse capaci di ubbidire senza percepire il dovere come una imposizione 
esterna, di migliorare se stessi in vista del perfezionamento collettivo. Lungo 
questa direzione la massoneria italiana, direttamente infl uenzata dal pensiero 
mazziniano, si impegnò sia attraverso un’azione diretta in Parlamento, nel Go-
verno e nelle amministrazioni locali con suoi rappresentanti, sia attraverso il 
fi nanziamento e la creazione di scuole popolari, educatori, ricreatori laici che si 
ponevano in alternativa agli oratori cattolici.

1. Questo capitolo è la rielaborazione della comunicazione The education of the “Republican 
citizenship”during the Reign of Italy presentata al 34th Annual Meeting of the European Society 
for the History of the Human Sciences, Université d’Angers, UFR Lettres, Langues et Sciences 
Humaines, July 7th-July 10th, 2015. Gli autori hanno collaborato in ogni fase della stesura 
dell’articolo. In particolare, Elisabetta Cicciola ha reperito le fonti, mentre Renato Foschi ne ha 
elaborato il quadro storiografi co.
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1. Mazzini e l’educazione

Come è noto Giuseppe Mazzini è stato un indiscusso protagonista del pro-
cesso di unifi cazione e di democratizzazione dell’Italia e dei paesi europei at-
traverso la Giovine (o Giovane) Italia (1831-1834; 1838-1848) e la Giovine 
Europa (1834-1836).

Fondata a Marsiglia nel 1831, La Giovine Italia fu creata da Mazzini come 
un’“associazione” insurrezionale il cui obiettivo era quello di creare in Ita-
lia una repubblica democratica, secondo i principi di libertà, indipendenza 
e unità, contrastando i governi degli stati monarchici preunitari. La Giovi-
ne Italia rappresentò una delle organizzazioni fondamentali nell’ambito del 
Risorgimento italiano. Anche se occorre ricordare che lungo tutto il corso 
dell’Ottocento ci fu un vero e proprio proliferare di associazioni che con di-
verse sensibilità avevano come fi ne un nuovo patto sociale e la costituzione 
di uno stato unitario. Negli anni 1833 e 1834, dopo alcune sfortunate azioni 
della Giovine Italia in Piemonte, l’associazione scomparve per quattro anni, 
ricomparendo solo nel 1838 in Inghilterra. La Giovine Italia entrò, in segui-
to, a far parte della Giovine Europa che era sempre una creazione di Mazzini, 
congiuntamente ad ulteriori associazioni affi ni (la Giovine Polonia, la Giovi-
ne Germania, la Giovine Francia). Dopo i tentativi insurrezionali del 1848 e 
il 1849, il mazzinianesimo entrò in crisi anche perché si affacciavano all’o-
rizzonte nuove organizzazioni politiche di matrice socialista; i mazziniani 
confl uirono quindi nell’Associazione Nazionale Italiana e successivamente 
nel Partito d’Azione, da cui si produssero il primo Partito Radicale e il Par-
tito Repubblicano. 

Tuttavia nonostante l’avanzata del Socialismo e delle associazioni ad esso 
collegate, il mazzinianesimo per lungo tempo, e almeno fi no alla Prima Guerra 
Mondale, rappresentò uno dei maggiori orizzonti politici ed etici a cui si affi lia-
vano i progressisti italiani.

In una prima edizione del 1831 del programma della Giovine Italia, diffuso 
clandestinamente, i suoi obiettivi espliciti erano i seguenti:

1° La repubblica, una, indivisibile, in tutto il territorio italiano, indipendente, uno e libero.
2° La distruzione di tutta l’alta gerarchia del clero e l’introduzione di un semplice sistema 
parrocchiale.
3° L’abolizione di ogni aristocrazia e di ogni privilegio, che non dipenda dalla legge eterna 
della capacità e delle azioni.
4° Una promozione illimitata dell’istruzione pubblica.
5° La più esplicita dichiarazione di diritti dell’uomo e del cittadino2.

I mezzi dei quali essa intendeva valersi per raggiungere lo scopo erano quin-
di l’insurrezione e l’educazione.

2. G. Mazzini, Istruzione generale per gli affratellati nella Giovine Italia, Associazione Maz-
ziniana Italiana, Modigliana (FC) 2006, p. 4 (ed. or. 1831).
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Fondamentale il punto programmatico riguardante l’educazione che per 
Mazzini aveva la funzione di emancipare il popolo, anche in alternativa al 
marxismo che avanzava richieste di riforme economiche e dello stato soprattutto 
ai fi ni della redenzione della classe operaia. Per Mazzini l’emancipazione delle 
classi lavoratrici doveva invece necessariamente passare per l’educazione che 
al pari di riforme economiche, promosse con il cooperativismo e la mutua 
assistenza, avrebbe rivoluzionato il patto sociale.

Per Mazzini i giovani dovevano essere formati secondo una fi nalità religio-
sa, ma trascendente le varie confessioni, che li rendesse capaci di conformarsi 
all’idea del dovere in funzione però della costruzione di una società attenta ai 
bisogni di ciascuno e non autoritaria. 

La scuola diveniva dunque uno strumento di progresso e di democrazia e, 
ugualmente importante, era investire nella formazione extrascolastica fi nalizza-
ta a diffondere le virtù civili nel popolo per rendere, uomini e donne, soggetti 
attivi della storia. La questione educativa ed associativa era tanto fondamentale 
nei dibattiti di metà Ottocento che è legittimo affermare che proprio questi fos-
sero i due pilastri su cui anche per Mazzini occorreva fondare l’intera democra-
zia europea. Egli sosteneva, infatti, che la democrazia europea era soprattutto 
un problema educativo3.

2. I nuovi soggetti del positivismo

Il periodo dell’Unità d’Italia fu anche il momento di massimo sviluppo del 
positivismo che portò ad una fi ducia incondizionata nel progresso scientifi co, 
tecnologico, sociale ed economico. 

Iniziavano ad emergere nuovi soggetti “potenziali” portatori di diritti civili 
e politici, come i lavoratori, i bambini, le donne, i malati, i pazzi, gli imputati, 
i carcerati, di cui il nuovo Stato “secolarizzato” iniziò a occuparsi e a preoccu-
parsi con fi nalità sia di promozione sia di difesa sociale, favorendo la creazione 
e la riforma di istituzioni a loro rivolte. 

Furono pertanto costruiti o ristrutturati asili, scuole, università, ospedali, 
manicomi, tribunali, carceri; e al contempo riformulate le dottrine riguardanti il 
“trattamento” dei benefi ciari di tali strutture e gettate le basi di quelle discipli-
ne che saranno chiamate le “scienze umane” come la psicologia, la pedagogia, 
l’antropologia, la criminologia, la sociologia, la psichiatria, l’igiene, ecc.

Per i mazziniani di questo periodo, uno stato moderno non poteva delegare il 
compito di “formare” il cittadino, c’era una fi ducia incondizionata nel progres-
so e anche i metodi didattici dovevano essere rinnovati e resi accessibili a tutti. 
La pedagogia si doveva liberare dalle istanze religiose e dalle fi losofi e spiritua-
listiche e aprirsi alle scienze positive come era la psicologia che, poi nei primi 

3. G. Mazzini, Pensieri sulla democrazia europea, traduzione e cura di S. Mastellone, Feltri-
nelli, Milano 2005², p. 78.
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decenni del Novecento, troverà un suo pieno e autonomo sviluppo proprio nelle 
applicazioni in ambito educativo.

Ricordiamo brevemente che il primo test d’intelligenza nasce in Francia, nel 
1905, ad opera dello scienziato Alfred Binet chiamato a rispondere all’istanza 
avanzata dalla commissione ministeriale voluta da Léon Bourgeois e Ferdinand 
Buisson – anche loro politici, massoni del Grande Oriente di Francia e teorici 
del socialismo repubblicano e radicale –, di individuare un modo oggettivo 
per selezionare i bambini “anormali” che ancora non riuscivano a benefi ciare 
delle leggi emanate da Jules Ferry – altro libero muratore e esponente di rilievo 
del repubblicanesimo francese – sulla gratuità (1881), laicità e obbligatorietà 
scolastica (1882), per poterli indirizzare ad una educazione speciale.

In questo milieu culturale che pervadeva l’Europa, il Grande Oriente d’Italia 
sostenne la diffusione delle Leghe per l’insegnamento e l’istruzione del popolo 
– istituzione originatasi in Belgio nel 1860 e diffusasi anche in Francia proprio 
ad opera di noti liberi muratori repubblicani come Jean Macé (quest’ultimo 
venne appositamente in Italia per propagare ed iniziare una lega italiana), Jules 
Ferry e Émile Littré, esercitando una effi cace opera di secolarizzazione dell’i-
struzione primaria attraverso la fondazione di scuole, biblioteche circolanti, cir-
coli e corsi per maestri. Furono create strutture educative, culturali e ricreative 
autonome e laiche (asili infantili, scuole, biblioteche popolari, educatori, ricre-
atori, scuole di arti e mestieri, ecc.). In Italia, come vedremo, presero piede in 
particolare i Ricreatori e gli Educatori.

3. Il ruolo della massoneria giustinianea

Immediatamente dopo la chiusura del processo unitario, nel 1861, la mas-
soneria giustinianea del Grande Oriente d’Italia4 (d’ora in poi GOI) fu proba-
bilmente l’organizzazione che più di ogni altra si ispirò ai principi mazziniani 
nella sua opera di modernizzazione del paese.

Signifi cativo in tal senso il programma stilato dal Gran Segretario David 
Levi per la Prima Costituente Massonica che si svolse a Torino, capitale del 
neo costituito Stato italiano, proprio nel 1861 in cui a proposito di educazione 
scrisse:

La massoneria nei diversi gradi della sua gerarchia non è che una scuola morale dell’indivi-
duo. […] A tal uopo il Grande Oriente e ciascun Massone è in obbligo di promuovere istituti 
di educazione, scuole infantili, scuole serali per l’operaio, procacciare di mettere i suoi ad-
detti alla direzione di queste scuole rimovendone ogni spirito di casta o di setta, senz’altro 
intento che nella diffusione della scienza nelle popolazioni5.

4. Dal nome di Palazzo Giustiniani che fu sua sede storica, dai primi del Novecento fi no al 
1926.

5. Il programma presentato da Levi, poeta, patriota e politico che sedette in Parlamento sui 
banchi della Sinistra, dal 1860 al 1865 e dal 1867 al 1880, era molto articolato. La massoneria, 
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Mazziniani erano pure quasi tutti i Grandi Maestri del GOI dell’Italia libera-
le: Ludovico Frapolli, Giuseppe Mazzoni6, Giuseppe Petroni, Adriano Lemmi7, 
Ernesto Nathan8 e Ettore Ferrari.

L’educazione popolare fu lo strumento utilizzato per la costruzione di un 
nuovo cittadino; si tentò quindi di sottrarre la scuola dall’egemonia cattolica e 
di condurre il paese verso la secolarizzazione e la modernizzazione così come 
sarebbe poi avvenuto anche in altri Stati, fi no all’inizio del Novecento, come ad 
esempio la Francia del partito Radical-Socialista o la Spagna dell’Escuela Mo-
derna di Francisco Ferrer, repubblicano, anarchico e libero muratore.

Alla scuola e alle sue politiche, i massoni di età liberale dedicarono molto 
impegno; merita senz’altro di essere rivelato che molti Ministri della Pubblica 
Istruzione furono laici e tra di loro numerosi i massoni, anche se non si deve 
cadere nell’errore di ritenere che la loro azione fosse una pura e semplice esecu-
zione delle direttive dell’Ordine. Come nota giustamente lo storico Fulvio Con-
ti le azioni di questi uomini furono fortemente infl uenzate dal contesto politico 
e dall’appartenenza ad organizzazioni laiche e democratico-repubblicane9. Tra 

da poco ricostituita nel 1859 sotto l’Obbedienza del Grande Oriente Italiano avrebbe dovuto im-
pegnarsi per la realizzazione di riforme sociali e politiche di carattere progressista e l’educazio-
ne era un punto programmatico sul quale sarebbero stati orientati anche gli sforzi futuri. D. Levi, 
Programma massonico adottato dalla Massoneria Italiana ricostituita presentato al G.O.I. nel-
la seduta dell’anno della V.L. 5861 dal Gran Segretario D:.L:. [David Levi], in «Rivista Masso-
nica», n. 5, 1979, pp. 237-243: 242 (ed. or. Opuscolo a cura del Grande Oriente d’Italia, 1861).

6. Ad esempio Mazzoni, anche su proposta del Governo dell’Ordine (cfr. Archivio Storico 
G.O.I., Processo Verbale della seduta del Consiglio del 4 febbraio 1874) si schierò apertamente 
contro il voto della Camera che aveva respinto una proposta di legge per l’istruzione obbligatoria 
e in una circolare, del 12 marzo 1874, scrisse: «Governo e parlamento non possono, non debbono 
spogliarsi della loro missione educatrice negando all’anima dei fanciulli italiani quella provvi-
da tutela che una legge recente assicura, per altro rispetto alla loro persona». Parimenti esortava 
i fratelli a sostenere le scuole, istituire premi di incoraggiamento per i maestri più abili e meno 
retribuiti, per gli alunni più diligenti, per i genitori più poveri, provvedendo anche all’acquisto 
di libri, carta, inchiostro e oggetti scolastici vari e acquistando dei libretti della Cassa di Rispar-
mio per gli adulti che frequentano con più assiduità e profi tto le scuole serali e domenicali. Cfr. 
[Senza Autore], Notizie Massoniche della Comunione, in «Rivista della Massoneria Italiana», n. 
5, 1874, p. 6.

7. Lemmi, banchiere, personaggio di rilievo del Risorgimento e della massoneria italiana, di-
fensore della Repubblica Romana, fi nanziatore dell’impresa di Pisacane e fervente mazziniano, 
fece della questione scolastica uno dei cardini dell’impegno massonico per la laicizzazione dello 
Stato, istituendo in ogni loggia una commissione permanente con l’incarico di studiare «le con-
dizioni e l’indirizzo delle scuole elementari»: cfr. Circolare n. 10 del 9 febbraio 1888 del Gran 
Maestro Adriano Lemmi, in «Rivista della Massoneria Italiana», n. 1-2, 1888, p. 3.

8. Nathan, con una importante tradizione mazziniana familiare alle spalle, promosse l’inter-
vento educativo in primo luogo per la valorizzazione della cultura risorgimentale laica e demo-
cratica, in seconda battuta egli era senz’altro consapevole del valore internazionale delle idee re-
pubblicane da diffondere anche con un progetto educativo di ampio respiro. Cfr. F. Conti, Mas-
soneria, Scuola e questione educativa nell’Italia liberale, in «Annali di Storia dell’educazione e 
delle Istituzioni scolastiche», n. 11, 2004, pp. 11-27. Vedi anche F. Conti, Massoneria e religioni 
civili. Cultura laica e liturgie politiche fra XVIII e XX secolo, il Mulino, Bologna 2009.

9. Cfr. Conti, Massoneria, Scuola e questione educativa nell’Italia liberale, cit., pp. 17-18.
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i Ministri della Pubblica Istruzione iscritti alla massoneria italiana ricordiamo 
almeno dieci nomi (Terenzio Mamiani, Michele Amari, Giuseppe Natoli, Mi-
chele Coppino10, Pasquale Villari, Ferdinando Martini, Nunzio Nasi, Leonardo 
Bianchi, Niccolò Gallo, Luigi Cremona, Luigi Rava, Edoardo Daneo).

Professori di tutti i gradi frequentavano le logge giustinianee e forte fu la 
campagna di mobilitazione dell’opinione pubblica per condizionare le scelte 
di politica scolastica dell’Italia come l’istruzione gratuita e obbligatoria, l’abo-
lizione dell’insegnamento religioso e l’introduzione nei programmi scolastici 
delle nuove acquisizioni della cultura scientifi ca di matrice positivista11.

Dai quindici libri matricola dei diplomi, scampati alle devastazioni fasciste 
e conservati nell’archivio storico del GOI, su un totale (indicativo) di 72361 
fratelli che sono appartenuti all’Istituzione dal 1870 circa al 1923, 4263 erano 
legati alla professione dell’insegnamento a vari gradi (di cui 1744 professori, 
1973 insegnanti, 39 ispettori scolastici, 61 istitutori, 268 insegnanti di musica, 
26 maestri di scherma, 16 maestri di ginnastica, 55 maestri elementari, 72 ma-
estri non meglio declinati, 3 presidi, 6 rettori di convitto) e 3189 gli studenti (di 
cui 67 i laureandi)12.

4. Istituzioni parascolastiche e parauniversitarie

L’attività educativa dei mazziniani fu favorita durante il periodo post-unita-
rio non solamente per mezzo della promozione di leggi e regolamenti che mo-
dernizzassero la scuola. Le città italiane erano ricchissime di iniziative e asso-
ciazioni per l’educazione dei bambini in orario scolastico ed extra-scolastico13. 
Come era stato per le “Case dei Bambini” di Edoardo Talamo e Maria Montes-
sori, tali iniziative miravano ad avere un effetto positivo anche sulle famiglie 
che, liberate dai doveri educativi, potevano avere il tempo per lavorare e quindi, 

10. Michele Coppino, iniziato nella Loggia Ausonia di Torino il 17 febbraio 1860, fu il Mi-
nistro della Pubblica Istruzione che gettò le basi di uno stato laico; a lui si deve la legge del 15 
luglio 1877 sulla gratuità e obbligatorietà (per i primi tre anni della scuola primaria, prolungata 
a 12, nel 1904, dal Ministro Orlando), una legge che attribuiva ai comuni la responsabilità edu-
cativa dell’educazione civica, “sollevando” da questo impegno possibili “altre” istituzioni. Nelle 
scuole superiori, Coppino abolì la fi gura del direttore spirituale. La scuola italiana si avviava così 
verso la laicizzazione.

11. In analogia a quanto avveniva in Francia con le leggi del Ministro Jules Ferry del 1881 
(gratuità) e del 1882 (obbligatorietà e laicità) della scuola primaria dai 6 ai 13 anni. Sul tema 
massoneria ed educazione cfr. A.M. Isastia - A. Visani, L’idea laica tra chiesa e massoneria: la 
questione della scuola, Atanor, Roma 2008; T. Tomasi, Massoneria e scuola dall’unità ai nostri 
giorni, Vallecchi, Firenze 1980.

12. Dati ricostruiti, usando le parole chiave, da Elisabetta Cicciola, probabilmente in difetto 
vista la complessità della ricostruzione, la dispersione degli archivi, l’incompletezza delle fonti e 
la distruzione delle stesse da parte del regime fascista.

13. A. De Vito Tommasi, Guida della benefi cenza in Roma, Tip. Unione Cooperativa Editri-
ce, Roma 1907. Vedi anche G. Alatri, Gli asili d’infanzia a Roma tra Otto e Novecento, Unico-
pli, Milano 2013.
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come ad esempio in questo caso, pagare l’affi tto degli appartamenti ammini-
strati dalla società IRBS, dove la prima casa montessoriana fu fondata (via dei 
Marsi, 58 a Roma)14.

Si trattava di un brulicare di attività che facilitavano gli individui a divenire 
cittadini e che coprivano l’intero arco dell’età dello sviluppo dalla prima infan-
zia all’università, fi no alla formazione professionale.

4.1. Ricreatori ed Educatori

I Ricreatori e gli Educatori15 erano le principali istituzioni laiche per l’edu-
cazione dei giovani. Ricreatorio e educatorio avevano, inoltre, caratteristiche 
differenti, legate all’età degli alunni e delle alunne, agli orari, ai giorni di fre-
quenza e al tipo di attività svolte. La laicità di queste strutture era ben ricono-
scibile quando venivano usate formule tipo “educazione civile”, “educazione 
morale” e quando si escludeva la partecipazione a manifestazioni politiche o 
religiose.

I Ricreatori avevano un’organizzazione di tipo militare con bandiera e divi-
sa, accoglievano ragazzi dai dieci ai sedici anni e funzionavano nel tardo po-
meriggio o la domenica in sezioni maschili e femminili separate; in pratica si 
ponevano come alternativa laica agli oratori cattolici. Spesso ai ricreatori erano 
annesse biblioteche popolari circolanti. Nel 1877 a Milano, ad opera di logge 
massoniche locali, si costituì una specifi ca Società avente per fi ne la creazione 
di «Ricreatori domenicali»16.

Riguardo agli Educatori, questi erano strutture indirizzate a fanciulli e fan-
ciulle delle classi meno abbienti, dall’età dei sei anni sino ai dieci, generalmen-
te annessi alle scuole elementari comunali, attivi dopo l’orario delle lezioni, 
cioè dalle 14.30 alle 17.30-18.00. I ragazzi vi si ritrovavano per giocare, fare 
ginnastica, per realizzare piccoli lavori manuali e anche per assistere a lezioni 
di educazione civica, in genere vi ritrovavano i maestri e le maestre delle scuo-
le comunali. La loro funzione era essenzialmente educativa e si differenziava 
da quella della scuola che riguardava maggiormente l’istruzione. Solo a Roma, 

14. R. Foschi, Maria Montessori, Ediesse, Roma 2012.
15. Cfr. G. Rocca, Istruzione educazione e istituzioni educative della massoneria a Roma 

dal 1870 all’avvento del fascismo, in «Annali di Storia dell’educazione e delle Istituzioni 
scolastiche», n. 11, 2004, pp. 29-75.

16. Nel 1877 sulla rivista massonica troviamo un articolo che riproduce lo Statuto della So-
cietà promotrice dei Ricreatori in Milano, nata allo scopo di «raccogliere i giovinetti nei giorni 
festivi per procurar loro istruzione e divertimento». A Milano il primo Ricreatorio laico fu inau-
gurato nel 1879 ed era in grado di accogliere 150 fanciulli che svolgevano attività ludiche, spor-
tive e istruttive (cfr. [Senza Autore], I Ricreatori, in «Rivista della Massoneria Italiana», nn. 11-
12, 1877, pp. 337-339). Due anni dopo nei Ricreatori milanesi erano impegnati circa cinquecen-
to giovani. Vedi [Senza Autore], I Ricreatori, in «Rivista della Massoneria Italiana», n. 20-21, 
1879, pp. 323-324.
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nella capitale, tra il 1883 e il 1920, si contavano una trentina di Educatori lai-
ci, diretti o fi nanziati dalle logge o da associazioni che contavano tra gli iscritti 
anche molti massoni. 

4.2. Il laboratorio laico del Testaccio

Occorre ricordare il ruolo svolto a Roma da Domenico Orano, educatore, 
fi lantropo e massone della Loggia “Roma”, che nel quartiere Testaccio fondò o 
sostenne circa 20 istituzioni educative; alla loro base c’era il Patronato Scola-
stico da cui dipendevano: 1) l’Educatorio “Roma”, dal nome della sua offi cina 
(fondato nel 1901 da dirigenti massoni come Ettore Ferrari, Salvatore Barzilai, 
Antonio Cefaly ed Ettore Ciolfi  e da lui presieduto nel 1905) e al quale era lega-
ta anche una colonia marina per bambini; 2) il Ricreatorio popolare “Testaccio” 
(da lui presieduto nel 1902 e sostenuto con la presenza nel direttivo di massoni 
provenienti da varie logge romane), al quale erano aggregate una Scuola di di-
segno, una società sportiva fondata nel 1913 con lezioni di scherma, ginnastica 
e lotta, il cinematografo educativo aperto nel 1909 (che rappresentò il primo 
esperimento a Roma del Cinematografo applicato all’educazione dei fanciulli 
minorenni), un teatro di burattini (aperto nel 1918); 3) il Ricreatorio femminile 
Anita Garibaldi; 4) il comitato per la refezione scolastica delle scuole pubbli-
che del Testaccio che ogni giorno garantiva un pasto agli alunni. Al patronato si 
aggiungeva un secondo gruppo di opere, il cosiddetto Istituto di assistenza so-
ciale che comprendeva una biblioteca popolare (fondata nel 1909), un ricovero 
per sfrattati, l’assistenza pubblica che trasportava i malati in ospedale, diversi 
ambulatori medici, cucine popolari, la scuola professionale femminile Testac-
cio (aperta nel 1912)17.

Ecco un breve passaggio assai signifi cativo di un articolo di Orano pubbli-
cato sulla rivista «Acacia», l’organo uffi ciale del Rito Simbolico Italiano, uno 
dei principali Riti afferenti al Grande Oriente d’Italia18:

Dall’educazione popolare si attenda la rigenerazione morale e civile del nostro paese è ov-
vio ripeterlo, come è ovvio del pari che per educazione popolare debbasi intendere educa-
zione laica. Entrambe, devono, comunque preparare quella omogeneità nei mezzi e nel fi ne 
che dovrà portare all’educazione nazionale così altamente proclamata e voluta da Giuseppe 
Mazzini19.

17. Per ulteriori approfondimenti cfr. I. Ranaldi, Testaccio. Da quartiere operaio a Village 
della capitale, FrancoAngeli, Milano 2012.

18. I Riti sono delle organizzazioni interne al GOI che hanno come obiettivo quello di asso-
ciare maestri provenienti da più logge. Si tratta, quindi, di organizzazioni di perfezionamento che 
godono di una certa autonomia amministrativa e culturale all’interno del GOI. Il Rito Simbolico 
è forse quello più tipicamente italiano e legato alle idee risorgimentali.

19. Cfr. D. Orano, Il problema dell’educazione laica, in «Acacia», nn. 8-9, 1909, pp. 162-
165 e 189-192: 162.
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Non è esagerato affermare che con Orano il quartiere popolare romano di 
Testaccio divenne un vero e proprio laboratorio di laicità.

5. Altre associazioni e circoli culturali laici

L’attività dei repubblicani oltre che agli adolescenti e ai giovani fu indirizza-
ta al popolo più in generale; furono fondate a questo scopo molte associazioni e 
cooperative soprattutto dalla fi ne dell’Ottocento fi no alla prima guerra mondia-
le. Tra le associazioni laiche, in questa sede, ricordiamo:

– La Società italiana per l’educazione laica della gioventù, istituita a Mila-
no allo scopo di studiare il problema dell’educazione, promuovere l’istituzio-
ne dei Ricreatori laici e di Educandati o Pensioni-Famiglia con carattere laico, 
esercitare un controllo sui libri di testo, ecc20. A molti ricreatori erano infatti 
spesso annesse anche delle biblioteche circolanti.

– La Società per l’Istruzione Popolare Gratuita fondata dal senatore e di-
rigente del GOI, Giovanni Antonio Vanni, capogruppo del blocco popolare in 
Consiglio Comunale (all’epoca della giunta del sindaco Ernesto Nathan) che 
fu anche presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e Assessore 
all’Agro Romano.

– L’Associazione Nazionale del Libero Pensiero. Il movimento italiano del 
Libero Pensiero si organizzò per la prima volta nel 1869, quando, in contesta-
zione del Concilio Vaticano I, si tenne l’Anticoncilio di Napoli21. Di lì a poco fu 
lanciata l’idea di costruire una statua a memoria del martire nolano arso vivo a 
Campo dei Fiori il 17 febbraio 1600. Grazie a un movimento di pensatori inter-
nazionali e alla massoneria furono raccolte delle sottoscrizioni e fu incaricato 
lo scultore Ettore Ferrari, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (dal 1904 al 
1917) di realizzare la statua, che dopo numerose battaglie politiche, fu inaugu-
rata la mattina del 9 giugno 1889. Nel 1903, l’Associazione Nazionale del Libe-
ro Pensiero è fondata per iniziativa di alcune personalità politiche, appartenenti 
all’Istituzione massonica, tra le quali il primo deputato socialista Andrea Costa 
e il dirigente repubblicano Arcangelo Ghisleri; era una associazione che riuniva 
molti gruppi laicisti e libertari. L’Associazione, nel 1906, si dotò di una orga-
nizzazione ed uno statuto, iniziando così a svolgere la sua attività per il ricono-
scimento e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, e nel 1919 iniziò le 
pubblicazioni della rivista «La Ragione»22.

20. Cfr. [Senza Autore], Società Italiana per l’educazione laica della gioventù in Milano, in 
«Rivista della Massoneria Italiana», nn. 4-6, 1892, pp. 60-62.

21. L’iniziativa, presa dal deputato Giuseppe Ricciardi, è sostenuta da Giuseppe Garibaldi, 
David Levi e da altri sessanta deputati. Vi aderiscono 62 logge massoniche, 25 movimenti laici-
sti e 63 associazioni di liberi pensatori, anche stranieri come il fi lologo Émile Littré, il fi siologo 
Jacob Moleschott, ecc.

22. L. Tedesco, «Col solo lume della ragione e dell’esperienza». Gli atti del Congresso 
internazionale di Roma del Libero Pensiero del 1904, Unicopli, Milano 2013.
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– La Società Dante Alighieri che, invece, si occupava di diffondere la cultura 
e la lingua italiana nel mondo (attraverso asili, scuole, biblioteche, conferenze, 
borse di studio a favore degli emigrati temporanei o permanenti). Essa fu fon-
data nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci, 
che diramarono un «Manifesto agli italiani» (tra i fi rmatari il fi glio di Garibaldi 
e Anita, Menotti e ancora Leonardo Bianchi, Ettore Tolomei, Ernesto Nathan e 
molti altri liberi muratori di Palazzo Giustiniani).

– La Federazione internazionale Corda Fratres23 che promuoveva l’asso-
ciazionismo studentesco favorendo scambi di studenti all’estero, organizzando 
convegni e pubblicando una omonima rivista.

– La Società Umanitaria di Milano, fondata nel 1893 grazie ad un lascito di 
Prospero Moisè Loria – israelita, commerciante, democratico, massone, fi lan-
tropo –, costituita in ente morale «con lo scopo di mettere i diseredati senza di-
stinzioni, in condizione di elevarsi da se medesimi, procurando loro appoggio, 
lavoro e istruzione» (art. 2 dello Statuto della Società Umanitaria, 1893). Essa 
era molto attiva nel campo della educazione, promuovendo scuole d’arti e me-
stieri, cooperative di produzione e lavoro, ecc. (non dimentichiamo che Maria 
Montessori poté inaugurare le sue Case dei Bambini anche a Milano grazie al 
sostegno dell’Umanitaria che aprì le case dei bambini nei suoi condomini po-
polari). L’Umanitaria rappresentò un tentativo di superamento dell’intervento 
ottocentesco di pura assistenza, nella direzione di una moderna azione econo-
mica e formativa sul territorio24.

Una menzione a parte meritano poi le Università Popolari che furono larga-
mente segnate dalla partecipazione massonica al punto che in talune città l’U-
niversità Popolare altro non era che la proiezione profana della locale loggia. 
È stato, ad es., il caso di Torino dove fu fondata nel 1900 la prima Università 
Popolare con lo scopo di promuovere «la coltura scientifi ca e letteraria nel po-
polo», voluta e diretta da alcune personalità di spicco delle logge torinesi quali: 

23. Numerosi i cordafratrini, con incarichi di primo piano nella sezione italiana della federa-

zione, che si iscrissero anche alla massoneria con una concentrazione non casuale nella Loggia 

romana “Lira e Spada”, fondata il 28 dicembre 1898. Ricordiamo in tal senso l’avvocato Gio-

vanni Persico (maestro nel 1903), «console» cordafratrino di Napoli ed esponente del consiglio 

federale per l’Italia; l’editore Angelo Fortunato Formíggini (iniziato il 23 marzo 1903), «conso-

le» cordafratrino di Roma alla fi ne del 1902; l’ingegner Rambaldo Jacchia (iniziato il 22 aprile 

1903), presidente della sezione italiana dell’associazione e direttore della rivista «Corda Fratres». 

Sezione italiana, dal 1901 al 1903 (prima serie), prima del giornalista Gino Bandini (iniziato il 29 

gennaio 1904 e dirigente del GOI) che la diresse fi no al 1904. All’epoca era Gran Maestro Erne-

sto Nathan e nel rispondere in Giunta ad una lettera con la quale Jacchia chiedeva consigli e aiuti 

in merito a discordie che agitavano la Corda Fratres egli ribadì che non avrebbe mai fatto man-

care l’aiuto necessario, «ma che i vincoli che possono intercedere tra l’Ordine e l’associazione 

debbano rimanere assolutamente segreti» (cfr. Archivio Storico G.O.I., Verbali di Giunta, 111a 

Adunanza della Giunta del G.O.I., giovedì 16 luglio 1903).

24. B. Pellegrino, Il fi lantropo. Prospero Moisè Loria e la società umanitaria, Minerva, Bo-

logna 2014.
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Donato Bachi, Amedeo Herlitzka e Pio Foà (che la diresse dal 1901 al 1909 per 
poi lasciare il posto a Achille Loria dal 1910 al 1925).

6. Conclusioni

Sarà forse per una coincidenza, ma la Scuola Pedagogica per l’alta forma-
zione degli insegnanti del Regno (corsi avanzati per ispettori e dirigenti scola-
stici), creata a Roma nel 1905, e poi anche il Laboratorio di Psicologia di San-
te De Sanctis furono collocati dentro alcuni locali all’ultimo piano di Palazzo 
Giustiniani, prestigiosa sede nazionale proprio del Grande Oriente d’Italia. Per 
giunta, la Scuola Pedagogica chiuse e il Laboratorio di Psicologia dovette cam-
biare sede25 proprio quando il fascismo si preparava a colpire la massoneria con 
una campagna feroce che vide la devastazione di molte logge italiane, l’ucciso-
ne di diversi fratelli oltre alla promulgazione della legge contro le associazioni 
segrete e la massoneria (Legge n. 2029 del 26 novembre 1925). Di lì a poco, il 
20 gennaio 1926, il Ministro della Pubblica Istruzione esercitò il diritto di pre-
lazione in base ad un Decreto legge (n. 2192 del 25 novembre 1925) approvato 
ad hoc dal governo fascista che divenne “proprietario” del Palazzo Giustiniani, 
tolto al Grande Oriente e mai più restituito26.

Proprio il caso italiano, che dimostra chiaramente come l’educazione fosse 
considerata uno dei mezzi principali per l’emancipazione degli individui ma 
anche per la creazione di un cittadino affi ne al nuovo patto sociale delle de-
mocrazie parlamentari, è indicativo di una tendenza attiva dalla seconda metà 
dell’Ottocento alla prima guerra mondiale, in molti altri paesi del mondo in Su-
damerica e in Europa27. La nuova formazione degli stati costituzionali con suf-
fragio universale apriva alla sfi da della modernizzazione di vasti territori in cui 
occorreva organizzare anche un nuovo welfare.

25. Vedi i riferimenti in A. Barausse, I maestri all’università: la Scuola pedagogica di Roma, 
1904-1923, Morlacchi, Perugia 2004. Gli autori hanno poi potuto verifi care che la carta intesta-

ta del Laboratorio di De Sanctis da un certo periodo riporta come indirizzo «Palazzo Giustiniani 

via della Dogana Vecchia, 29», ovvero il medesimo ingresso del GOI che aveva affi ttato i locali 

a Credaro e, quindi, all’Università “La Sapienza” di Roma. Nella stessa sede erano anche le dire-

zioni delle altre creature, ad es. la Rivista Pedagogica, del ministro radicale Credaro, allora anche 

Preside della Facoltà di Filosofi a della Sapienza, la cui istruzione al GOI era data per scontata in 

alcune polemiche dell’epoca, ma di cui non si rintracciano i dovumenti.

26. Per ulteriori approfondimenti sulla storia di Palazzo Giustiniani cfr. C. Ricotti - E. Cic-

ciola, Palazzo Giustiniani una questione ancora aperta, Fefé, Roma 2016.

27. Come messo in luce dallo storico John Carson anche negli Stati Uniti, l’educazione 

fu uno degli obiettivi principali del repubblicanesimo. Cfr. J. Carson, The Measure of Merit: 
Talents, Intelligence, and Inequality in the French and American Republics, 1750-1940, Princeton 

University Press, New Jersey 2007. Per quanto riguarda un esempio sudamericano vedi M. 

Anselmi, I bambini di Chávez: ideologia, educazione e società in America Latina, FrancoAngeli, 

Milano 2008.
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L’educazione popolare era considerata uno dei primi obiettivi politici di tut-
ta una classe dirigente profondamente infl uenzata dai valori dell’Illuminismo, 
secondo i quali l’educazione aveva la funzione fondamentale di emancipare 
larghi strati della popolazione e poteva essere “sfruttata” a vari fi ni e anche per 
opposti obiettivi politici (per la libertà o l’emancipazione, ma in seguito anche 
per il controllo e la gestione delle classi sociali).

Questa storia apre così anche ad un nuovo modo di vedere il radicamento 
della psicologia e delle scienze umane nei paesi occidentali. La politica spesso 
utilizzò i primi psicologi e scienziati sociali proprio per l’organizzazione razio-
nale delle strutture educative; come abbiamo già dimostrato, questo fu certa-
mente il caso della elaborazione dei primi test di intelligenza, così come della 
creazione di modelli educativi come quello montessoriano28.

28. R. Foschi - E. Cicciola, Politics and naturalism in the 20th century psychology of Alfred 
Binet, in «History of Psychology», vol. 9, n. 4, 2006, pp. 267-289; Foschi, Maria Montessori, cit.
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ai Musei Scientifi ci per l’Infanzia in Italia
di Giuseppe Cristofaro

Questo contributo prende le mosse dallo studio proposto da Alessandro San-
zo: Il Museo pedagogico di uno scienziato delle “cose umane”. Antonio La-
briola e il Museo d’Istruzione e di Educazione di Roma pubblicato nel volu-
me La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria curato da Gui-
do Cimino e Giovanni Pietro Lombardo; e vuole in qualche modo mettere in 
relazione gli at tuali Musei della Scienza per bambini alle prime esperienze di 
Labriola1.

Nel suo lavoro, Sanzo prende in esame alcune «esperienze scientifi co-
museali di Labriola svolte nel periodo 1877-1891, focalizzando l’attenzione 
sulla sua attività di direttore di quel Museo “pedagogico” che nell’Italia post-
unitaria costituirà, insieme: 1) un trait d’union, un “ponte”, tra la cosiddetta 
scuola “legale” e quella “reale”; 2) un punto di convergenza e circolarità 
fra teorizzazione e applicazione pedagogico-scolastica; 3) un importante 
strumento per la riforma del sistema scolastico italiano, su basi eminentemente 
e modernamente scientifi che. In sintesi: un “centro” propulsore di crescita 
culturale e pedagogica (a livello nazionale) e uno dei principali “luoghi di 
mediazione” didattica, scientifi ca e culturale tra la scuola, l’università e la 
società nel loro complesso»2.

Il lavoro svolto da Labriola risulta originale ed innovativo. Oltre ad aver 
creato un centro di formazione, di documentazione-studio a livello nazionale e 
internazionale e soprattutto di ricerca-elaborazione in ambito scolastico e pe-
dagogico, dotato di raccolte e di cataloghi sistematici di testi pedagogici, nor-
mative scolastiche, sussidi didattici e persino suppellettile scolastica, il fi losofo 
nativo di Cassino diede vita a un importante luogo di sperimentazione. Basti 
pensare che nel 1880, come sottolinea nuovamente Sanzo nel suo lavoro, grazie 

1. A. Sanzo, Il Museo pedagogico di uno scienziato delle “cose umane”. Antonio Labriola 
e il Museo d’Istruzione e di Educazione di Roma, in G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La 
nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 57-87.

2. Ivi, pp. 57-58.
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all’impegno di Giuseppe Serra-Carpi e Innocenzo Golfarelli (il primo professo-
re di Fisica e Meccanica nel Regio Istituto Tecnico di Roma e Assistente presso 
il Museo d’Istruzione, il secondo direttore dell’Offi cina Galileo di Firenze) il 
Museo realizzò un’importante collezione economica per l’insegnamento della 
fi sica nelle scuole popolari e normali3.

Per comprendere il reale valore scientifi co e didattico di questa collezione 
per l’insegnamento della fi sica e, più in generale, dell’intera operazione poli-
tico-culturale che portò alla sua realizzazione, è opportuno segnalare al lettore 
che il Ministero della Pubblica Istruzione, nei primi anni Ottanta, chiese a La-
briola di «preparare delle collezioni per l’insegnamento nelle scuole normali, 
simili a quella di Fisica che fu fatta nel Museo». La «collezione tipo» realizzata 
dal Museo d’Istruzione per l’insegnamento della fi sica costituirà un punto di ri-
ferimento, un modello per la realizzazione di altre collezioni simili. La ragione 
di ciò è da individuarsi, in primo luogo, nelle sue peculiarità didattiche, tecnico-
scientifi che ed economiche. 

L’operazione didattica messa in atto dal Museo con la realizzazione di una 
“collezione tipo” economica ma di qualità per l’insegnamento della fi sica, così 
come quelle realizzate mediante la biblioteca circolante e le conferenze peda-
gogiche, si segnala, insomma, oltre che per l’indubbia rilevanza didattica, per 
l’evidente valore culturale e, tout court, politico; essa è da mettersi in relazione, 
quindi, anche con le coeve e successive rifl essioni-iniziative labrioliane riguar-
danti la scuola popolare.

Sul piano più immediatamente didattico e scolastico è possibile altresì so-
stenere che il Museo d’Istruzione, non ultimo grazie al suo «Giornale» e al 
«Bollettino uffi ciale del Ministero della Pubblica Istruzione», abbia dato un 
contributo importante non solo alla diffusione dei sussidi didattici nelle scuole 
italiane ma alla stessa creazione e/o potenziamento dei laboratori e dei musei 
scolastici.

Al di là di quella collezione per l’insegnamento della fi sica, il Museo pos-
sedeva, infatti, anche una ricchissima collezione di carte geografi che, atlanti, 
rilievi e tavole murali, nonché alcune decine di apparati e collezioni, italiane e 
straniere, per l’insegnamento della matematica, della chimica, della storia na-
turale e dell’agraria. 

Come ancora sottolinea Sanzo, gli studiosi che nel corso degli ultimi de-
cenni si sono occupati del Museo d’Istruzione – ci si riferisce qui, soprattut-
to, ai lavori di Luigi Dal Pane, Nicola Siciliani de Cumis e Carmela Covato 
– sono concordi nel giudicare in modo assai positivo i risultati conseguiti da 
Labriola e, più in generale l’impronta che egli diede al Museo d’Istruzione e 
di Educazione, evidenziando il carattere di innovatività del lascito del fi losofo 
marxista.

Certamente Labriola non avrebbe mai immaginato che nel 2015 qualcuno 
avrebbe pensato di mettere in relazione il suo lavoro con i Musei Scientifi ci per 

3. Ivi, pp. 76-77.
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i Bambini che caratterizzano la nuova didattica museale italiana e che rappre-
sentano un punto di riferimento per molti insegnanti delle scuole di base che 
utilizzano tali musei per far sperimentare ai propri alunni le nuove conoscenze, 
sia sul campo umanistico che su quello scientifi co.

1. Il museo moderno

Nel 1997 i TIMSS (Third International Mathematics and Science Studies) 
hanno dimostrato che le conoscenze e le competenze scientifi che dei bambini e 
dei ragazzi nei diversi ordini di scuola non sono adeguate alle esigenze del no-
stro tempo e da allora la discussione è stata incentrata su come migliorare tale 
rendimento. Una delle soluzioni trovate è stata quella di offrire ai bambini, fi n 
dall’infanzia, la possibilità di fare esperienze dei fenomeni scientifi ci e delle 
possibili applicazioni tecnologiche.

Jean Piaget a proposito dell’esperienza ha affermato: «L’esperienza degli 
oggetti, della realtà fi sica, è fondamentale nello sviluppo delle strutture co-
gnitive [...] L’esperienza fi sica consiste nell’agire sugli oggetti e nel ricavare 
qualche conoscenza sigli oggetti mediante astrazione dagli oggetti. Per esem-
pio, per scoprire che questa pipa è più pesante di questo orologio li peserà 
entrambi, scoprirà la differenza negli oggetti stessi [...] Vi fornirò esempi di 
questo tipo di esperienza [...] Ad un bambino vengono dati due bicchieri della 
stessa forma e un mucchio di perline [...] Il bambino mette una perlina in un 
bicchiere con una mano e nello stesso tempo una perlina nell’altro bicchiere 
con l’altra mano. Ripete più volte quest’azione, una perlina in un bicchiere 
con una mano e nello stesso tempo una perlina nell’altro bicchiere con l’altra 
mano, e vede che c’è sempre la stessa quantità di perline in ciascun bicchiere. 
Poi si nasconde completamente uno dei bicchieri con uno schermo. Il bambi-
no non vede più questo bicchiere, ma continua a mettervi una perlina, mentre 
nello stesso tempo ne mette una nell’altro che può vedere. Si chiede quindi 
al bambino se l’uguaglianza si è conservata, cioè, se in ciascun bicchiere c’è 
sempre la stessa quantità di perline. Si troverà ora che i bambini molto pic-
coli, di circa quattro anni, non vogliono fare previsioni. Diranno: Finora c’è 
stata la stessa quantità, ma ora non lo so. Non posso più vedere nulla, e quin-
di non lo so. Non vogliono generalizzare, ma generalizzano dall’età di sei 
anni»4.

Piaget riporta inoltre molti altri esempi di esperienze scientifi che, come la 
conservazione della sostanza nel caso della variazione di forma di una pallina 
di plastilina, con la trasformazione in forma di salsiccia; le esperienze di ordine 
lineare o di ordine ciclico con i sassolini; le esperienze con i fi ori, i ranuncoli 
gialli; le esperienze con i gettoni rossi e blu, allineati in fi le differenti ecc.

4. Estratto dalla traduzione dell’edizione inglese del «Journal of Research in Science 
Teaching», vol. 2, 1964, edito da John Wiley & Sons, pp. 176-177.
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Piaget conclude affermando che l’esperienza dell’oggetto è fondamentale 
per l’apprendimento, ma sottolinea l’importanza di proporre attività adatte ai 
vari stadi di sviluppo dei bambini5.

Molte scuole non hanno neppure le attrezzature necessarie per un insegna-
mento stimolante della scienza e della tecnologia tale da spronare i ragazzi alla 
scoperta, rendendoli più curiosi verso la materia. In questo contesto i musei del-
la scienza offrono sia le competenze che gli strumenti per migliorare le cono-
scenze e le capacità degli insegnanti in questo campo, fornendo nuovi program-
mi per i ragazzi e utilizzando il museo stesso come luogo dove si sperimenta la 
scienza e la tecnologia6.

Ma che cos’è in effetti un Museo, ecco allora una defi nizione data da l’I-
COM (International Council Of Museums): «Un museo è un istituzione perma-
nente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta 
al pubblico che acquisisce, conserva, ricerca, comunica ed espone per scopi 
di studio, educazione e diletto, le testimonianze materiali dell’uomo e del suo 
contesto»7.

Il termine museo deriva dal latino museum, mutuato dal greco mouseion, che 
indicava in origine un tempio dedicato alle nove muse. Il primo mouseion, fu 
fondato nel 290 a.C. ad Alessandria, in Egitto, da Tolomeo I Soter, fu costitui-
to da una comunità di studiosi, a disposizione dei quali il sovrano aveva messo 
strutture residenziali come: una sala per banchetti, una sala lettura, un chiostro, 
un giardino botanico, uno spazio zoologico, un osservatorio astronomico e una 
biblioteca. In questi edifi ci erano conservati e usati a scopo didattico oggetti di 
vario tipo, come strumenti chirurgici, strumenti astronomici, pelli di animali, 
zanne d’elefante, statue e busti. Il museo e la maggior parte dei volumi della 
biblioteca d’Alessandra andarono distrutti nel 272 d.C.8.

Ma certamente noi oggi facciamo riferimento soprattutto alle esperienze del 
secolo scorso che ha defi nito i parametri del museo moderno, come quello della 
Scienza e della Tecnica di Milano allestito nel 1953. Il museo moderno esige 
che gli oggetti siano conservati, studiati e messi in mostra in modo da esaltarne 
le caratteristiche. Nel museo i singoli elementi esposti, sistemati nel migliore 
dei modi, devono essere corredati da didascalie chiare e ben documentate. Na-
turalmente occorre mettere in atto tutte le precauzioni possibili ponendo atten-
zione al sistema di climatizzazione, illuminazione e quant’altro indispensabili 
per garantire la perfetta conservazione degli oggetti. Il personale della struttura 
deve comprendere professionisti di elevata specializzazione come: conservato-
ri, bibliotecari, progettisti, guide, docenti e specialisti del restauro, e non solo, 
che devono avere competenze multidisciplinari, dalla chimica alla fi sica, alla 

5. Ivi, p. 180.
6. S. Coyaud - M. Merzagora, Musei della Scienza e della Tecnica, UTET Libri, Torino 2000, 

p. 31.
7. P. De Socio - C. Piva, Il museo come scuola, Carocci, Roma 2005, p. 33.
8. M.V. Marini Clarelli, Che cos’è un museo, Carocci, Roma 2005, pp. 9-10.
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tecnologia dei materiali come pure una spiccata abilità nell’applicazione delle 
varie tecniche.

Gli operatori museali in Italia vengono selezionati attraverso concorsi pub-
blici e devono essere in possesso di titoli di studio adeguati alle funzioni per i 
quali concorrono, attualmente in diversi atenei italiani sono stati attivati corsi di 
laurea e master proprio per la formazione del personale museale.

Ogni museo dispone, in maggiore o minor misura, di guide, fi lmati, video, 
spazi interattivi ecc. nonché pubblicazioni sul materiale posseduto e sui singoli 
artisti e scienziati rappresentati. Tutti i grandi musei, inoltre, hanno una biblio-
teca specializzata in cui viene raccolto il materiale relativo alle opere conserva-
te; la biblioteca viene aggiornata e arricchita a cura della direzione, che oggi né 
cura anche la messa in rete per essere disponibile tramite internet.

2. Apprendere al museo

Il ruolo educativo dei musei è cresciuto in tutto il mondo e in particolare in 
Italia dal 1960, come testimonia la crescita costante e generalizzata di servi-
zi per il pubblico sotto forma di visite guidate, conferenze, programmi per le 
scuole, corsi e pubblicazioni per la formazione continua e in servizio, attività 
pratiche, iniziative esterne, servizi di prestito, mostre itineranti, tutte attività che 
si orientano sempre più verso il libero apprendimento e la defi nizione di identità 
culturali. Più che in passato la missione educativa del museo è considerata im-
portante quanto la ricerca e la conservazione, e sta diventando uno dei compiti 
prioritari del museo9.

Uno dei motivi principali di tale cambiamento risiede nel fatto che la didat-
tica museale è venuta progressivamente assumendo le caratteristiche di una di-
sciplina che trae linfa metodologica da discipline contigue, ma di ben più lunga 
tradizione quali la pedagogia, la psicologia, la sociologia, le scienze della co-
municazione e naturalmente la museologia. 

Lunghe ricerche e studi accurati tanto sulla metodologia comunicativa dei 
musei che sul comportamento e sull’apprendimento dei visitatori hanno contri-
buito allo sviluppo di un approccio educativo che va oltre la trasmissione linea-
re del sapere, incoraggiando piuttosto un tipo di apprendimento e insegnamento 
più interattivo e più attento ai bisogni del bambino. L’oggetto museale non è più 
concepito come proprietà dell’esperto, giudice unico del contenuto e del signi-
fi cato della comunicazione: esso rappresenta piuttosto il punto di partenza di un 
processo educativo che costruisce il signifi cato, il quale è basato sull’interrela-
zione tra l’oggetto-documento, il sapere personale e le esperienze dei ragazzi.

Gli alunni sono i visitatori più presenti nella maggior parte dei musei e ver-
so di essi c’è un’attenzione particolare da parte dei servizi educativi dei musei 

9. Cfr. A. Calamandrei, Via la Tele, qui si gioca, in «Il Sole 24 Ore», Supplemento Cultura, 
25 agosto 2002.
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stessi. Ai ragazzi si guarda non tanto in quanto semplici fruitori dei musei, ma 
anche e soprattutto in quanto cittadini in un’età caratterizzata da grande neces-
sità, e altrettanto grande capacità di apprendimento. 

La visita al museo va concepita allora come l’occasione mediante la quale 
questi soggetti in formazione vengono messi in relazione interattiva con oggetti 
museali allo scopo di guidare il processo di costruzione della loro conoscenza, 
che sia essa relativa ad un fatto storico-scientifi co, storico-artistico, o storico-
tecnologico. Avere familiarità con questo tipo di esperienza contribuisce a svi-
luppare una relazione duratura tra i ragazzi ed il museo, destinata a continuare 
per tutta la vita e a dare loro un’esperienza irripetibile10.

Un passo avanti è stato compiuto non solo nei contenuti dei programmi edu-
cativi che i musei offrono alle scuole, programmi non più limitati alle tradizio-
nali visite guidate, ma anche negli obiettivi e nella metodologia di apprendi-
mento attraverso gli oggetti. Il museo viene ora ritenuto una risorsa educativa 
importante, un sostegno per l’insegnamento scolastico e un modo per sviluppa-
re un rapporto fra la scuola e il territorio. Ci sono sempre più utili collaborazio-
ni tra le scuole e i musei, collaborazioni basate su progetti didattici comuni tesi 
all’arricchimento del lavoro svolto in classe, all’ampliamento delle materie di 
studio e al riconoscimento di un più ampio spettro di risultati contemporanea-
mente attesi e sorprendenti. 

La collaborazione scuola-museo signifi ca lavorare sulla base di un progetto 
educativo, cioè di una struttura entro la quale il processo di apprendimento in-
tegra il lavoro svolto in classe con l’esperienza al museo e le nuove conoscenze 
da acquisire.

Dal punto di vista dell’apprendimento un progetto didattico richiede che 
venga attribuito un ruolo fondamentale ai fattori che aiutano i ragazzi nella 
costruzione del signifi cato e nella comprensione: ne sono un esempio le cono-
scenze preesistenti, l’esperienza personale, gli interessi, le motivazioni, le inte-
razioni sociali con gli altri membri del gruppo.

Dal punto di vista dell’insegnamento il progetto integra le intenzioni, gli 
obiettivi ed i metodi educativi, decisivi per la caratterizzazione del progetto. 

Questi due aspetti mettono in relazione il lavoro dell’insegnante, che elabora 
il progetto sulla base dell’attività svolta a scuola e dei bisogni dei propri alunni 
e quello dell’educatore museale, che opera in collaborazione con l’insegnante e 
contribuisce al progetto in qualità di esperto. 

Si instaura così un processo basato sul rapporto interattivo tra la visita al 
museo e il relativo lavoro svolto in classe prima e dopo la visita, un rapporto 
che consente di sfruttare l’eccezionale potenziale pedagogico degli oggetti ori-
ginali e l’uso del museo come risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento. 
La ricerca rivela come il potenziale educativo del museo aumenti quando si for-
nisce ai discenti la possibilità di collegare la propria esperienza al museo con 

10. Cfr. M. Cisotto Nalon (a cura di), Il Museo come laboratorio per la scuola, Il Poligrafo, 
Padova 2000.
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il lavoro svolto in classe, e come tale potenziale sia più basso nel momento in 
cui la visita al museo non venga strutturata all’interno di un progetto, o consista 
di attività che non istituiscono alcun legame con le conoscenze e le esperien-
ze dei ragazzi. Il processo di elaborazione del progetto deve essere abbastanza 
fl essibile da consentire ad insegnanti, operatori museali e allievi di ricercare le 
migliori soluzioni entro i limiti posti dai rispettivi obiettivi, risorse e possibilità.

Il progetto educativo implica, di norma tre fasi:

1) la fase preparatoria, che può essere svolta sia all’interno che all’esterno della 
scuola, che ha lo scopo di preparare gli studenti, così che l’effi cacia della vi-
sita possa essere sfruttata pienamente, questo non signifi ca occuparsi di tutti 
i dettagli immaginabili, il che depriverebbe la visita stessa di ogni elemento 
di sorpresa;

2) la visita al museo con la fi nalità di motivare, stimolare, fornire un’esperienza 
pratica e consolidare l’apprendimento;

3) la prosecuzione del lavoro in classe. È infatti necessario che le esperien-
ze fatte durante la visita vengano richiamate, discusse, valutate e riprese in 
classe, altrimenti, la maggior parte del loro signifi cato andrà perduto.

Ciò presuppone che i musei abbiano sviluppato una propria offerta forma-
tiva e che gli insegnanti possiedano i prerequisiti necessari per l’attuazione di 
tali progetti, infatti non è raro trovare docenti che dichiarano di non possedere 
le conoscenze specifi che necessarie per poter mettere in atto una didattica mu-
seale.

La collaborazione tra scuola e museo non deve ritenersi irrealizzabile, poi-
ché è ancora possibile avviare una quantità di attività che, oltre a possedere un 
valore intrinseco, possono funzionare anche come incubatori di programmi a 
lunga scadenza. Ad esempio, il museo, anche d’intesa con le università, può 
avviare attività di formazione degli insegnanti alla elaborazione di progetti mu-
seali. Il museo può mettere a disposizione risorse per la qualifi cazione profes-
sionale degli insegnanti e per l’arricchimento delle esperienze e del lavoro dei 
ragazzi. Le scuole possono fare ricorso alle tecnologie per l’informazione e la 
comunicazione per accedere ai musei attraverso visite virtuali; musei e scuole 
possono scambiarsi esperienze e competenze specifi che, in breve, è importante 
creare alternative fl essibili che da un lato rafforzino il rapporto scuola-museo e 
dall’altro ne marchino la presenza congiunta sul territorio.

L’obiettivo è giungere a proporre materiali educativi e metodologie di for-
mazione volte al miglioramento del rapporto scuola-museo. Le proposte che 
dovrebbero sorgere dal lavoro collettivo del gruppo di lavoro del progetto ope-
rano a due differenti livelli: quello della formazione degli insegnanti e quello 
dell’insegnamento e dell’apprendimento scolastico condotti con il supporto dei 
musei.

L’apprezzamento dell’oggetto reale e l’esperienza personale sono il punto di 
partenza per lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo in un processo di appren-
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dimento che passa attraverso la scoperta e la costruzione personale del signifi -
cato11. Il successo di una visita dipende in modo cruciale dalla consapevolezza 
del fatto che essa avviene entro il quadro di due tipi di aspettative: quelle scola-
stiche, cioè le aspettative dell’insegnante e dell’educatore museale.

 L’esito di ogni visita sarà infl uenzato dall’interrelazione tra queste aspet-
tative e la visita vera e propria. Avviene poi spesso che le stesse aspettative 
dell’insegnante siano poco chiare, molti insegnanti non sembrano del tutto sicu-
ri di sé nell’insegnamento delle materie scientifi che e questo fatti ha importanti 
conseguenze sul processo e sugli esiti dell’esperienza dei ragazzi e del progetto 
educativo.

Tra i diritti dei bambini è riconosciuto, nell’articolo 31 della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 che recita:

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al 
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita cultu-
rale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare 
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di 
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e cultu-
rali.

Il diritto a partecipare attivamente alla vita culturale del Paese compreso la 
fruizione dei musei. A sostegno della piena attuazione di questi diritti la Con-
venzione esorta gli stati fi rmatari a promuovere concrete iniziative a sostegno.

La didattica museale, quindi, proprio secondo questa ottica, mira alla retori-
ca del racconto piuttosto che a quella della spiegazione, evitando che il museo 
divenga un noioso libro di testo al quale il bambino si sente estraneo. Si tratta, 
insomma, di riconciliare alla dell’apprezzamento, della spiegazione e dell’ap-
prendimento quella della comprensione e della partecipazione poietica poiché, 
«la spiegazione scientifi ca annulla e distrugge il mistero, mentre i racconti, il 
mito, le narrazioni, lo rispettano e ne sottolineano la dignità dandogli senso»12.

3. Il museo per i bambini: meglio toccare

Le tradizionali riserve e restrizioni dei musei cadono di fronte ai bambini, 
l’indicazione classica “non toccare” si è svuotata di signifi cato da quando si 
sono diffusi i laboratori interattivi. I musei offrono ai bambini improbabili cave 
di sabbia per far provare loro le pratiche di scavo, utilizzando anche strumenti 
scientifi ci e dando loro la possibilità di tenere come ricordo qualsiasi cosa rin-
vengano. Il fatto che l’esperienza archeologica pecchi in quanto a precisione 
scientifi ca e assomigli più ad un’esperienza alla Indiana Jones non è importan-

11. Cfr. De Socio - Piva, Il museo come scuola, cit.
12. A. Bobbio, Pedagogia dell’infanzia. Verso una nuova cultura dei diritti del bambino, La 

Scuola, Brescia 2002, pp. 78-79.
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te. Mettendo da parte le indicazioni antincendio, i bambini esplorano meravi-
gliati il museo, tenendo in mano una candela o una lampada ad olio possono 
sperimentare in prima persona l’evoluzione delle tecniche di illuminazione. Im-
provvisamente argomenti diffi cili come la luce, la temperatura e il magnetismo 
possono essere spiegati in modo semplice e comprensibile. I musei faranno 
del tutto per non diventare strutture prive di vita e di interesse e cercheranno di 
presentarsi come una valida alternativa, come un luogo dove si impara diver-
tendosi.

I nuovi laboratori dei musei aderiscono perfettamente al progetto didattico 
della scuola odierna, uniscono divertimento e serietà e trasformano le sacre e 
rispettabili sale in veri e propri parchi di divertimento. I bambini sono visitatori 
diffi cili e sensibili e anche collezionisti attenti. 

Ogni museo dovrebbe prestare molta attenzione alle loro esigenze e tendere 
a sviluppare una forte relazione tra la scuola e il museo, che dovrebbe manife-
stare un interesse a costruire un buon rapporto con le scuole e a sviluppare un’u-
tile cooperazione per soddisfare a pieno il comune compito educativo.

In molti musei oggi gli oggetti esposti possono essere liberamente manipo-
lati. È infatti fondamentale per il bambino poter liberamente toccare, sperimen-
tare ed usare l’oggetto, come anche è importante il poter sbagliare e riprovare, 
senza essere per questo “rimproverato” o “valutato”, perché è solo dall’espe-
rienza dell’errore che il bambino sperimenta e trova nuove strade e possibilità, 
risoluzione dei problemi e comprensione dei fenomeni. 

L’importanza di sperimentare, di toccare e manipolare gli oggetti è condi-
visa appieno dallo studioso Andrea Bobbio che a riguardo scrive: «[...] La de-
mistifi cazione della conoscenza attraverso il gioco e la manipolazione diretta 
dei fenomeni non riguarda elusivamente l’approccio estetico bensì si confi gura 
come atteggiamento intrinsecamente pedagogico, capace di valorizzare il bam-
bino nella sua totalità esperienziale [...]»13.

I musei hanno sempre posto grande enfasi sui criteri di unicità e autenticità, 
cercando di esporre l’oggetto originale piuttosto che una fedele riproduzione, 
ovvero una copia. Ma la caratteristica di unicità riveste per molti oggetti un’im-
portanza secondaria: ad esempio, si tratta di una caratteristica assente negli og-
getti appartenenti alla vita quotidiana. A volte le riproduzioni sono più effi caci 
degli originali, la maggior parte degli allestimenti antropologici attualmente nei 
musei consiste di copie, dato che i frammenti del cranio originale sono troppo 
preziosi per essere trasportati. 

La produzione di molte copie facilita la ricerca e l’esposizione in diversi 
luoghi, e quindi l’educazione del pubblico, specialmente quella dei bambini, 
che possono toccare liberamente l’oggetto riprodotto, senza la preoccupazione 
di romperlo e danneggiarlo.

Con l’utilizzazione delle più avanzate tecnologie è possibile riprodurre qual-
siasi tipo di oggetto in modo perfetto, tanto che una volta esposti resta perfi no 

13. Ivi, p. 83.
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diffi cile distinguere una copia da un originale. Le copie e le riproduzioni hanno 
anche altri vantaggi, infatti oltre al fatto di poter essere maneggiati liberamen-
te dai bambini, alcuni oggetti possono anche essere venduti nei bookshop dei 
musei, dando ai bambini la possibilità di iniziare una propria collezione per-
sonale o studiare con maggiore attenzione gli strumenti scientifi ci negli spazi 
della propria casa, nonché nelle scuole, dando così alle stesse la possibilità di 
realizzare veri e propri laboratori scientifi ci. Inoltre non va sottovaluta l’impor-
tanza dell’utilizzazione dei nuovi media che permettono di analizzare gli og-
getti in modo più indipendente e ravvicinato, inoltre queste tecnologie possono 
mostrare gli oggetti in modo tridimensionale e soprattutto danno la possibilità 
di entrarci dentro. Questo in effetti apre un delicato ed importante dibattito sul 
valore dello studio virtuale e quello dell’analisi reale, specialmente di fronte al 
bizzarro spettacolo, per i bambini più interessati allo schermo di un computer 
che all’oggetto originale esposto dietro di esso.

Quando si ha a che fare con oggetti che non appartengono alla cultura del 
visitatore o risalgono a un passato molto lontano, è necessario creare delle note 
esplicative capaci di dare tutte le informazioni necessarie per comprendere 
l’oggetto o il fenomeno che si sta osservando. Per i bambini è importante tra-
sformare la spiegazione in un racconto avvincente e affascinante, facilmente 
comprensibile e memorizzabile, ciò per evitare che sopraggiunga la noia e il 
disinteresse. Dare la possibilità ai bambini di vivere delle forti emozioni e far 
sperimentare ed interagire gli stessi direttamente con gli oggetti, trasformando 
il tutto in una bella storia, magari accompagnata da relazioni, disegni, foto, vi-
deo ed altro fi no ad arrivare ad un momento di discussione fi nale, rende la visita 
al museo più interessante e utile in quanto il bambino si appassionerà e fi sserà 
tale conoscenze in maniera indelebile nella sua memoria.

In quest’ottica nuove modalità vengono utilizzate per sottrarre gli oggetti 
al proprio isolamento, per presentarli in relazione ad altri oggi e per ricostruire 
ambientazioni che rispecchino il contesto originario.

I bambini che apprezzano i nuovi cambiamenti e si ritrovano nella cultura 
del “domani” gradiscono questi progressi anche nei luoghi di cultura come il 
museo. Può, però accadere, che i bambini non si rendano conto che queste tec-
nologie creano una falsa impressione di accessibilità e vicinanza, mentre ven-
gono utilizzate per guardare il mondo attraverso un particolare tipo di “occhia-
li”. Questo tipo di tecnologie in continua evoluzione sta, di fatto, stravolgendo 
i musei. La realtà virtuale rafforza il potere del museo, permette di mostrare 
ricostruzioni perfette sulla base delle quali i ragazzi possono imparare a capire 
meglio. Bisogna però rendere i bambini coscienti che in nessun caso questa re-
plica della realtà è reale, ma di fatto rimane come una realtà virtuale. Affermato 
ciò si può dire che i nuovi media rendono possibile un processo di ricerca e di 
apprendimento personalizzato, distribuito su diversi livelli di diffi coltà, carat-
terizzato da un alto grado di partecipazione e di interazione; inoltre, gli oggetti 
più fragili possono essere contemporaneamente essere sottratti al rischio del 
danneggiamento e costantemente accessibili on-line.
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Il museo può divenire così un’esperienza competitiva e fuori dal comune, 
offrendo una combinazione di immagini, suoni, luci e colori per affascinare e 
attrarre i ragazzi, trasformandosi in un’esperienza unica ed irripetibile orche-
strata con le più moderne tecnologie.

4. I musei scientifi ci per bambini in Italia

Si farà ora un breve viaggio tra alcuni musei scientifi ci per bambini presenti 
in Italia che lavorano in stretto contatto con le scuole.

Si inizia con il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci 
di Milano, tale museo è stato inaugurato nel 1953 ed è dedicato al progresso 
scientifi co e tecnologico. Il cuore del museo è la galleria interamente destina-
ta a Leonardo da Vinci, con oltre cento modelli e macchine realizzate su di-
segni leonardeschi, frutto della originale ricerca della commissione nazionale 
che negli anni tra il 1930 e il 1938 scoprì l’imponente patrimonio di progetti 
lasciati dal grande inventore e rimasti fi no a quel tempo pressoché ignoti al di 
fuori della ristretta cerchia degli specialisti. Oltre alla galleria dedicata a Leo-
nardo il museo comprende diverse sezioni: navale, scoperta e lavorazione dei 
metalli, motori, museo ferroviario e dei trasporti, aerospaziale, radiocomuni-
cazioni, misura del tempo, che si estendono su un’area di più di quarantamila 
metri quadrati

Negli anni Ottanta è stata sviluppata una sezione didattica con quindici aree 
tematiche, all’interno delle quali i bambini, e non solo, possono realizzare espe-
rimenti dal vivo. Il personale dei servizi educativi gestisce le attività con i grup-
pi classe, si occupa di allestire le aree attive, progettare eventi speciali, prendere 
le prenotazioni delle scuole e organizzare con gli insegnanti le visite guidate. 
Le aree attive sono così denominate: la luce, il colore, i sensi e la percezione, il 
movimento, le scienze chimiche e biologiche, elettricità-magnetismo-semicon-
duttori, le telecomunicazioni, energia e ambiente, le storie ritrovate internet e 
naturalmente le fantastiche macchine di Leonardo da Vinci14.

Come avviene ormai in molti istituti di divulgazione scientifi ca, è sostan-
zialmente proposta nelle aree di animazione scientifi ca, una esplorazione, arti-
colata in più sequenze di esperienze e di attività. Si parte da un fenomeno ricco 
di elementi o da un oggetto simbolo o da una domanda, da questi si snoda una 
sequenza più o meno lunga di fenomeni e/o attività collegati l’uno all’altro e 
che vedono gli alunni come protagonisti degli esperimenti stessi.

Tutta l’attività viene svolta seguendo gli obiettivi didattici dati dagli inse-
gnanti.

Un’altra esperienza interessante è quella che si trova a Bologna con il pro-
getto Bologna, una Provincia Cento Musei; è in corso a Bologna dal 1986 un 

14. S. Sutera (a cura di), Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vin-
ci, De Agostini, Novara 2005.
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progetto di avvicinamento dei giovani delle scuole e delle famiglie ai musei lo-
cali, e principalmente ai musei scientifi ci. 

Il progetto Bologna, una provincia cento musei è stato realizzato in collabo-
razione con il comune di Bologna per «[...] promuovere in stretto raccordo con 
i musei del territorio, gli enti titolari e le diverse istituzioni competenti in mate-
ria, la realizzazione del Sistema Museale Provinciale, con il fi ne di coordinare, 
promuovere e sostenere lo sviluppo di questa rete [...]»15. La fi nalità di tale pro-
getto è quella di avvicinare i ragazzi ai musei, non come freddi osservatori, ma 
come protagonisti attivi, usando una didattica laboratoriale. Rispondendo alla 
necessità di rendere tale percorso piacevole, interessante e coinvolgente per i 
bambini, il comune ha realizzato per gli stessi dei giochi tematici,

In questa rete di musei troviamo La Sala Borsa per Ragazzi; Il Museo si 
Diverte; Il Museo di Geologia e Paleontologia; Il Museo della Torre della Spe-
cola ecc.: tutti spazi messi in rete tra loro e collegati al mondo della scuola che 
a seconda dell’attività che intende proporre ai ragazzi progetta visite e speri-
mentazioni.

A Genova si ritrova il Museo Nazionale dell’Antartide: bambini esploratori, 
questo museo ha lo scopo di far conoscere il continente antartico e le attività 
di ricerca, con particolare attenzione al settore biologico, svolte nel corso del-
le spedizioni in Antartide. Il Museo è una grande vetrina del continente bianco 
e delle attività di ricerca scientifi ca, così gli animatori, alcuni dei quali hanno 
partecipato direttamente alle spedizioni antartiche, aiuteranno i bambini ed i 
ragazzi ad avvicinarsi a questo fantastico ambiente. Il laboratorio didattico si 
avvale di strumenti a disposizione di studenti e di insegnanti, di tavoli di lavo-
ro per le osservazioni al microscopio, di videocamere, PC multimediali ecc.. 
In particolare per le scuole dell’infanzia e primarie sono proposte delle attività 
didattiche come: il gioco degli esploratori polari, il biolaboratorio e le strategie 
per la sopravvivenza16.

Sempre a Genova si può trovare l’Acquario, il più grande d’Europa. Pro-
prio come i grandi navigatori italiani che salparono da Genova per i loro viaggi 
alla scoperta di nuovi mondi, così ogni anno migliaia di visitatori partono dal 
molo, la prima vasca che s’incontra all’Acquario di Genova, per iniziare una 
grande avventura. L’Acquario è suddiviso in settanta vasche espositive con ben 
seicento differenti specie acquatiche presentate nel loro ambiente. L’Acquario 
rappresenta la maggiore varietà di ecosistemi in Europa. Le attività didattiche 
sono numerose, oltre alle vasche, sono presenti anche spazi dedicati alla memo-
ria del passato e la gestione del futuro. L’ingresso nella Grande Nave Blu rivela 
al visitatore la ricostruzione della tolda di un veliero dei secoli scorsi, l’intento 
è quello di rendere omaggio ai grandi esploratori e scienziati del passato, come 
Cristoforo Colombo, James Cook, Alexander von Humboldt e Charles Darwin, 

15. G. Franzoni - B. Faldi (a cura di), Bologna una Provincia cento Musei, Pendragon, Bo-
logna 2005.

16. Aa.Vv., Museo Nazionale dell’Antartide di Genova, Incoming Liguria, Genova 2005 p. 
20.
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che oltre a compiere imprese eccezionali e ad aprire nuove vie sugli oceani, fu-
rono anche i pionieri dell’esplorazione naturalistica.

Tornando a Milano si trova il Museo del Giocattolo e del Bambino: i mecca-
nismi nascosti. Il museo presenta numerosi laboratori che si avvalgono di sup-
porti audiovisivi con fi lmati che illustrano i meccanismi dei giocattoli ed inoltre 
vengono fatti smontare e ricostruire dei meccanismi interni, come le molle, i 
registratori ed altro, nonché sono presenti numerosi giochi scientifi ci. I balocchi 
presenti vanno dal 1700 ai giorni nostri e sono più di duemila, esposti ad altezza 
di bambino e arricchiti da informazioni iconografi che relative all’infanzia. Ci 
sono poi degli approfondimenti tematici come: La scienza divertente, Circo e 
Teatro, Bambole e Soldatini, Pinocchio e il Legno. In questo museo è possibile 
ripercorre la storia del giocattolo.

Ancora troviamo a Firenze un altro museo dedicato a Leonardo da Vinci ed 
alle sue invenzioni, sempre a Firenze è possibile trovare il Museo della Storia 
della Scienza che espone una collezione di grande valore di oggetti scientifi -
ci, astronomici e matematici, ispirandosi a Galileo Galilei. In questo museo gli 
animatori museali vestono i panni dello scienziato e sotto forma di una fi aba 
avvincente raccontano la sua storia coinvolgendo i bambini in un percorso di 
ricerca scientifi ca.

Di musei da citare c’è ne sarebbero ancora molti, ma in questo contesto non 
risulta possibile poterli elencare tutti, però non possiamo non fare un ultima ci-
tazione riferendosi ai musei scientifi ci Hands-On.

I musei scientifi ci Hands-On sono concepiti soprattutto per i bambini, che 
vengono attivamente coinvolti e che possono liberamente toccare tutto quel-
lo che vedono, in quanto la loro visita non si limita e non è fi nalizzata sola-
mente all’osservazione. Non a caso questi musei vengono defi niti «Hands-on-
museum», musei da toccare, che si prestano all’interattività. La scienza nasce 
Hands-on: con le «mani in pasta», come si usa tradurre17.

I principali musei Hands-on in Italia sono due: a Napoli, La città della scien-
za; a Genova, La città dei bambini. In questi casi siamo di fronte a veri grandi 
Science Centre; mentre centri più piccoli, ma attivi si trovano a Roma, Explora: 
il museo dei bambini; a Trieste, L’Immaginario Scientifi co; e a Foggia, Il museo 
interattivo delle scienze.

La Città della Scienza di Napoli è una struttura destinata alla scoperta e alla 
divulgazione dei saperi della scienza e della tecnologia, il centro ha raggiunto 
le dimensioni di grande centro europeo e ha ricevuto nel 2005 il Premio Miche-
letti quale miglior museo scientifi co europeo. Purtroppo il 4 marzo del 2013 è 
stato oggetto di un incendio che ha distrutto parte del museo, ora in fase di ri-
costruzione.

Genova è la città italiana con la più alta percentuale di persone anziane, ma 
ha deciso di richiamare un pubblico di giovanissimi con la Città dei Bambini, 
un Science Center dove i ragazzi di età inferiore ai quattordici anni possono far-

17. M. Gennari, Interpretare l’educazione, La Scuola, Brescia 1992, p. 200.
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si la carta d’identità biologica, vedere le formiche operaie agli ordini della re-
gina o lavorare come i grandi in un vero studio televisivo e in un cantiere. Tutto 
avviene all’insegna del divertimento intelligente e formativo.

La Città dei Bambini propone un metodo semplice: «fare o fare insieme per 
scoprire ed apprendere, mentre ci si diverte». I bambini hanno l’opportunità di 
esplorare in sicurezza un piccolo mondo dove avere stimoli e risposte utili ad 
ampliare il proprio orizzonte di conoscenze. L’adulto che li accompagna: inse-
gnante, genitore, parente o altro, è chiamato alla funzione di mediare questo in-
contro. Sarà la sua sensibilità a fargli comprendere quando intervenire per spie-
gare e quanto stare vicino ai piccoli senza dare risposte, ma sostenendo l’attesa 
che permetta loro di trovare risposte ai tanti quesiti che si pongono. Solo queste 
ultime sono veramente importanti perché vissute come conquiste, elaborate dal 
bambino e confermate dall’adulto, restano come patrimonio per sempre.

5. Conclusioni

Si può concludere questo breve studio sui musei scientifi ci per i bambini e 
per i ragazzi affermando che la pedagogia riveste un ruolo fondamentale al fi ne 
di garantire a tali strutture quella peculiarità che la contraddistingue come luo-
go educativo. 

Certamente Antonio Labriola nel costruire il suo primo Museo d’Istruzio-
ne, nell’Italia post-unitaria, non avrebbe mai immaginato che due parole chia-
ve come: museo e istruzione potessero contribuire a modifi care, nel tempo, in 
modo signifi cativo le modalità di apprendimento dei bambini del terzo millen-
nio.
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La fi losofi a e le scienze umane
di Piero Di Giovanni

Scorrendo l’indice plurisecolare della storia del pensiero occidentale, si può 

e si deve rilevare che la fi losofi a va declinata al plurale; piuttosto che “Filoso-

fi a” al singolare e con la prima lettera maiuscola, bisognerebbe dire “fi losofi e” 

al plurale e con la prima lettera minuscola. Il suggerimento di questa linea in-

terpretativa della fi losofi a (o delle fi losofi e) lo troviamo nel saggio (Questioni 
di metodo) che Jean-Paul Sartre ha posto come introduzione alla Critica della 
ragione dialettica. D’altra parte le proposte, che ci sono pervenute da più parti 

nel corso del XX secolo, suggeriscono che la fi losofi a è legittimata dal fatto che 

le fi losofi e (per dirla con il teorico del materialismo storico) non sorgono a caso 

come i funghi, ma sono strettamente legate ad un determinato luogo e ad un de-

terminato tempo. Sicché noi pensiamo, parliamo, crediamo, produciamo sulla 

base di una specifi ca struttura economica e di specifi che sovrastrutture (cultu-

rali, religiose, linguistiche). Tale modello culturale del giovane Karl Marx non 

presuppone alcuna interpretazione meccanicistica o deterministica della storia, 

in genere, e della cultura, in particolare; suggerisce che, ad esempio, il modo di 

pensare e di agire nell’Atene del V secolo a.C. è diverso da quello determinatosi 

nell’Atene del V secolo d.C.; inoltre, contro ogni luogo comune della concezio-

ne materialistica della storia e della cultura umana, implica che la fi losofi a teo-

rica non sia disgiunta dalla fi losofi a pratica. D’altra parte il compimento della 

cultura ellenica, con Platone ed Aristotele, presuppone una fi losofi a articolata 

nelle due sfere della teoria e della prassi; giacché l’uomo non è un essere che 

conosce, ma anche che agisce ed opera sulla base appunto del proprio sapere. 

In questo senso la Critica della ragion pratica di Immanuel Kant rappresenta 

il suggello del pensiero occidentale, che si è realizzato attraverso i secoli che 

hanno caratterizzato l’intera civiltà indo-europea.

Senza volere dare l’impressione di indugiare troppo sulla produzione del 

giovane Marx, l’assunto dell’articolo, pubblicato sulle pagine della «Rheinische 

Zeitung» del 14 luglio 1842, La fi losofi a deve discutere le questioni religiose 
anche in articoli di giornale?, consente di dedurre e di sostenere che la 
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storia dell’uomo va letta nella sua connotazione concreta relazionata ai fatti 
e ai modi di essere del genere umano in una determinata epoca storica. In tal 
senso ogni espressione fi losofi ca, oltre che essere assunta nella sua dimensione 
positiva del relativismo spaziale e temporale, va confrontata con le discipline 
catalogabili nel contesto della cultura umanistica. Sicché possiamo far fi losofi a, 
se la poniamo a confronto con l’antropologia, la sociologia, la pedagogia, la 
psicologia. Tale principio non implica che la fi losofi a debba perdere la sua 
specifi cità, così come è possibile riscontrare in taluni testi canonici, che vanno 
dal Parmenide di Platone alla Metafi sica di Aristotele, dalla Scienza della logica 
di Friedrich Hegel ad Essere e tempo di Martin Heidegger. Nello stesso tempo, 
l’antropologia, la sociologia, la pedagogia e la psicologia, pur essendo chiamate 
in causa dalla fi losofi a, non possono perdere la loro specifi cità in nome e per 
conto della stessa fi losofi a. La cosiddetta interdisciplinarietà non comporta la 
perdita di identità di una disciplina, che tra l’altro, come nel caso della fi losofi a, 
affonda le proprie radici nella storia millenaria della civiltà indo-europea. I 
due segmenti storico-culturali del periodo ellenico ed ellenistico denotano che 
l’Ellade, prima, e Roma, dopo, risultano essere le basi del sapere umanistico e 
scientifi co dei quattro evi canonici (antico, medio, moderno e contemporaneo).

Se proseguiamo sul versante degli scritti giovanili di Marx, possiamo ricor-
dare quanto asserito nell’Introduzione (apparsa nel marzo del 1844 sulle pagine 
dei «Deutsch-Französische Jahrbücher») alla Critica della fi losofi a hegeliana 
del diritto pubblico (stesa nel 1843, ma pubblicata postuma nel 1927); per cui 
si può essere radicali solo quando si colgono i problemi alla radice. In tal senso 
«essere radicali» non può signifi care rifi utare la storia millenaria della cultura 
umana sugli altari di un falso rinnovamento, che di tanto in tanto alligna in que-
sta o in quella parte del nostro pianeta. Il dubbio metodico proposto da Cartesio 
o la trasvalutazione di tutti i valori conclamata da Friedrich Nietzsche non sug-
geriscono una pars destruens senza procedere oltre con una pars construens. 
Criticare o rinnovare non signifi ca mettere da parte i fondamenti della nostra 
tradizione culturale e scientifi ca; ogni espressione critica e innovativa rivela 
l’esigenza di un cambiamento contro ogni forma di degenerazione della società 
civile o, per dirla con Claude Lévi-Strauss, delle «strutture elementari della pa-
rentela». Perciò in tempi diversi e in luoghi diversi, Cartesio, Nietzsche, Lévi-
Strauss consentono di precisare che il nihilismo (anche nella sua forma lette-
raria allignata nella Russia del XIX secolo) non rappresenta una forma estre-
ma del pensiero che rinuncia a svolgere una funzione critica e propositiva. Lo 
stesso nihilismo, proposto nella forma estrema da Nietzsche, rappresenta una 
forma positiva di una fi losofi a che si pone in termini critici nei confronti della 
storia del passato.

Se ci si chiede che cosa è la fi losofi a, per dirla con una terminologia tecnica 
e non priva di signifi cato pratico, potremmo defi nirla come totalizzazione del-
la realtà, di cui facciamo parte seppure con un ruolo centrale e non marginale. 
La fi siologia dei primi pensatori greci nasce da questa esigenza inderogabile 
di riscontrare e di comprendere il divenire della natura e della storia. Perciò la 
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fi losofi a della natura, che di volta in volta assume toni e sfumature differenti, 
costituisce la base di un comune sentire volto alla comprensione e, ove possi-
bile, al cambiamento. Conoscere signifi ca comprendere; comprendere signifi ca 
interpretare; interpretare signifi ca suggerire un modo di pensare e di essere non 
disgiunto dai luoghi in cui siamo vissuti. In tal senso ogni disciplina umanisti-
ca non può fare a meno di confrontarsi con le altre discipline che rientrano nel 
novero delle cosiddette scienze umane; nel caso della fi losofi a, in primo luogo, 
con l’antropologia, la sociologia, la pedagogia e la psicologia. Scrutando gli in-
dici della storia della fi losofi a, si può rilevare una maggiore tradizione storica 
di una disciplina sulle altre; in effetti la stessa fi losofi a, già al suo esordio, ha 
posseduto i caratteri dell’antropologia, della sociologia, della pedagogia e della 
psicologia.

Questo metodo critico e storico vale per ciascuna disciplina della cultura 
umanistica, che tuttavia non può trascurare ciò che accade sul versante della 
cultura scientifi ca. Bisogna però stare attenti al fatto che si possa ritenere di 
procedere ad un confronto sommario tra cultura umanistica e cultura scientifi -
ca nel loro complesso; giacché ogni singola disciplina della cultura umanistica 
può assumere una posizione di confronto o con l’intera cultura scientifi ca o con 
una parte di essa. Oggi non possiamo ignorare il confronto tra le varie disci-
pline dell’ambito umanistico, così come non possiamo trascurare il confronto 
tra scienze dell’uomo e scienze della natura. A questo proposito, si pensi alla 
rilevanza storica e culturale del De revolutionibus orbium coelestium di Nicolò 
Copernico, che nel 1543, oltre che nell’ambito specifi co dell’astronomia, ha de-
terminato una vera e propria rivoluzione culturale in tutte le singole componenti 
di tipo umanistico e scientifi co. Da allora ad oggi la stessa cultura scientifi ca 
ha suggerito alla cultura umanistica e fi losofi ca un nuovo modello speculati-
vo, incentrato su una nuova visione generale del mondo. La teoria astronomica 
dell’eliocentrismo, sulle ceneri del geocentrismo, ha determinato un modo di 
pensare che ha caratterizzato il pensiero moderno e contemporaneo. Perciò si 
può dire che fi losofi a e scienza vanno poste a confronto nel processo di crescita 
della storia e della cultura umana. D’altra parte sarebbe strano che la fi losofi a 
elaborasse problemi e princìpi senza tenere conto dei risultati conseguiti dalla 
scienza, così come sarebbe strano che la scienza (si pensi alla teoria della relati-
vità di Einstein) consegua risultati nel campo della fi sica e della chimica, senza 
infl uenzare il modo di pensare e di essere del genere umano. In tal senso il con-
fronto tra la fi losofi a e la scienza o, se si preferisce, tra le scienze dell’uomo e le 
scienze della natura ha comportato e comporta un interrogativo di fondo sugli 
orientamenti che ciascuna disciplina segue in questo segmento temporale, che 
dalla fi ne del XX secolo conduce all’inizio del XXI secolo.

L’interrogativo va posto a livello internazionale e nazionale, se è vero che la 
cultura (sia essa umanistica o scientifi ca), pur essendo prodotta in un determi-
nato luogo e in una determinata epoca storica, non possiede confi ni spaziali o 
temporali. Ciò che si è pensato nell’Atene del V secolo a.C. ha avuto una inci-
denza non secondaria sia nell’ambito della polis ateniese che nel contesto del 
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mondo ellenico. Ancora oggi leggiamo e rifl ettiamo su quanto detto da Socrate 
e dai sofi sti, per dedurre nuovi problemi e nuovi principi nel contesto dell’età 
contemporanea. Il destino della cultura umanistica è quello di non essere legata 
al tempo e al luogo in cui è stata prodotta; il principio dell’attualità può valere 
per la cronaca o per le scienze esatte. Sicché un’opera d’arte o un testo fi losofi -
co sono rilevanti nella misura in cui riescono ad interessare in termini effettivi e 
reali il genere umano. A volte un autore viene ignorato dai suoi contemporanei 
ed è scoperto o rivalutato a distanza di secoli; può anche accadere che venga 
riletto o riscoperto a distanza di secoli, confermando la declinazione al plurale 
della fi losofi a e delle altre discipline umanistiche.

In alcuni momenti della storia della cultura, il mestiere dell’interprete risul-
ta problematico e complesso. Oggi, se ci si chiede che cosa è fi losofi a, non può 
che risultare problematico e complesso dare una risposta esauriente e convin-
cente. Dire che cosa è la fi losofi a o quale sia la funzione della fi losofi a implica 
la messa in discussione della stessa fi losofi a e, con essa, delle altre discipline 
umanistiche. Forse è per questo motivo che, nel corso dell’età contemporanea, 
la fi losofi a ha ritenuto di cercare e di trovare un sostegno nelle altre discipline 
umanistiche, più di quanto abbiano fatto le altre singole discipline (antropo-
logia, sociologia, pedagogia, psicologia) nei confronto della fi losofi a. Proba-
bilmente la fi losofi a dei nostri giorni ha perso la propria identità; dopo avere 
espresso correnti di pensiero di tutto rispetto (criticismo, idealismo, marxismo, 
spiritualismo, positivismo), non riesce a produrre nuovi modelli speculativi. 
Perciò è scaduta nella ritualità della retorica e della declamatoria, perdendo di 
vista i classici ai quali abbeverarsi. Oggi si ritiene che il mestiere del fi losofo 
sia quello di esprimere opinioni legate alla cronaca, con particolare riferimento 
ai fatti di costume e della politica. In questo processo storico involutivo, i mezzi 
di comunicazione dei tempi moderni hanno contribuito enormemente ad inde-
bolire la struttura connotativa del pensiero; nel passato si riteneva che il mestie-
re del fi losofo coincidesse con quello dello storico della fi losofi a, che utilizza 
il metodo della fi lologia con l’obiettivo di legare la lettura alla scrittura, ossia 
l’attività di ricerca a quella prettamente speculativa. D’altra parte, oggi più di 
ieri, si avverte l’esigenza di mantenere saldo il rapporto tra la sfera teorica e 
quella pratica.

Se si ci attiene a questo schema storico-critico, si può elaborare una nuova 
connotazione della fi losofi a in questo scorcio del XXI secolo, senza rimpianti 
per il passato. Guardando al presente e al futuro, la fi losofi a dovrebbe acquisire 
la funzione di coscienza critica rivolgendosi al divenire della storia umana, che 
è incentrata nel cuore del Mediterraneo. A nessuno sfugge che il crocevia delle 
diverse rotte, provenienti da non pochi paesi del terzo mondo asiatico e africa-
no, implicano una nuova visione generale del mondo. Perciò bisogna rileggere 
i contenuti delle tre religioni monoteistiche (ebraismo, cristianesimo e islam), 
affi nché la pulsione della pace e della concordia prevalga su quella distruttiva 
della guerra e della discordia. In questo senso il contenuto della corrisponden-
za, intercorsa nel 1932 tra Albert Einstein e Sigmund Freud sul tema inquietan-
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te Perché la guerra?, può tornare d’attualità sia nel novero della cultura europea 
che in quello della cultura italiana. La posizione geografi ca del nostro Paese, 
ancora una volta, implica una centralità strategica che va tradotta e declinata sia 
sul versante della politica che su quello del pensiero critico. Perciò il Mediter-
raneo può divenire un luogo di incontro e di cooperazione sulla base di esigenze 
socio-economiche e socio-politiche, in grado di non prescindere dai suggeri-
menti che provengono dal mondo della cultura e della fi losofi a.

Se proviamo a rileggere taluni classici del nostro passato remoto e pros-
simo, possiamo e dobbiamo riscontrare che la stessa fi losofi a teorica non ha 
mai escluso che un determinato autore si cimentasse nell’affrontare problemi 
di tipo sociale e politico. Platone non va ricordato solo per i temi trattati nei 
cosiddetti dialoghi dialettici, ma anche per quanto argomentato nella Repub-
blica, nel Politico e nelle Leggi. Lo stesso Hegel non può essere menzionato 
solo per avere scritto la Fenomenologia dello spirito o la Scienza della logica; 
l’attenzione rivolta dal fi losofo tedesco ai problemi di natura etica e politica è 
riscontrabile nei Lineamenti di fi losofi a del diritto. Sicché etica e politica ri-
entrano nel novero della cosiddetta fi losofi a pratica, strettamente relazionata 
alla fi losofi a teorica. Tale schema non è nuovo e può essere riscontrato nella 
fi losofi a dello spirito di Benedetto Croce. Il problema della fi losofi a del no-
stro tempo non consiste nel ripiegarsi passivamente nei testi e negli autori del 
passato, ma di riscoprire una nuova linfa vitale in grado di legarsi al mondo e 
alla storia umana. Perciò si può essere idealisti o anti-idealisti a seconda delle 
proprie esperienze e dei propri convincimenti, senza con ciò compromettere 
la natura ultima della fi losofi a.

Negli anni a cavaliere dei secoli XX e XXI, la cultura italiana si è interrogata 
sulla natura e sul futuro della fi losofi a italiana. Le proposte avanzate dalle e nel-
le varie aree geografi che e culturali del Paese non hanno sortito gli effetti spera-
ti. Se si presta attenzione al dibattito culturale sorto negli anni del secondo do-
poguerra, si può riscontrare un atteggiamento polemico sorto nei confronti del 
neo-idealismo che si è ritenuto abbia coperto tutto il tessuto della cultura italia-
na della prima metà del Novecento. In effetti, nella fase successiva al 1945, in 
Italia si sono scoperte quelle correnti di pensiero che, a seguito del congresso 
della Società Filosofi ca Italiana del 1926, per altro sospeso dalle autorità go-
vernative del tempo, sono rimaste ai confi ni del territorio nazionale. Sicché 
marxismo, fenomenologia, esistenzialismo, neo-positivismo, neo-idealismo e 
pragmatismo sono stati scoperti e coltivati in parallelo con lo psicologismo e 
lo scientismo. Tuttavia, giungendo sul fi nire del XX secolo, in Italia ci si è in-
terrogati sulla natura della fi losofi a da professare e sostenere in vista del nuovo 
secolo XXI. Purtroppo il passaggio da un secolo all’altro non sempre costitui-
sce un periodo di innovazioni sul piano della cultura umanistica e scientifi ca; a 
volte si tratta di un periodo di stasi se non addirittura di involuzione. Tra l’altro 
la libera circolazione del pensiero nel nuovo continente a volte ha infl uenzato la 
fi losofi a del vecchio continente europeo con proposte che risultano accattivanti 
e che in effetti poggiano su quanto detto nei secoli trascorsi.
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Per avere un panorama completo delle correnti di pensiero che complessi-
vamente sono allignate nel nostro Paese nel corso del Novecento, possiamo ri-
chiamarci agli atti del convegno svoltosi a Palermo nei giorni 10-11-12 maggio 
2001; il tema, Le avanguardie della fi losofi a italiana nel XX secolo, così come è 
stato svolto dai singoli relatori, consente di rilevare una  ricchezza di contenuti, 
che però si risolve nella dualità (quasi dicotomica) intercorrente tra idealismo 
e anti-idealismo. In tal senso trova piena giustifi cazione il tema del convegno 
organizzato, sempre a Palermo, nei giorni 25-26-27 marzo 2004 sul tema Idea-
lismo e anti-idealismo nella fi losofi a italiana del Novecento. Ponendo a con-
fronto i due convegni sopra ricordati, si può dire che per certi versi Palermo, ad 
inizio del nuovo secolo, è divenuta una sorta di capitale della fi losofi a italiana, 
ove periodicamente sono state poste a confronto le singole proposte di problemi 
e di tematiche non prive di rilievo. Nel complesso si è dedotto che, anche per la 
fi losofi a degli ultimi anni o, meglio, degli ultimi decenni, è opportuno legare il 
Novecento all’Ottocento.

Tuttavia, volendo rilevare i caratteri della fi losofi a prodotta in Italia nel cor-
so della seconda metà del XX secolo, occorre richiamarsi ad altri due convegni 
organizzati a Palermo, rispettivamente nei giorni 10-11-12 novembre 2005 e 
10-11-12 aprile 2008, dal titolo emblematico La cultura fi losofi ca italiana at-
traverso le riviste. 1945-20001. In tal modo, piuttosto che analizzare le opere 
degli autori più rappresentativi o le varie correnti pensiero della fi losofi a ita-
liana della seconda metà del Novecento, si è ritenuto opportuno rileggere le 
non poche riviste italiane che, nell’arco di tempo della seconda metà del XX 
secolo, hanno arricchito il patrimonio culturale del Paese. Perciò, ma solo per 
suggerire qualche esempio, la «Rivista di fi losofi a neo-scolastica» e «Critica 
marxista» costituiscono due modelli di fi losofi a coltivata nel nostro Paese sulla 
scia di correnti di pensiero risalenti al neo-tomismo e al marxismo. In tal modo 
si potrebbe dedurre che, dal 1945 al 2000, in Italia, le riviste hanno supplito le 
correnti di pensiero così come tradizionalmente siamo stati abituati dalla storia 
del pensiero occidentale.

Seguendo questa linea interpretativa, non può risultare priva di signifi cato 
una “Collana di Filosofi a Italiana”, che con epicentro presso l’Ateneo di Paler-
mo intenda contribuire al consolidamento della fi losofi a nostrana nel panorama 
della cultura europea ed internazionale. Indugiare su ciò che si produce dentro 
le mura del proprio territorio non signifi ca sostenere che la cultura, in genere, e 
la fi losofi a, in particolare, possano essere settorializzate nello spazio e nel tem-
po; più precisamente si tratta di una proposta progettuale secondo la quale è op-
portuno conoscere e approfondire le singole tessere del complesso e ricco mo-
saico della cultura fi losofi ca del nostro tempo. Se si scorre l’indice di un altro 
volume dedicato alle riviste italiane di fi losofi a, Un secolo di fi losofi a italiana 

1. Cfr. P. Di Giovanni (a cura di), La cultura fi losofi ca italiana attraverso le riviste. 1945-
2000, 2 voll., FrancoAngeli, Milano 2006-2008.
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attraverso le riviste (1870-1960)2, si può notare che la «Rivista Italiana di Fi-
losofi a», promossa da Luigi Ferri tra il 1886 ed il 1898, costituisce un modello 
culturale non marginale. Nel 1899, tale rivista (di orientamento spiritualistico) 
sarebbe stata proseguita direttamente dalla «Rivista Filosofi ca» di Carlo Canto-
ni (di orientamento neo-kantiano) e indirettamente dalla «Rivista di Filosofi a e 
Scienze Affi ni» di Giovanni Marchesini (di orientamento positivistico). Sicché, 
pure negli anni che dalla fi ne del XIX secolo conducono all’inizio del XX seco-
lo, è possibile riscontrare il tessuto culturale della fi losofi a italiana.

Oggi, al di là delle proposte che provengono dalle riviste del tempo presen-
te, bisogna tenere conto del confronto che da anni è stato avviato tra la fi losofi a 
e le varie scienze umane. Evidentemente nessuno osa ritenere che la fi losofi a, 
senza l’antropologia, la sociologia, la pedagogia e la psicologia, possa soprav-
vivere; di fatto nessuna disciplina può dipendere dalle altre discipline ad essa 
affi ni. Questo principio vale per la fi losofi a e per ogni altra disciplina che si ri-
spetti. Però non v’è chi non veda che la fi losofi a, in un mondo dominato dalla 
tecnica e dalla tecnologia o, se si preferisce, dalla globalizzazione, oggi più di 
ieri non può prescindere dal confronto con le altre discipline strettamente af-
fi ni. Tra l’altro non può prescindere dal confronto con le scienze della natura, 
ossia con le scienze positive, la cui evoluzione implica rifl essioni meritevoli di 
ogni attenzione. Probabilmente la fi losofi a mantiene una presunzione antica: di 
ritenersi l’espressione più alta del sapere umano, così come sostenuto da Plato-
ne sulla scia di Socrate. Se volessimo mantenere questa presunzione la “fi loso-
fi a” (φιλοσοφία), oltre che sapere puro e quindi “sofi a” (σοφία), risulta essere 
“paideia” (παιδεία). Filosofi a e paideia vanno, quindi, assunte nella dimensione 
universale dell’alta cultura, che supera le barriere e gli steccati delle discipline 
che sono state catalogate da una cultura moderna (e contemporanea) il più delle 
volte priva di risvolti ambiziosi sul piano della “teoria” (θεωρία) e, perché no?, 
della “prassi” (πρᾶξις).

2. Cfr. P. Di Giovanni (a cura di), Un secolo di fi losofi a italiana attraverso le riviste (1870-
1960), FrancoAngeli, Milano 2012.
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Jean-Paul Sartre: cultura egemonica
e cultura subalterna
di Maria Antonia Rancadore

1. Premessa

Scorrendo l’indice delle opere letterarie e teatrali di Jean-Paul Sartre, si po-

trebbe ricavare l’impressione di trovarci dinanzi ad un autore che ha realizzato 

una vasta ed articolata produzione sezionabile in più parti. Di conseguenza si 

potrebbe desumere che ciascuna opera risulti slegata dalle altre, costituenti il 

complesso e ricco mosaico dell’uomo di cultura francese. In effetti, il Sartre 

scrittore e saggista o autore di opere teatrali non può essere disgiunto dal Sartre 

fi losofo. Per un verso, il giovane fenomenologo non può non essere relazionato 

all’autore de L’être et le néant e della Critique de la raison dialectique; per un 

altro verso, il letterato va posto a confronto con il fi losofo. In buona sostanza, 

ci troviamo di fronte ad un uomo di cultura che, nel corso del XX secolo, ha 

espresso il suo modo di pensare nei diversi rivoli della scrittura. Un momento 

particolarmente signifi cativo dell’intellettuale socialmente impegnato coincide 

con l’anno di pubblicazione del saggio Matérialisme et révolution, dato alle 

stampe nella rivista «Les Temps Modernes» nel 1946; inoltre, non è da tra-

scurare il contenuto del saggio provocatoriamente intitolato Qu’est-ce que la 
littérature?, apparso nel 1947 sulle pagine della stessa rivista, che Sartre nel 

1945 aveva avviato con la collaborazione di Simone de Beauvoir, di Raymond 

Aron, di Albert Camus e di Maurice Merleau-Ponty. In tal modo, possiamo e 

dobbiamo rilevare che l’impegno di Sartre si è evidenziato già nel corso del 

secondo confl itto mondiale e negli anni immediatamente successivi. In questo 

periodo storico, il nostro autore si è distinto anche come fi losofo dell’esistenza 

e come teorico del materialismo storico; L’être et le néant risale al 1943, ossia 

agli anni di svolgimento del secondo confl itto mondiale; in quella circostanza 

non è venuto meno il suo impegno politico nell’ambito della resistenza france-

se al regime nazista. L’impegno politico sarà costante nell’immediato secondo 

dopoguerra; dal 1945 sino all’anno della morte (avvenuta nel 1980) possiamo 

registrare un quarto di secolo denso e rigoroso, che denota l’attività di un uomo 



327

Jean-Paul Sartre: cultura egemonica e cultura subalterna

di cultura in grado di sfi dare il potere costituito e di consolidare un notevole 
patrimonio culturale e fi losofi co di tutto rispetto. Perciò il suo pensiero e il suo 
messaggio vanno riscontrati, oltre che nelle opere specifi camente dedicate alla 
fi losofi a, in quelle catalogabili nell’ambito della letteratura e del teatro. 

Gli scritti di letteratura e le opere teatrali potrebbero apparire come testimo-
nianze di un pensatore che di tanto in tanto si distrae dalla realtà odiosamente 
vera. In effetti, il saggio di letteratura e l’opera teatrale risultano essere testi-
monianze diverse, da un punto di vista formale, dai testi di fi losofi a; invece, sul 
piano dei contenuti, costituiscono documenti di denuncia e di critica ad una 
realtà storica, quale è stata l’Europa del secondo dopoguerra divisa tra l’Oc-
cidente “democratico” e l’Oriente del “socialismo reale”. A questo proposi-
to, il testo maggiormente rilevante risulta essere quello dedicato alla funzione 
della letteratura, assunta a modello culturale dirompente e rivoluzionario; un 
modello culturale da proiettare sul versante delle classi subalterne e dei popo-
li che, in termini etnografi ci ed etnologici, rappresentano la “negritudine” del 
genere umano. In tal modo, teoria e prassi si integrano e si implicano a vicen-
da, poiché non è più giustifi cata una letteratura (e peggio ancora una poesia) 
d’evasione; perciò la scrittura deve possedere contenuti di profondo spesso-
re teorico, la cui dimensione formale supera i tradizionali limiti della poesia 
e delle belle arti. Leggendo Qu’est-ce que la littérature?, la memoria storica 
ricorre alla Dialektik der Aufklärung che, nel medesimo anno 1947, Theodor 
Adorno e Max Horkheimer diedero alle stampe negli Stati Uniti d’America 
come edizione dell’Institut für Sozialforschung con il sottotitolo emblemati-
co di Philosophische Fragmente. I due fi losofi  tedeschi, esuli negli Stati Uniti, 
polemizzarono con la nascente industria culturale e con il mito illuministico di 
una ragione umana, che si riteneva in grado di spiegare la complessa totalità 
della realtà. In tal modo i due fi losofi , testimoni dell’Istituto di Ricerca Sociale 
costituito a Francoforte il 23 febbraio del 1923 presso la sede provvisoria del 
Museo di Scienze Naturali, si impegnarono nel progetto ambizioso di rifonda-
re la cultura occidentale negli Stati Uniti d’America. A questo proposito, non è 
da trascurare l’opera di Adorno, apparsa postuma ad un anno di distanza dalla 
morte dell’autore; perciò nel 1970, con la pubblicazione postuma della Teoria 
estetica, avremmo assimilato una nuova concezione dell’arte e della fi losofi a, 
laddove si sostiene che la fi losofi a deve divenire ancilla dell’opera d’arte, con 
la quale si intende denunciare la barbarie della guerra e di ogni forma di tota-
litarismo. Con la sua teoria estetica Adorno capovolge il tradizionale rapporto 
fi losofi a-arte in arte-fi losofi a, sostenendo la funzione critica dell’arte con l’au-
silio della fi losofi a; sicché sottolinea che tanto l’arte quanto la fi losofi a, nell’età 
contemporanea dominata e attraversata dalla barbarie della guerra e dei totali-
tarismi, non possono non risultare congiunte in un’azione di denuncia con l’o-
biettivo di provare a cambiare il mondo. Il giovane Karl Marx, nella undicesi-
ma Tesi su Feuerbach, aveva esplicitato l’esigenza di una fi losofi a della prassi 
contrapposta alla pura speculazione teorica. Però non era giunto ad affermare 
in termini netti, così come avrebbe fatto Adorno, che anche l’arte (e più della 
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stessa fi losofi a) deve svolgere una funzione pratica di denuncia e di critica radi-
cale. Nei primi anni del Novecento, in Italia, Benedetto Croce aveva rivalutato 
il ruolo e l’autonomia dell’arte nei confronti della fi losofi a, ma in una dimen-
sione pur sempre ancorata alla tradizione dell’idealismo, che considera l’opera 
d’arte espressione di uno stato d’animo in grado di cogliere e di esprimere il 
bello esistente in natura. In buona sostanza l’Estetica come scienza dell’espres-
sione e linguistica generale, data alle stampe nel 1902, non mutava la connota-
zione della fi losofi a dello spirito codifi cata in Germania nei primi decenni del 
XIX secolo. L’arte risulta, per così dire, inferiore alla fi losofi a nel processo di 
comprensione e di totalizzazione della realtà. Nel caso di Sartre si assiste ad un 
capovolgimento del rapporto esistente tra l’arte e la fi losofi a; si presuppone una 
posizione che potremmo defi nire anti-idealistica, da porre a confronto critico e 
serrato con l’idealismo.

Se ci si pone da questo angolo visuale, l’arte (e la stessa letteratura) non può 
mai essere concepita e realizzata come forma di evasione dalla realtà; il princi-
pio “l’arte per l’arte” va rinnovato in “l’arte per la vita”, laddove però l’opera 
d’arte non sia una forma di contemplazione o di descrizione del bello esistente 
in natura, così come si può leggere nella Critica del Giudizio di Kant, ma non 
solo; infatti secondo tale linea interpretativa dell’opera d’arte, in particolare, e 
dell’estetica, in generale, va ricordato il contenuto sia delle lezioni sulla Filoso-
fi a dell’arte tenute da Schelling a Jena nel 1802 che delle Lezioni di estetica te-
nute da Hegel a Berlino nel 1828-1829. Pertanto, l’opera letteraria di Sartre può 
essere assunta come strumento di critica di un intero genere estetico, diffusosi 
a cavaliere dei secoli XVIII e XIX con a capo il neoclassicismo ed il romantici-
smo. Perciò risulta inaccettabile la distinzione posta dallo stesso Schopenhauer 
tra arti statiche e arti dinamiche, così come si può leggere ne Il mondo come 
volontà e rappresentazione o in Parerga e paralipomena. Sartre non sosterreb-
be il concetto espresso da Schopenhauer in Parerga e paralipomena, secondo 
il quale «la vita è sogno» e quindi dobbiamo svegliarci con la morte, tale da 
consentire la contemplazione delle idee al di là della molteplicità e del divenire 
ingannevole dei fenomeni. Sartre rifi uterebbe l’opera (La vita è sogno) di Pedro 
Calderón de la Barca, convinto com’è che la vita è impegno diuturno, sia per 
l’uomo comune che per l’uomo di cultura. Sicché, ancor prima di elaborare un 
sistema fi losofi co, bisogna sostenere un tipo di scrittura critico e (perché no?) 
rivoluzionario.

L’esperienza del secondo confl itto mondiale, del movimento giovanile del 
1968, la crisi della democrazia e del socialismo reale sono i temi che caratte-
rizzano lo scrittore e il pensatore, capace di esprimersi in diverse forme senza 
mai entrare in contraddizione con se stesso. In tal modo possiamo comprende-
re il rifi uto, da parte di Sartre, del premio Nobel conferitogli nel 1964; oppure 
l’adesione al Tribunale Russell nel 1966 per criticare la guerra del Vietnam; 
oppure ancora la censura pubblica rivolta nei confronti dell’Unione Sovietica 
per avere invaso la Cecoslovacchia nel 1969. In questi anni il fi losofo francese 
ha già pubblicato il primo tomo della Critique de la raison dialectique (Théorie 
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des ensembles pratiques, précédé de Questions de méthode) e steso gli scritti 
che costituiranno il secondo tomo, pubblicato postumo con il titolo L’intelligi-
bilité de l’histoire. Questi due tomi della sua opera più poderosa possono risul-
tare distanti dal contenuto de La nausée, data alle stampe nel 1938 sotto forma 
di diario autobiografi co a fi rma del personaggio Antoine Roquentin; dalla rac-
colta dei cinque racconti apparsi nel 1939 sotto il titolo Le mur; dalla trilogia 
dei romanzi Les chemins de la liberté, costituita da L’âge de raison, Le sursis 
(editi nel 1945) e La mort dans l’âme (edito nel 1949). Seguendo tale chiave 
di lettura delle varie componenti della produzione sartriana, bisogna rimarcare 
la connotazione positiva delle opere teatrali composte tra gli anni 1940 e 1960: 
Les mouches nel 1943, Huis clos nel 1945, Morts sans sépulture e La putain 
respectueuse entrambi nel 1946, Les mains sales nel 1948, Le Diable et le bon 
Dieu nel 1951, Kean nel 1954, Nekrassov nel 1955, Les Séquestrés d’Altona nel 
1959, Les Troyennes nel 1965 dall’omonima tragedia di Euripide. Inoltre, non 
sono da trascurare le sceneggiature e gli altri scritti assimilabili alle opere di 
teatro: Les jeux sont faits, ossia il testo della sceneggiatura composta nel 1943 
e dalla quale è stato realizzato l’omonimo fi lm nel 1947; o L’Engrenage, scrit-
to nel 1946, pubblicato nel 1948 e messo in scena più volte; infi ne Le Scénario 
Freud nel 1984. Molte delle opere teatrali sono state adattate per il cinema: La 
putain respectueuse nel 1952, Huis clos nel 1954, Les Séquestrés d’Altona nel 
1962 e Les Troyennes nel 1965. La vastità dei suoi interessi ha portato Sartre 
anche ad approfondire la letteratura francese, europea ed internazionale, dedi-
cando specifi che monografi e alla critica letteraria: La République du Silence nel 
1944, Baudelaire nel 1947, Qu’est-ce que la littérature? nel 1948, Saint Genet, 
comédien et martyr nel 1952, L’idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 
1857 nel 1971-1972, Un théâtre de situations nel 1973, Mallarmé. La lucidité 
et sa face d’ombre postumo nel 1986. Perciò la distanza tra l’opera fi losofi ca 
degli anni Sessanta e i romanzi (ma anche i racconti) e le opere teatrali degli 
anni 1930-1940 è solo di tipo cronologico; sul piano dei contenuti vi è continui-
tà tematica e culturale. La diversità formale tra le varie componenti dell’intera 
produzione di Sartre non infi cia l’organicità del suo pensiero.

Nel saggio autobiografi co dato alle stampe nel 1964 sotto il titolo Les mots, 
nella prima parte non a caso denominata Lire, Sartre ricorda i primi anni di 
vita; in particolare quelli della fanciullezza, quando iniziò a scoprire i libri del-
lo studio del nonno Charles Schweitzer, impolverati e perciò preziosissimi per 
un lettore in erba. «Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur 
poussière»1, scrive Sartre confessando questo modo giocoso e serioso di avere 
rapporti con i libri, ossia con gli strumenti di cui si è avvalso per tutta una vita. 
Perciò, poco prima di compiere i sessanta anni, può dichiarare: «J’ai commencé 
ma vie comme je la fi nirai sans doute: au milieu des livres»2. I libri non riman-
dano solo alla lettura, ma anche e soprattutto alla scrittura; infatti il testo de Les 

1. J.-P. Sartre, Les mots, Gallimard, Paris 1964, pp. 33-34.
2. Ivi, p. 33.
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mots risulta composto da una prima parte denominata Lire e da una seconda 
parte denominata Écrire. La lettura sta alla base della scrittura, ma la funzione 
di un uomo di cultura, socialmente impegnato, si può estrinsecare solo con la 
scrittura. La fase dell’Écrire è successiva a quella del Lire; prima di imparare a 
scrivere, bisogna imparare a leggere; lo scrittore maturo in primo luogo è stato 
un lettore attento e curioso, che ha saputo cogliere il senso delle parole, dei se-
gni con i quali dialogare con i suoi simili. La scrittura risulta essere un modo di 
esternare agli altri i propri stati d’animo, ma soprattutto le proprie idee rivolte 
alla comprensione della realtà. Sartre fa risalire il momento magico della sua 
scrittura a quando, sotto le vesti di Roquentin, diede vita a La nausée nel 1938, 
per rendere pubblici i suoi dubbi sulla vita, la morte, la religione, la guerra. Per-
ciò, richiamandosi al motto di Apelle (il pittore greco vissuto nel corso del IV 
secolo a.C.), al termine de Les mots scrive «Nulla dies sine linea», così come te-
stimoniato da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia, che il maturo Sartre 
mostra di conoscere con consapevolezza nella propria attività a venire.

L’autobiografi a del 1964 conduce all’autoritratto3 esposto nel 1975, all’età 
di settanta anni sotto forma di intervista rilasciata a Michel Contat. Il fi losofo, al 
suo interlocutore, non nasconde di trovarsi ormai in una condizione fi sica poco 
invidiabile. Tuttavia l’età matura coincide con la saggezza di stoica memoria; 
sicché vita contemplativa (b¤ow yevrhtikÒw) e vita pratica (b¤ow praktikÒw) 
sono considerate nella loro stretta relazione, così come si può riscontrare nel 
corso dell’intera storia della cultura occidentale. A sua volta, l’autoritratto del 
1975 suggerisce di rileggere il diario di testimonianze e di ricordi steso da Si-
mone de Beauvoir, La cérémonie des adieux, raccolto nel decennio 1970-1980, 
comprendente le Entretiens avec Jean-Paul Sartre trascritte tra il mese di ago-
sto ed il mese di settembre del 1974 tra le città di Roma e di Parigi. In questo 
diario, la compagna di sempre confessa di non credere nella vita ultraterrena, 
ma nell’impegno in questo mondo contro ogni forma di vita elitaria della bor-
ghesia e della stessa nomenclatura degli uomini di cultura. Non a caso in uno 
dei suoi testi di maggiore spessore (Le deuxième sexe), pubblicato nel 1949, ella 
sostiene che in questo mondo uomini e donne debbono trovarsi alleati perché 
trionfi  la libertà. In tal modo Simone de Beauvoir conferma la linea di condotta 
del compagno fi losofo e scrittore, con l’obiettivo di affermare un genere lette-
rario volto alla critica dello stato di cose presente.

Il riferimento a Simone de Beauvoir consente di ribadire che, nel caso di 
Jean-Paul Sartre, ci troviamo di fronte ad un autore che ha saputo impersonare 
ed interpretare le contraddizioni della storia europea (e non solo) di un intero 
secolo. Perciò, un’analisi di questo autore eclettico e poliedrico non può inizia-
re dalle opere strettamente fi losofi che, bensì dalle sue prime opere in senso lato, 

3. Cfr. Autoportrait à soixante-dix ans, in «Le Nouvel Observateur», nn. 554 del 23 giugno 
1975, 555 del 30 giugno 1975 e 556 del 7 luglio 1975; poi in «Situations», X, Politique et 
autobiographie, Gallimard, Paris 1976, pp. 133-226. Inoltre, cfr. pure Simone de Beauvoir 
interroge J.-P. Sartre, ivi, pp. 117-132 (precedentemente pubblicato in «L’Arc», n. 61, 1975).
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che prendono corpo anche nel campo della letteratura e del teatro. Fenomeno-
logia, esistenzialismo e materialismo storico trovano riscontro tanto nelle opere 
specifi camente dedicate alla fi losofi a quanto nelle altre, in cui il nostro autore 
si cimenta con l’intento dichiarato di realizzare un progetto culturale fondato 
sulla ragione critica che scruta la realtà per provare a modifi carla o a cambiar-
la radicalmente. Nei testi di Sartre risuona l’assunto della undicesima Tesi su 
Feuerbach (poco sopra menzionata), ma anche e soprattutto il tema centrale del 
terzo libro de Il capitale, rivolto alla realizzazione del regno della libertà. In tal 
modo, tenendo presente l’intera sua produzione sia in termini cronologici che 
nelle singole parti, è possibile riscontrare un autore, per certi versi, inedito. Il 
Sartre fi losofo va, quindi, riscontrato nello scrittore e saggista, nel panorama di 
un secolo pieno di contraddizioni, ma strettamente legato sia al XIX secolo, da 
un lato, che al XXI secolo, dall’altro lato. Se si ritiene di procedere sul versante 
complessivo della cultura determinatasi nel contesto dell’età contemporanea, 
non si può limitare il campo di osservazione solo ad alcuni periodi del Nove-
cento; allo stesso modo non si può distinguere e leggere separatamente l’autore 
di La nausée dall’autore di L’être et le néant. Il complesso mosaico della pro-
duzione di un autore del livello di Sartre va scrutato attraverso le singole tesse-
re che lo compongono, con l’obiettivo di valutarlo e di comprenderlo nel suo 
insieme. Tale metodo di lavoro vale per ciascun autore che si rispetti; ancor di 
più vale per un autore come Sartre, che può anche sintetizzare o, meglio, rap-
presentare un intero secolo.

2. I romanzi e i racconti

L’esordio di Sartre come scrittore risale al 1922-1923 quando, appena di-
ciottenne, ne «La Revue Sans Titre» e sotto lo pseudonimo di Jacques Guille-
min, pubblica i suoi primi racconti: L’ange du morbide e Jésus la chouette. Pro-
fesseur de province, entrambi rimasti incompiuti4. In tal modo comprendiamo 
il percorso del giovane Sartre che, approdato alla fenomenologia husserliana 
subito dopo il conseguimento della laurea in Filosofi a nel 1929, prosegue sul 
sentiero della narrativa, scrivendo il primo romanzo La nausée nel 1932, pub-
blicato soltanto nel 1938, un anno prima della comparsa dei cinque racconti 
che costituiscono la serie dal titolo Le mur, data alle stampe nel 1939. Prose-
guendo, occorre rimarcare che, tra il mese di settembre del 1939 ed il mese di 
giugno del 1940, mentre presta il servizio militare durante il secondo confl itto 
mondiale, Sartre annota le sue esperienze e le sue rifl essioni nei Carnets de la 
drôle de guerre, pubblicati postumi dall’editore Gallimard soltanto nel 1983 e 
dall’editore Acquaviva nel 2002. Nel 1945, fi nita la guerra, dà vita alla rivista 

4. Cfr. J.-P. Sartre, Ecrits de jeunesse, Gallimard, Paris 1990; questo volume, pubblicato a 
cura di Michel Contat e Michel Rybalka, contiene le opere di Sartre scritte dal 1922 fi no alla ste-
sura del romanzo La nausée, scritto nel 1932 ma pubblicato soltanto nel 1938.
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«Les Temps Modernes» e inizia a pubblicare la trilogia dei romanzi dal titolo 
Les chemins de la liberté, che comprende L’âge de raison e Le sursis, editi nel 
1945, e La mort dans l’âme, edito nel 1949. Queste prime opere letterarie me-
ritano un’attenzione anche da parte di chi intende avvicinarsi allo studio del 
Sartre fi losofo.

Dedicato Au Castor (come Sartre soleva chiamare Simone de Beauvoir), La 
nausée rappresenta il primo romanzo del nostro autore. Compare per la prima 
volta nel 1938, per i tipi dell’editore Gallimard, sotto forma di diario del pro-
tagonista, Antoine Roquentin. Su questo romanzo si sono espresse molte ipo-
tesi; ad esempio che è autobiografi co e che Bouville, la città immaginaria dove 
il protagonista si trova a vivere per motivi di studio e di ricerca, rappresenti Le 
Havre, ovvero la città francese dove Sartre è vissuto durante la stesura del ro-
manzo, da giovane laureato, per insegnare fi losofi a nel liceo locale. Quel che è 
certo è che in questo romanzo “fi losofi co”, scritto negli anni intorno al 1930, si 
intravede tutta la portata del periodo tra le due guerre mondiali, nel quale l’Eu-
ropa assiste alla nascita e all’ascesa del nazismo e del fascismo, e a tutti gli av-
venimenti politici che cambieranno per sempre la storia dell’umanità. La forma 
letteraria prescelta per la narrazione, inoltre, rende la trama indefi nita, vaga, 
eterea, e non a caso. Probabilmente lo scopo di Sartre non è quello di orientare 
il lettore sulla semplice trama del romanzo, bensì di esprimere e di mettere in 
primo piano i vissuti del protagonista, le sue percezioni, i suoi sentimenti, le sue 
“impressioni”. È posta molta enfasi sui suoni, sulle parole, sui colori, sugli og-
getti che circondano Antoine, talvolta percepiti in continuo cambiamento, e su 
quel sentimento nauseante di marciume, di decomposizione, che continuamen-
te è avvertito dal protagonista. Gli altri continuano a vivere intorno a lui, non 
provano le sue medesime sensazioni; pertanto egli si domanda spesso se questo 
sia frutto della sua follia: «ce qu’il y a de curieux, c’est que je ne suis pas du 
tout disposé à me croire fou, je vois même avec évidence que je ne le suis pas: 
tous ces changements concernent les objets. Au moins c’est ce dont je voudrais 
être sûr»5. Secondo Sartre, il protagonista vive l’inquietudine e le incertezze 
dell’uomo moderno; in effetti, Antoine Roquentin a volte crede di essere lui 
stesso soggetto al cambiamento, e questa scoperta lo angoscia. L’unico antido-
to alle sofferenze della vita quotidiana, momentaneo e non defi nitivo, sono le 
certezze e la rassicurante routine della vita borghese, come il tramway che pas-
sa sempre alla stessa ora, l’ospite della camera n. 2 che arriva ogni settimana, 
e così via: «qu’il y a-t-il à craindre d’un monde si régulier? Je crois que je suis 
guéri»6. Così si conforta e si consola il protagonista de La nauseé, alternando 
tra la descrizione ossessiva di ciò che gli accade intorno e pochi, pochissimi, 
momenti di tregua e di sollievo. Il cambiamento che lui avverte riguarda non 
solo se stesso, ma anche il suo rapporto con gli oggetti e con le persone che lo 
circondano. Giorno per giorno, Antoine si allontana sempre più dalle persone, 

5. J.-P. Sartre, La nausée, Gallimard, Paris 1938, p. 10.
6. Ivi, p. 11.
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isolandosi in un individualismo sempre più profondo; egli comprende che la 
vita borghese non lo salverà, anzi, ne è sempre più disgustato. Al personaggio 
che viene indicato semplicemente come «Autodidatta», Antoine confessa di es-
sersi improvvisamente reso conto della sua esistenza e di quella delle persone e 
degli oggetti che gli stanno intorno; perciò gli parla della «nausea» quale con-
dizione di un’esistenza pigra e ripetitiva, vuota di contenuti, destinata a sfocia-
re nel paradosso della solitudine individuale e dell’incomprensione con i suoi 
simili. Condizione infelice e inquieta quella di Antoine, disgustato dalle sensa-
zioni che gli provengono dalla realtà; la sua esistenza equivale all’impressione 
di essere «de trop» in mezzo agli altri e alle cose. È evidente che, fi no a questo 
momento, Sartre non ha ancora elaborato la concezione dell’uomo come artefi -
ce del proprio destino, come capace di cambiare gli eventi e la storia con le sue 
azioni; però va maturando i temi salienti della fi losofi a dell’esistenza esposti ne 
L’être et le néant.

Nel 1939, un anno dopo la pubblicazione de La nausée, Sartre pubblica Le 
mur, dedicato a Olga Kosakievicz allieva, insieme alla sorella Wanda, di Simo-
ne de Beauvoir. Si tratta di una raccolta di cinque racconti, che prende il titolo 
dal primo di essi. Gli altri quattro racconti si intitolano La chambre, Erostrate, 
Intimité, L’enfance d’un chef. Il primo dei cinque romanzi è ambientato nel-
la Spagna della guerra civile, iniziata nel 1936 e terminata proprio nel 1939, 
anno della vittoria del generale Francisco Franco e dei nazionalisti sulle forze 
della repubblica spagnola. Il “muro” è il “luogo” dove avvengono le esecuzio-
ni dei prigionieri, e rappresenta l’inevitabilità della morte. Negli altri racconti 
non è presente il tema della guerra, ma situazioni di vita differenti, nelle quali 
vi è sempre un’inquietudine, che non si risolve mai in maniera indolore. Nel 
frattempo, non possiamo non ricordare che, proprio nel 1939, scoppia la secon-
da guerra mondiale. Sartre è prigioniero in Germania fi no al 1941, cioè fi no a 
quando non rientra a Parigi, occupata dai Tedeschi. Pertanto ha modo di rifl et-
tere sul tema della libertà, dell’essere nel mondo, e di risolvere le questioni fi lo-
sofi che rimaste in sospeso ne La nausée, attraverso un percorso che lo porterà al 
concetto fondamentale di engagement. È nella trilogia Les chemins de la liberté 
che egli esprime il risultato di questo travaglio interiore. Il primo dei tre roman-
zi di cui è composta la serie, L’âge de raison, è del 1945 ed è dedicato a Wan-
da Kosakievicz (sorella di Olga). Il secondo romanzo della trilogia, Le sursis, 
compare nel medesimo anno 1945. Il terzo ed ultimo romanzo porta il titolo La 
mort dans l’âme e viene pubblicato nel 1949. In verità, la trilogia Les chemins 
de la liberté si preannunciava come una tetralogia, ma il quarto romanzo (La 
dernière chance) non verrà mai scritto e pubblicato.

I temi di questi romanzi sono quelli della libertà, dell’impegno e dell’amore. 
Ad esempio, ne L’età della ragione, il protagonista Mathieu Delarue (giovane 
professore di fi losofi a parigino disimpegnato negli anni dell’occupazione nazi-
sta della Francia) è alle prese con la risoluzione di una situazione dalla quale 
vuole fuggire. La fi danzata Marcelle aspetta un fi glio da lui, ma egli non vuo-
le sposarla e cerca una soluzione «a buon prezzo» per farla abortire. Inoltre, è 
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attratto da un’altra donna, Ivich, la sorella di un suo allievo. In aiuto di Mar-
celle, che vuole tenere il bambino, accorre l’amico omosessuale Daniel, che le 
propone di sposarlo. Il protagonista fi nisce per non legarsi a nessuna delle due 
donne, invidiando i due futuri sposi per la loro intraprendenza e la loro capacità 
di impegnarsi in qualcosa. Ne Il rinvio, ritroviamo gli stessi personaggi, questa 
volta coinvolti in vicende individuali e parallele. Sullo sfondo, gli avvenimenti 
che hanno preceduto la seconda guerra mondiale: l’imminente invasione della 
Cecoslovacchia da parte della Germania, vissuta attraverso la trepidazione di 
una famiglia che ascolta la radio in attesa di conoscere gli esiti delle trattative 
della conferenza di Monaco, tra il 29 e il 30 settembre del 1938, che determine-
ranno il futuro della loro nazione e delle loro vite. Come è noto l’esito delle ne-
goziazioni tra Regno Unito, Francia, Germania e Italia è stato l’annessione alla 
Germania di parte del territorio cecoslovacco. Infi ne, è ne La morte nell’anima, 
del 1949, che il protagonista principale Mathieu, fi nalmente, si trova «engagé» 
nel suo cammino della libertà. Il romanzo si divide in due parti, che narrano 
rispettivamente le vicende distinte e parallele di Mathieu e di Brunet, svoltesi 
tra i mesi di giugno e agosto del 1940. In entrambe le parti del romanzo sono 
infatti cruciali i temi dell’engagement, della libertà e della morte. La guerra è 
ormai in corso, Mathieu è al fronte, coinvolto nel confl itto in prima persona, 
pronto a combattere ma costretto all’attesa, perché non sa se è in corso la fi rma 
di un armistizio oppure no. L’ultima immagine di Mathieu, che Sartre fornisce 
al lettore, è quella che lo vede in campo, in un’ultima battaglia contro l’eserci-
to tedesco, lasciandone intuire la morte imminente. Anche Brunet è coinvolto 
nella guerra, ma è ferito e fatto prigioniero dai Tedeschi. Mentre si trova sul tre-
no che lo porterà in Germania insieme ai suoi compagni di prigionia, incontra 
Schneider, con il quale instaura un dialogo dettato dalla condivisione di idee e 
speranze comuni, seppure non sia impegnato come lui nel partito comunista. 
Tutti auspicano la fi rma di un armistizio che ridarà loro la libertà.

Nel 1945, anno di pubblicazione del primo dei romanzi che costituiscono 
Les chemins de la liberté, la guerra si conclude, ma ha lasciato le sue inevitabili 
conseguenze, così come si evince dal contenuto dei tre romanzi della trilogia 
(L’età della ragione, Il rinvio e La morte nell’anima). Da tali romanzi emergo-
no un travaglio interiore più profondo ed una concezione fi losofi ca più matura, 
rispetto a quelli mostrati nelle opere precedenti. In effetti, nel 1938 (anno di 
pubblicazione de La nausée), non è ancora scoppiata la seconda guerra mondia-
le; non vi è ancora quel senso di pericolo diffuso e indefi nito; Sartre non ha an-
cora elaborato ed esposto la sua concezione della «littérature engagée», contro 
quella che egli chiama, in maniera dispregiativa, «littérature de divertissement». 
Se ci si pone da questo angolo visuale, ossia dalla parte del lettore (o dello stu-
dioso) interessato ai romanzi e ai racconti di Jean-Paul Sartre, si può rilevare 
che l’esistenzialismo esposto soprattutto ne L’être et le néant non rappresenta la 
testimonianza di una fi losofi a borghese distaccata dai temi sociali problematiz-
zati dal materialismo storico esposto nella Critique de la raison dialectique. Tra 
il Sartre degli anni Quaranta ed il Sartre degli anni Sessanta non sussiste uno 
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iato incolmabile dal punto di vista teorico e pratico. La categoria del singolo 
elaborata ed esposta ne L’être et le néant, e quindi ancora nel corso dello svolgi-
mento della seconda guerra mondiale, anticipa i contenuti di una fi losofi a matu-
rata all’interno del marxismo eterodosso. Perciò si potrebbe asserire che il Sar-
tre maturo, in grado di criticare il conservatorismo e il dogmatismo tanto della 
società borghese quanto del socialismo reale, deve tale capacità espressiva alla 
formazione acquisita soprattutto nel corso degli anni intorno al 1940. Sicché il 
Sartre marxista si lega al Sartre esistenzialista, così come il Sartre marxista ed 
esistenzialista si lega al Sartre fenomenologo. In effetti, se si fosse fermato al 
primo segmento o al secondo segmento, non avrebbe potuto raggiungere il ter-
zo segmento del suo sistema fi losofi co, così come oggi si può leggere e analiz-
zare alla luce anche della pubblicazione del secondo tomo della Critique de la 
raison dialectique, non a caso dedicato al tema de L’intelligibilité de l’histoire. 
La prova di una fi losofi a dell’esistenza, affatto distaccata dai problemi sociali 
o dall’impegno sociale, in primo luogo è data dal contenuto dei racconti e dei 
romanzi; in secondo luogo dai testi dedicati alla letteratura; in terzo luogo da 
quelli rivolti al teatro sulle orme dell’antica tragedia greca. Si tratta di un ordine 
cronologico che non trascura i contenuti dell’intera produzione dell’autore; tra 
l’altro consente di seguire il processo di formazione del giovane, scandito dalle 
tre fasi della fenomenologia, dell’esistenzialismo e del marxismo. 

3. La funzione della letteratura

Oggi può apparire superata o desueta la distinzione tra cultura egemonica e 
cultura subalterna, risalente al Manifesto del partito comunista e all’Ideologia 
tedesca di Marx. Certamente, nel periodo dell’immediato secondo dopoguerra, 
la provocazione di Sartre non poteva non apparire rivoluzionaria, così come si 
può leggere nel saggio dato alle stampe nel 1947 nella rivista «Les Temps Mo-
dernes» dal titolo emblematico ed enfatico Qu’est-ce que la littérature?. Nella 
quiete successiva alla tempesta del secondo confl itto mondiale, il fi losofo fran-
cese si interroga sulla funzione e sul potere della letteratura, poiché l’uomo di 
cultura non può limitarsi a rappresentare il potere della classe egemone, bensì 
la condizione delle classi subalterne. Più precisamente l’uomo di cultura non 
può limitarsi al ruolo marginale di appartenere alla élite della borghesia, capita-
listica e conservatrice. L’uomo di cultura, in genere, e il fi losofo, in particolare, 
non possono risultare componenti marginali della classe che gestisce il potere 
politico ed economico. L’egemonia, di cui avevano parlato Vladimir Lenin e 
Antonio Gramsci ad inizio del Novecento, secondo la visione generale della 
realtà elaborata da Sartre negli anni del secondo dopoguerra, si può esercitare 
con la forza della cultura, della scrittura e della denunzia aperta, senza alcuna 
forma di ritrosia. In tal senso, a distanza di due anni dalla fi ne della guerra, Sar-
tre si distingue con l’apparizione del saggio Qu’est-ce que la littérature? nella 
rivista « Les Temps Modernes», che ritroveremo nel 1948 in «Situations», II, 
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e nel 1965 nel volume collettaneo Que peut la littérature? realizzato con Si-
mone de Beauvoir e altri. Tale saggio, più di ogni altro, conferma le qualità di 
Sartre scrittore. Egli ribadirà tali doti con la stesura di specifi ci saggi dedicati a 
Baudelaire nel 1947, a Saint Genet, comédien et martyr (tomo I delle Œuvres 
complètes de Jean Genet) nel 1952, a L’idiot de la famille. Gustave Flaubert 
de 1821 à 1857 in tre volumi nel 1971-1972, a Mallarmé. La lucidité et sa face 
d’ombre nel 1986 (e quindi postumo, sei anni dopo la morte).

Se ci soffermiamo sulla lettura del saggio Qu’est-ce que la littérature?7, 
l’interrogativo posto da Sartre induce a trovare una risposta decisa e decisiva 
sulla funzione e sul ruolo della letteratura, che può e deve essere «littérature 
engagée», sul fronte di una realtà che ponga il soggetto al centro della rifl es-
sione. Interrogandosi sul «cosa», sul «perché» e sul «per chi» scrivere, Sartre 
afferma la funzione di una letteratura che non può essere moralizzatrice, bensì 
rivolta all’uomo e ai suoi valori reali. Il nostro autore avverte l’esigenza di con-
frontarsi con i problemi del tempo presente, oltre che la necessità e l’opportu-
nità di prendere pubblicamente una posizione in merito: «Qu’est-ce qu’écrire? 
Pourquoi écrit on? Pour qui? Au fait, il semble que personne ne se le soit jamais 
demandé»8. In effetti il primo quesito è proprio «Qu’est-ce qu’écrire?»; «cosa 
è» scrivere è defi nito a partire da «cosa non è» scrivere; l’atto di scrivere è di-
verso da quello del dipingere e del comporre musica, poiché «c’est une chose 
que de travailler sur des couleurs et des sons, c’en est une autre de s’exprimer 
par des mots»9. Non tutte le arti sono “impegnate” e non tutte le arti sono ugua-
li. L’arte non è solo una questione di forma, ma soprattutto di materia: la ma-
teria della letteratura – le parole – è una materia particolare e diversa da quella 
delle altre arti. Il pittore e il compositore si limitano a riprodurre le cose per 
come le vedono e per come le sentono tutti, e perciò realizzano un’opera che 
rimanda a qualcosa di reale. Lo scrittore, invece, trasforma le cose, esprime un 
signifi cato, tanto che la cosa diventa segno, ovvero portatrice di un signifi cato. 
«On ne peint pas les signifi cations, on ne les met pas en musique; qui oserait, 
dans ces conditions, réclamer du peintre ou du musicien qu’ils s’engagent?»10. 
Inoltre, la letteratura per eccellenza è la prosa, non la poesia, poiché la prosa è 

7. Il saggio è pubblicato in più parti nel 1947 nella rivista «Les Temps Modernes»: Qu’est-
ce que la littérature? (I. Quest-ce qu’écrire? II. Pourquoi écrire?), n. 17, février 1947, pp. 769-
805; Qu’est-ce que la littérature? (Suite) III. Pour qui écrit-on?, n. 18, mars 1947, pp. 961-988; 
Qu’est-ce que la littérature? (Suite), n. 19, avril 1947, pp. 1194-1218 ; Qu’est-ce que la littéra-
ture? (Suite) IV. Situation de l’écrivain en 1947, n. 20, mai 1947, pp. 1410-1429; Qu’est-ce que 
la littérature? (Suite), n. 21, june 1947, pp. 1607-1641; Qu’est-ce que la littérature? (Fin), n. 22, 
juillet 1947, pp. 77-114. L’anno successivo, gli articoli vengono rivisti, suddivisi in quattro parti 
(I. Qu’est-ce qu’écrire?; II. Pourquoi écrire?; III. Pour qui écrit-on?; IV. Situation de l’écrivain 
en 1947) e ripubblicati come volume II di «Situations», con il titolo complessivo Qu’est-ce que la 
littérature? (cfr. «Situations», II, Gallimard, Paris 1948, pp. 55-330). Pertanto si è preferito trarre 
le citazioni da quest’ultima versione, più recente e più aggiornata.

8. J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature?, in «Situations», II, cit., p. 58.
9. Ivi, p. 60.
10. Ivi, p. 63. 
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«l’empire des signes»11, mentre la poesia è paragonabile alla pittura, alla scul-
tura e alla musica. Si potrebbe obiettare che anche la poesia utilizza parole, ma 
Sartre risponde che la prosa si serve di parole, mentre la poesia serve le parole. 
Il poeta «a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui considère les mots 
comme des choses et non comme des signes. […] il s’arrête aux mots, comme 
le peintre fait aux couleurs et le musicien aux sons»12. Per chi scrive e per chi 
parla, le parole sono «prolungamenti dei propri sensi»; l’autore le percepisce 
come al proprio interno, come parti del proprio corpo. Al contrario, il poeta 
considera le parole come qualcosa di esterno da sé, che si muove dall’esterno 
verso gli uomini. La poesia non può essere «socialmente impegnata», per un 
semplice motivo: sia la prosa che la poesia prendono forma a partire dai senti-
menti, dalle emozioni e dalle passioni, e quindi a partire dalla collera, dall’in-
dignazione sociale, dall’odio politico. Tuttavia, la poesia non riuscirà mai ad 
esprimere tali sentimenti così come invece la prosa è capace di fare: lo scrittore 
chiarisce i suoi sentimenti, mentre li esprime; il poeta, nello stesso momento in 
cui li esprime in versi, non riconosce più i suoi sentimenti, perché li ha trasfor-
mati in cose. La poesia è pura contemplazione, il linguaggio della prosa è azio-
ne; perciò «l’écrivain “engagé” sait que la parole est action: il sait que dévoiler 
c’est changer et qu’on ne peut dévoiler qu’en projetant de changer»13. La pro-
sa è parlare; e parlare signifi ca agire, signifi ca svelare e cambiare il mondo. In 
altre parole, scrivere è rivelare. Rivelare il mondo signifi ca conoscerlo e farlo 
conoscere, in modo tale che nessuno possa più ignorarlo, e che nessuno possa 
sfuggire alle proprie responsabilità. Infatti, «l’écrivain a choisi de dévoiler le 
monde […]. Pareillement la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul 
ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent»14. Sicché la 
scrittura risulta essere una forma peculiare di impegno, volontà, scelta. Di con-
seguenza lo scrittore sta nel mondo criticandolo in direzione del cambiamento, 
a differenza del poeta che fugge o evade dal mondo volendosi rinchiudere nella 
propria solitudine. In qualche modo, Sartre ha inteso sottolineare che le parole 
possono più dei versi, quando si tratta di assumere posizioni critiche e dirom-
penti.

Non a caso, il passo successivo e fondamentale è quello di rispondere alla 
domanda «Pourquoi écrire?», a partire dall’origine stessa della scrittura. Os-
servando la realtà, l’uomo la svela e la rappresenta; ovvero le cose si mani-
festano tramite il disvelamento operato da parte dell’uomo: «l’homme est le 
moyen par lequel les choses se manifestent»15. Ma l’uomo è consapevole del 
fatto che percepisce la realtà, poiché, pur svelandola, la realtà non cesserebbe 
di esistere. Pertanto l’uomo sa di essere inessenziale rispetto alla cosa svelata 

11. Ibidem. 
12. Ivi, pp. 64-65.
13. Ivi, p. 73.
14. Ivi, p. 74.
15. Ivi, p. 89.
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e rispetto all’esistenza della realtà. In verità questo bisogno di sentirsi essen-
ziale, da parte dell’uomo rispetto al mondo in cui vive, è appagato attraverso 
la creazione artistica. L’uomo dunque è capace di creare, ma crea oggetti che 
rispondono a regole poste da lui stesso; negli oggetti da lui prodotti, egli trova 
se stesso; pertanto tali oggetti diventano inessenziali, così come il soggetto che 
li ha prodotti è essenziale. L’uomo trova nella creazione artistica l’essenziali-
tà ricercata; però è nell’arte di scrivere che questa dialettica si manifesta nella 
maniera più evidente. Specifi co è il caso della lettura; essa rappresenta la sin-
tesi tra creazione e percezione: essa pone contemporaneamente l’essenzialità 
del soggetto e quella dell’oggetto; nella lettura sono essenziali sia il soggetto 
che l’oggetto. Per cui, «en un mot, le lecteur a conscience de dévoiler et de 
créer à la fois, de dévoiler en créant, de créer par dévoilement»16. Infatti, sono 
attività creatrici sia quella messa in atto dallo scrittore che quella messa in atto 
dal lettore: scrittura e lettura si completano e si integrano l’una con l’altra; così 
avviene tra chi scrive e chi legge. «[…] la lecture est un rêve libre. En sorte 
que tous les sentiments qui se jouent sur le fond de cette croyance imaginaire 
sont comme des modulations particulières de ma liberté»17. Tra scrittore e let-
tore si stabilisce un patto di libertà, rappresentato dalla libertà di donarsi l’uno 
all’altro, ma anche dalla libertà di esigere l’uno dall’altro. Lo scrittore dona al 
lettore tutto se stesso, e pretende dal lettore il suo pieno e totale coinvolgimen-
to; tra scrittore e lettore si instaura un coinvolgimento reciproco e irresistibile, 
al quale nessuno dei due può sottrarsi. «Ici apparaît en effet l’autre paradoxe 
dialectique de la lecture: plus nous éprouvons notre liberté, plus nous recon-
naissons celle de l’autre; plus il exige de nous et plus nous exigeons de lui»18. 
Attraverso la lettura, il lettore interiorizza un non-me, ottiene una «gioia este-
tica»; è nel momento in cui si realizza questa gioia estetica che l’opera lette-
raria si è compiuta. Da questo punto di vista, scrittore e lettore manifestano un 
impegno, un coinvolgimento e un’azione tali da fare in modo che essi si con-
fi gurino, davanti agli occhi di Sartre, come i due responsabili dell’universo. 
«Écriture et lecture sont les deux faces d’un même fait d’histoire»19. Quella 
dello scrittore è una vocazione, ma anche una missione, verso la quale egli ha 
il dovere e la responsabilità di rispondere ad un interrogativo problematico sul 
senso della vita: «Ainsi de quelque façon que vous y soyez venu, quelles que 
soient les opinions que vous ayez professées, la littérature vous jette dans la 
bataille; écrire c’est une certaine façon de vouloir la liberté; si vous avez com-
mencé, de gré ou de force vous êtes engagé»20. 

La letteratura è responsabilità e libertà, e lo scrittore è un uomo libero che 
si rivolge ad uomini liberi. «Pour qui écrit-on?» è l’ultimo interrogativo po-

16. Ivi, p. 94.
17. Ivi, p. 100.
18. Ivi, p. 101.
19. Ivi, pp. 118-19.
20. Ivi, p. 114.
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sto dal nostro autore. La risposta più immediata potrebbe essere che si scrive 
«pour tous les hommes», per «il lettore universale». In verità, lo scrittore parla 
per svelare la libertà, che spesso è «insabbiata, mascherata, non disponibile»; 
«sa liberté même n’est pas si pure, il faut qu’il la nettoie; il écrit aussi pour la 
nettoyer»21. La libertà va svelata, conquistata di volta in volta, non una volta 
per tutte. Sartre analizza dal punto di vista storico la fi gura del lettore nei se-
coli, a partire dal Medioevo, periodo nel quale solo il clero sapeva scrivere e il 
clero stesso era l’unico destinatario delle opere. Bisogna attendere fi no al XVII 
secolo per assistere alla «laicizzazione della scrittura», seppure con una lenta 
prudenza e con la presenza di un’ideologia religiosa e politica dominante. Nel 
XVIII secolo lo scrittore rifi uta l’ideologia delle classi dominanti, perché ha fi -
nalmente preso coscienza della sua posizione e del suo ruolo all’interno della 
società. Scrittori e borghesia si ritrovano con un interesse in comune: allearsi 
per rivendicare la libertà. In verità, una volta conseguito un certo successo, la 
borghesia volta le spalle agli scrittori o chiede loro di contribuire alla elabora-
zione della loro ideologia. La seconda metà del XIX secolo corrisponde ad un 
tempo di distruzione, «di errore e di decadenza», sia per la società che per gli 
scrittori, che culmina nel periodo del movimento surrealista: dopo avere conte-
stato tutto, alla letteratura non rimane che contestare se stessa. La letteratura è 
alienata e alienante, astratta e priva di contenuti concreti; lo scrittore è deluso, 
in crisi, diviso tra pubblico virtuale e pubblico reale. Sartre propone la sua solu-
zione: una società ideale in cui lo scrittore dovrà ancorarsi alla storia, dove non 
ci siano classi sociali, e lo scrittore sia libero di parlare e di esprimersi con i suoi 
contemporanei; una società in rivoluzione permanente. «Ainsi dans une société 
sans classes, sans dictature et sans stabilité, la littérature achèverait de prendre 
conscience d’elle-même: elle comprendrait […] que sa fonction est d’exprimer 
l’universel concret à l’universel concret et sa fi n d’en appeler à la liberté des 
hommes pour qu’ils réalisent et maintiennent le règne de la liberté humaine»22. 
Tuttavia, Sartre è consapevole che si tratta di un’utopia: nessuno ci impedisce 
di concepire una società come quella descritta, ma non abbiamo i mezzi pratici 
per realizzarla.

A conclusione del saggio Qu’est-ce que la littérature?, dopo avere riper-
corso la storia della letteratura, non solo francese, dalle origini fi no al XX 
secolo, Sartre volge lo sguardo e la sua analisi alla Situation de l’écrivain en 
1947. «Peut-être pouvons-nous tenter de répondre, à présent, à la seule que-
stion qui nous presse: quelle est la situation de l’écrivain en 1947, quel est son 
public, quels sont ses mythes, de quoi peut-il, veut-il et doit-il écrire?»23. In 
questo caso, la sua analisi si limita ai soli scrittori francesi, ovvero «les écri-
vains les plus bourgeois du monde»24. Infatti, dopo avere analizzato la lettera-

21. Ivi, p. 116.
22. Ivi, p. 197.
23. Ibidem.
24. Ivi, p. 204.
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tura del passato, egli si rivolge alle tre generazioni di scrittori francesi che si 
sono succeduti a partire dall’inizio del XX secolo. La prima generazione è rap-
presentata da coloro che hanno iniziato a scrivere prima della guerra comin-
ciata nel 1914, borghesi essi stessi che hanno tentato una riconciliazione tra 
letteratura e borghesia. La seconda è la generazione degli scrittori surrealisti, 
che hanno cominciato a scrivere dopo il 1918. La terza generazione è quella 
alla quale appartiene Sartre, ed è costituita da quegli uomini che, negli anni in-
torno al 1930, hanno preso coscienza della loro storicità. La guerra e la morte 
sono i loro argomenti, riconoscendo l’importanza del mondo materiale contro 
le opere di carattere ricreativo. La nuova letteratura tenta una riconciliazione 
tra l’assoluto morale metafi sico e la relatività del fatto storico; una letteratura 
che rifl ette l’incertezza e l’inquietudine del presente e del domani. Il clima del 
1945 e della fi ne della seconda guerra mondiale è diverso da quello gioioso e 
celebrativo della fi ne della prima guerra mondiale. Scrivere è un duro lavoro, 
che richiede coscienza e responsabilità, in un mondo lacerato tra capitalismo e 
comunismo. I mezzi di comunicazione sono cambiati, e sono cambiati anche 
gli scrittori. Scrivere signifi ca fare, perché il fare è rivelatore dell’essere. Gli 
scrittori non devono mostrare o descrivere il mondo, ma conoscerlo e cam-
biarlo. Bisogna lasciare la letteratura dell’exis, intesa come contemplazione 
passiva, per quella della praxis, intesa come azione nella storia e sulla storia25, 
oppure per una sintesi delle due, ovvero per una letteratura totale26. Il rischio 
dello scrittore del 1947 è quello di perdere i suoi lettori nel momento in cui si 
rivolge verso la letteratura della praxis o quello di essere coinvolto e strumen-
talizzato dai partiti comunisti. Agli scrittori del suo tempo Sartre propone tre 
suggerimenti: considerare tutte le categorie di lettori; motivare questi lettori 
all’impegno (engagement); trasformare gli uomini e il mondo. Vi sono due tipi 
di lettori: coloro che si rivolgono da singola persona a singola persona, senza 
avere una visione globale, e coloro che appartengono alla classe oppressa e che 
auspicano un miglioramento della loro condizione; ad entrambi i lettori sono 
rivolte le opere degli scrittori del suo tempo, a favore della libertà e della rivo-
luzione socialista. In altre parole, chi scrive non deve proporre una letteratura 
borghese. Infi ne, Sartre ricorda che negazione e costruzione sono i due aspetti 
di un’opera letteraria, perché viviamo in una società in cui vi sono molteplici 
ideologie, non più una sola. In ogni epoca, la letteratura rappresenta l’intera 
ideologia, la totalità della produzione di un periodo. A questo punto bisogna 
sottolineare che, a distanza di appena un anno dalla pubblicazione del saggio 
Qu’est-ce que la littérature?, Sartre darà alle stampe l’Orphée noir, il saggio 
introduttivo all’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache curata da 
Léopold Sedar Senghor, con l’obiettivo di rivalutare la funzione critica e pro-
positiva della poesia.

25. Cfr. ivi, p. 265.
26. Cfr. ivi, p. 266.
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4. Poesia e teatro

In tal modo comprendiamo l’ipotesi di sostenere le ragioni del fi losofo im-
pegnato, con l’obiettivo di procedere sul piano del cambiamento della società 
civile. A questo proposito, è opportuno tenere presenti due date: quella del 1943 
(anno di pubblicazione de L’être et le néant) e il 1947 (anno di pubblicazione 
de Qu’est-ce que la littérature?). Nel corso di questi pochi ma intensi anni, la 
produzione di Sartre acquisisce una certa notorietà sia in Francia che in Europa; 
con la produzione di testi di fi losofi a e di testi di letteratura egli denota una ma-
turità ed uno spessore che nel vecchio continente non trova l’uguale. Perciò non 
bisogna stancarsi di sottolineare che tra il 1943 e il 1947 Jean-Paul Sartre non si 
concede alcuna pausa di distrazione dalla fi losofi a e dalla letteratura; nell’ambi-
to della sua opera omnia, bisogna rilevare, oltre che la pubblicazione de L’être 
et le néant nel 1943 e Qu’est-ce que la littérature? nel 1947, la pubblicazione 
nel 1946 del saggio Matérialisme et révolution. Quest’ultimo testo conferma 
che il Sartre di questi anni risulta essere un fi losofo impegnato, attento e sensi-
bile alle istanze del materialismo storico sottoposto, per così dire, alla revisione 
critica della fi losofi a dell’esistenza. Il Sartre di questi anni si presenta ai suoi 
lettori come un autore instancabile sui diversi piani della fi losofi a, della lettera-
tura e del teatro; egli si qualifi ca sempre più come intellectuel engagé, convinto 
di potere e di dovere esprimere il disagio dell’esistenza umana in diversi model-
li culturali; per ciò che attiene alla fi losofi a, la fenomenologia si integra all’e-
sistenzialismo, così come l’esistenzialismo al materialismo storico. L’uomo di 
cultura francese, socialmente impegnato, impersona la fi gura dell’intellettuale 
organico preconizzato da Lenin e da Gramsci ad inizio del Novecento. Perciò 
non è ozioso ricordare l’assunto gramsciano esposto nella funzione del moder-
no principe, ossia del partito di classe all’interno del quale l’intellettuale deve 
pur sempre mantenere la propria autonomia, sino al punto di poter criticare il 
partito che rappresenta la propria ideologia. Sartre, nel corso del secondo dopo-
guerra, non solo ha criticato il partito, ma anche il sistema del socialismo reale, 
così come si deduce dai suoi saggi e dai suoi testi di letteratura. In tal senso non 
si possono trascurare le opere teatrali, che si coniugano con quelle letterarie nel 
quadro complessivo di una produzione complessa, che merita la dovuta atten-
zione qualora si voglia cogliere l’anima del fi losofo e dello scrittore, che soprat-
tutto nel corso degli anni intorno al 1940 sprigiona tutte le proprie energie nelle 
molteplici direzioni della scrittura.

Con le opere specifi camente dedicate alla letteratura, anche le opere di tea-
tro sono la dimostrazione della capacità di procedere su diversi piani da parte 
del nostro uomo di cultura che, nel 1943, oltre a L’être et le néant, dà alle stam-
pe Les mouches. Nel 1945 pubblica Huis clos e nel 1946 Morts sans sépulture 
e La putain respectueuse. Nel complesso, questi quattro lavori della sua pro-
duzione teatrale appaiono negli anni diffi cili della seconda guerra mondiale 
e dell’immediato secondo dopoguerra. Nel 1948, oltre che rappresentare Les 
mains sales, Sartre pubblica l’Orphée noir, come introduzione alla Antholo-
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gie de la nouvelle poésie nègre et malgache, data alle stampe proprio nel 1948 
a cura di Léopold Sedar Senghor, poeta senegalese di lingua francese. Il tema 
del confronto tra più culture (quella egemone e quelle subalterne), con Sartre 
risulta quindi anticipare di non pochi decenni, in tempi non sospetti, il rispetto 
dei principi di integrazione e di inclusione di cui oggi si dibatte intensamente. 
Tuttavia, quello di presentare un’antologia di brani di «letteratura negra», costi-
tuisce l’occasione per riprendere gli argomenti già trattati nel saggio Qu’est-ce 
que la littérature?, collocandoli in una prospettiva più matura e di più ampio 
respiro con contenuti politici più espliciti. In effetti, questa è l’occasione per ac-
cusare gli occidentali, o comunque i «bianchi», di sentirsi superiori rispetto agli 
uomini «negri». Senza tenere conto che, nel caso degli Europei, questa grandez-
za fi nisce ben presto, nel momento in cui si pone il confronto con gli Americani. 
Sartre afferma che, in verità, noi occidentali abbiamo molto da imparare dalla 
poesia dei «negri» (o dei «neri»). Lo stesso Sartre, nel 1947 in Qu’est-ce que 
la littérature?, aveva affermato che la poesia (in senso lato) non può contenere 
ed esprimere un vero e proprio impegno politico e sociale; perciò con l’Orphée 
noir, a distanza di appena un anno, sembra smentire quanto da lui asserito sul-
la connotazione e funzione della poesia; in verità, egli riconosce il notevole 
potenziale rivoluzionario della poesia nera, come mezzo attraverso il quale un 
popolo oppresso riesce fi nalmente a prendere coscienza di sé. Il popolo nero 
può paragonarsi al proletariato bianco: entrambi rappresentano due popoli op-
pressi. Il popolo nero riesce a esprimere in versi la sua sofferenza, prendendo 
consapevolezza della propria condizione, mentre il proletariato bianco non è in 
grado di fare tutto ciò. Sartre non ha dubbi sulla necessità, da parte di qualun-
que classe oppressa, di prendere coscienza di se stessa, come passo preliminare 
alla lotta per la propria liberazione dall’oppressione. Non a caso, nell’Orphée 
noir, sottolinea con forza l’esigenza di riconoscersi nel processo dialettico della 
storia umana: «c’est se situer par rapport aux grandes forces qui les entourent, 
c’est déterminer la place exacte qu’ils occupent dans leur classe et la fonction 
qu’ils remplissent dans le Parti»27. Se nel saggio del 1947 (Qu’est-ce que la lit-
térature?) Sartre aveva denunciato che la letteratura francese era «la letteratura 
più borghese del mondo», in questo scritto (Orphée noir) denuncia che al pro-
letariato è mancata una poesia rivoluzionaria; una poesia in grado di consentire 
l’acquisizione di una coscienza sociale attraverso l’esposizione e la denuncia 
della sofferenza di un gruppo o di una classe sociale oppressa, al pari di quanto 
è riuscita a fare la «poesia negra». Sia il nero che l’operaio sono oppressi dalla 
società; per il nero, la causa della sua oppressione si trova nella razza alla quale 
appartiene e nel colore della propria pelle; pertanto è della sua razza che deve 
prendere coscienza, ovvero di quella che Sartre chiama «négritude», riprenden-
do e facendo proprio un termine coniato nel 1935 da Aimé Césaire, poeta di lin-
gua francese ma proveniente dalla Martinica, più volte citato nell’Orphée noir. 
La negritudine è più di una condizione originaria da recuperare: coincide con 

27. J.-P. Sartre, Orphée noir, in «Situations», III, Gallimard, Paris 1949, p. 235.
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la «negazione della negazione dell’uomo nero». In questo modo, secondo Sar-
tre, quelle che chiamiamo «persone di colore» possono sfuggire dalla pratica, 
messa in atto per secoli, di essere paragonati alle bestie, con l’obiettivo di es-
sere fi nalmente riconosciuti come esseri umani. Solo così essi possono rifi utare 
l’accezione dispregiativa attribuita per troppo tempo all’appellativo di «negro», 
rivendicando con fi erezza sia quello di «negro» che di «nero». Questo processo 
verso la defi nitiva abolizione delle differenze di razza viene indicato da Sartre 
come «razzismo antirazzista», e procede parallelamente a quello verso l’abo-
lizione delle differenze di classe. Tuttavia, nonostante la loro condizione, co-
mune per certi versi, l’operaio non è sodale con il nero; anzi, la colonizzazione 
contribuisce a fare sentire l’uomo di colore in una posizione più bassa nella sca-
la sociale, poiché quello dei neri rappresenta un gradino inferiore a quello in cui 
si trovano i proletari, all’interno della società borghese e capitalistica. 

Il poeta nero si presenta come un vate, canta la sua anima nera e la sua sof-
ferenza, presenta la negritudine al mondo intero; la sua è una poesia funzionale, 
che risponde ad un bisogno defi nito; «la poésie nègre est évangélique, elle an-
nonce la bonne nouvelle: la négritude est retrouvée»28. I suoi temi sono quelli 
della liberazione dalla schiavitù, del ritorno al paese natale, in Africa, attraver-
so la metafora della discesa agli inferi, per ritrovare l’anima nera. Ecco perché 
Sartre defi nisce questa poesia «orfi ca», posto che l’uomo nero alla ricerca di se 
stesso e delle proprie radici gli rammenta l’immagine di Orfeo che scende negli 
inferi in cerca di Euridice. Il poeta nero è lacerato tra due condizioni: tra «la ci-
vilisation» nella quale, suo malgrado, è stato inserito e «le vieux fond noir» che 
sa di possedere dentro di sé e che rievoca con nostalgia e rimpianto. Cantando 
se stesso e la propria condizione, il poeta nero canta la condizione di tutti i suoi 
simili: egli produce una poesia collettiva. Il paradosso è che, per diffondere il 
suo verbo, il poeta nero deve utilizzare «les mots de l’oppresseur», ovvero deve 
ricorrere all’uso della lingua francese, in quanto non esiste altra lingua comune 
parlata da tutti i neri, che si trovano dispersi nel mondo a causa della pratica del 
commercio degli schiavi, dall’Africa verso gli altri paesi; naturalmente, que-
sto vale limitatamente alle colonie francesi. Perciò Sartre sottolinea che «[…] 
puisque l’oppresseur est présent jusque dans la langue qu’ils parlent, ils parle-
ront cette langue pour la détruire»29. Ciò signifi ca che la coppia bianco/nero è 
una coppia «gerarchizzata»; il compito del poeta nero è quello di distruggere 
questa gerarchia, di abbattere certe abitudini linguistiche che rinforzano l’idea 
della priorità e della supremazia del bianco sul nero. Per esempio, solitamen-
te nel linguaggio comune il bianco rappresenta la luce e l’innocenza, mentre il 
nero è simbolo di tenebre, di cattivo presagio. Nella poesia nera spesso questa 
simbologia è invertita, il nero rappresenta un colore, e talvolta perfi no la luce. 
Altre volte, il nero è ambivalente, riesce ad esprimere due signifi cati opposti e 
contraddittori, può comprendere tutto il bene e tutto il male; tale allegoria im-

28. Ivi, p. 239.
29. Ivi, p. 247.
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plica la simbolizzazione della condizione di lacerazione esistenziale in cui il 
poeta nero si trova a vivere. Lontano dal porsi come poeti della notte, i poeti 
neri preconizzano un’aurora, una rinascita, una speranza. «La négritude, com-
me la liberté, est point de départ et terme ultime […]. Il s’agit donc pour le noir 
de mourir à la culture blanche pour renaître à l’âme noire»30. Il metodo neces-
sario è quello di successive modifi cazioni che porteranno il poeta nero alla sua 
origine, alla coincidenza di se stesso con la negritudine. Dunque non si tratta 
di un processo conoscitivo, ma di una riscoperta; in altre parole, si tratta di di-
ventare ciò che si è, di ritornare alla semplicità originaria dell’esistenza. Questa 
condizione si può raggiungere attraverso due vie di accesso, cui fare ricorso se-
paratamente o contemporaneamente. La prima è la semplice via soggettiva, per 
la quale il poeta canta se stesso, la seconda è la via oggettiva, strumento della 
poesia oggettiva, che rievoca suoni e tradizioni del passato, che cerca una negri-
tudine fatta di canti, danze e arti delle antiche popolazioni africane. 

Se ci si sofferma sui testi prodotti negli anni immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale, ci si può rendere conto del fatto che, con Matéria-
lisme et révolution (1946), Qu’est-ce que la littérature? (1947) e Orphée noir 
(1948), il nostro autore dà corso ad un preciso impegno sociale e ideologico, 
tale da giustifi care l’atto di denuncia rivolto al mondo intero, ai due blocchi 
politico-militari (dell’URSS e degli USA), al predominio del capitale borghese 
sulle classi subalterne e sui popoli del terzo mondo. I due tomi della Critique 
de la raison dialectique vedranno la luce a distanza di non pochi anni da questa 
fase del secondo dopoguerra. Perciò il Sartre esistenzialista e fenomenologo ri-
sulta non meno impegnato del Sartre marxista degli anni a venire. I suoi saggi 
sulla letteratura e sulla poesia ne sono una testimonianza tangibile, così come 
si può rilevare mediante la lettura e l’analisi delle opere teatrali. Infatti, negli 
stessi anni in cui si dedica alla letteratura, Sartre da una parte pubblica L’être 
et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique (nel 1943), opera nella quale 
culmina la sua esperienza con la fenomenologia; dall’altra parte, nello stesso 
anno 1943, inaugura la sua produzione teatrale con Les mouches, seguito da 
Huis clos nel 1945, da Morts sans sépulture e La putain respectueuse, entrambi 
apparsi nel 1946, e da Les mains sales nel 1948. Seguono Le Diable et le bon 
Dieu nel 1951, Kean nel 1954, Nekrassov nel 1955, Les Séquestrés d’Altona nel 
1959, Les Troyennes nel 1965. In verità, la sua attività di scrittore di opere per il 
teatro risale al periodo della sua prigionia in Germania, durante la guerra. Dopo 
essere stato catturato in Francia nel giugno del 1940, Sartre è tenuto prigioniero 
per circa nove mesi nel campo di concentramento di Treviri. Proprio nella città 
natale di Marx, Sartre scrive Bariona ou le Fils du tonnerre, da rappresentare 
durante la sera della vigilia di Natale. Si tratta di un atto unico in sette quadri, 
ambientato nella Giudea dominata dai Romani. Bariona (il fi glio del tuono), a 
capo di un villaggio di montagna, escogita una singolare forma di ribellione, da 
attuare attraverso l’annullamento della natalità e quindi l’intera estinzione degli 

30. Ivi, p. 252.
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abitanti del villaggio. Una volta estinto il villaggio, gli esattori non potranno più 
riscuotere nessuna tassa. Nel frattempo, mentre Bariona scopre che sua moglie 
aspetta un fi glio, viene annunciata la nascita del Messia a Betlemme e tutti vo-
gliono recarsi a vederlo. Tutti tranne Bariona, che perde il suo seguito e si pro-
clama uomo libero anche davanti a Dio, tanto da tentare di uccidere lo stesso 
Messia. Chi lo dissuade, e anzi lo convince a difendere il Messia contro i soldati 
di Erode a costo della propria vita, è uno dei Re Magi, Baldassarre, interpretato 
dallo stesso Sartre. Egli rivela a Bariona che la sofferenza non è accettazione, 
ma una presa di coscienza della propria contingenza, che si traduce nella scelta 
e nella responsabilità. Seppure Sartre non ne accetti del tutto la stesura, tanto da 
non curarne la pubblicazione, questa pièce lascia intravvedere (già nel 1940) i 
temi cari al Sartre sostenitore dei principi della libertà e della presa di respon-
sabilità dell’individuo, che non deve sottovalutare la portata e l’importanza del-
le proprie azioni nel tentativo di cambiare gli eventi del mondo. Il testo di Les 
mouches è considerato il primo scritto teatrale di Sartre; rappresentato il 2 giu-
gno del 1943 al Théâtre de la Cité di Parigi, ripropone in chiave esistenzialista 
le Coefore di Eschilo. Infatti, la tragedia di Oreste che, incitato dalla sorella 
Elettra, uccide Clitennestra ed Egisto, rispettivamente moglie e assassino del 
padre Agamennone, ancora una volta diventa lo spunto per trattare il tema della 
libertà dell’uomo, che ritroveremo in Les chemins de la liberté. Sartre fa dire 
ad Oreste, tormentato dal rimorso, che gli uomini sono condannati alla liber-
tà, la quale non consiste nel sorvolare e evitare la condizione umana, ma nella 
responsabilità delle proprie azioni. Proprio come Elettra che, come punizione 
per il crimine commesso, accetta di essere tormentata dalle mosche. Pertanto, 
il tema de Les mouches può essere rapportato a quello di Huis clos, scritto nel 
1943 ma rappresentato per la prima volta nel 1944 al Théâtre du Vieux-Co-
lombier di Parigi. È proprio da quest’opera che è tratta la celebre citazione di 
Sartre «L’Enfer, c’est les autres»; in effetti, i tre personaggi del dramma si tro-
vano in una stanza senza fi nestre né specchi, che poi capiranno essere l’infer-
no. Una volta realizzato dove si trovano, dapprima non ricorderanno i peccati 
commessi, poi comprenderanno che sono lì affi nché l’uno torturi l’altro. Anche 
qui si ripropone il tema della libertà e della scelta della responsabilità: in un 
primo momento i personaggi credono che le porte siano chiuse e che pertanto 
sia loro impedito di fuggire; in verità essi non usciranno dalla stanza nemmeno 
dopo avere scoperto che le porte sono aperte. In questa opera teatrale, la «porta 
chiusa» rappresenta il dramma della incomunicabilità e della solitudine. Perciò 
possiamo (e dobbiamo) sottolineare che il 1943 è l’anno di stesura di opere tea-
trali da tenere nella dovuta considerazione, dal testo di Les mouches a quello di 
Huis clos. Il 1943 è pure l’anno in cui Sartre pubblica L’être et le néant: perciò 
il 1943, all’interno della produzione sartriana, rappresenta una svolta rispetto 
alla precedente fase fenomenologica e a quella successiva di adesione (critica) 
al materialismo storico.

L’8 novembre del 1946, quando Morts sans sépulture e La putain respec-
tueuse vengono messi in scena per la prima volta al Théâtre Antoine di Parigi, 
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la guerra è fi nita da un anno. Tuttavia essa è presente in Morts sans sépulture, 
opera scritta nel 1941, ambientata proprio durante la seconda guerra mondiale. 
I protagonisti di questo dramma sono cinque partigiani prigionieri che vengono 
torturati affi nché confessino l’identità del loro capo. Il dramma rappresenta la 
natura umana, e il gruppo fi nirà per autodistruggersi, pur di non rivelare il se-
greto. I «morti senza sepoltura» sono gli uomini che quotidianamente vivono 
il dramma dell’esistenza umana in un mondo privo di prospettive reali. Ancora 
una volta il drammaturgo, ricorrendo all’opera teatrale, esprime concetti e idee 
di livello fi losofi co, così come ha già fatto soprattutto nel 1943 con L’être et 
le néant. La trama de La putain respectueuse, scritta nel 1946, invece, si ispi-
ra alla celebre vicenda degli «Scottsboro Boys», nove ragazzi afroamericani 
tra i 12 e i 20 anni che, accusati di avere stuprato due donne bianche, nel 1931 
subirono un processo approssimativo e all’insegna della discriminazione raz-
ziale, durato appena 15 giorni e conclusosi con la condanna a morte di otto di 
loro. La «sgualdrina timorata» che dà il titolo all’opera è Lizzie, una prostituta 
bianca che può scagionare dalla falsa accusa di stupro il personaggio che viene 
chiamato semplicemente «il Negro». Ad enfasi dell’infi ma considerazione dei 
«negri» da parte dei bianchi, infatti, il Negro non viene mai indicato con il suo 
vero nome. Lizzie, pure lei emarginata dalla società, dapprima si trova disposta 
a testimoniare a favore del Negro, poi con un raggiro viene costretta a fornire 
una dichiarazione differente rispetto alla realtà dei fatti. In tal modo viene mes-
sa in scena la prevaricazione dei benpensanti bianchi contro gli oppressi, che 
non sono solo gli afroamericani: infatti Lizzie, nonostante sia bianca, si ritrova 
ad accettare la convinzione che i persecutori impongono alle loro vittime, che 
fi niscono per crederci; ovvero che essi sono i detentori assoluti della verità e del 
bene, e che è impossibile disobbedire e ribellarsi a loro e alle leggi che essi han-
no stabilito. In questo caso i temi trattati, oltre a quello della libertà e del libero 
arbitrio, sono quelli dell’ineguaglianza sociale e delle discriminazioni razziali.

Se proseguiamo la lettura delle opere di teatro, scopriamo la consapevole 
posizione dell’uomo di cultura che denuncia anche e non ultimo i misfatti del-
la storia umana, così come si può chiaramente riscontrare anche nel testo del 
1948 Les mains sales, con il quale il Sartre, sempre più intellettuale impegnato 
e sempre più fi losofo critico del suo tempo, denuncia l’uccisione di Lev Trockij, 
avvenuta in Messico il 21 agosto del 1940, e si interroga sull’uso della violenza 
politica. La rappresentazione di questo lavoro teatrale al Théâtre Antoine di Pa-
rigi, avvenuta il 2 aprile del 1948, esprime la posizione fortemente e apertamen-
te critica di Sartre nei confronti del regime sovietico e stalinista, così come si 
può rilevare anche nel saggio Le fantôme de Staline31 apparso nella rivista «Les 
Temps Modernes» nel 1956-1957 e in «Situations» VII nel 1965. Anche in que-
sto caso le date non sono casuali; nel corso degli anni Cinquanta il Sartre esi-
stenzialista si apre alle istanze del marxismo collaborando con alcuni uomini di 

31. Cfr. J.-P. Sartre, Le fantôme de Staline, in «Les Temps Modernes», nn. 129-130-131, no-
vembre e dicembre 1956 e gennaio 1957; poi in «Situations», VII, 1965, pp. 144-307.
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cultura dell’Europa dell’est, critici nel confronti del sistema instaurato dall’U-
nione Sovietica. Le fantôme de Staline rappresenta infatti la risposta di Sartre 
alla questione sovietica. In particolare, in questo saggio egli condanna l’inter-
vento sovietico in Ungheria, dopo la rivoluzione ungherese del 1956, conclu-
sasi appunto con la repressione della rivolta e la vittoria delle forze sovietiche. 
In tal modo è da sottolineare il fatto che l’adesione al materialismo storico non 
ha mai indotto il fi losofo francese a non manifestare la sua critica nei confronti 
del socialismo reale imposto dall’URSS anche ai Paesi dell’Europa orientale. 
Le fantôme de Staline segue di cinque anni la pubblicazione della Critique de 
la raison dialectique; precede di tre il movimento giovanile del Sessantotto, a 
conferma di una coscienza critica strettamente legata alla sua teoria fi losofi ca, 
basata sul principio di libertà, da garantire ad ogni singolo individuo. 

La conferma di questa visione fi losofi ca e ideologica si ha, ancora una vol-
ta, nelle opere teatrali. Il 1951 è l’anno de Le Diable et le Bon Dieu32, opera 
teatrale rappresentata per la prima volta il 7 giugno 1951 al Théâtre Antoine. 
Si tratta di un dramma in tre atti e undici quadri, in cui è rappresentata la natu-
ra umana, nei suoi due aspetti opposti del bene e del male. L’ambientazione è 
quella della Germania del XVI secolo, durante la rivolta dei contadini contro la 
Chiesa. Il tema è quello del rapporto dell’uomo con Dio o con l’assoluto. So-
prattutto, la trama semplice è il pretesto per trattare una questione fondamen-
tale della fi losofi a di tutti i tempi: l’insanabile e problematica dicotomia tra il 
bene e il male, strettamente legata al rapporto tra Dio e gli uomini. Il modesto 
Heinrich, prete della città di Worms, è contrapposto al nobile e malvagio prota-
gonista Gœtz. Heinrich così risponde alla donna che gli chiede come sia potuto 
accadere che il fi glio di soli tre anni sia morto di fame e di stenti: «Rien arrive 
sans la permission de Dieu et Dieu est la bonté même; donc ce qui arrive est le 
meilleur»33. Non si tratta di comprendere, ma di credere, in quanto «Dieu sait 
plus de choses que tu n’en sais: ce qui te paraît un mal est un bien à ses yeux 
parce qu’il en pèse toutes les conséquences»34. Sartre fa sentire il suo pensiero 
attraverso la voce di un altro personaggio, Nasty «le boulanger»: «Quand les 
riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent»35. È vero che niente 
accade senza il permesso di Dio, ma «Rien sauf le mal qui naît de la méchance-
té des hommes»36. A Nasty è infatti affi dato il ruolo di portavoce del messaggio 
di Sartre, quello della responsabilità degli uomini negli eventi che accadono nel 
mondo e del ruolo attivo che essi hanno nella causalità del divenire della storia. 
Nasty risulta essere il rappresentante di una classe oppressa, che si eleva rispet-
to agli altri componenti del gruppo prendendo coscienza di sé e della sua condi-
zione, ed è in grado di guidare e motivare gli altri nel processo che conduce alla 

32. Cfr. J.-P. Sartre, Le Diable et le Bon Dieu, Gallimard, Paris 1951.
33. Ivi, p. 24.
34. Ibidem.
35. Ivi, p. 26.
36. Ivi, p. 27.
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libertà e alla giustizia. Sartre sottolinea l’importanza e il valore dell’impegno e 
del coinvolgimento personale di ciascun individuo nella vita collettiva, facendo 
dire a Nasty che Dio ha bisogno di ciascuno di noi per sconfi ggere il male e fare 
trionfare il bene. Dio viene “deresponsabilizzato” nel processo di cambiamento 
attivo del mondo, mentre viene affi dato un ruolo attivo agli uomini, sia come 
singoli individui che come facenti parte di un gruppo. Alla semplicità e la ras-
segnazione del buon Heinrich si contrappongono la malvagità e il cinismo in-
differente del perfi do Gœtz. «Le Bien est-il possible?»37 è la domanda che Gœtz 
pone a Heinrich, nel decimo quadro dell’opera. Gœtz aveva sempre compiuto il 
male solo per il piacere di farlo, ma quando Heinrich gli rivela che fare il bene è 
molto più diffi cile che fare il male, Gœtz decide di dedicare la sua vita al bene, 
ma solo per dispetto: «J’avais trahi tout le monde et mon frère mais mon appétit 
de trahison n’était pas assouvi: alors, une nuit, […] j’ai inventé de trahir le Mal, 
c’est toute l’histoire»38. Tuttavia «le Mal ne se laisse pas si facilement trahir»39, 
così Gœtz fi nisce per tornare al male, uccidendo Heinrich e commentando che 
«la comédie du Bien s’est terminée par un assassinat; tant mieux, je ne pourrai 
plus revenir en arrière. […]. Dieu est mort»40.

Un’altra opera teatrale dedicata alla denuncia politica è Nekrassov, 
messo in scena per la prima volta al Théâtre Antoine l’8 giugno del 1955, 
senza riscontrare grande successo. In quest’opera Sartre attua una satira nei 
confronti dell’atteggiamento anticomunista di certa stampa francese, durante 
la Guerra Fredda, periodo caratterizzato da grandi tensioni e contraddizioni. 
Nello specifi co, Sartre accusa la stampa sensazionalistica del suo Paese di 
sfruttare la paura dei Francesi (ma anche di altri paesi appartenenti al blocco 
occidentale allineato con gli Stati Uniti d’America) nei confronti dell’Unione 
Sovietica e della politica comunista orientale. Il personaggio che dà il titolo 
all’opera, Georges de Valera, è un truffatore che, disperato e ricercato dalla 
polizia, dapprima tenta il suicidio, ma viene salvato da un mendicante. Tra 
i due comincia un dialogo incentrato su alcuni dei temi salienti del pensiero 
di Sartre: l’umanità, il rapporto tra gli uomini, la natura umana, l’egoismo e 
l’altruismo, la morte e il suicidio; in contrasto con l’ipocrisia e la viltà dei 
borghesi. Bisogna sottolineare che, ancora una volta, come ne Le Diable 
et le Bon Dieu, è un personaggio umile che si fa portavoce del messaggio 
sartriano. La pièce di Sartre, infatti, è tutta incentrata sulla critica della società 
borghese e della stampa ad essa allineata, caratterizzate dalla paura irrazionale 
nei confronti del comunismo, e dalla ricerca di una sempre maggiore tiratura. 
Infatti, dopo essere stato salvato dal mendicante, il protagonista de Valera decide 
di farsi credere Nekrassov, un Ministro sovietico dell’interno che era stato dato 
per scomparso. Nekrassov/de Valera racconta di avere attraversato la cortina di 

37. Ivi, p. 265.
38. Ivi, p. 263.
39. Ibidem. 
40. Ivi, p. 270.
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ferro per sfuggire alle persecuzioni politiche. Una volta in Francia, Nekrassov 
si infi ltra nel prestigioso quotidiano anticomunista «Soir à Paris», dando luogo 
ad una satira che mira a prendere in giro i difetti e i vizi della società borghese 
francese. Infatti il giornalista Sibilot, personaggio caratterizzato da arrivismo 
e servilismo nei confronti del suo capo Jules, comincia a scrivere una serie di 
articoli contro il Partito Comunista Francese, attraverso le testimonianze sui 
presunti orrori dai quali è sfuggito Nekrassov che, naturalmente, inventa a suo 
piacimento una serie di notizie false e “sensazionali”, allo scopo di prendersi 
gioco della stampa asservita al potere dominante, anziché alla verità. 

Les Séquestrés d’Altona viene prodotto per la prima volta il 23 settembre 
del 1959, al Théâtre de la Renaissance di Parigi. L’opera è un’aspra e aperta 
critica nei confronti del nazismo, a partire dalla narrazione delle vicende del-
la facoltosa famiglia von Gerlach, che vive ad Altona, quartiere industriale di 
Amburgo. Il capofamiglia, ormai prossimo alla morte a causa di una malattia 
incurabile, riunisce attorno a sé la fi glia Leni, il fi glio Werner e la nuora Jo-
hanna, per comunicare loro le sue ultime volontà, ovvero che il fi glio subentri 
nella gestione degli affari di famiglia, ma anche che essi non si allontanino 
mai dalla casa di Altona. A questa riunione manca il fi glio maggiore Franz, al 
quale è legato il motivo della bizzarra condizione imposta dal padre. Franz, 
infatti, fi nita la seconda guerra mondiale, al ritorno dal fronte sovietico, cre-
duto morto dal resto del mondo, si è rifugiato nella sua stanza, dalla quale 
non esce da più di dieci anni. Tale condizione fa infuriare la nuora Johanna 
che, sollecitata dallo stesso suocero, decide di violare la barriera protettiva 
che Franz ha eretto attorno a sé e di convincerlo ad uscire dalla sua stanza per 
parlare con il padre. Mentre il padre spera di ottenere il contatto che il fi glio 
gli ha sempre negato, Johanna comincia ad interagire con Franz, rimanendo 
affascinata dal mondo nascosto che egli le rivela. Giorno dopo giorno, stimo-
lato dalla cognata Johanna, tra follia e lucidità, Franz si apre e rivela il segreto 
che ha nascosto per tanti anni: le torture e le atrocità messe in atto in prima 
persona durante la guerra; attraverso le sue parole fa conoscere la realtà che 
ha vissuto e rivela gli orrori del nazismo. Come davanti ad un tribunale invisi-
bile, si difende e si giustifi ca rispetto alle colpe e agli orrori compiuti e vissu-
ti. Per lui incontrare il padre signifi ca ritornare ad una realtà troppo dolorosa, 
dalla quale era fuggito molti anni prima, perciò il confronto fi nisce per con-
cludersi tragicamente per entrambi, con la decisione di un suicidio comune. 
La trama di questa pièce, stesa mentre si sta dedicando anche al primo tomo 
della Critique de raison dialectique, apparentemente una critica nei confronti 
del nazismo, è in verità la maniera per affrontare il tema della tortura, dopo 
il ritorno al potere del generale de Gaulle nel 1958 e la guerra in Algeria del 
1957. Per Sartre, questi avvenimenti rappresentano un grave insuccesso per la 
Sinistra; inoltre, per lui e per molti altri intellettuali del suo tempo, la tortura 
è il male assoluto della guerra e la società odierna è piena di contraddizioni e 
di personaggi senza scrupoli.
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5. Conclusione

In ciascuna fase della ricca e complessa produzione dell’uomo di cultura 
francese, possiamo rilevare l’impegno civile rivolto alla problematizzazione 
dell’esistenza umana. Nel corso della prima metà del XX secolo non manca-
no gli esempi emblematici di una letteratura impegnata, rivolta alla denuncia 
sociale e alla elaborazione di un modello speculativo che pone al centro delle 
proprie rifl essioni l’uomo. L’esistenza umana, sia nella sua connotazione esi-
stenziale che nel sistema di relazioni sociali, costituisce il tema di fondo di di-
verse correnti di pensiero, dall’età classica fi no all’età media e dalla moderna 
alla contemporanea. Si pensi al contenuto del De civitate Dei di Aurelio Ago-
stino, che pur nella prospettiva della teologia cristiana assume a fondamento 
delle proprie ipotesi di ricerca il destino nel mondo. Il rapporto dell’uomo con 
Dio, nel contesto dell’esistenzialismo sartriano, viene posto da parte con la con-
sapevolezza di trovarci dinanzi ad un problema neutro, che non implica alcuna 
forma di esemplifi cazione della dimensione teoretica del problema. In questo 
caso non ci troviamo dinanzi alla disperazione della ragione, che sfocia nella 
fuga dalla realtà. Sartre, da fi losofo esperto, sa che il problema dell’esistenza di 
Dio è stato dibattuto per molti secoli; dalla Patristica alla Scolastica sono state 
scritte migliaia di pagine con le opere di Giovanni Scoto Eriugena e di Anselmo 
d’Aosta, sino a giungere al secolo d’oro di Tommaso d’Aquino e di Bonaven-
tura da Bagnoregio. Egli non trascura le opere di Cartesio o di Spinoza o dello 
stesso Kant, per dichiarare con consapevolezza che il problema centrale della 
fi losofi a del XX secolo deve essere costituito dall’uomo e dalla sua esistenza. 
Creatura misteriosa che proviene dal nulla ed è destinata verso l’ignoto, l’essere 
umano che parte da se stesso come soggetto pensante, che però vive i drammi 
della guerra e del male nel mondo. Perciò il fi losofo francese estrinseca i suoi 
pensieri, oltre che sul versante tradizionale del saggio fi losofi co, sul versante 
del testo letterario e del romanzo. Non sono pochi coloro i quali hanno riscon-
trato nel romanzo de La nausea un contenuto problematico e fi losofi co. In que-
sto caso non siamo dinanzi al romanziere di turno, che con la sua opera esprime 
concetti e problemi di tipo fi losofi co; a questo proposito si pensi a I dolori del 
giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe oppure a Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis di Ugo Foscolo. I romanzi e i racconti di Sartre costituiscono la 
diversifi cazione stilistica del fi losofo, che si apre a diverse forme di scrittura as-
sumendo una dimensione ineguagliabile. Solo gli autori di primo livello sono 
stati in grado di esprimere pensieri sotto diversa forma; né tanto meno ci trovia-
mo di fronte un fi losofo che si distrae dalla sua attività teoretica, dedicandosi 
alla stesura di un romanzo o di una raccolta di poesia. In questo caso avremmo 
una produzione leggera, priva di contenuti problematici; in effetti Sartre risulta 
essere un autore completo e complesso, meritevole di ogni attenzione da parte 
dei suoi contemporanei e dei posteri.

Ad inizio del XXI secolo, si può guardare al futuro di un nuovo secolo, tut-
to da scoprire con un divenire storico pieno di incognite; ma non si può non 
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tornare ad un secolo cui siamo strettamente legati sia dal punto di vista cro-
nologico che tematico. Sartre è stato testimone di un processo storico e di una 
cultura piena di contraddizioni; perciò la sua opera può e deve rappresentare 
uno scrigno pieno di tessere preziose per la ricostruzione del mosaico del XX 
secolo. Il primo e il secondo confl itto mondiale, il dramma degli Stati totalitari, 
la crisi del secondo dopoguerra, il movimento studentesco degli anni Sessanta 
sono segni indelebili, che possiamo riscontrare nelle singole opere del fi loso-
fo francese. Il metodo da adottare è quello della visione dell’insieme della sua 
produzione, da rileggere con distacco e nel medesimo tempo con partecipa-
zione; il distacco del metodo fi lologico e la partecipazione del metodo storico 
consentono di ricostruire il tessuto sociale del passato, che a volte è sfuggito 
ai contemporanei. Sartre rappresenta un modello del XX secolo; non diciamo 
“il” modello, ma uno dei modelli interpretativi nel rispetto della pluralità delle 
idee, con l’obiettivo di comprendere. Noi sappiamo che la comprensione im-
plica la conoscenza di un testo perché possa essere interpretato. Perciò il fi lo-
sofo francese può essere assunto come testimone della storia umana; testimone 
e interprete con un patrimonio inestimabile non sezionabile e non frazionabile, 
ma da leggere pazientemente senza trascurare i dettagli di una produzione, che 
solo un autore come Sartre poteva realizzare. Nel complesso il nostro autore si 
è mosso nel coacervo della teoria e della prassi, delle relazioni sociali e delle 
passioni dell’anima, della guerra e della pace; in primo piano ha posto l’imma-
nenza dell’esistenza senza con ciò volere occultare o trascurare la trascendenza. 
Il dramma della libertà diviene il problema centrale di una fi losofi a critica, che 
viene esposta nelle diverse forme della scrittura.
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Gli avvenimenti cruenti che, in quest’ultimo decennio, hanno caratterizzato 

la scena internazionale e la continua espansione degli effetti dei nuovi proces-

si produttivi (non solo di carattere economico e politico, ma anche sociale e 

culturale, ben oltre i confi ni dei singoli stati-nazione, ma persino in grado di 

manifestare la loro infl uenza su interi continenti, e di determinare la nascita di 

una rete globale in cui la ricchezza viene creata dalla produzione biopolitica, 

dove l’elemento economico, quello politico e quello culturale si sovrappon-

gono in modo sistematico e si investono reciprocamente), hanno ravvivato il 

dibattito sulla necessità di far assumere all’Unione Europea un diverso ruolo 

sullo scacchiere internazionale e su quale modello politico-istituzionale sia più 

opportuno adottare per poter affrontare le sfi de della globalizzazione, del nuovo 

terrorismo internazionale e del rischio di nuove guerre fra stati dotati di arma-

menti distruttivi di massa. 

La questione su quale via fosse la più opportuna da intraprendere per fare in 

modo che fra gli stati dell’Europa occidentale s’instaurasse una coesione tale 

da permettere loro di poter affrontare uniti le nuove problematiche emergenti, 

e con ciò impedire la rinascita di quelle contrapposizioni che li avevano visti 

come antagonisti, e determinato le guerre più sanguinose e violente di tutta la 

storia dell’umanità, s’impose subito dopo la conclusione del secondo confl itto 

mondiale. Nel 1986 fu fi rmato l’Atto Unico Europeo, le cui basi erano il com-

pletamento del mercato comune entro il 1992 e l’avvio di una cooperazione in 

politica estera e in quella di sicurezza. L’Atto Unico Europeo fu il preludio ad 

un’altra tappa di fondamentale importanza nel processo di rinnovamento ed 

ampliamento della Comunità Europea: il Trattato di Maastricht. I limiti della 

nuova costruzione istituzionale divennero chiari un anno dopo la sua entrata in 

vigore (1993), quando, con l’adesione di nuovi Stati nell’Unione, il numero dei 

suoi membri passò da dodici a quindici; ciò pose il problema del funzionamen-

to delle istituzioni europee in caso di un ulteriore allargamento, soprattutto se 

questo avesse coinvolto gli Stati dell’Europa dell’Est, caratterizzati da sistemi 
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economico-sociali molto arretrati rispetto a quelli degli Stati membri. Nel 1997 
si tenne il vertice di Amsterdam, il cui obiettivo era la revisione del Trattato 
di Maastricht al fi ne di rendere l’azione dell’Unione Europea più incisiva (in 
particolare nell’ambito della politica estera), ma i suoi risultati furono molto 
deludenti: i governi nazionali non vollero prendere delle decisioni fondamentali 
in campo comunitario correndo il rischio di andare contro gli umori del proprio 
elettorato, memori delle diffi coltà che avevano avuto le operazioni di ratifi ca 
del trattato di Maastricht da parte degli Stati membri. Le uniche vere novità del 
Trattato di Amsterdam (1997) furono l’integrazione del Trattato di Schengen 
(1985) nel trattato dell’Unione, che consentì la libera circolazione delle persone 
all’interno dell’Unione Europea, e l’introduzione della fi gura dell’Alto Rap-
presentante della Politica Estera e di Sicurezza Comune, una sorta di segretario 
generale che avrebbe svolto il ruolo di portavoce dell’Unione in materia di po-
litica estera. Gli avvenimenti successivi riportano ai nostri giorni. 

L’Euro è in circolazione dall’inizio del 2002, anche se uffi cialmente è entra-
to in vigore dall’inizio del 1998, allorché fu stilata la lista di paesi ammessi nel-
la nuova moneta (l’unico Stato a non essere ammesso è stata la Grecia, mentre 
Gran Bretagna, Svezia e Danimarca hanno deciso di non aderire) e istituita la 
Banca Centrale Europea. Per rispettare i parametri di Maastricht, i paesi euro-
pei sono stati costretti ad adottare politiche economiche restrittive al fi ne di po-
ter controllare la crescita dell’infl azione; la conseguenza di ciò è stata una stasi 
nella crescita economica, che, in seguito, ha corso il rischio di tramutarsi in una 
vera e propria recessione a causa della conclusione dello spettacolare trend di 
crescita, durato un decennio, dell’economia americana. Queste diffi coltà non 
hanno impedito all’Unione di continuare a perseguire uno dei suoi obiettivi più 
importanti, la crescita economica e culturale dei paesi in via di sviluppo, attra-
verso l’applicazione di un regime di dazi di favore e l’assistenza a numerosi 
programmi di sviluppo. Tuttavia questi sforzi non hanno raggiunto il successo 
sperato, poiché il divario fra il Nord ed il Sud del mondo si è ampliato. 

L’attuale situazione dell’Unione può essere descritta in modo esemplare da 
una rifl essione formulata dall’Arcivescovo di Milano, Cardinal Carlo Maria 
Martini, in occasione di un Convegno organizzato dall’Università Statale di 
Milano il cui tema era il futuro delle istituzioni europee: «L’Europa si trova di 
fronte a un bivio importante, forse decisivo, della sua storia. Da un lato, le si 
apre la strada di una più stretta integrazione; dall’altro, la strada che può aprirsi 
è anche quella di un arresto del processo di unifi cazione» che «potrebbe signi-
fi care la fi ne dello stesso processo di unifi cazione»1. Come risposta a questa 
esigenza, durante il Vertice di Laeken, i capi di governo dei paesi membri hanno 
deciso di convocare un organo, la Convenzione europea, conferendole l’incari-
co di formulare proposte di riforme istituzionali che in seguito costituiranno la 
base di lavoro della Conferenza Intergovernativa. 

1. C.M. Martini, La parola di Dio nel futuro dell’Europa, Incontri di Camaldoli, Camaldo-
li 2002, p. 2.
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La Convenzione rappresenta una novità ed un’opportunità unica nel proces-
so di integrazione europea: una novità perché è la prima volta che i governi na-
zionali conferiscono ad un organo, che non è sotto il loro controllo, il compito 
di elaborare proposte di riforma delle istituzioni comunitarie; ed un’opportunità 
perché, utilizzando i mezzi messi a disposizione delle moderne tecnologie, an-
che i singoli cittadini europei potranno far sapere le loro opinioni, illustrare le 
loro idee o proporre essi stessi delle riforme sia totali che parziali. L’apertura 
alle opinioni della “società civile” rappresenta un vero e proprio salto di qualità 
nelle relazioni fra l’opinione pubblica e la classe politica europea al fi ne di 
rendere più trasparenti le procedure dell’Unione. Ma essa potrebbe anche dare 
inizio ad un vero e proprio processo “rivoluzionario”, che abbia come conse-
guenza il cambiamento dello stato del potere, vale a dire il suo trasferimento 
dall’ambito degli stati-nazione, ad una nuova realtà statuale basata sui principi 
dell’unità nella varietà e della varietà nell’unità.

Fra i tanti studiosi che hanno affrontato questo argomento e si sono battuti 
per la creazione di una Federazione Europea, spicca la fi gura di Mario Albertini 
(1919-1997). Mario Albertini ha dato inizio alla sua militanza nel Movimento 
federalista a partire dagli anni Cinquanta, all’epoca dell’istituzione della CECA 
e del fallimento del Trattato della CED; docente di Filosofi a politica all’Univer-
sità di Pavia, divenne presidente del Movimento Federalista Europeo e dell’U-
nione Europea dei Federalisti. Ideò e promosse tutte le iniziative del movimento 
federalista, dalla battaglia per ottenere l’elezione di un Congresso Europeo cui 
affi dare la stesura della costituzione dello Stato Federale europeo alla campagna 
per promuovere l’elezione diretta da parte dei cittadini del Parlamento Europeo, 
dalla mobilitazione a favore dell’istituzione della moneta unica, alla campagna 
di sensibilizzazione sulla necessità della creazione di uno Stato federale euro-
peo. Ma il suo contributo più importante lo ha fornito in campo teorico, attraver-
so un’analisi sistematica del federalismo, del concetto di nazione e del legame di 
questo con lo Stato. La sua ricerca lo ha portato a sostenere che la nazione non è 
altro che il rifl esso ideologico di un determinato tipo di Stato, identifi cato nello 
Stato burocratico accentrato di stampo napoleonico, tipico del continente euro-
peo. In tal modo egli smitizza l’idea di nazione, nata dapprima come idea rivo-
luzionaria, ma ben presto trasformatasi in fattore di conservazione, e classifi ca 
la coscienza nazionale non come la causa, bensì come una conseguenza, della 
formazione dello Stato. Dopo aver demolito il “mito della nazione”, Albertini si 
è impegnato nello sviluppo di un nuovo pensiero politico, adeguato a gestire e 
comprendere il nuovo corso della storia: il federalismo.

Per Albertini il federalismo non può essere ridotto alla «teoria pura e sem-
plice dello stato federale», ma, al contrario, va inteso come «un comportamen-
to sociale indipendente, caratterizzato da un aspetto di valore, un aspetto di 
struttura ed un aspetto storico-sociale che gli sono propri» e, quindi, «sullo 
stesso piano dell’idea liberale, democratica e socialista»2. Partendo da questa 

2. F. Tuccari, La Nazione, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 13-14.
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defi nizione si può asserire che l’aspetto di valore del federalismo è la pace, 
l’aspetto di struttura è lo Stato federale e l’aspetto storico-sociale consiste nel 
superamento della divisione del genere umano in classi sociali ed in nazioni an-
tagoniste. Per Albertini sarà il contemporaneo sviluppo di questi aspetti a fare 
del processo d’unifi cazione europea la prima vera unifi cazione federale della 
storia. Inoltre, l’unifi cazione europea ha il compito gravoso di indicare una via 
che permetta, in un futuro non ancora defi nito, la nascita di una Federazione 
mondiale, costituita appunto da grandi confederazioni continentali modellate 
sull’esempio di quello che sarà il futuro Stato federale europeo. È questa pecu-
liarità a fare del processo di unifi cazione europea la prima fondamentale tappa 
di quel processo teso a instaurare la pace nel mondo.

1. Lo Stato nazionale: teorie

Per i federalisti europei, lo Stato Nazionale ha rappresentato, e rappresenta 
tuttora, il principale responsabile della divisione politica dell’Europa e, quindi, 
anche delle conseguenze terribili che questa stessa divisione ha determinato, fra 
le quali spiccano, per importanza e gravità, le due guerre mondiali. Tuttavia, la 
consapevolezza di chi fosse il nemico contro cui confrontarsi non era affi ancata 
da una chiara ed esaustiva conoscenza della sua natura, delle sue origini e dei 
suoi caratteri. Lo studio sullo Stato Nazionale e sull’idea ed i caratteri della Na-
zione, intrapreso da Mario Albertini, è volto a colmare questa lacuna, superan-
do le concezioni comunemente diffuse in cui lo Stato Nazionale, e soprattutto 
la Nazione, vengono identifi cati con taluni caratteri fi sici, biologici o culturali, 
come se fossero parte integrante della natura umana. La sua ricerca inizia con 
una prima analisi dello Stato Nazionale, su cosa sia e quale infl uenza eserciti 
sugli individui. Nel suo esame lo Stato burocratico moderno è defi nito come 
l’infrastruttura giuridico-amministrativa indispensabile per lo svolgimento dei 
complessi rapporti interindividuali economici culturali e morali della nostra ci-
viltà evoluta, presente direttamente ed indirettamente nella maggior parte degli 
atti che abitualmente ogni individuo compie nel corso della propria vita. Ed è 
proprio l’apparente abitualità e normalità di questi atti a farli percepire come 
“naturali”, insiti nella natura umana, ed a far in modo che non ci si renda conto 
dell’età relativamente recente dello Stato Nazionale. Ma è anche la particolare 
natura di quest’ultimo che non ne permette una piena comprensione, poiché 
«esso non si limita ad operare solamente secondo le caratteristiche che descri-
vono un perfetto “Stato burocratico” in senso weberiano, ma è anche un’entità 
tradizionale»3, poiché compie determinate azioni solamente «perché sono state 
compiute con le stesse modalità in passato, e un’entità carismatica»4 in quanto 
compie degli atti che ad un esame razionale appaiono assurdi solo perché le 

3. M. Albertini, Lo Stato Nazionale, il Mulino, Bologna 1997, p. 15.
4. Ivi, p. 16.
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moltitudini hanno piena ed incondizionata fi ducia in coloro che hanno la re-
sponsabilità del governo.

Quindi lo Stato Nazionale è qualcosa di più di ciò che è comunemente defi -
nito come Stato nel senso “moderno” del termine, vale a dire «un’organizzazio-
ne stabile su un dato territorio sotto l’autorità, o il governo, di un potere politico 
autonomo e sovrano giustifi cato da principi e valori condivisi o, comunque, 
osservati dal popolo che ha fondato ed accettato l’organizzazione medesima e 
che continua ad alimentarla ed a sostenerla»5. Colui che per primo coniò questa 
parola fu Niccolò Machiavelli ne Il Principe, scritto nel 1513, ma pubblicato 
nell’anno 1532, periodo che vide l’affermazione del principio assolutistico in 
Europa, con la concentrazione di tutti i poteri dello Stato nelle mani del monarca 
ed il passaggio da monarchie di tipo “patrimoniale” a monarchie assolute. L’as-
solutismo favorì l’affermazione dello Stato moderno, attribuendogli il carattere 
di «unica entità legislativa» e la sola «abilitata all’esercizio della violenza»6. 
Questa entità nel corso dei secoli subirà varie trasformazioni, ma conserverà 
sempre il suo fondamento: il «mito di Potenza». Tuttavia, nello Stato Nazionale 
assieme a quest’entità convive un altro aspetto che solitamente non viene mai 
messo in evidenza, nonostante a quest’ultimo sia imputabile l’adeguamento 
alla logica della ragion di stato delle grandi ideologie del XIX e del XX secolo 
(liberalismo, democrazia, socialismo): il «comportamento nazionale»7. 

Ma cos’è il «comportamento nazionale»? Quali caratteristiche possiede per 
indurre coloro che si rifanno ai principi internazionalistici delle dottrine liberali 
democratiche e socialiste, ad adeguarsi ai suoi princìpi? Per dare una rispo-
sta esaustiva a queste domande occorre affrontare l’analisi di uno dei concetti 
più studiati ma anche più controversi della storia contemporanea, vale a dire il 
concetto di «Nazione», «un’idea chiara in apparenza, ma facile ad essere grave-
mente fraintesa»8, per usare una felice espressione di Renan e che rende l’idea 
della complessità della questione che si sta per affrontare. Le prime diffi coltà 
in questa indagine si presentano già con l’esame del termine, in quanto la pa-
rola «nazione» può assumere signifi cati diversi, che possono anche non essere 
riferiti a «comportamenti nazionali», in base al contesto in cui viene collocata. 
Essa deriva dal termine latino natio, a sua volta derivante da nascor (nascere), 
ed è sorprendente notare come anche questo termine avesse una molteplici-
tà di signifi cati, del tutto simili a quelli del termine greco ethnos. Il termine 
era impiegato per indicare un gruppo di persone legato da un’origine o da una 
discendenza comune, ma, in senso più fi gurato e generico, anche una varie-
tà o una determinata classe di persone, talora con un’intonazione spregiativa. 
Tuttavia indicava principalmente popolazioni, tribù o stirpi legate da comuni 
vincoli di origine, di sangue o anche di lingua, privo di riferimenti di carattere 

5. E.A. Albertoni (a cura di), Stato e federazioni, EURED, Milano 1998, p. IV.
6. E.A. Albertoni - F. Livorsi, Politica ed Istituzioni – Lessico, EURED, Milano 1996, p. 123.
7. Tuccari, La Nazione, cit., p. 14.
8. Ivi, p. 68.
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politico, ma in contrapposizione a termini come populus o civitas proprio per 
designare gruppi specifi catamente privi di istituzioni comuni, collocati ad un 
livello di civiltà inferiore, e perciò chiaramente riferito in senso dispregiativo 
alle popolazioni barbariche estranee alla civiltà romana, anche se talvolta ve-
niva impiegato per indicare popolazioni tutt’altro che barbare come i Greci. 
Quindi, si può asserire che l’impiego del termine natio serviva per indicare 
solamente i popoli “stranieri”, e la sua valenza negativa va attribuita al fatto che 
spesso, nonostante poche ma importanti eccezioni, questi popoli erano barbari 
ed incivili. Nel Medioevo esso conservò lo stesso signifi cato e la stessa valenza, 
mentre un termine nationes veniva utilizzato per indicare il metodo di divisione 
che veniva utilizzato per dividere gli individui in gruppi territoriali e linguisti-
ci di provenienza, all’interno delle corporazioni degli studenti delle università 
medioevali, e come modalità di voto dei vescovi nei Concili. Ciò nonostante il 
termine era privo di valenza politica, e la divisione in nationes non rispecchiava 
assolutamente le dimensioni delle nazioni moderne. I riferimenti di carattere 
politico legati al termine nazione incominciarono a manifestarsi in determinati 
Stati con l’avvento dell’età moderna, e specifi catamente in Inghilterra, uscita da 
un periodo turbolento in cui ebbero luogo prima la rivoluzione puritana, ed, in 
seguito, la Gloriosa Rivoluzione, e in Francia, dove ascese al trono Luigi XIV.

Ma è solamente con la Rivoluzione francese e l’avvento del periodo napo-
leonico che al termine nazione viene fatto corrispondere il signifi cato che lo ha 
contraddistinto in questi due secoli e che lo contraddistingue tuttora. Ma quale 
signifi cato? Come fa notare lo stesso Albertini, a tutt’oggi il termine non ne ha 
ancora uno ben preciso, poiché, svolgendo un’analisi sommaria, si può vedere 
come nella lingua inglese il termine nation abbia gli stessi usi che il termine Sta-
to ha nelle lingue del continente europeo, mentre molte delle esperienze nazio-
nali vengono designate con altri termini quali «popolo, peuple, people, volk». 
Un esempio può essere l’espressione francese «peuple de la nation française»9 
dove effettivamente il termine nation è usato come sinonimo di Stato (come del 
resto accade tuttora in ambito giuridico dove, per di più, il termine nazionalità 
è sinonimo di cittadinanza), prefi gurando la presenza di molti popoli nell’am-
bito di uno stesso Stato, corrispondenti a quelli delle diverse province francesi 
aventi ognuna una lingua, una tradizione ed una civilizzazione propria, avvici-
nandosi così all’attuale defi nizione di Stato plurinazionale. 

L’intento, qui, è quello di analizzare le espressioni che si riferiscono al 
«comportamento nazionale», ignorando, quindi, tutti i termini o le interpreta-
zioni non inerenti a questo scopo, illustrare le teorie che sono state elaborate 
sulla nazione secondo questa interpretazione ed, infi ne, esporre a quali conclu-
sioni sia giunto e quali defi nizioni abbia elaborato Albertini nel corso della sua 
indagine. Normalmente la Nazione è concepita come «un gruppo di uomini 
unito da un legame naturale e quindi eterno, che costituisce la base necessaria 

9. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 151.
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per l’organizzazione del potere politico nella forma dello Stato Nazionale»10. 
La ricerca di questo legame è la questione che occorre risolvere. D’altra parte 
va anche aggiunto che ogni nazione è vista come «il prodotto di circostanze 
uniche ed irripetibili, di uno sviluppo storico preciso»11 insieme al quale ven-
gono presi in considerazione uno o più fattori. A questo proposito Otto Vossler 
affermò che «quanto più esattamente si vede la storia, tanto più chiaramente 
si vede come ogni Nazione abbia il proprio particolare concetto di Nazione 
ben distinto da ogni altro»12

 

aggiungendo che non esiste il «senso nazionale» 
ma «parecchi» sensi nazionali e che ogni Nazione ha il suo proprio, ad essa e 
ad essa sola commisurato. Albertini ne Lo Stato Nazionale (1997) dapprima 
prende in esame due teorie, l’idea di «razza» e l’idea dell’«organismo vivente», 
che nel loro sviluppo riassumono tutti gli studi svolti sui dati «oggettivi» riferiti 
allo Stato Nazionale, e che hanno avuto ampia risonanza nel corso dell’ultimo 
secolo. L’idea di «razza» ha il suo più illustre sostenitore in Meinecke, che nel 
suo Cosmopolitismo e Stato Nazionale sostiene che il carattere assolutamente 
indispensabile che ogni nazione «deve possedere incondizionatamente è un in-
timo nocciolo naturale nato dalla consanguineità»13, senza tuttavia escludere la 
presenza di altri aspetti, come la lingua, il territorio e la cultura, anche se non è 
necessaria la loro presenza simultanea. Questa posizione si inserisce nella cor-
rente di pensiero tesa a evidenziare il carattere «naturale» del legame esistente 
fra coloro che fanno parte di nazione, nella quale può essere ricompresso il 
pensiero di Maurice Barrès e Charles Maurras, dove l’appartenenza ad una de-
terminata nazione è considerata una conseguenza della «semplice nascita», ma 
anche il pensiero di Adolf Hitler, esposto nel suo Mein Kampf, in cui si arriva 
a teorizzare una piena identifi cazione della nazione con la razza. Tuttavia, sot-
toponendo queste posizioni ad un’analisi attenta, si può obiettare che l’attuale 
divisione dell’umanità in nazioni non corrisponde affatto alla realtà dei carat-
teri razziali esaminati dalla scienza antropologica, e che l’idea della «razza» 
contrasta con le conoscenze storiche oramai acquisite, poiché il territorio che 
oggi costituisce gli stati nazionali nel corso dei secoli è stato terra di conquista, 
e la conseguenza di ciò è stata la fusione di varie stirpi che ha causato la perdi-
ta defi nitiva della presunta «purezza» della razza, come messo in evidenza da 
Treitschke, il quale sosteneva che quasi tutti i popoli nobili si vantano di essere 
di sangue puro, e quasi tutti a torto. 

Il secondo concetto che viene esaminato da Albertini è quello del cosiddetto 
«organismo vivente», vale a dire il considerare la nazione come qualcosa di 
«organico e vivente», dotata di una vita propria e ben distinta dai membri che 
la compongono. Le dottrine che si rifanno a quest’idea affrontano un’analisi 

10. F. Rossolillo, Nazione, in N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino, Dizionario di Politica, 
TEA, Milano 1990, p. 676.

11. Tuccari, La Nazione, cit., p. 19.
12. Ibidem.
13. Ivi, p. 28.
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«empirica e storica» di una molteplicità di aspetti quali la lingua, il territorio, 
l’ordinamento politico o altri, riferendola tutti a un’entità meta empirica chia-
mata nazione, ma l’analisi, al contrario di quanto avviene con l’idea di «razza», 
non è attuata sulla nazione come «soggetto», bensì sulle azioni che essa, in 
quanto «persona collettiva» di cui non si possono conoscere né «il movente, il 
carattere e via dicendo, delle azioni individuali implicate, né gli stessi individui 
implicati»14, compie o che gli vengono imputate, come sembra fare Fichte quan-
do afferma nei Discorsi alla Nazione tedesca che «dovunque c’è una lingua c’è 
anche una Nazione che ha il diritto di curare in modo autonomo i propri affari 
e di governarsi da sé»15. Quest’ultima analisi s’inserisce pienamente nell’ambi-
to della dottrina «naturale» della Nazione, affermatasi all’epoca del confronto 
tra Francia e Germania per il controllo delle regioni dell’Alsazia e della Lore-
na, che basava l’appartenenza degli individui ad una nazione sull’esistenza di 
fattori culturali come, oltre alla lingua, le tradizioni e la cultura, anche se ciò 
andava contro il loro volere. Una delle spiegazioni che può essere offerta è la 
constatazione dell’impossibilità di individuare con chiarezza sia il movente, sia 
i caratteri di queste azioni, sia i soggetti che le portano a compimento, facendo 
così presumere che esista veramente un «organismo vivente»; eppure, ad un 
attento esame, quest’idea manca di logica, poiché in essa delle azioni compiute 
comunque da un singolo individuo o da un gruppo di individui, ai quali non è 
possibile imputarle poiché questi non sono riconoscibili, vengono attribuite ad 
un’entità semplicemente inesistente. La stessa critica può anche essere rivolta 
a tutte quelle teorie che, pur non basandosi sull’idea dell’«organismo vivente», 
sostengono l’imputabilità a tutta la comunità di determinati atti compiuti da un 
singolo individuo, in considerazione del fatto che se per ipotesi queste azioni 
fossero eseguite da molti, o, per assurdo, da tutti i componenti della società, non 
avrebbe più senso parlare di «atti compiuti in nome degli altri».

Dopo aver fatto la disamina delle teorie «oggettive», Albertini volge la sua 
attenzione su quelle «soggettive», in cui la nazione è ritenuta un insieme stabile 
di individui, i quali, a loro volta, compiono azioni stabili che possono essere 
identifi cate come comportamenti dotati di un determinato carattere: i «compor-
tamenti nazionali»16. La posizione più nota che si basa su questo orientamento 
è quella di Joseph-Ernest Renan, il quale negava che la nazione si fondasse su 
caratteri «oggettivi» come l’etnia, la razza, la lingua, il territorio e così via, per 
affermare che essa non è che «un’anima, un principio spirituale», basata sul 
«comune possesso di una ricca eredità di ricordi»17

 

e sul principio «elettivo» 
del plebiscito di tutti i giorni, vale a dire sulla «volontà degli individui di vivere 
insieme»18, espressione alla quale viene data defi nizione di «coscienza nazio-

14. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 27
15. Ivi, p. 31.
16. Ivi, p. 33.
17. Tuccari, La Nazione, cit., p. 48.
18. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 33.
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nale», con «la volontà di continuare a far valere l’eredità ricevuta indivisa»19. 
La volontà nascerebbe dalla coscienza di essere una Nazione, tesi che ha avuto 
sostegno in molteplici dichiarazioni di altrettanto molteplici studiosi; già Maz-
zini affermò che «la Patria è, prima di ogni altra cosa, coscienza della Patria»20, 
stessa conclusione a cui arrivarono Pasquale Stanislao Mancini, Meinecke, il 
quale riteneva che la coscienza fosse necessaria per consentire il passaggio da 
«stirpe» a Nazione, Arnold J. Toynbee, che defi nì la nazionalità come «un senti-
mento psicologico soggettivo»21, Robert Michels, che nelle Notes sur le moyens 
de constater la nationalité considerava la volontà «essenziale» per il costituirsi 
di una nazione in quanto la nazione consiste «nella volontà di un popolo»22, e 
Oppenheimer, che arrivò alla conclusione che «la nazione è il frutto della co-
scienza nazionale e non viceversa»23.

La teoria del plebiscito di tutti i giorni fu l’arma concettuale, come per i 
tedeschi lo era la teoria dell’organismo vivente, con la quale i francesi cerca-
rono di dimostrare che i territori dell’Alsazia e della Lorena dovessero essere 
affi dati alla loro sovranità, poiché se si fosse indetto un plebiscito, sicuramente 
la maggioranza della popolazione di questi territori avrebbe votato per la loro 
annessione alla Francia, sebbene in ambito culturale fossero di nazionalità te-
desca. Nonostante tutti gli autorevoli interventi a suo sostegno, la teoria del 
«plebiscito di tutti i giorni» pone una nuova problematica che è opportuno ana-
lizzare: quale signifi cato attribuire all’espressione «volontà di vivere insieme». 
Questa può essere interpretata come la necessità di una certa convergenza delle 
volontà individuali dei membri del gruppo nazionale, ma ciò prefi gurerebbe 
«una società ideale nella quale tutte le azioni simili o coordinate dei membri del 
gruppo nazionale dovrebbero risultare da decisioni unanimi di tutto il gruppo»24

 

o, nella peggiore delle ipotesi, che nessuno disobbedisca o dissenta. Ciò riporta 
nuovamente alla questione delle azioni collettive, poiché, in questo caso, lo 
stato d’animo con il quale vengono compiuti degli atti da un singolo individuo, 
o da pochi individui, viene esteso a tutto il gruppo nazionale, introducendo nuo-
vamente la fi gura di una «persona collettiva»25. Inoltre, è ragionevole ritenere 
che la manifestazione della volontà di vivere insieme possa essere originata 
da un’origine comune, reale o presunta che sia, da una lingua o una religio-
ne in comune, o ancora dall’appartenenza alla medesima comunità politica, e 
così via; ciò signifi ca che anche l’idea del «plebiscito» indirettamente ricorre a 
quegli stessi elementi «oggettivi» ai quali nega la possibilità di determinare la 
presenza di una Nazione.

19. Tuccari, La Nazione, cit., p. 48.
20. Ivi, p. 46.
21. Ivi, p. 49.
22. Ivi, p. 24.
23. Ivi, p. 50.
24. Ibidem.
25. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 34.



361

Mario Albertini: la sua idea di Europa. Dall’insieme di Stati all’Unione degli Stati

Dopo aver svolto quest’analisi sulle teorie basate sull’idea di «razza» e 
sull’idea dell’«organismo vivente», Albertini arriva alla conclusione che non è 
ancora stata elaborata una chiara defi nizione di cosa sia il «comportamento na-
zionale» e, di conseguenza, prende atto dell’assenza di una nitida interpretazio-
ne di cosa sia la nazione. Constatato ciò, la ricerca deve necessariamente ripren-
dere dal punto di partenza poiché non si è ancora riusciti a stabilire quale sia il 
legame che unisce gli individui alla propria Nazione. Ogni individuo, nel com-
piere talune azioni di una certa importanza, solitamente quanto inconsciamente 
si rifà alle teorie elaborate sulla Nazione, con il paradosso che di quest’ultima 
non si ha nessuna conoscenza positiva, dato che i suoi princìpi non sono mai 
stati defi niti. Eppure, nonostante questo «paradosso del nazionalismo», vale a 
dire l’esistenza di una dottrina della Nazione nonostante l’incomprensibilità dei 
suoi principi, continui a sussistere, la fedeltà di ogni individuo converge sulla 
Nazione, riuscendo a mettere in scacco tutte le altre ideologie: la Nazione vie-
ne prima di tutto. Come è stato dimostrato, sia i caratteri «oggettivi», come la 
razza, la lingua, il territorio, l’ordinamento politico, sia i caratteri «soggettivi», 
come la volontà di vivere insieme, sono in realtà esperienze che hanno un loro 
rilievo specifi co, e la loro resistenza può anche essere slegata dall’esperienza 
nazionale. Tuttavia, rifl ettendo su quale sia la percezione che ogni individuo, 
nel corso della propria vita, ha di queste esperienze, ci si può facilmente rendere 
conto che esse vengono messe in relazione all’esperienza nazionale ed alle con-
seguenze che possono determinare in questo ambito. In tal modo si è eviden-
ziata l’esistenza di un collegamento fra esperienze specifi catamente estetiche, 
culturali, sportive, ecc., e la nazione, ed è su questo collegamento che indaga 
Albertini per comprendere come esso possa far assumere un carattere politico 
a queste esperienze specifi che, tenendo presente che tale collegamento non è 
stato sempre presente nel corso della storia, ma, al contrario, è relativamente 
recente, visto che è emerso a partire dalla Rivoluzione francese. Secondo le 
parole dello studioso che ha compiuto l’indagine su questo collegamento, vale 
a dire Hans Kohn, «il periodo della storia moderna che comincia con la Rivolu-
zione francese, è caratterizzato dal fatto che in questo periodo e solo in questo 
periodo la Nazione esige dall’uomo la suprema fedeltà, esige che tutti gli uomi-
ni siano trascinati in questa fedeltà comune»26. Quindi Kohn individua la natura 
del collegamento fra varie esperienze specifi che e la nazione nella fedeltà, ele-
mento già emerso in precedenza, verso quest’ultima, ma oltre a ciò dice anche 
che la determinazione di imporre all’individuo come suprema fedeltà la fedeltà 
verso la nazione segna l’inizio dell’epoca del nazionalismo in cui «la nazione 
diventa la fonte di tutta l’energia culturale e del benessere economico»27.

Dopo averlo introdotto in questa trattazione, occorre fare alcune importanti 
precisazioni riguardo al termine «nazionalismo»; normalmente esso «designa 
l’ideologia nazionale, l’ideologia di una formazione politica determinata, lo 

26. Ivi, p. 57.
27. Ibidem.
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Stato Nazionale, la quale si sovrappone alle ideologie dei partiti e tende ad 
assorbirle»28, ma esiste un’altra defi nizione che lo qualifi ca come «una radi-
calizzazione delle idee di unità e di indipendenza della Nazione e si applica 
a un movimento politico, il movimento nazionalistico, che pretende di essere 
l’unico fedele interprete del principio nazionale e il difensore esclusivo degli 
interessi nazionali»29. L’uso che Kohn fa del termine nazionalismo rispecchia 
ciò che viene affermato nella prima defi nizione, tale e quale all’interpretazione 
anglosassone che lo qualifi ca come «dottrina della nazione», riferita «all’intero 
campo dei fatti nazionali»30, e non nella seconda, che al contrario è divenuta 
propria nelle lingue del continente europeo, e che si riferisce ad un determinato 
partito o movimento politico a cui corrisponde un’ideologia contrapposta alle 
altre. Una volta stabilito quale signifi cato attribuire al termine nazionalismo, 
Albertini descrive il pensiero di Kohn, il quale analizza la storia del nazionali-
smo non ricorrendo più alla disamina storica dei singoli princìpi nazionali, vale 
a quell’esame dei singoli fatti in campi separati ai quali, secondo l’impostazio-
ne dalla storiografi a nazionale, viene esteso il rilievo nazionale, ma puntando 
la sua attenzione sull’esame del nazionalismo stesso, osservando l’insieme dei 
fatti nazionali, comparandoli, ed isolando ciò che li accomuna. Per mezzo di 
questa metodologia di studio, Kohn ha potuto giungere alla conclusione che il 
collegamento di differenti esperienze ad un unico centro, la Nazione, avviene 
attraverso il concetto di fedeltà, cioè alla «stretta identifi cazione politica e cul-
turale dell’individuo con la sua nazionalità»31. L’obiezione che potrebbe essere 
rivolta alla posizione di Kohn è il suo potenziale riferimento al concetto di 
«volontà comune», ma, sebbene in esso sia presente una minima componente 
volontaristica, a ben rifl ettere quando si fa riferimento all’idea di fedeltà, co-
munemente la si considera come «dedizione quasi completamente passiva»32 ai 
voleri di un altro soggetto, in contrapposizione con la concezione di volontà, 
che esprime al contrario la potenzialità di poter operare delle scelte. Quindi 
Kohn afferma che, dopo la Rivoluzione francese, la fedeltà dell’individuo, pri-
ma dovuta alla sua Chiesa, venne imposta nei confronti della nazionalità, deter-
minando una grave limitazione della libertà politica individuale e segnando così 
l’inizio della già citata epoca del nazionalismo. 

Prendendo spunto da questa interpretazione del nazionalismo, Albertini 
procede con la critica alla distinzione che comunemente viene operata fra il 
cosiddetto «nazionalismo buono» che è conosciuto con il termine «patriotti-
smo», e il «nazionalismo cattivo», noto semplicemente come «nazionalismo». 
La distinzione fra nazionalismo «buono» e nazionalismo «cattivo» non può 
considerarsi una vera discriminante, poiché in ognuno dei due casi il carattere 

28. L. Levi, Nazionalismo, in N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino, Dizionario di Politica, 
Milano, TEA 1990, p. 662.

29. Ibidem.
30. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 19.
31. Ivi, p. 56.
32. Ibidem.
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specifi co che lo qualifi ca è sempre lo stesso: la fedeltà. Dopo aver eseguito 
questo chiarimento si può più facilmente comprendere perché alcune nazioni 
hanno vissuto determinate esperienze storiche nelle quali si è operata aperta-
mente la violazione dei più ovvi principi morali: in questi casi la fedeltà verso 
la nazione si è trovata in contrasto con essi, e la sua affermazione ne ha causato 
l’abbattimento. Negli altri casi ciò non è avvenuto solamente perché la fedeltà 
nazionale non è entrata in contrasto con questi principi, e ciò rende condivisibi-
le l’opinione di Lewis Bernstein Namier, quando afferma che «la Rivoluzione 
francese segnò il sorgere attivo del nazionalismo moderno con alcune delle sue 
più pericolose caratteristiche: quelle di un movimento di massa livellatore ed 
accentratore, dinamico e spietato, affi ne per natura all’orda»33.

 
Questa posizio-

ne permette di superare la diatriba sull’esistenza di un nazionalismo «buono» e 
di uno «cattivo» arrivando alle stesse conclusioni di Augustin Barruel, il quale 
scrive che «con la nascita delle Nazioni e dei popoli il mondo ha cessato di 
essere una grande famiglia […]. Gli uomini hanno smesso di riconoscersi sotto 
un nome comune e il nazionalismo ha preso il posto dell’amore per l’umanità 
[…]. Fu allora permesso di disprezzare gli stranieri, di ingannarli e di offender-
li. E una simile virtù fu chiamata patriottismo»34, e consente di comprenderne 
la sua essenza: la subordinazione di tutti i valori al valore nazionale. La critica 
che Albertini muove alla posizione di Kohn è quella di non aver avuto la capa-
cità di far capire cosa sia la nazione, di indicare quale sia la defi nizione di tale 
gruppo, in quanto la sua visione rimane limitata alle formulazioni verbali colte 
dell’atteggiamento di fedeltà senza tener conto dei suoi risvolti pratici e senza 
indagare sul suo carattere diffuso. 

Questa metodologia di ricerca rimanda ad una «volontà senza scelte». La 
nazionalità è formata dalla decisione di determinare una «appartenenza» poi-
ché l’elemento più essenziale per la formazione della nazionalità è una volontà 
organica ed attiva, e siccome le nazionalità sorgono da elementi politici ed et-
nici quando il nazionalismo dà il «soffi o vitale» alla forma costituita dai secoli 
precedenti, termina affermando che «le nazioni sono le grandi personalità col-
lettive della storia; le differenze nel loro carattere e nella loro concezione sono 
uno dei fattori che plasmano il corso degli avvenimenti. Solo nell’era del na-
zionalismo la volontà delle nazioni assume un’importanza decisiva»35. L’errore 
consistente nel prendere in considerazione solamente le formulazioni verbali 
degli atteggiamenti morali risulta evidente con l’analisi che egli ha compiuto 
per descrivere il processo di formazione della nazione americana, in cui afferma 
che il carattere che la caratterizzava era unicamente ideale, senza nessun riferi-
mento ad aspetti politici o economici, come del resto confermato dalla sua af-
fermazione in cui sostiene che «la nazione americana fu formata da un’idea»36, 

33. Ivi, p. 61.
34. Tuccari, La Nazione, cit., p. 109.
35. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., pp. 63-64.
36. Ivi, p. 68.
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e che «la rivoluzione americana accelerò questo processo della nascita di un 
uomo nuovo, di un nuovo popolo, il cui aspetto principale non fu né politico né 
economico, ma fu costituito da una «trasformazione intellettuale e morale»37 
aggiungendo che «la Costituzione ed il Bill of Rights […] hanno tratto la loro 
forza non dal carattere giuridico, bensì dalle idee che esprimevano»38. Non c’è 
alcun dubbio che il caso americano, a causa della sua peculiarità, sia un otti-
mo esempio da prendere in considerazione per defi nire l’aspetto politico della 
nascita di una Nazione, ma deve essere sempre presente la consapevolezza che 
senza determinate azioni politiche, fra le quali spicca la confi gurazione federale 
dell’assetto istituzionale del nuovo Stato, il lealismo americano non si sarebbe 
mai sviluppato; è vero anche che le azioni politiche sono state infl uenzate da 
motivi ideali, ma non si può sostenere che questi da soli fossero suffi cienti per 
determinare la nascita della Nazione americana; quindi, occorre superare que-
sta impostazione del pensiero di Kohn.

Una volta stabilito che la Nazione è il gruppo costituito dagli individui il cui 
comportamento è nazionale, e per mezzo dell’analisi del linguaggio ordinario, 
nel quale esistono dei «contesti nazionali», si può giungere alla conclusione 
che le «azioni nazionali» implicano un gruppo nel quale gli individui collegano 
tali esperienze ed azioni al nome delle nazioni. È proprio questo collegamento 
che permette di individuare una costante nelle azioni nazionali, vale a dire la 
fedeltà al gruppo, e di sostenere che il comportamento nazionale è legato da 
un rapporto di dipendenza alla situazione di potere. Tuttavia, per comprende-
re appieno tale realtà, occorre svolgere un’indagine storica mirata a stabilire 
cosa sia la Nazione e come sia sorto e si sia sviluppato il comportamento di 
fedeltà. Albertini ricorre all’esempio offerto dal caso francese, il più adatto per 
trattare la materia in questione, e rileva che solitamente la storiografi a nazio-
nale francese considera i fatti e gli avvenimenti verifi catisi in Francia durante 
il Medioevo come avvenimenti nazionali, o come accadimenti necessari per 
permettere la nascita della Nazione. Tale considerazione si rifà ad un’opinione 
abbastanza diffusa che teorizza l’esistenza di nazioni virtuali, come sostenuto 
da Albert Sorel, il quale afferma che «le Nazioni erano esistite da lungo tempo a 
loro insaputa durante il corso vegetativo della storia»39. Tuttavia, se si ammette 
l’esistenza di tale inconsapevolezza, occorre ammettere che la loro esistenza è 
possibile anche senza che i suoi membri abbiano coscienza della sua esistenza, 
come sostenuto da Meinecke, il quale, ricorrendo agli anni della Rivoluzione 
francese come proprio periodo di riferimento, afferma che si possa distinguere 
«un primo periodo nel quale le Nazioni vivevano e crescevano con esistenza 
piuttosto vegetariana ed impersonale, ed un periodo successivo, nel quale la 
volontà cosciente della Nazione si destò ed essa, […] sentì se stessa come una 
grande personalità, una grande unità storica, e chiese le caratteristiche e i dirit-

37. Ivi, p. 78.
38. Ivi, p. 64.
39. M. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, il Mulino, Bologna 1999, p. 31.
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ti spettanti alle personalità sviluppate: l’autodeterminazione»40. Poiché coloro 
che facevano parte dello Stato francese prima della Rivoluzione francese non 
avevano la consapevolezza di appartenere tutti alla medesima Nazione, in tal 
modo non viene esplicato quale sia il gruppo nazionale, in quanto tutti i fattori 
che sono utili a defi nire l’esistenza della Nazione virtuale francese, sono validi 
anche per altri gruppi presenti nello stesso periodo sullo stesso territorio, gruppi 
che si possono defi nire nazioni inconsapevoli.

La scala dei lealismi, alla fi ne del Medioevo, vedeva la fedeltà riposta in 
questi ultimi, che rappresentavano valori locali e regionali, prevalere rispetto a 
quella riposta verso l’entità «Francia». Va aggiunto che la fedeltà di chi viveva 
in epoca medioevale era riposta in primo luogo nella religione, nella Chiesa, 
completando la scala dei lealismi, che odiernamente appare completamente 
capovolto, e che vede al primo posto la fedeltà verso la Nazione, in secondo 
luogo la fedeltà verso la religione e in ultima posizione quella riferita ai valori 
regionali e locali. In questo quadro, va determinato che valore avesse il termine 
«francese» in epoca medioevale, poiché, come sarà messo in evidenza più avan-
ti, non è possibile far corrispondere ad esso il signifi cato che gli viene attribuito 
in epoca odierna; a tal riguardo può apparire utile ricorrere all’idea che ricollega 
questa comunità con l’idea espressa dal termine Ethnos, vale a dire all’idea di 
«etnicità» che tuttora continua a persistere, seppur in modo sempre più blando, 
nelle realtà nazionali moderne. Va da sé che il termine «etnicità» non va inteso 
come sinonimo di consanguineità, ma il suo signifi cato ha come riferimento 
gruppi umani la cui coesione non dipende più dalla presunta appartenenza alla 
stessa «razza», dal momento che nella moderna interpretazione di appartenenza 
ad un gruppo umano, talvolta anche molto ampio come le nazioni moderne, la 
presenza di questo aspetto non è affatto necessaria. A tal proposito è utile intro-
durre l’espressione «carattere nazionale», che può riferirsi sia a «fatti relativi» 
al «potere politico», sia a «fatti relativi al comportamento medio di tutte le 
persone che compongono certi gruppi»41. Quest’ultima interpretazione è molto 
utile per illustrare il signifi cato attuale del termine «etnicità», e perciò l’idea di 
«carattere nazionale» è adatta per descriverlo, anche se l’aggettivo «nazionale» 
non risulta coerente con questa impostazione: all’interno di ogni Stato nazio-
nale si possono facilmente riconoscere costumi differenti fra regione e regione, 
differenze che in questo caso possono indurre a pensare all’esistenza di «ca-
ratteri regionali»; ed anche all’interno di queste si può individuare un’ulteriore 
distinzione di costumi, tale da prefi gurare l’esistenza di «caratteri cittadini».

La questione non si porrebbe se la differenza fra le varie nazioni fosse mag-
giore rispetto a quelle presenti fra le realtà locali di una determinata nazione e 
un’altra realtà nazionale, ma è sotto gli occhi di tutti che determinati costumi 
sono più simili fra regioni di nazioni differenti che fra regioni della medesima 
nazione. Per questo motivo parlare di caratteri «nazionali» signifi ca ignorare 

40. Tuccari, La Nazione, cit., p. 33.
41. Albertini, Lo Stato Nazionale, cit., p. 83.
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questo stato di cose, vale a dire la specifi cità di ognuna delle realtà locali, ed 
attribuire loro solo dei caratteri che sono solamente il frutto di una mediazione 
fra i caratteri dei vari gruppi che compongono uno Stato nazionale, conferendo 
in tal modo alle realtà locali dei caratteri inadeguati a descriverle e ignorandone 
altri che, al contrario, sarebbero i più adatti a caratterizzarle. Per questo motivo 
Albertini ritiene che non sia possibile attribuire all’etnicità il carattere di «fatto-
re di nazionalità» e che non si possa considerare suffi ciente per determinare lo 
sviluppo dal Medioevo fi no ad oggi di quelle che l’opinione precedentemente 
presa in esame considerava essere le attuali Nazioni, o il loro primo nucleo, 
in quanto «la sola continuità etnica non è segno di continuità»42. Esauriti in 
tal modo tutti gli elementi che sostenevano la teoria dell’esistenza di nazioni 
virtuali, Albertini inizia ad analizzare tutte le situazioni che si rifanno all’idea 
di una componente politica capace di unifi care tutti i vari comportamenti sin-
tetizzandoli, vale a dire la presenza di uno Stato o «almeno una diffusa volontà 
di costruirlo»43.

L’esposizione sull’etnicità induce ad escludere che le nazioni, o il nucleo 
che ne ha permesso l’evoluzione, possano essere fatte risalire al Medioevo 
poiché in quest’epoca, oltre all’aspetto della fedeltà verso di esse, mancavano 
anche i comportamenti che tradizionalmente le identifi cano, in quanto l’uomo 
medioevale volgeva la sua fede ad un istituto, la Chiesa, che professava una re-
ligione universale, e trascorreva la sua vita nell’ambito della piccola comunità, 
dove, secondo l’affermazione di Simmel, «l’unione interessava tutto l’uomo, 
cioè non serviva soltanto ad un qualunque scopo temporaneo, oggettivamente 
circoscritto, ma assorbiva tutta la personalità di tutti coloro che si erano riuni-
ti per un certo scopo»44. Paradossalmente, si può sostenere, però, che la crisi 
dello Stato Nazionale ha inizio proprio nel momento in cui ottenne la sua con-
sacrazione defi nitiva con la fi rma del Trattato di pace di Versailles nel 1919, a 
conclusione del primo confl itto mondiale. Secondo l’analisi di Albertini la de-
cadenza del sistema europeo cominciò all’incirca dopo la metà del XIX secolo, 
e fu il frutto della crescente infl uenza esercitata da i due fattori principali che 
hanno determinato la nascita dello Stato Nazionale: lo straordinario sviluppo 
economico ed industriale, che conobbe un’energica accelerazione a partire dal 
periodo intorno al 1870, quando ebbe inizio la cosiddetta Seconda Rivoluzione 
industriale, e l’aumentata pressione praticata dal principio nazionale su tutti gli 
altri comportamenti non politici, favorendo così «la nazionalizzazione crescen-
te della religione, della cultura, della scienza, della morale, del diritto»45.

Il primo fattore consistette nella trasformazione dei metodi e dei rapporti di 
produzione, che rese possibile il passaggio da un’economia basata sul lavoro 
agricolo ed artigianale, dotata di mezzi tecnologicamente arretrati, ed adeguata 

42. Ivi, p. 87.
43. Ivi, p. 86.
44. Ivi, p. 89.
45. M. Albertini, Il Federalismo, il Mulino, Bologna 1993, p. 146.
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a soddisfare le esigenze di un mercato limitato alla sola dimensione locale, 
ad un’economia di tipo industriale, la quale richiede l’uso di mezzi meccanici 
di livello tecnologico sempre più avanzato per essere in grado di soddisfare 
le richieste di un mercato che diventò progressivamente più vasto, e che sortì 
l’effetto di permettere a molti individui di stabilire un contatto fra di loro, col-
legamento che nel precedente rapporto di produzione non avrebbe mai avuto 
luogo, dando così forma ad una crescente interdipendenza delle azioni umane. 
La crescita di questa interdipendenza si estese in profondità, arrivando a coin-
volgere azioni legate a fattori come la religione, la politica, la scienza, l’eco-
nomia e la società, e riuscendo a relazionare fra loro gli individui appartenenti 
ad un medesimo Stato. Fu in questo periodo che fecero la loro comparsa le 
grandi ideologie universali, come tali erano il liberalismo, la democrazia ed il 
socialismo: il primo permise alle azioni della classe che era nata dal mutamento 
dei rapporti di produzione, la borghesia, di poter essere libera dagli antichi le-
gami con la classe aristocratica; la seconda consentì la partecipazione alla vita 
politica di tutti coloro che presero coscienza di essere parte determinante nella 
vita produttiva del paese; la terza segnò l’ascesa di una nuova classe, il prole-
tariato. Parallelamente, l’apparato burocratico statale fu il sostegno necessario 
per lo sviluppo del secondo fattore, poiché esso favorì la graduale integrazione 
sul piano politico di tutte le azioni interdipendenti che in precedenza si erano 
unifi cate a livello sociale, ed in questo modo provocò l’aumento dell’intensità 
del legame esistente fra Stato e nazionalità, facendo in modo che quest’ultima 
venisse percepita come una unità dovuta alla comune appartenenza ad una me-
desima «razza», offuscando la sua vera essenza: quella di un’ideologia che lega 
dei comportamenti giuridici, politici, economici, sociali e così via, al compor-
tamento nazionale. 

Proprio lo sviluppo in profondità dell’interdipendenza delle azioni messe 
in atto dagli individui trovava conferma nell’opinione di Lord Lothian, il qua-
le affermava: «nel mondo moderno le funzioni dello stato stanno crescendo 
rapidamente»46, e la causa di questo processo risiedeva nel continuo progresso 
tecnologico che, iniziando ad interessare ogni aspetto della vita umana, richie-
deva un continuo intervento legislativo, regolamentare ed economico, così da 
venir governato. Ma questo intervento statale rafforzò il principio nazionale, ed 
il superamento degli argini che gli erano stati frapposti dalla civiltà europea, 
come la religione, la cultura, la scienza, la morale ed il diritto; questi argini, nel 
corso di ben quattro secoli, avevano garantito un relativo equilibrio e frenato 
quei processi sui quali si basavano l’anarchia internazionale, l’autoritarismo 
all’interno degli Stati (anche se quest’ultimo aspetto fu comunque presente) ed 
il disordine economico. L’evoluzione delle situazioni sopra descritte può essere 
fatta risalire ad una fase in cui la situazione di equilibrio fu messa in crisi dal 
processo che consentì alla Prussia, guidata dal suo cancelliere Otto Von Bi-
smarck, di portare a compimento l’unifi cazione dei vari Stati appartenenti alla 

46. Ivi, p. 153.
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Confederazione germanica. Dopo aver combattuto tre guerre e sconfi tto l’Au-
stria, oramai costretta a rinunciare all’esercizio di una seppur minima infl uenza 
sul territorio tedesco, e la Francia di Napoleone III, Guglielmo I di Prussia fu 
proclamato Imperatore di Germania. La nascita dello Stato nazionale tedesco 
rappresentò l’affermazione defi nitiva del principio nazionale all’interno dello 
Stato tedesco, che diventò così un esempio per tutto il continente e diede avvio 
al declino del modello di stato plurinazionale, come lo erano l’impero austro-
ungarico, l’impero russo e l’impero ottomano. 

2. Il federalismo e il suo «aspetto di valore»: la pace 

Con queste premesse Albertini giustifi ca il proliferare, negli ultimi 80 anni 
circa, in seno al dibattito politico, di studi ed analisi riguardanti il «federali-
smo». Tuttavia, nonostante il grande interesse che ha suscitato questo tema, 
il concetto di federalismo è tuttora contraddistinto da una non adeguata cono-
scenza, e il suo signifi cato rimane ancora vago e superfi ciale. Ne Il Federalismo 
(1993) Albertini si propone di colmare questa lacuna, ignorando tutte quelle 
defi nizioni che sono state elaborate sul federalismo da lui considerate riduttive, 
al fi ne di giungere ad una sua concezione teorica rigorosa, capace di ricompren-
dere in essa ogni possibile aspetto caratteristico della teoria federale. 

Albertini inizia la sua esposizione dalla constatazione che, nell’ambito del 
linguaggio politico-culturale, così come in quello comune, il termine federali-
smo richiama due idee molto diverse tra loro: la prima, connessa con l’impiego 
della parola «federazione», considera il federalismo una teoria giuridico-po-
litica di un determinato tipo di Stato, lo Stato federale; la seconda, invece, lo 
qualifi ca come «un non ben identifi cato modo federalistico di pensare e di agi-
re», come «una visione globale della società di carattere metastorico, connessa 
con il pensiero di Proudhon»47. Constatata l’esistenza di queste due correnti 
di pensiero, Albertini afferma che la prima di esse è errata, dato che egli non 
ritiene possibile ridurre il federalismo alla sola teoria dello Stato federale, vale 
a dire ad una semplice scelta di un modello costituzionale, poiché ciò rende 
impossibile considerare il federalismo come un comportamento indipendente a 
cui corrispondono dei valori propri. Al contrario, Albertini ritiene che il fede-
ralismo debba essere posto sullo stesso piano dell’ideologia liberale, di quella 
democratica e di quella socialista, poiché egli è dell’opinione che, come queste 
ultime, anch’esso possieda un aspetto di valore, un aspetto di struttura ed un 
aspetto storico-sociale propri.

Quindi, secondo Albertini, l’identifi cazione del federalismo con la sola teo-
ria dello Stato federale signifi ca non solo che di quest’ultimo si ha una co-
noscenza imperfetta, ma anche che, in tal modo, viene ignorata l’esistenza di 
comportamenti federalistici sia all’interno degli Stati federali sia al di fuori 

47. Albertini, Il Federalismo, cit., p. 9.
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dei essi. Per rimediare a queste lacune, Albertini analizza con molta cura i tre 
aspetti citati in precedenza così da mettere in evidenza quali siano, secondo la 
sua opinione, il valore su cui è basato il federalismo, la struttura istituzionale 
per fare in modo che tale valore possa essere raggiunto e, infi ne, la fase dell’e-
voluzione storica e sociale nella quale il federalismo potrà manifestarsi in modo 
pieno. Adottando la medesima logica seguita da Albertini ne Il Federalismo, il 
primo degli aspetti presi in considerazione è quello di valore, che egli identifi ca 
con il raggiungimento della «pace», termine che non deve essere confuso nel 
modo più assoluto con la pura e semplice mancanza temporanea della guerra, 
espressione alla quale normalmente esso viene collegato, ma, al contrario, deve 
essere inteso come impossibilità della guerra, secondo quanto sostenuto dal fi -
losofo Immanuel Kant nel suo libro Per la pace perpetua scritto nel 1795. Con-
trariamente a tutte le altre pubblicazioni apparse in precedenza sul medesimo 
tema, l’opera di Kant non era stata concepita come una proposta da rivolgere 
a governanti e diplomatici per illustrare a costoro quale fosse la linea politica 
che, a suo parere, era necessario adottare per raggiungere un miglior equilibrio 
internazionale, ma come una critica rivolta proprio nei confronti di questo equi-
librio tra potenze e del cosiddetto «diritto internazionale», inadeguati, a suo 
dire, per raggiungere la pace.

Albertini afferma che in ambito internazionale la situazione comunemente 
indicata con il termine «pace», non rappresenta nient’altro che una semplice 
tregua, e, come la guerra, essa si fonda sulla considerazione che il rapporto di 
forza esistente fra Stati armati ed organizzati per la guerra, eventualità sempre 
presente anche quando questa non è in corso, sia il criterio ultimo in base al 
quale vengono risolti i contrasti umani. In altre parole, non sarà possibile par-
lare di pace fi no a quando la condotta della politica internazionale continuerà a 
seguire i dettami della dottrina della «Ragion di Stato». Queste argomentazioni 
sono peraltro molto simili a quelle utilizzate da Kant ne Per la pace perpetua, in 
particolare al primo degli articoli «preliminari», con il quale il fi losofo afferma-
va che «un trattato di pace non può valere come tale se viene fatto con la segreta 
riserva di materia per una futura guerra»48. A questo proposito, Livorsi nel suo 
saggio Pace perpetua e unione mondiale, cita due esempi signifi cativi riferiti a 
questo principio: il trattato di Versailles del 1919, a conclusione della I guerra 
mondiale, ed il patto Molotov-Ribbentrop, stipulato nel maggio del 1939, poco 
prima che avesse inizio il II confl itto mondiale. Entrambi i casi, pur tenendo 
conto delle loro diverse peculiarità, possono essere considerati l’emblema di 
tutti quegli accordi che vengono stipulati non per dare avvio a delle relazioni 
basate sul rispetto reciproco e sulla volontà di bandire defi nitivamente la guer-
ra quale mezzo impiegato nella risoluzione delle controversie internazionali, 
bensì per necessità o calcolo, con il proposito di scatenare la propria potenza in 
futuro, nel momento in cui il proprio avversario non sarà in grado di garantire 
la propria difesa.

48. I. Kant, Per la pace perpetua, Feltrinelli, Milano 2001, p. 43.
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Per essere ancora più chiaro, Albertini, analizzando la questione da una diver-
sa ottica, afferma che «nel dominio della politica interna nessuno si sognerebbe 
di chiamare “pace” l’istante di tempo nel quale non si trova ad essere aggredito 
e a dover reagire, qualora la situazione normale fosse quella della necessità di 
stare sempre armati per fronteggiare l’aggressione. Tutti lo chiamerebbero un 
istante di tregua in una situazione di guerra civile generalizzata, universale»49. 
Questa constatazione rende evidente l’esistenza di una contraddizione: la pace 
è riuscita ad affermarsi all’interno dei singoli Stati, ma non in ambito interna-
zionale. Perché? Per rispondere a questa domanda occorre prima di tutto capire 
cosa sia la guerra, e su quali criteri si fonda. Albertini ritiene che la guerra 
non debba essere concepita come un episodio, un «evento unico e localizzato», 
come lo è la guerra in corso, ma come una situazione che rende questi eventi 
possibili ed inevitabili, tanto da essere una costante sempre presente nello svi-
luppo delle relazioni internazionali. A quest’ultima situazione Albertini confe-
risce la denominazione di «mondo della guerra», e defi nisce la guerra «il mezzo 
per le decisioni supreme che riguardano la sorte delle nazioni e della stessa 
umanità»50. Come visto in precedenza, la guerra si fonda sulla prova di forza 
tra le parti, «criterio fondamentale per prendere decisioni internazionali»51; ma 
questo è anche il criterio alla base della tregua, e, per questo motivo, si può 
arrivare alla conclusione che anch’essa appartenga al «mondo della guerra». A 
riconferma di ciò, Albertini fa giustamente notare come anche i negoziati che 
normalmente intercorrono fra gli Stati si fondano sul medesimo criterio, poiché 
la guerra, seppure non sia in atto ma solo in potenza, manifesta comunque i suoi 
effetti su di essi, attuando un «condizionamento pratico e ideale»52. Ogni Stato, 
quindi, sentendosi obbligato a difendere i propri interessi e garantire la propria 
difesa, si vede costretto ad istituire un’organizzazione militare permanente, a 
sottoporre ad una costante preparazione militare i propri cittadini, a destinare 
importanti quote di ricchezza nazionale a sostegno di spese militari sempre più 
ingenti, ed a ricorrere a non ben defi niti obblighi costituzionali. Tale condizio-
namento della vita statale porta gli individui a considerare la guerra come un 
fatto naturale, «uno degli aspetti permanenti ed importanti della vita di tutti gli 
uomini»53, come sostenuto anche da Levi, il quale considera l’esistenza degli 
eserciti nient’altro che l’espressione della sempre presente potenzialità della 
guerra e del ruolo centrale da essa occupato nel corso della storia, nonché del 
suo condizionamento sulla forma delle istituzioni pubbliche e sui costumi dei 
popoli, che, in tal modo, vengono plasmati secondo l’etica della violenza.

Tuttavia, è stato Kant il primo ad affrontare tale tipo di argomentazioni, 
attraverso la stesura del terzo articolo «preliminare» nella sua già citata Per la 

49. Albertini, Il Federalismo, cit., p. 19.
50. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, cit., p. 154.
51. Ivi, p. 115.
52. Albertini, Il Federalismo, cit., p. 19.
53. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, cit., p. 154.
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pace perpetua, in cui sosteneva che gli eserciti permanenti (miles perpetuus) 
devono con il tempo scomparire del tutto, e con il quarto articolo «prelimina-
re», in cui affermava che «non devono essere fatti debiti pubblici in vista di 
confl itti esterni dello Stato»54. Nel primo articolo in questione, Kant sosteneva 
la necessità di disarmare tutti gli eserciti permanenti, e di sottoporre i cittadini 
a periodiche esercitazioni militari, proponendo un modello di difesa palese-
mente ispirato a quello svizzero. Nel secondo articolo in questione, il grande 
fi losofo criticava il continuo aumento del debito pubblico nel caso esso venisse 
incrementato non per accrescere il benessere dei cittadini, ma, al contrario, per 
fi nanziare la costituzione di un esercito sempre più potente, atto che non poteva, 
e non può signifi care nient’altro che la volontà di dar inizio ad un confl itto. L’a-
nalisi di questi due articoli dimostra che il pensiero di Kant è, ancora oggi, più 
che mai attuale, visti anche i più recenti sviluppi avutisi nell’evoluzione della 
politica internazionale; tuttavia, bisogna precisare che la scelta di creare degli 
eserciti permanenti sempre più potenti, con la conseguente necessità di accu-
mulare sempre maggiori risorse per permettere il loro fi nanziamento, risponde 
ad una determinata scelta politica, e precisamente alla condotta politica tenuta 
dai governi statali. 

Allo scopo di approfondire questo punto cruciale per la comprensione di 
quali possano essere i fattori sui quali è basata la guerra, Albertini svolge un’a-
nalisi accurata su quale legame intercorra fra la guerra e la politica. Nel suo 
saggio Cultura della pace e cultura della guerra Albertini assume una posizio-
ne critica nei confronti delle teorie di Carl von Clausewitz, il quale, nell’esposi-
zione del suo pensiero, entrava in evidente contraddizione, poiché in un primo 
momento affermava che la guerra non è altro che la continuazione della politica 
con altri mezzi, per poi asserire che essa è il «mezzo» mentre la politica è il 
«fi ne», e che non è possibile «pensare al mezzo senza pensare al fi ne»55. Ana-
lizzando queste ultime affermazioni, si potrebbe arrivare alla conclusione che 
se la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, allora la politica, 
non usando più i suoi mezzi, diventa guerra. Però questa conclusione contrasta 
con quanto dichiarato nella seconda affermazione, nella quale la guerra è con-
siderata il mezzo con il quale raggiungere il fi ne, cioè la politica: perché nella 
prima si parla di altri mezzi e non di un solo mezzo come nella seconda? Se 
nella seconda affermazione la politica viene considerata il fi ne, come mai nella 
prima si afferma che la guerra è la continuazione della politica? La politica è 
anch’essa un mezzo? Ma se è anch’essa un mezzo, come fa ad essere allo stesso 
momento un fi ne?

Tutti questi interrogativi dimostrano che la cultura della guerra ha enormi 
diffi coltà ad elaborare nella teoria quell’unità fra politica e guerra già presente 
nei fatti. Tuttavia, Albertini constata che tale diffi coltà, unita alla diffi coltà di 
ammettere l’effettiva unità fra politica e guerra, ha delle motivazioni obiettive, 

54. I. Kant, Per la pace perpetua, cit., p. 47.
55. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, cit., p. 155.
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in quanto, se da un lato non è possibile sostenere che la politica e la guerra siano 
separabili, poiché le guerre, e con esse la possibilità sempre presente che queste 
scoppino, non sono altro che il frutto di determinate scelte politiche, dall’altro 
è innegabile che per taluni aspetti guerra e politica siano inconciliabili, dato 
che nella dialettica propria della politica internazionale si afferma molto spes-
so che «le guerre sopravvengono quando non c’è più possibilità di soluzioni 
politiche»56. In questa ultima situazione, infatti, la politica coincide con la pace, 
e viene presa in considerazione come mezzo utile per tentare di evitare la guer-
ra, acquisendo così un ruolo simile a quello che essa ha svolto nella risoluzione 
pacifi ca dei confl itti all’interno dello Stato. Albertini ipotizza che la politica 
possa essere intesa come «il processo di eliminazione graduale delle guerre»57, 
e arriva a considerare la guerra come l’espressione dell’imperfezione della po-
litica, e la pace, al contrario, come la sua perfezione.

Fatte queste constatazioni, occorre rilevare che la cultura della guerra non è 
in grado di dare delle spiegazioni plausibili su quale sia l’aspetto del comporta-
mento politico che collega fra loro la politica e la guerra. Ed è proprio a quest’o-
scurità che Albertini imputa quelle logiche e quelle forme che caratterizzano la 
cultura della guerra, identifi candole a volte con la necessità, altre volte, invece, 
con l’idea di azione propria delle grandi ideologie tradizionali. Proprio basan-
dosi sull’idea di azione, la storia appare «come un’incessante trasformazione 
del comportamento politico e della sua base sociale»58, ed è proprio ricorrendo 
a questa idea che il liberalismo, la democrazia ed il socialismo hanno potuto 
constatare «la crescita della capacità collettiva di orientare l’azione individua-
le con i valori della libertà, della giustizia o dell’uguaglianza»59, legando tali 
valori sia alla pace che alla guerra. Infatti, è innegabile che, da una parte, le 
grandi ideologie hanno dovuto ricorrere alla guerra per riuscire ad affermare i 
valori da esse propugnati «contro il dispotismo» e la «subordinazione del pote-
re politico al privilegio di classe»60; malgrado ciò, i valori di libertà, giustizia e 
uguaglianza costituiscono la premessa della pace, e senza l’affermazione della 
pace universale subirebbero una degenerazione nazionalistica tale da dar origi-
ne a fenomeni estremi quali il fascismo e lo stalinismo. L’opinione di Albertini 
su questo argomento coincide con quella formulata da Lionel Robbins, il quale 
era del parere che «il liberalismo internazionale» non sia stato un piano che 
sia stato messo alla prova e che sia fallito. Esso è solamente un piano che non 
è mai stato realizzato in modo completo, «una rivoluzione schiacciata dalla 
reazione prima che ci fosse stato il tempo di sperimentarla sino in fondo»61. 
Tali osservazioni sull’ideologia liberale rifl ettono quella medesima situazione 
di fronte alla quale si sono trovate anche le altre due ideologie, la democrazia ed 

56. Ivi, p. 169.
57. Ibidem.
58. Ivi, p. 156.
59. Ibidem.
60. Ibidem.
61. Ivi, p. 170.
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il socialismo, e dimostrano come in un mondo fondato sulla sovranità assoluta 
ed esclusiva dello Stato nazionale ogni piano economico non può essere che 
nazionale, e, quindi, che «questi piani non possono non contenere forti elementi 
di protezionismo e di corporativismo»62, princìpi su cui si fonda quella balance 
of power che costituisce la base della condotta dei governi nazionali.

Dopo aver illustrato questo stato di cose, appare chiaro che gli interessi pro-
tezionistici e corporativi dipendono dalla condotta dei governi nazionali, men-
tre gli interessi liberali, democratici e socialisti dipendono dall’adozione di una 
condotta comune da parte di molti governi nazionali, vale a dire da una situa-
zione di potere che non è sottoposta al controllo elettorale dei cittadini, e, quin-
di, tale da non generare consensi al partito o ai partiti di governo che vogliano 
perseguire tali interessi. In defi nitiva, le ideologie si possono affermare solo 
attraverso un piano internazionale, e questo si può realizzare solamente dando 
vita ad un governo mondiale. Albertini ritiene che l’istituzione di quest’ultimo 
possa rappresentare la «realizzazione completa» di ciascuna delle ideologie tra-
dizionali, vale a dire il coronamento di quel cammino ideale e politico iniziato 
con la loro «affermazione storica». Va detto che, mentre la prima espressione 
indica la relazione che sussiste tra l’ultimo stadio di sviluppo dell’ideologia li-
berale, democratica o socialista e la pace, vale a dire tra il piano internazionale 
propugnato da ciascuna di esse e il governo mondiale, la seconda rappresenta la 
lotta «contro le situazioni di potere fondate sull’esclusione forzata e legale della 
libertà individuale e della liberazione delle classi»63, e per comprenderla appie-
no occorre metterla in relazione con la guerra. Fra questi due estremi, Albertini 
identifi ca una fase intermedia, quella della transizione dal mondo della guerra 
alla pace, in cui le ideologie riescono a svilupparsi, anche se solo parzialmente, 
in un quadro legale. Ciò rende possibile il loro consolidamento, tanto che la 
guerra ritorna ad essere un obiettivo prioritario solamente se i valori di libertà, 
giustizia e uguaglianza rischiano di essere soppressi.

Quanto detto fi nora permette ad Albertini di sostenere che in effetti il libera-
lismo, la democrazia ed il socialismo rappresentano le premesse politiche della 
pace, ma lo portano anche ad escludere che queste ideologie siano il mezzo 
necessario a costruirla, poiché è proprio la pace, una volta che queste si sono af-
fermate, a costituire a sua volta la premessa per la realizzazione completa degli 
ideali da esse perseguiti. Perciò il semplice rafforzamento delle ideologie non 
consente la costruzione della pace, e l’oscurità di tale conclusione in passato 
ha determinato sia l’elaborazione di «pseudoteorie unilaterali»

 
della pace, che 

hanno indotto ad identifi care quest’ultima con il successo della propria ideolo-
gia, sia un rifl esso ideologico come lo è stato il mascheramento della guerra. La 
comparsa di queste due conseguenze può essere fatta risalire al cambiamento 
del carattere, da offensivo a difensivo, dell’azione delle ideologie, fatto che è 
coinciso con il passaggio dalla fase della loro affermazione storica a quella del 

62. Ibidem.
63. Ivi, p. 171.
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loro sviluppo legale. Tuttavia, con tale modifi ca del carattere della loro azione, 
le ideologie non solo hanno difeso le libertà individuali, politiche e sociali che 
erano riuscite a conquistare, ma, seppur indirettamente, hanno contribuito a 
preservare anche una determinata classe ed una determinata forma di Stato, 
accettando così la logica propria del mondo della guerra.

Il sacrifi cio delle elaborazioni «universali» del liberalismo, della democra-
zia e del socialismo e la loro accettazione passiva del mondo della guerra, di-
mostrano quanto le ideologie ancora oggi siano subordinate a quello che Alber-
tini ritiene essere l’aspetto del comportamento politico a cui vada attribuita la 
responsabilità dell’unione fra guerra e politica: l’aspetto nazionale. Tuttavia, lo 
stesso Albertini precisa che, a suo avviso, l’aspetto nazionale è presente in tutti 
i comportamenti politici, e per questo non ritiene opportuno utilizzare l’espres-
sione aspetto nazionale del comportamento politico, poiché essa può indurre a 
ritenere che questo aspetto possa essere presente quanto assente. Perciò, egli 
identifi ca il «comportamento politico nazionale» come il «comportamento po-
litico normale di tutti gli uomini»64. 

Precisato ciò, Albertini afferma che nella realtà non possono esistere dei veri 
e propri comportamenti politici liberali, democratici o socialisti, ma solamente 
degli aspetti liberali, democratici o socialisti dei comportamenti politici na-
zionali, poiché la formazione della volontà politica, l’elaborazione della linea 
politica e la mobilitazione delle forze hanno come punto di riferimento il qua-
dro nazionale. A questo punto diviene semplice comprendere come i valori che 
stanno alla base delle ideologie tradizionali siano subordinati al valore naziona-
le, e come in passato sia stato possibile che il liberalismo, la democrazia ed il 
socialismo siano stati polemici verso coloro che indicavano il raggiungimento 
della pace come l’obiettivo prioritario. Non a caso, le ideologie arrivarono ad 
attribuire a quest’ultima il signifi cato di «conservazione di un ordine politi-
co autoritario e ingiusto»65, poiché dal loro punto di vista essa rappresentava 
un ostacolo che era assolutamente necessario superare per dare avvio a quella 
fase dell’«affermazione storica» analizzata in precedenza. Al fi ne di conseguire 
questo scopo, infatti, fu necessario ricorrere all’uso della violenza, attraverso la 
quale ci si riproponeva di abbattere i governi autoritari e dispotici il cui carat-
tere principale era l’assenza di «limitazioni di carattere costituzionale o fondati 
sulla discriminazione e sullo sfruttamento di classe»66.

A questo punto è utile far riferimento alla dottrina della «ragion di Stato» 
per cercare di comprendere fi no in fondo il carattere della politica. Infatti, se fi -
nora la politica è stata pensata insieme alla guerra, e quindi analizzata solamen-
te come attività che risolve i confl itti con il ricorso a mezzi violenti, non si può 
ignorare la presenza in essa di un ulteriore carattere che, al contrario, permette 
di reputarla come attività che pone termine ai confl itti attraverso mezzi legali.

64. Ivi, p. 157.
65. L. Levi, Il Federalismo, FrancoAngeli, Milano 1987, p. 26.
66. Ibidem.
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Questo duplice carattere della politica è stato analizzato da Levi nel saggio 
Per una cultura della pace, in cui egli sostiene che la politica appartiene sia al 
mondo della violenza, che prevale nelle relazioni tra Stati, sia al mondo della 
legge, che, al contrario, trova la sua affermazione all’interno degli Stati. Perciò, 
ricorrendo all’idea della «ragion di Stato», in quanto «massima espressione del 
realismo politico»67, ed unico schema teorico che permette di vedere com’è 
realmente la politica, si constata che nell’ambito di quest’ultima prevalgono 
sempre quei comportamenti che pongono al primo posto la sicurezza e la po-
tenza dello Stato, sia per ciò che riguarda il campo della politica interna che per 
quello della politica estera dello Stato. Da ciò, è possibile affermare che esiste 
una componente interna della «ragion di Stato», e che essa esprime la necessità 
che il potere statale prevalga su qualsiasi altro centro di potere presente sul ter-
ritorio dello Stato, mentre la cosiddetta componente esterna esige che lo Stato 
cerchi di affermarsi nel confronto che lo contrappone agli altri Stati.

Quindi, è possibile sostenere che la «ragion di Stato», per mezzo del prin-
cipio nazionale e della conseguente istituzione di un forte governo nazionale, 
impone l’eliminazione del mondo della violenza all’interno degli Stati, cosic-
ché in essi la «pace» si possa affermare, ma, allo stesso tempo, impedisce la co-
stituzione di un potere superiore a quello degli Stati, causando la divisione del 
mondo in Stati nazionali e il dominio della forza sulle relazioni internazionali. 
In questo quadro, la sicurezza dello Stato viene posta sempre in prima posizio-
ne nella defi nizione degli atti politici che i governi intendono attuare e, pur di 
garantirla, questi sono pronti a rinunciare a qualsiasi altro valore. Da quanto 
è stato detto si può arrivare alle medesime conclusioni di Albertini, il quale 
sostiene con forza che la cultura del comportamento nazionale coincide con la 
cultura della guerra, riuscendo in tal modo ad individuare a livello teorico che 
lega già nella realtà dei fatti la politica e la guerra.

Per superare lo scoglio rappresentato dal «comportamento politico nazio-
nale» e fare in modo che si possa affermare la pace perpetua propugnata da 
Kant, Albertini ritiene che la soluzione elaborata da quest’ultimo, vale a dire 
l’istituzione di una federazione mondiale, sia la sola idonea per superare quello 
«stato di natura» che contraddistingue l’attuale sistema politico internazionale, 
garantendo allo stesso tempo la sicurezza di non subire aggressioni e l’uso 
di mezzi pacifi ci nella risoluzione delle controversie che dovessero sorgere 
fra diversi Stati. Kant, con questo intento, non proponeva nient’altro che la 
creazione di un’organizzazione internazionale dotata della forza e dell’autorità 
necessarie ad «impedire che gli uomini, isolati o in gruppo» potessero «impie-
gare la violenza per risolvere i loro contrasti, o di costringerli a risolverli col 
solo mezzo del diritto»68, estendendo sul piano delle relazioni internazionali 
gli stessi mezzi legali dimostratisi effi caci all’interno degli Stati. In altre pa-
role, Kant ipotizzava la creazione di uno Stato, lo «Stato federale mondiale», 

67. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, cit., p. 156.
68. Levi, Il Federalismo, cit., p. 20.
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ovvero, per essere più precisi, una «federazione di liberi Stati», e la necessità 
dell’istituzione di tale Federazione è chiaramente esposta nel secondo articolo 
«defi nitivo» nella già citata Per la pace perpetua, in cui si afferma che «il di-
ritto internazionale deve fondarsi su un federalismo di liberi Stati»69, e dove si 
sostiene la federazione fra i popoli, qui presi in considerazione come singoli 
individui che vivono allo stato di natura, sia necessaria per evitare che essi si 
nuocciano a vicenda. 

Tuttavia, occorre precisare che il signifi cato del termine «federazione», a 
cui oggi viene riferito quel particolare tipo di Stato, lo Stato federale, caratte-
rizzato da «un’unione di Stati che rinunciano a parte della propria sovranità, 
pur mantenendo intatti gli altri loro poteri territoriali»70, non può essere rite-
nuto equivalente a quello che, invece, lo contraddistingueva all’epoca di Kant, 
in quanto tale termine era impiegato come sinonimo di «confederazione», ed 
indicava un’unione di Stati sovrani. In effetti Kant pubblicò il suo Per la pace 
perpetua nel settembre del 1795, quando la prima organizzazione statale di 
tipo federale della storia era stata istituita da pochi anni su un territorio, quello 
del Nord America, allora considerato marginale. Le ex-colonie britanniche del 
Nord America, dopo aver dichiarato la loro indipendenza nel 1776 e combattuto 
una guerra contro la Gran Bretagna, durata fi no al 1781, si costituirono come 
tredici Stati indipendenti e sovrani. Intenzionati a conservare quel legame che li 
aveva visti uniti nella lotta contro la madrepatria, ma contrari a rinunciare alla 
loro sovranità, essi istituirono una confederazione fra di loro. L’esperimento 
confederale mostrò tutti i suoi limiti, tanto che nel 1786 il legame che aveva 
tenuto uniti fi no ad allora stava per scomparire. Consci della necessità di con-
servare la loro unità, gli Stati inviarono i propri delegati ad una Convenzione, la 
Convenzione di Filadelfi a, il cui compito era quello di formulare proposte atte 
a fare in modo che fosse garantita l’unità nella diversità. La Convenzione di 
Filadelfi a nel 1787 licenziò la Costituzione da essa elaborata in cui si prevedeva 
l’istituzione di un nuovo Stato, e, in seguito all’ultima ratifi ca necessaria alla 
sua entrata in vigore, avvenuta nel 1789, prese forma il primo Stato federale 
della storia: gli Stati Uniti d’America.

Nella realtà europea tutti questi avvenimenti vennero ignorati, sia per quel-
la marginalità del territorio, ricordata in precedenza, in cui essi avvenivano, 
sia per la novità rappresentata da questa costruzione istituzionale a cui corri-
spondeva una scarsa esperienza empirica e dottrinaria, sia per gli avvenimenti 
rivoluzionari accaduti in Europa a partire dal 1789, con lo scoppio della Rivo-
luzione francese e l’avvento del periodo napoleonico, che determinarono l’af-
fermazione del principio nazionale.

In base a tutte queste considerazioni si può asserire che Kant non possedesse 
tutti gli strumenti concettuali necessari per concepire la possibilità nei fatti di 

69. Kant, Per la pace perpetua, cit., p. 59.
70. F. Livorsi, Pace perpetua e unione mondiale, in Albertoni (a cura di), Stato e federazio-

ni, cit., p. 21.
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realizzare un governo democratico mondiale, tale da limitare «il potere degli 
Stati e di esserne a sua volta limitato» e da «conciliare la libertà e l’unità poli-
tica del genere umano»71. D’altra parte non si può sostenere che la federazione 
proposta da Kant sia una pura e semplice confederazione, poiché, come già 
affermato in precedenza, essa, in quanto associazione di liberi Stati sovrani, 
e quindi priva un potere centrale dotato dell’autorità necessaria per imporsi al 
di sopra di essi, pur nel rispetto della loro identità, contrasta con quell’idea di 
organizzazione sovranazionale garante del diritto e della pace fra gli uomini 
che venne elaborata dal grande fi losofo. Inoltre, occorre tener presente anche 
l’epoca storica in cui Kant ha vissuto, periodo caratterizzato dalla presenza 
nel cuore dell’Europa dell’Impero germanico, vera e propria confederazione di 
Stati sovrani che nel corso della storia è stata sempre contraddistinta da lotte 
intestine, a volte anche molto cruente.

Nonostante tutto, Kant era ben consapevole che gli Stati non avrebbero mai 
rinunciato alla loro sovranità, e, quindi, pur puntando all’istituzione della Fe-
derazione mondiale, o, meglio, della «Repubblica universale», egli sosteneva 
la necessità che questi realizzassero fra loro ciò che egli considerava essere il 
«surrogato negativo», l’istituzione di «una lega permanente e sempre più estesa, 
come unico strumento possibile che ponga al riparo dalla guerra e arresti il tor-
rente delle tendenze ostili contrarie al diritto»72. In defi nitiva Kant considerava 
l’istituzione di una confederazione come un risultato pienamente raggiungibile, 
in quanto frutto di un accordo fra Stati che, con essa, non vedono limitata la loro 
sovranità, da attuare al posto della soluzione rappresentata dalla «Repubblica 
mondiale», considerata come il fi ne non ancora raggiungibile. A tal proposito, 
è utile far riferimento a ciò che Livorsi afferma nel suo saggio Pace perpetua e 
unione mondiale, in cui si sostiene che la «repubblica universale», vale a dire 
il federalismo mondiale, non è contrapposta al confederalismo mondiale, ma, 
al contrario, quest’ultimo, nell’eventualità che «l’ideale possa divenire reale in 
modo compiuto»73, si trasformerebbe nel federalismo mondiale.

Da quanto è stato detto, si può quindi negare che l’ideale di «repubblica 
universale» proprio del pensiero di Kant si fondasse sul mantenimento della 
sovranità assoluta da parte degli Stati, dal momento che, come fa notare Al-
bertini, i rapporti fra questi si fondano sul «diritto internazionale». Albertini 
afferma che Kant considerava tale diritto appartenente alla sfera della guerra, 
in quanto esso non elimina la prova di forza tra le parti. Tale opinione trova un 
riscontro oggettivo nell’alto numero di confl itti che hanno contraddistinto, e 
contraddistinguono tuttora, il corso della storia anche di quella più recente, no-
nostante siano state istituite numerose organizzazioni internazionali, fra le quali 
ha acquisito una grande importanza l’ONU, il cui fi ne è porre termine all’uso 
della forza militare per risolvere le controversie fra Stati. Queste organizzazio-

71. Levi, Il Federalismo, cit., p. 29.
72. Ivi, p. 33.
73. Ivi, p. 37.
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ni, però, sono delle vere e proprie confederazioni mondiali o regionali, e, non 
avendo un potere proprio, si sono dovute adattare ai precetti ed alle logiche del 
«diritto internazionale».

Ciò che, invece, Kant rifi utava in modo netto era l’istituzione di un vero e 
proprio Stato mondiale, uno Stato di popoli contrapposto alla federazione di 
popoli da lui proposta. 

Infatti, egli era dell’opinione che la creazione di uno Stato mondiale uni-
tario, la cui caratteristica fondamentale sarebbe stata una concentrazione im-
mensa di potere in un unico «centro politico» tale da determinare pericolosa 
affermazione del dispotismo, avrebbe cancellato le differenze esistenti fra i vari 
popoli della terra. La sua repulsione per questo tipo di istituzione lo portò addi-
rittura a considerare preferibile il mantenimento della divisione fra gli Stati, e 
con essa del mondo della guerra, piuttosto di accettare la «fusione di tutti questi 
Stati per una potenza che soverchi le altre e si trasformi in monarchia universa-
le, poiché le leggi […] perdono di forza e un dispotismo senza anima […] cade 
da ultimo in preda all’anarchia»74.

Giunti a questo punto, occorre chiarire quale signifi cato vada attribuito all’e-
spressione «Repubblica universale», che in precedenza è stata messa in relazio-
ne con l’idea di federazione mondiale. Per analizzare questo concetto, bisogna 
esaminare il primo articolo «defi nitivo» in Per la pace perpetua, nel quale si 
afferma che «la costituzione civile di ogni Stato deve essere repubblicana»75.

Kant riteneva che la forma repubblicana degli Stati fosse una condizione 
irrinunciabile per far sì che si potesse affermare la pace perpetua attraverso la 
creazione di un’unica «repubblica universale». Tuttavia, analogamente a quan-
to riscontrato nell’analisi del termine «federazione», anche il termine «Repub-
blica», nella concezione kantiana ha un signifi cato differente rispetto a quel-
lo che gli viene attribuito oggigiorno. Attualmente, nel linguaggio comune, il 
termine in questione indica un tipo di regime politico contrapposto a quello 
rappresentato dalla monarchia, ma, in passato ad esso venivano attribuiti due 
diversi signifi cati: uno che faceva riferimento allo studio della forma originaria 
del termine, mentre l’altro veniva tratto dall’evoluzione politica nel corso della 
storia. Nel primo caso, il termine, derivante dall’espressione latina res publica, 
assunse il signifi cato di «cosa pubblica», divenendo in tal modo un sinonimo 
di Stato, mentre nella seconda accezione, il termine veniva ad assumere quel 
medesimo signifi cato che ancora oggi lo vede contrapposto alla monarchia, 
anche se l’impiego che ne faceva Kant serviva per esaltare il governo del po-
polo, e quindi lo contrapponeva più al dispotismo che alla forma di governo 
monarchica. L’aver affermato che Kant esaltasse il termine repubblica come 
governo del popolo non signifi ca, tuttavia, che egli fosse un democratico, in 
quanto era sua opinione che nella democrazia «ogni cittadino […] vuole essere 
sovrano, con scambio del tutto (la comunità dei cittadini), con la parte (se stes-

74. Ivi, p. 22.
75. Kant, Per la pace perpetua, cit., p. 54.
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so, il singolo)»76, diminuendo così l’identità tra il potere e l’interesse pubblico. 
Egli si diceva invece favorevole alla divisione dei poteri, così come era stata 
sostenuta da Montesquieu, ed in special modo alla divisione dell’esecutivo dal 
legislativo in quanto sosteneva che «il repubblicanismo è il principio politico 
della separazione del potere esecutivo (il governo), dal potere legislativo; il di-
spotismo è il principio politico dell’autonoma esecuzione, da parte dello Stato, 
di leggi che lo Stato stesso ha promulgato, quindi è la volontà pubblica che 
viene esercitata dal sovrano come sua volontà privata»77. Quindi, Kant può es-
sere considerato un monarchico costituzionale, o, al più un liberale, ma non un 
democratico, anche se riteneva che il governo dovesse essere rappresentativo, e 
nella sua elaborazione concettuale le forme di governo fossero ridotte a due: la 
repubblica e il dispotismo.

Inoltre, Kant sosteneva che attraverso un regime di tipo “repubblicano”, 
dove sono i cittadini a prendere le decisioni fondamentali riguardo alla pace ed 
alla guerra, sarebbe stato più facile giungere all’affermazione dell’ideale della 
pace perpetua, in quanto i cittadini avrebbero sviluppato un’attenta rifl essione 
prima di dare il loro assenso (attraverso i loro rappresentanti in Parlamento) 
allo scoppio di un confl itto che avrebbe rischiato di provocare un onere mol-
to ingente sia per le loro vite che per i loro averi. E sempre grazie al regime 
“repubblicano” sarebbe stato possibile far conseguire agli Stati i valori della 
libertà, della giustizia, e dell’uguaglianza, cioè le premesse della pace perpetua.

Secondo Albertini, il merito principale di Kant consiste nell’aver stabilito, 
grazie alla concezione di federazione mondiale da lui concepita, quali siano le 
premesse di valore della pace, il cui fondamento «sta nel diritto, e il diritto si 
può considerare pienamente realizzato e defi nitivamente assicurato solo quando 
tutti gli uomini, obbedendo a leggi giuste e fatte da loro stessi, non siano più 
tratti da motivi moralmente legittimi a violarle, cioè a ribellarsi contro l’ordine 
legale»78.

Detto ciò, Albertini non manca di rilevare che Kant nell’esposizione del suo 
pensiero cadde in contraddizione, poiché il fi losofo, dichiarando che era asso-
lutamente necessario creare una federazione capace di impedire agli uomini di 
usare la violenza per risolvere le loro controversie, implicitamente ammetteva 
la necessità di dotare la federazione di un carattere statale proprio. Ma per fare 
ciò, la federazione doveva sottrarre la sovranità agli Stati membri, e, arrivato a 
questo punto, il pensiero di Kant non riuscì a superare quella barriera concet-
tuale rappresentata dalla teoria unitaria dello Stato, poiché, come visto in prece-
denza, non possedendo alcuna conoscenza teorica e pratica delle istituzioni fe-
derali moderne, egli riteneva che il passaggio della sovranità degli Stati membri 
alla federazione avrebbe determinato la fi ne della federazione stessa e la nascita 

76. F. Livorsi, Pace perpetua e unione mondiale, in Albertoni (a cura di), Stato e federazio-
ni, cit., p. 20.

77. Kant, Per la pace perpetua, cit. p. 57.
78. Ivi, p. 67.
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di un impero mondiale. In altre parole Kant è riuscito a comprendere quale sia 
il fi ne da realizzare, ma non è riuscito ad indicare né il mezzo istituzionale, né 
l’aspetto storico-sociale necessari per realizzarlo.

L’istituzione della Federazione mondiale, composta da liberi Stati repub-
blicani, propugnata da Kant, sarà possibile solo nel momento in cui la pace di-
venterà l’obiettivo supremo della lotta politica, quando, ad uno stadio avanzato 
del processo di civilizzazione, si prenderà coscienza delle enormi devastazioni 
causate dalla guerra, e si darà avvio ad una trasformazione radicale del processo 
storico che verrà concepito come il passaggio dallo stato di processo guidato 
esclusivamente dalle caratteristiche naturali della specie a quello di un processo 
sottoposto al controllo della volontà dell’intero genere umano.

Questo processo determinerà la scomparsa degli istituti malvagi e violenti 
dell’umanità, poiché, con la cessazione della legittimazione della violenza, la 
condotta umana, fondata sul diritto, dipenderà solamente dall’autonomia del-
la ragione e della morale, provocando la «fi ne della preistoria e l’inizio della 
storia»79. A questo punto la civiltà umana avrà raggiunto la perfezione, e non 
dovrà più ricorrere al mezzo della guerra per elevarsi, poiché, secondo Kant, 
senza di essa in passato non si sarebbe verifi cato né il passaggio dalle barbarie 
alla cultura, la quale consiste propriamente nel valore sociale dell’uomo, né il 
costante sviluppo della società umana. 

Tuttavia, prima ancora che l’umanità raggiunga la perfezione, sarà proprio 
la guerra, a causa della sua crescente distruttività, e divenuta il più grande osta-
colo della moralità, l’eterna nemica del progresso, a porre fi ne a se stessa, con-
sentendo, così, il superamento della situazione di anarchia internazionale da 
essa creata e aprendo la via alla nascita della Federazione mondiale.

79. Albertini, Nazionalismo e Federalismo, cit., p. 153.
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di Mario Quaranta

1. Prima fase: il ruolo del pragmatismo

Uno dei problemi che ha determinato nette contrapposizioni nella cultura 
italiana novecentesca riguarda l’atteggiamento verso l’America (la sua cultura, 
costume, modello economico, fi losofi a); essere pro o contro l’America è stato 
un criterio discriminante fra due atteggiamenti contrapposti, così l’alternativa 
“americanismo-antiamericanismo” attraversa tutto il Novecento italiano, e se 
l’americanismo fu una componente essenziale del pragmatismo italiano, che 
ha così continuato una tradizione illuministica e poi positivistica, l’anti-ame-
ricanismo lo fu per l’idealismo; ma esso è stato criticato e rifi utato anche dalla 
fi losofi a cattolica, che considerò il modernismo una forma di pragmatismo re-
ligioso, e dal marxismo. 

Nel corso del primo Novecento, l’America è presente in Italia in tre mo-
menti distinti e decisivi: nel primo decennio del secolo attraverso la rivista 
«Leonardo» (1903-1907)1 diretta da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini; 
nel 1917 con l’intervento “epocale” degli Stati Uniti nell’Europa; e infi ne nel 
secondo dopoguerra, caratterizzato dalla presenza militare, politica e cultura-
le dell’America. La scoperta dell’«American civilization» avvenne prima che 
attraverso la letteratura, sul terreno fi losofi co con il pragmatismo americano, 
fatto conoscere e discusso dai pragmatisti italiani, ma già gli industriali Camil-
lo Olivetti e Gianni Agnelli avevano compreso l’importanza dell’America che 
conobbero direttamente. L’idealismo italiano (specie quello gentiliano) è stato 
antipragmatista e, più in generale, avverso alla cultura fi losofi ca americana, 
anche in ciò contrapponendosi al positivismo; nell’idealismo italiano oltre a 
una incompatibilità fi losofi ca c’è un’opzione culturale pregiudiziale: il rifi u-
to dell’America come centro dello sviluppo della modernità. Lo stesso Croce, 

1. Cfr. “Leonardo”, I, 1903-1905, riletto da M. Quaranta e L. Schram Pighi, Arnaldo Forni, 
Sala Bolognese (Bo) 1981.
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sensibile verso le forze culturali allora nascenti, dopo un iniziale tentativo di 

dialogo e di “contenimento” del “leonardismo”, avviò una polemica verso il 

pragmatismo sia per ragioni fi losofi che sia di politica culturale, pur continuan-

do ad avere, in una prima fase, rapporti personali di apprezzamento nei con-

fronti di Vailati e di Papini, mentre riuscì a conquistare alle sue posizioni Giu-

seppe Prezzolini. In quel decennio si consumò il progetto di egemonia fra le 

diverse fi losofi e allora in competizione, e alla fi ne risultò vincente l’idealismo. 

Ma non fu solo l’idealismo a muovere profonde riserve nei confronti del prag-

matismo; tutta la cultura accademica, nei suoi diversi orientamenti, ha elevato 

una barriera protettiva contro tale orientamento. In conclusione, se si tiene poi 

presente che l’antitesi America/anti-America ha avuto un’incidenza notevole 

nella cultura italiana novecentesca, non solo fi losofi ca ma anche letteraria e 

artistica, si comprenderà pienamente il signifi cato culturale dell’americanismo 

pragmatista.

I rapporti fra la cultura fi losofi ca italiana e il pragmatismo americano costi-

tuiscono uno dei capitoli fondamentali del Novecento italiano; non si è trattato 

di una inserzione asettica o meramente accademica, ma legata a ben determina-

te congiunture politiche e di lotta culturale. Nel primo decennio del Novecento 

la cultura italiana è in larga misura caratterizzata dalla presenza delle riviste 

giovanili come centri di elaborazione di idee nuove; un fenomeno che va col-

legato alla nuova dislocazione del “ceto intellettuale” entro la società italiana, 

allora attraversata da un profondo processo di modernizzazione. Le riviste di 

questo periodo costituiscono il luogo di formazione degli intellettuali, degli ap-

parati ideologici che emergono da noi nel momento di passaggio dalla politica 

di élite a quella di massa; momento che inizia con le elezioni del 1913, le quali 

determinano l’immissione dei cattolici nella vita politica italiana. Il «Leonar-

do» è stato lo strumento di elaborazione, propaganda e irradiazione del movi-

mento pragmatista; esso ha fatto parte di quel “movimentismo” che ha carat-

terizzato una breve stagione della cultura italiana (ma il fenomeno è europeo), 

stagione che si può considerare conclusa nel 1911 con l’esperienza della rivista 

«L’Anima», durata un anno, diretta da Giovanni Amendola e Giovanni Papini, 

in cui Papini difende il pragmatismo soprattutto in funzione polemica con «La 

Voce» diretta da Giuseppe Prezzolini, ormai conquistato all’idealismo, mentre 

il pragmatismo è fortemente criticato da Giovanni Amendola in polemica con 

Mario Calderoni. Infi ne, nella cultura economica e politica di quel periodo c’è 

una diffusa critica della fi gura del rentier che fa parte integrante dell’ideologia 

dello sviluppo. Vilfredo Pareto nello scritto del 1911, Redditieri e speculatori, 
avvia un ampio dibattito sull’argomento; l’immagine dell’America che è veico-

lata in questo periodo è di un Paese che ha sconfi tto il rentier e perciò si avvia 

verso un progresso ininterrotto in tutti i campi dell’attività umana: il pragmati-

smo italiano si presenta, sotto questo profi lo, come il difensore di questa linea 

di ammodernamento.
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2. Seconda fase: l’entrata in guerra degli Stati Uniti e gli anni Venti-Trenta

Il secondo momento della presenza dell’America in Italia (e in Europa) è il 
1917; c’è un fatto, in quell’anno, che ha un rilievo di lungo periodo nel contesto 
italiano ed europeo fra le due guerre: è la centralità europea degli Stati Uniti a 
partire dalla sua entrata in guerra a fi anco della Triplice Intesa, coeva alla mito-
logia societaria di Wilson, fi no al crollo di Wall Street del 1929. Dopo il “crol-
lo” c’è una diffusa disillusione nell’americanismo fascista e non; si scopre che 
l’America non è una società “organica” ma ha in sé gli elementi di una disgre-
gazione distruttiva, e ciò crea quanto meno un atteggiamento interrogativo su 
un modello di sviluppo e di società che era stato considerato un’anticipazione 
della via che l’Italia doveva percorrere.

La pubblicazione nel 1911 degli Scritti di G. Vailati in un grosso volume (J. 
A. Barth, Leipzig; Succ.ri B. Seeber, Firenze) non raggiunse l’obiettivo spe-
rato; il suo pensiero non ebbe continuatori e il pragmatismo rimase perlopiù 
l’occasione di un esercizio storiografi co. Durante i primi anni Venti sono stati 
pubblicati solo pochi interventi di un certo rilievo sul pragmatismo: il primo fu 
il libro di Ugo Spirito, II pragmatismo nella fi losofi a contemporanea (1921), in 
cui è disconosciuto il contributo di Vailati e Calderoni, e nel quale l’autore ri-
badisce le critiche già espresse da Gentile a Vailati nel 1917, cui rispose in due 
saggi Mario Manlio Rossi che fu allievo di Calderoni all’università di Firenze. 
Successivamente, nel 1923, nel corso del V Congresso della Società Filosofi ca 
Italiana, Odoardo Campa presentò l’opera omnia di Mario Calderoni2 e Mario 
Manlio Rossi lesse la commemorazione3. Il libro di Spirito e gli interventi di 
Campa e di Rossi segnarono una presenza limitata del pragmatismo in questo 
decennio, integrata dal contributo di Emilio Chiocchetti, che sottopone ad un 
ampio esame critico il pensiero di James e di Schiller, prima nella «Rivista di 
fi losofi a neoscolastica» e poi in un volumetto II pragmatismo (1926); anche in 
questo caso Mario Manlio Rossi espresse una critica severa di questo contributo 
nella «Rivista di psicologia», per l’assenza, di nuovo, dei pragmatisti italiani.

Fra gli anni Venti e Trenta si avverte una presenza del pragmatismo contra-
stata e contestata; alcuni fi losofi , Antonio Aliotta, Giovanni Vidari, Alessandro 
Levi, Filippo Masci, Giovanni Calò, intervennero sul pragmatismo america-
no verso cui espressero un’aperta polemica; e tutto ciò senza discutere o ac-
cennare, ossia legittimare, il pragmatismo italiano, in particolare il pensiero di 
Giovanni Vailati, suo massimo rappresentante in Italia. Nello stesso periodo, 
alcuni esponenti della seconda generazione idealistica (Guido Calogero e Gui-
do De Ruggiero), estranei alla battaglia anti-pragmatistica primonovecentesca, 

2. Cfr. O. Campa, Gli scritti di Mario Calderoni, in Dibattiti fi losofi ci. Atti del V congresso 
italiano di fi losofi a (Firenze 15-19 ottobre 1923), Il Solco, Città di Castello 1925, pp. 241-248, 
presentazione degli Scritti di Mario Calderoni, a cura di O. Campa, con prefazione di G. Papini, 
2 voll., “La Voce”, Firenze 1924.

3. L’intervento di M.M. Rossi non appare nei cit. Atti del V congresso italiano di fi losofi a; fu 
pubblicato in un opuscolo dalla Società Editrice “La Voce” di Firenze.
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evidenziano un interesse per il pensiero di John Dewey, che di fatto non era 
stato coinvolto nella prima fase polemica. Pertanto, il dialogo è riaperto da que-
sti idealisti con Dewey, di cui sottolineano (e un poco enfatizzano) soprattutto 
quegli aspetti che possono essere compatibili con l’idealismo. Nel campo non 
idealistico, oltre agli scritti di Mario Manlio Rossi, anche Ludovico Geymonat 
intervenne sul pragmatismo nella sua prima opera, in cui ne rivendica il valo-
re nella versione “logica” di Peirce, rappresentata in Italia da Giovanni Vailati. 
Nel quadro del suo tentativo di proporre l’attualità di una nuova gnoseologia 
positivistica, Geymonat esamina criticamente il pensiero dei continuatori e dei 
critici del positivismo, ed è appunto all’incrocio di questa duplice categoria di 
fi losofi  che egli incontra il pragmatismo e il pensiero di Vailati, cui riconosce di 
essere un «acutissimo epistemologo», che ha «rilevato il fervido contatto spiri-
tuale esistente tra la fi losofi a pragmatistica e la logica matematica della scuola 
di Peano»4.

Una presenza signifi cativa del pragmatismo si può rintracciare in alcune 
riviste giovanili di questo stesso periodo; in «Orpheus» (1932-1933), «Il Can-
tiere» (1934-1935), «Corrente» (1938-1940), si riscontrano vivi interessi per 
quelle fi losofi e che sono state “condannate” dal neoidealismo e fra queste, ap-
punto, il pragmatismo. «Il Saggiatore» (1932-1933) è la rivista che più aper-
tamente ha discusso e accolto il pragmatismo come criterio di orientamento e 
di giudizio delle tendenze fi losofi che e letterarie allora presenti in Italia; il ri-
chiamo al pragmatismo ha il chiaro scopo di rifarsi a un orientamento capace 
di fornire risposte soddisfacenti a tutto ciò che la cultura accademica e un co-
stume retorico non riuscivano a offrire. Enzo Paci in «Orpheus» esprime la sua 
posizione anti-idealistica e l’esigenza di una nuova fi losofi a: «Che l’idealismo 
sia morto, d’accordo, che oggi non sia più l’epoca delle grandi, mitiche, fi loso-
fi e sistematiche, ancora d’accordo: ma come negare la necessità di una nuova 
fi losofi a, di una nuova Weltanschauung, quando si constata giustamente la ne-
cessità di porsi seriamente di fronte ai risultati scientifi ci ed ai problemi della 
scienza?»5. Domenico Carella, direttore della rivista «Il Cantiere» (1934-1935) 
nell’articolo Crisi della cultura indica con fi ne analisi i motivi di un effettivo 
disagio dell’intellettuale con un conclusivo riferimento al pragmatismo. «Le 
nostre rifl essioni sul pragmatismo – afferma Carella – si orientano allora verso 
qualche cosa di più essenziale di una semplice discussione metodologica; [...] 
noi del pragmatismo vogliamo illuminare quegli atteggiamenti che, pure attra-
verso lo studio, si rendono tanto vicini e concordi a tutti gli atteggiamenti della 
vita contemporanea. Vogliamo mettere in tutta la sua vera luce lo sforzo che il 
pragmatismo ha compiuto decidendo sulla vita dell’uomo uno spostamento di 
interessi, dalla conoscenza all’azione: non ad una azione trascendente, metafi si-
ca, divina, ma ad una azione contingente, quella che è nostra esperienza, nostra 

4. L. Geymonat, Il problema della conoscenza nel positivismo, Bocca, Torino 1931, p. 178. 
5. E. Paci, Posizioni, in «Orpheus», II, n. 3, 1933, p. 4.
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vita quotidiana»6. (Questo tipo di pragmatismo era stato disegnato in termini 
più organici nel volume che Carella pubblica nel 1931, Discorso sull’equilibrio 
e la contingenza).

Diverso è l’atteggiamento verso l’America dei giovani che “scoprono” il 
jazz e la letteratura; per avere un’idea abbastanza attendibile della differenza 
generazionale sull’America, basterà richiamarsi a tre opere che hanno avuto 
una notevole infl uenza nel veicolare immagini diverse dell’America nella cul-
tura italiana. Ci riferiamo all’opera di Mario Soldati, America primo amore del 
1935, il resoconto di un viaggio compiuto dall’autore negli Stati Uniti dal 1929 
al 1931; Americana (1941) di Elio Vittorini, un’antologia della narrativa ameri-
cana allora quasi sconosciuta; e America amara (1940) di Emilio Cecchi, frutto 
di due lunghi soggiorni in America. E mentre Soldati e Vittorini ci forniscono 
un’immagine esaltante dell’America per i contributi di una letteratura all’avan-
guardia e per uno stile di vita nuovo, moderno, spregiudicato, Cecchi, rappre-
sentante della precedente generazione, rimane legato a un cliché tradizionale.

3. Terza fase: il secondo dopoguerra

Faremo un cenno al secondo dopoguerra, durante il quale alcuni fi losofi  
reinserirono i pragmatisti americani e italiani nel circuito del dibattito. Giulio 
Preti rivendica a Vailati la priorità nell’individuazione di nuovi terreni dell’a-
nalisi fi losofi ca, e la modernità di proposte tuttora valide ed Eugenio Garin 
propone una “riabilitazione”, per così dire, di Vailati nella cultura novecente-
sca, all’interno di una lettura della cultura fi losofi ca in cui il rilievo maggiore 
è assegnato all’idealismo. Infi ne, dagli anni Cinquanta in poi c’è una ripresa di 
interesse per il pragmatismo americano e il pensiero di Giovanni Vailati, che 
fa ora parte integrante dei programmi di ricerca di alcuni fi losofi  dell’ultima 
generazione, come Ferruccio Rossi-Landi in semiotica; Paolo Facchi in fi lo-
sofi a del linguaggio; Paolo Bozzi in psicologia. Ma l’evento culturale più im-
portante avvenuto all’inizio degli anni Cinquanta è la nascita a Torino nel 1952 
del movimento neoilluministico, il cui “manifesto” fu redatto dal promotore 
dell’iniziativa, Nicola Abbagnano, con il titolo L’appello alla ragione e le tec-
niche della ragione (1952). Egli aveva già pubblicato il saggio Verso il nuovo 
illuminismo: John Dewey (1948), rendendo palesi le coordinate concettuali cui 
il movimento fondamentalmente si richiamava. È la prima volta che il fi losofo 
di riferimento di un movimento italiano è uno dei maggiori fi losofi  stranieri, un 
fi losofo pragmatista fi no allora estraneo alla cultura italiana. Ciò avviene pro-
prio in un periodo in cui l’americanismo, e lo stesso pensiero di Dewey, sono 
un bersaglio polemico sia della cultura cattolica sia del marxismo italiano. E 
come il pragmatismo del primo Novecento, anche questo è anti-idealista; con il 
chiaro “appello alla ragione” e la difesa della razionalità scientifi ca si richiama 

6. D. Carella, Crisi della cultura, in «Il Cantiere», giugno 1934, p. 1.
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esplicitamente all’illuminismo, e ciò entro una cultura come quella italiana, in 
cui l’anti-illuminismo ha aggregato correnti culturali diverse.

4. Il «Leonardo» nella cultura italiana

La storiografi a sul primo Novecento italiano si arricchisce con una sorpren-
dente continuità di studi, ricerche e nuovi materiali; sono così emerse nuo-
ve letture complessive delle vicende politiche e culturali di quel periodo, ove 
un posto importante è assegnato al «Leonardo» (1903-1907). Questa rivista si 
confi gura come un nuovo centro di elaborazione fi losofi ca e di linee di politi-
ca culturale che esprimono, con un rigore, una passione e una consequenzialità 
esemplari, pur nella contraddittorietà e divergenza di posizioni, le spinte che 
emergono nella società e nella cultura italiana. È nel «Leonardo», infatti, che in 
un serrato confronto critico si consuma, come vedremo, la posizione giolittiana 
di Vailati, il quale non riesce a creare attorno a tale linea un adeguato consenso, 
rispetto alle posizioni di Papini e Prezzolini, i quali troveranno nel nazionali-
smo un loro primo punto di assestamento e di approdo politico. Va comunque 
ricordato che il fenomeno del nazionalismo fu non solo italiano ma europeo, ed 
ebbe come contraltare una grandiosa lettura “da sinistra” sull’imperialismo; ba-
sti ricordare i contributi di Kautsky, Lenin, Bucharin, Rosa Luxemburg. Inoltre, 
non va dimenticata una contemporanea fi losofi a dell’azione o della gestualità, 
lo sportivismo ecc.; fenomeni complessi e molteplici che si inscrivono nella 
cultura primonovecentesca, e che troveranno nel futurismo il luogo di una stra-
ordinaria espressione letteraria e artistica.

Nel periodo del «Leonardo», Papini è redattore capo de «Il Regno» (1903-
1906), diretto da Enrico Corradini, con impegnativi articoli politici e culturali, 
e un attivo collaboratore è anche Prezzolini. Papini è stato scelto da Corradini 
dopo aver letto i due articoli critici del socialismo pubblicati nei primi numeri 
del «Leonardo»; Prezzolini nella Prefazione al libro Vecchio e nuovo naziona-
lismo (1914) in cui raccoglie articoli suoi e di Papini pubblicati nella rivista 
corradiniana, dichiara che c’è stata una «indipendenza del gruppo leonardiano 
rispetto al Regno e al Corradini». E più oltre afferma: «Sfogliando il Regno è fa-
cilissimo accorgersi, fi n nei titoli degli articoli, della fondamentale divergenza 
di questi due gruppi essenzialmente diversi»7. Prezzolini indica con puntiglio le 
differenze e ricorda, infi ne, che «La Voce fu la manifestazione di questo nuovo 
stato d’animo dei due collaboratori del Regno e principalmente del mio, che la 
dirigevo. Le polemiche con il nazionalismo furono feroci, personali, violente 
fi no alle colluttazioni per strada»8. (Uno dei contrasti maggiori con il nazio-
nalismo fu determinato dall’atteggiamento verso la guerra di Libia del 1911). 

7. G. Prezzolini, Prefazione, in G. Papini - G. Prezzolini, Vecchio e nuovo nazionalismo, Stu-
dio Editoriale Lombardo, Milano 1914, pp. I-XIII: II-III, nota (1).

8. Ivi, p. VI.
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Comunque, Papini ha espresso compiutamente il suo pensiero politico nel di-
scorso pronunciato a Siena il 21 febbraio 1904, e ripetuto a Firenze, a Livorno 
e a Arezzo: Un programma nazionalista, pubblicato nel libro del 1914 citato 
poco sopra.

Il «Leonardo» è al centro di una ramifi cata rete di rapporti con moltissime 
riviste e giornali italiani e stranieri verso cui esercita un ruolo non seconda-
rio nell’individuazione di problemi e nell’impostazione di polemiche culturali. 
Ora, se rispetto al movimento di revisione dell’ideologia manchesteriana opera-
to in questo periodo dall’oligarchia dominante, il nazionalismo demagogico di 
Enrico Corradini si confi gura come un movimento spontaneo della piccola-bor-
ghesia, va sottolineato il ruolo importante che esso assolse. Infatti, la direzione 
culturale di questo ceto è sempre stata decisiva per il blocco dominante, perché 
il controllo ideologico dei ceti intermedi ha rappresentato lo strumento fonda-
mentale per superare le periodiche crisi prodotte dal sovversivismo proletario, 
la cui possibilità di rottura politica è sempre stata notevole rispetto ad altri paesi 
capitalisticamente consolidati.

Per offrire un quadro attendibile della cultura primonovecentesca, pressoché 
tutti gli storici concordano nel sostenere che in quei pochi decenni assistiamo, 
in Italia e in Europa, a una ristrutturazione della dislocazione delle classi sociali 
e del loro personale politico e culturale. Sul terreno culturale, ciò che unifi ca i 
diversi e divergenti orientamenti di pensiero è una generale e radicale revisione 
della cultura positivistica; ora, in Italia il positivismo non ha costituito un orien-
tamento fra altri; ha designato un ben preciso momento della cultura borghese 
complessivamente considerata. Esso ha espresso il momento egemonico della 
borghesia italiana in una articolazione di posizioni che però si riconoscevano in 
un comune progetto culturale. Se poi si tiene presente che il positivismo italia-
no ha assolto un ruolo egemonico anche verso una parte attiva dell’intellettuali-
tà socialista, e lo stesso marxismo si è confi gurato, nel fi lone di Turati e di Ferri, 
come una variante positivistica, si comprende che la reazione al positivismo si 
è presentata anche con il volto della critica e reazione al socialismo. (La pole-
mica antidemocratica del liberalismo del XIX secolo e dei suoi epigoni è invece 
presente nei teorici italiani della dottrina delle élites: Gaetano Mosca, Vilfredo 
Pareto, Filippo Burzio, Roberto Michels).

In Italia stiamo attraversando il momento in cui la politica diventa politica 
di massa e pertanto assistiamo a una profonda, irreversibile modifi cazione di 
tutti i tradizionali strumenti di mediazione politica e di creazione del consenso. 
Ora, «la politica di massa implica la formazione di una base popolare della con-
servazione borghese in funzione di contenimento del movimento democratico-
socialista prima, di stabilizzazione conservatrice poi»9. L’esercizio stesso del 
potere delle élites sociali borghesi utilizza tale politica e le nuove istituzioni che 
sorgono; i ceti intermedi costituiscono la base fondamentale di reclutamento 

9. M. Sabbatini, La formazione delle ideologie neocapitalistiche. I. L’ideologia tradizionali-
stica, in «Ideologie», I, n. 2, 1967, p. 10.
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del personale culturale nel passaggio dalla politica di élite a quella di massa. E 
mentre nel periodo precedente esisteva una sostanziale identifi cazione fra per-
sonale politico e classi sociali dirigenti, e le forme e istituzioni permanenti della 
sua formazione erano rappresentate dai club politici, dalla massoneria, ecc.; ora 
la tecnica politica è acquisita soprattutto attraverso la pratica del giornalismo.

5. Il ruolo del giornalismo e delle riviste giovanili

Il giornalismo politico e culturale costituisce pertanto il primo nucleo di 
formazione dei nuovi apparati politici permanenti, in sostituzione dei vecchi 
club borghesi provinciali. Il blocco conservatore, per continuare a esercitare 
una funzione dirigente e riuscire a integrare i gruppi politici e culturali che 
via via si formano, deve dotarsi di un nucleo stabile di intellettuali, ossia di un 
apparato politico in grado di contrapporsi a quello di cui si dota il movimen-
to operaio attraverso le proprie istituzioni: le società operaie, le leghe di resi-
stenza, le cooperative ecc. In conclusione, per il blocco conservatore esiste la 
necessità di operare una continua mediazione tra le istituzioni delle classi diri-
genti e quelle delle classi lavoratrici; mediazione che in larga parte è compiu-
ta, in forme articolate e ampie, dal giornalismo e dalle riviste giovanili, fra cui 
ricordiamo le principali: «Leonardo» (1903-1907), «Il Regno» (1903-1906), 
«La Critica» (1903-1944), «Hermes» (1904-1906), «Divenire sociale» (1905-
1910), «Il Rinnovamento» (1907-1909), «Revue du Nord» (1905-1907), «Pro-
se» (1906-1908), «Pagine libere» (1907-1911), «Nova et Vetera» (1908), «L’A-
nima» (1911). In questo contesto il «Leonardo» rappresenta uno dei sintomi 
più signifi cativi di questa congiuntura, quando l’Italia entra nella dimensione 
europea e pertanto la stampa acquista un peso rilevantissimo. E maggiormen-
te in Italia che altrove, dove la funzione della cultura è sempre stata strategi-
camente decisiva perché ha assolto quella che Giampiero Carocci ha defi nito 
«una funzione quasi sostitutiva di quella svolta dalla economia presso società 
più avanzate»10.

Ciò va posto in relazione al modo stesso dello sviluppo ritardato del proces-
so di unifi cazione organica delle forze dirigenti italiane, dovuto al particolare 
modo di formazione del nostro Stato unitario. I giornali costituiscono ora poten-
ti gruppi di pressione e di orientamento politico: il «Corriere della Sera», «La 
Stampa», il «Giornale d’Italia» che «con il loro prestigio si rivolgono all’opi-
nione pubblica senza identifi carsi con uno schieramento politico preciso, sono, 
al contempo, assai politicizzati, collegati a partiti e leaders parlamentari»11. Un 
altro canale di mediazione è costituito, secondo Paolo Spriano, «dalle riviste, 
dai periodici, dalla saggistica, recepiti dai primi (i giornali) attraverso soprat-

10. G. Carocci, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 1975, p. 321.
11. P. Spriano, L’informazione nell’Italia unita, in R. Romano - C. Vivanti (a cura di), Storia 

d’Italia. I documenti, vol. V, t. II, Einaudi, Torino 1973, pp. 1829-1866: 1840.
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tutto la terza pagina»12. Questa formula giornalistica, nata il 2 dicembre 1901 
sul «Giornale d’Italia», fu «lo sbocco di un processo che ebbe inizio intorno 
agli anni immediatamente successivi all’Unità»13, e permise una utilizzazione 
degli intellettuali ampia ed effi cace. C’è insomma un’integrazione fra letteratu-
ra e politica che porta a una sostanziale modifi cazione della concezione stessa 
della letteratura: «La poesia e l’arte non appaiono più la meta, ma il mezzo; alla 
concezione estetizzante della poesia si sostituisce l’idea di una poesia eroica 
ed oratoria che ai temi della delusione, della sconfi tta, della morte, sostituisce i 
nuovi miti della Nazione, dell’Impero, della stirpe, della macchina»14.

Di fronte a queste nuove realtà, la cultura accademica positivistica rivela la 
sua intrinseca debolezza teorica e una sostanziale impreparazione politica. Sul 
piano politico, infatti, il blocco liberal-conservatore, per poter condurre una po-
litica di massa, doveva accettare la presenza delle masse contadine e piccolo-
borghesi cattoliche in funzione antisocialista. Sul piano ideologico ciò signi-
fi cava una sostanziale revisione dell’ideologia anticlericale e positivistica del 
personale liberale nelle sue componenti di destra (liberal-moderati) e di sinistra 
(radicali e liberal-democratici). Il positivismo offre ora un’immagine della so-
cietà che non tiene conto dell’emergere di nuove, profonde, radicali confl ittua-
lità sociali che rompono tutti gli equilibri precedenti, non più componibili con 
gli strumenti approntati in vista di uno sviluppo che si prevedeva lineare e pa-
cifi co. Si avverte insomma l’urgenza di una critica generalizzata e sistematica 
delle progettazioni ideologiche tradizionali, insieme alla necessità di elaborare 
nuovi strumenti conoscitivi più adeguati allo sviluppo impetuoso del capitali-
smo nazionale. È ciò che farà il nazionalismo, cui un certo pragmatismo (Papini 
e Prezzolini) darà importanti armi culturali. 

6. Criticare il positivismo

Un analogo discorso va fatto a proposito dell’immagine della scienza offer-
ta dal positivismo italiano, arcaica rispetto sia alle elaborazioni di altri positi-
vismi (francese e inglese), sia alle ricerche metodologiche ed epistemologiche 
condotte da scienziati fuori d’Italia, noti come quei “critici della scienza” che 
hanno imposto a livello europeo il dibattito sulla razionalità scientifi ca dopo i 
radicali mutamenti della scienza in quegli anni. Ora, di fronte al patrimonio cul-
turale del positivismo, ci sono all’interno del «Leonardo» due posizioni: quella 
di Vailati e Calderoni, i quali propongono una profonda critica del positivismo, 
nella persuasione che il pragmatismo offra più effi caci strumenti concettuali per 
esplorare nuove forme di razionalità più aderenti alla realtà (naturale e umana) 

12. Ivi, p. 1844.
13. A. Briganti, Intellettuali e cultura tra Otto e Novecento. Nascita e storia della terza pa-

gina, Liviana, Padova 1972, p. 13.
14. Ivi, p. 35.
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rispetto a quelle anguste e schematiche offerte dal positivismo. Papini e Prezzo-
lini, invece, sostengono che la razionalità umana è inabile a far fronte alle nuo-
ve realtà, specie quelle della nostra vita interiore, e pertanto bisogna ricorrere 
a strumenti pratico-operativi diversi da quelli offerti dalla ragion scientifi ca, 
in grado di farci raggiungere un pieno “possesso” della realtà. In conclusione, 
Vailati e Calderoni intendono andare oltre il positivismo, verso un pragmatismo 
a impronta logico-linguistica; Papini e Prezzolini elaborano un pragmatismo 
come fi losofi a di un movimentismo radicale, eversivo, soggettivistico, aperto 
agli usi politici più diversi. Vailati e Calderoni criticano l’oggettivismo positi-
vistico, identifi cato spesso come un supporto ideologico all’ordine sociale esi-
stente, e sono per una sua revisione in vista dei compiti indicati dai nuovi saperi 
scientifi ci, sociologici, psicologici. Papini e Prezzolini sono contro “il Palaz-
zo”, per una esaltazione della soggettività, della contestazione, per una cultura 
movimentistica intesa non come momento per una successiva ricostruzione, ma 
come nuova “istituzione”: di qui la loro contraddittorietà e l’accoglimento, infi -
ne, di quelle posizioni esoteriche ritenute capaci di dare sostanza etico-politica 
a un atteggiamento ribellistico il cui punto d’approdo è ormai noto.

Ma al di là di queste differenze, pur importanti, c’è un elemento culturale 
e generazionale che accomuna gli scrittori del «Leonardo» e, più in generale, 
questo nuovo personale culturale che si esprime in un antiaccademismo pro-
grammatico che diventa sostanza di una milizia culturale e politica. Esso ha 
una profonda ragione d’essere se si considera il ruolo assolto dall’istituzione 
universitaria italiana in quel periodo. L’università italiana non è stata un centro 
di ricerca scientifi ca secondo il modello humboldtiano, né un centro di prepa-
razione didattico-professionale secondo il modello francese. È sorta come una 
istituzione di tipo medievale, ossia un centro di “alta cultura” e non di ricerca o 
di insegnamento, sostanzialmente inadeguata a comprendere il “nuovo” di cui 
erano portatori questi intellettuali. (D’altra parte è noto che la proposta di Carlo 
Cattaneo di accogliere il modello scolastico francese fu respinta). Un rifl esso 
di tale situazione si ha nelle riviste accademiche dell’epoca profondamente di-
verse da quelle dell’ultima generazione. In conclusione, l’università non costi-
tuisce più il centro della produzione e dell’iniziativa culturale; è soprattutto un 
centro di potere, non produce né concorre a produrre consenso culturale, ma al 
più l’integrazione, selezionatissima, di un personale professionale e culturale. 
Di contro, la stampa, i giornali, le riviste giovanili costituiscono le nuove isti-
tuzioni culturali, i centri più vivi del dibattito e dell’iniziativa culturale. Il più 
grande di questi anaccademici, costitutore di un proprio accademismo è stato 
Benedetto Croce, e su altri versanti lo sono stati D’Annunzio e Marinetti (Car-
ducci e Pascoli erano professori universitari). Abbiamo così avuto il nazional-
universitarismo di Croce e il nazional-teatralismo di D’Annunzio e Marinetti.

Nel corso dei cinque anni della sua attività, il «Leonardo» ha attraversato tre 
fasi abbastanza nettamente distinte. Nella prima fase è un foglio di intervento 
culturale di otto pagine in cui prevalgono le collaborazioni di letterati e scrittori, 
e le prese di posizione della rivista sono integrate da quelle “schermaglie” pole-
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miche che hanno contribuito a fare la fortuna del periodico, perché gli attacchi 
sono rivolti ai più noti e rappresentativi personaggi dell’establishment cultura-
le. Il linguaggio, è stato notato, è scopertamente demagogico, provocatorio, e 
non casualmente; la demagogia è una delle costanti della nostra tradizione poli-
tica (di destra e di sinistra); costituisce la manifestazione culturale più evidente 
del rapporto tra classi dirigenti e classi dirette, mediato ora dalla stampa. Essa 
costituisce una delle modalità fondamentali di un rapporto politico volto alla 
mobilitazione di masse, al fi ne di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal blocco di 
potere. Già Gramsci ha sottolineato la continuità di questa tradizione, stretta-
mente legata alla formazione del nostro personale politico dirigente, le cui spin-
te centrifughe e contraddizioni interne sono state tradizionalmente “coperte” e 
fatte tacere attraverso, appunto, un rapporto demagogico con il popolo. Nella 
seconda fase (1904-1905) il «Leonardo» è la rivista fi losofi ca del pragmatismo 
nelle sue diverse varianti, che discute e fa discutere sulla fi losofi a contempo-
ranea in termini non accademici («Fu quella veramente l’età eroica, feconda 
del nostro Leonardo», dirà Papini in Un uomo fi nito, 1913). In conclusione, il 
pragmatismo è stato al centro di uno dei dibattiti teorici più importanti e decisi-
vi della cultura italiana primonovecentesca; ancora a tali dibattiti si ricorre non 
solo per compiere una ricostruzione completa delle nostre vicende culturali, ma 
anche per riprendere il fi lo interrotto di molti nostri problemi attuali e urgenti.

7. Il programma culturale di Giovanni Vailati

Data l’importanza che ha avuto la presenza di Vailati nel «Leonardo», e il 
fatto che fu senz’altro il maggiore rappresentante del pragmatismo italiano (su 
ciò c’è stata allora e continua oggi una unanimità di consensi), ci soffermiamo 
brevemente sulle posizioni da lui espresse nella rivista fi orentina. È indubbio, 
infatti, che la collaborazione al «Leonardo» provocò in vari ambienti delle per-
plessità; risultava inesplicabile come un valido matematico e fi losofo si fosse 
associato con due letterati che criticavano radicalmente la cultura italiana. In 
realtà, l’epistolario vailatiano con Papini e Prezzolini chiarisce i motivi di una 
convergenza pur nel diverso orientamento di fondo. L’incontro e la collabora-
zione di Vailati con la rivista fi orentina avviene sul terreno di comuni interessi 
e posizioni fi losofi che. Papini aveva pubblicato nel 1902 il saggio Teoria psi-
cologica della previsione, e nello stesso anno Prezzolini pubblica Il linguaggio 
come causa d’errore. H. Bergson. E previsione e linguaggio sono due argomen-
ti centrali nel pensiero di Vailati; su queste basi ha inizio il loro lungo carteggio 
con il fi losofo cremasco. Vailati ha partecipato alla stagione di quella “rivolta” 
primonovecentesca rappresentata dalle “riviste giovanili”, appoggiando l’ulti-
ma generazione di intellettuali che l’hanno avviata, come Giovanni Papini e 
Giuseppe Prezzolini; in conclusione, possiamo dire che l’intervento di Vailati 
verso i due giovani è stato continuo, puntuale, teso a sottolineare sempre con 
franchezza le differenze, a orientare le loro stesse letture fi losofi che, compiute 
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addirittura con il suo personale commento. Tale insegnamento, fra l’altro, è sta-
to importante nell’orientare i due giovani a spostare il loro centro di interesse 
verso i problemi fi losofi ci; terreno su cui avvenne un serrato confronto, con un 
defi nitivo chiarimento di posizioni. Non conosco un altro caso di grande intel-
lettuale che, come Vailati, abbia tentato, con impegno alto e disinteressato, di 
stabilire un rapporto di collaborazione con i giovani della precedente genera-
zione che nel primo Novecento hanno tentato nuove vie nella ricerca letteraria 
e fi losofi ca. 

Se esaminiamo i suoi saggi e le recensioni pubblicati nella rivista fi orentina 
vediamo dispiegarsi nitidamente il programma di ricerca enunciato e avviato 
nelle tre Prolusioni di fi ne Ottocento. Gli scritti principali pubblicati nel «Leo-
nardo» sono: La più recente defi nizione di matematica (1904); I tropi della lo-
gica (1905); La caccia alle antitesi (1905); La ricerca dell’impossibile (1905); 
La distinzione fra conoscere e volere (1905); Pragmatismo e logica matemati-
ca (1906); Per una analisi pragmatistica della nomenclatura fi losofi ca (1906). 
L’attività di Vailati nel periodo della sua collaborazione al «Leonardo», espres-
sa in tanti brevi e acuti articoli e recensioni, è orientata in questa duplice dire-
zione; da un lato, esaminare criticamente le varie forme nelle quali si esprime 
l’incapacità della fi losofi a a liberarsi dalle distinzioni che esigenze pratiche im-
pongono agli uomini di azione o agli scienziati: quelle, per esempio, fra realtà 
e illusione, fra fatti fi sici e fatti psichici, fra atti volontari e atti involontari, ecc.; 
dall’altro, denunciare la tendenza “naturale” della ragione umana a estendere i 
procedimenti logici della defi nizione, generalizzazione e dimostrazione oltre i 
limiti entro cui essi conservano un signifi cato suffi cientemente defi nito e un’ap-
prezzabile funzione utilitaria. In questi scritti Vailati ha affrontato e approfon-
dito molti e diversi problemi, e tutto ciò lo ha sempre fatto, come ha notato 
Ferruccio Rossi-Landi, secondo la prospettiva di una civiltà fi losofi ca collabo-
rativa, «dove, rinunciando al personalismo dogmatico dei costruttori di grandi 
sistemi [...] un’intera comunità di fi losofi  lavori collegialmente allo studio dei 
problemi via via ripresentati dai progressi della ricerca»15. Indipendentemente 
dal giudizio che si può dare (e che si è dato) sui rapporti con Papini e Prezzolini, 
la rivista fi orentina costituisce tuttora una delle letture necessarie per conoscere 
il nostro primo Novecento, ed è indubbio che la presenza di Vailati l’abbia ca-
ratterizzata ampiamente e signifi cativamente.

Vailati non è stato un politico militante; egli piuttosto si è, per così dire, ri-
tagliato un suo preciso spazio, spostando subito la sua battaglia sul terreno cul-
turale, nella persuasione che il pragmatismo avrebbe favorito un rinnovamento 
della cultura del nostro Paese, mettendola al passo con i risultati più alti rag-
giunti dalla ricerca scientifi ca e sociologica dei paesi più avanzati. In una lette-
ra ad Amato Pojero del 12 novembre 1901 Vailati sostiene che non vi è un solo 
modo di agire, «cioè quello di agitarsi, come se lo studioso che nella calma dei 

15. F. Rossi-Landi, Nota introduttiva a G. Vailati, Il metodo della fi losofi a, Laterza, Bari 
1957, p. 21.
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suoi studi coopera all’incremento del sapere e al perfezionamento dei mezzi per 
acquistarlo non potesse talvolta contribuire più effi cacemente all’effetto fi nale 
che non il propagandista politico o l’apostolo di nuove religioni». Comunque, 
il giolittismo di Vailati è un dato costante della sua biografi a politica; a Papi-
ni scrive il 19 settembre 1904, nei giorni del grande sciopero generale diretto 
dai sindacalisti rivoluzionari: «Io sono diventato un po’ più giolittiano di pri-
ma; poiché mi pare che nessun altro governo in Europa avrebbe manifestato in 
identiche circostanze tanta fede nella libertà e nei buoni effetti inevitabili, che 
risultano dagli abusi stessi che ne fanno quelli che se ne prendono troppa»16.

Vailati ebbe acuto il senso della strategia culturale, da preparare con grande 
cura, in un rapporto di collaborazione con le nuove generazioni, pensando che 
l’opera di rinnovamento intrapresa non poteva partire dalle istituzioni cultura-
li esistenti. I suoi tentativi, per condurre una effi cace azione dall’interno delle 
istituzioni e delle riviste che pur avevano un consolidato credito culturale, non 
hanno dato un apprezzabile risultato; di qui la sua decisione di collaborare al 
«Leonardo», con quei giovani i cui interessi culturali non erano divergenti dai 
suoi, e i cui primi scritti rivelavano, insieme a un’autentica volontà di rinno-
vamento, anzi di rottura della tradizione fi losofi ca italiana, una larga disponi-
bilità e un’attenzione nuova alle tematiche, in largo senso, pragmatistiche. In 
questi anni Vailati intrattiene rapporti anche con altre riviste, in particolare con 
la «Rivista di psicologia», fondata nel 1905 dallo psichiatra e psicologo Giulio 
Cesare Ferrari, il quale propone un rinnovamento negli studi di psicologia e psi-
chiatria e che tradusse nel 1900 i Principi di psicologia di William James e poi 
altre opere, che ebbero una eccezionale diffusione, facendo conoscere il fi loso-
fo americano in Italia prima che nel resto dell’Europa, e diede ampio spazio ai 
pragmatisti italiani. Inoltre, Vailati si accostò al modernismo religioso (in senso 
lato) di Antonio Fogazzaro e collaborò, insieme a Papini e Calderoni, alla rivi-
sta più signifi cativa dei modernisti italiani, «Rinnovamento» (1907-1909): un 
incontro né casuale né dettato da rapporti personali, ma sorretto da una linea di 
politica culturale; egli è tra i pochi che interpreta, di fatto, l’obiettivo fondamen-
tale che presiede al disegno giolittiano di creare un partito liberale con i voti 
cattolici, perché è nella società contadina che può essere trovata la base di mas-
sa del blocco moderato giolittiano. Esiste pertanto una oggettiva convergenza 
fra il programma dei liberal-moderati e quello dei cattolici; Vailati e i moder-
nisti come Fogazzaro operano, nell’ambito delle rispettive culture, sulla stessa 
direttrice ideologica, volta a giustifi care una mediazione tra l’ideologia delle 
élites liberali e l’ideologia della Chiesa: una mediazione assolta congiuntamen-
te dal pragmatismo religioso (il modernismo) e quello laico. Come è noto, il di-
segno giolittiano non ebbe successo; la Chiesa mantenne una indiscussa guida 
delle masse contadine e un ferreo controllo della gerarchia, scatenando una vera 
e propria repressione verso i modernisti.

16. G. Vailati, Epistolario 1891-1909, a cura di G. Lanaro, Einaudi, Torino 1971, p. 415. 
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Volendo porre a confronto la fi losofi a prodotta in Italia a cavaliere dei secoli 
XIX e XX con le varie scienze umane, non si può non fare riferimento alla psi-
cologia, alla pedagogia, all’antropologia e alla sociologia, ma anche alla storia. 
Il dibattito svoltosi sul rapporto tra storia e fi losofi a o tra storia della fi losofi a e 
fi losofi a, in questa circostanza, risulta fondamentale. Dalla Prolusione1 (Il con-
cetto della storia della fi losofi a), letta a Palermo il 10 gennaio del 1907, si de-
sume che Gentile ha recuperato la dimensione fi lologica e storica di una disci-
plina (la fi losofi a) per troppo tempo ritenuta avulsa dal contesto della storia. In 
tal senso la fi losofi a è stata identifi cata con la storia della fi losofi a e questa con 
quella, in un panorama culturale che riconosce la fi losofi a come atto puro, ma 
in relazione al soggetto umano che si rapporta alla realtà di cui fa parte e all’in-
terno della quale occupa una posizione centrale. Andando oltre la connotazio-
ne della fi losofi a riconosciuta da Gentile ad inizio del XX secolo, ad inizio del 
XXI secolo prevale l’esigenza di porre a confronto la fi losofi a con le altre scien-
ze dell’uomo e con i nuovi saperi del nostro tempo. In questo caso, oltre che 
la pedagogia, l’antropologia, la sociologia e la storia, prevalgono la psicologia 
e la psicoanalisi. Non è un caso che Freud, nel saggio (Psicologia delle masse 
e analisi dell’io) risalente al periodo della maturità, ha presupposto, oltre che 
una psicologia individuale, una psicologia sociale. L’uomo non è una monade 
che vive nel suo totale isolamento, ma un individuo che si relaziona sin dalla 
nascita ai suoi simili sul piano della complessa realtà della società civile. Tale 
prospettiva suggerisce di tornare alle posizioni sostenute dal giovane Marx, 
quando nella undicesima Tesi su Feuerbach rimarca che la natura dell’uomo 
è determinata dall’insieme dei rapporti sociali che storicamente intercorrono 
tra gli uomini anche e non ultimo sul piano della scienza economica. In questo 
caso, alle discipline tradizionali, bisognerebbe aggiungere l’economia politica 

1. Per la Prolusione su Il concetto della storia della fi losofi a, letta da Giovanni Gentile il 10 
gennaio 1907 nell’Università degli studi di Palermo, si veda il volume collettaneo, a cura di P. Di 
Giovanni, Le Lettere, Firenze 2006.
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sul versante del materialismo storico, che in Italia ha trovato felici riletture ed 
interpretazioni; non solo da parte dell’idealismo di Benedetto Croce2 e Giovan-
ni Gentile3, ma anche da parte di sostenitori della dottrina marxiana come An-
tonio Labriola4 e Antonio Gramsci5. In tal modo Croce e Gentile, per un verso, 
e Labriola e Gramsci, per un altro verso, sono i rappresentanti di una cultura 
italiana che tra Otto e Novecento risulta alquanto ricca ed articolata. 

Questa ipotesi di lavoro non presuppone che ciascuna delle scienze uma-
ne perda la propria specifi cità; anzi il confronto dell’una con le altre implica 
un arricchimento di ciascuna componente delle scienze umane6. Tra l’altro il 
processo di crescita delle singole scienze umane potrebbe essere incrementa-
to, qualora ciascuna di esse fosse posta a confronto con le scienze della natura. 
Anche in questo caso, nessuna delle scienze umane, così come nessuna delle 
scienze della natura, perderebbe il proprio statuto autonomo ed epistemologi-
co. Di fatto la fi losofi a, soprattutto nel corso dell’età moderna e contemporanea, 
dal confronto con le scienze positive ha acquisito una maggiore connotazione 
critica, se solo si pensa alla pubblicazione nel 1541 del De revolutionibus or-
bium coelestium di Copernico, ma anche del Dialogo sopra i due massimi si-
stemi tolemaico e copernicano di Galilei nel 1632. In tal senso, giungendo ad 
inizio del Novecento, sia la fi sica dei quanti elaborata da Max Planck e da Wer-
ner Heisenberg che la teoria della relatività di Einstein hanno determinato una 
nuova visione generale della realtà, con inevitabili riscontri nell’ambito delle 
scienze umane e della fi losofi a. A questo proposito, è bene sottolineare che non 
si tratta di presupporre il modello culturale dell’empirismo logico (dei circoli 
di Vienna e di Berlino), fondato sulla cosiddetta fi losofi a scientifi ca. Nel corso 
della prima metà del Novecento Hans Reichenbach, a Berlino, costituì la So-
cietà per la Filosofi a Empirica (nel 1928), destinata a divenire Società per la Fi-
losofi a Scientifi ca sotto l’infl usso soprattutto di David Hilbert, oltre che di Kurt 
Lewin, Wolfgang Köhler, Richard von Mises e Carl Gustav Hempel. Sicché alla 
fi losofi a si volle riconoscere la funzione di una vera e propria scienza con l’o-
biettivo di rappresentare la realtà nei termini astratti e logici della matematica. 
La pubblicazione della rivista «Erkenntnis», a cura di Rudolf Carnap e di Hans 
Reichenbach, testimonia l’orientamento della cultura europea sino all’avvento 
del nazismo con a capo le due città (e i loro circoli) di Vienna e di Berlino. Nel 

2. Cfr. B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, Laterza, Bari 1961.
3. Cfr. G. Gentile, La fi losofi a di Marx, Spoerri, Pisa 1899.
4. Cfr. A. Labriola, Da un secolo all’altro. Considerazioni retrospettive e presagi, in Scritti 

varii editi e inediti di fi losofi a e politica, raccolti e pubblicati da B. Croce, Laterza, Bari 1906; si 
tratta del saggio che «avrebbe dovuto costituire il quarto dei Saggi intorno alla concezione mate-
rialistica della storia», pp. 441-90.

5. Su questo punto, di Antonio Gramsci cfr. Il materialismo storico e la fi losofi a di Benedet-
to Croce, in Quaderni del carcere, vol. I, Einaudi, Torino 1972; in particolare Filosofi a e storia, 
pp. 22-24.

6. Cfr. G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Ita-
lia post-unitaria, FrancoAngeli, Milano 2014; in particolare si veda G. Cimino, Introduzione. La 
problematica delle scienze umane nell’Italia post-unitaria, pp. 7-27.
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1929 il manifesto programmatico (“La concezione scientifi ca del mondo”) fu 
promulgato con l’ausilio degli «Annalen der Philosophie» avviati nel 1930 ma 
destinati ad assumere il nome di «Erkenntnis». Perciò il progetto di una logi-
ca matematica, da adottare per la rappresentazione della realtà, nel continente 
europeo ha trovato la sua massima espressione dopo che al Trinity College di 
Cambridge Bertrand Russell aveva codifi cato tale modello epistemologico, ol-
tre che con I principi della matematica editi nel 1903, con i Principia mathema-
tica dati alle stampe nel 1910-1913 con Alfred North Whitehead. Se ci si pone 
da questo angolo visuale, dal quale si rileva il confronto tra le scienze dell’uo-
mo e le scienze della natura, non si può trascurare la prospettiva di quella parte 
della cultura scientifi ca che ha ritenuto di relazionarsi alla cultura umanisti-
ca, così come si evince dal contenuto dei tre volumi di Philosophiae naturalis 
principia mathematica, dati alle stampe nel 1687 da Isaac Newton. Ancora una 
volta, la storia del pensiero fi losofi co e scientifi co suggerisce che non sussiste 
una dicotomia insanabile tra la componente umanistica e la componente scien-
tifi ca della cultura umana, laddove si sostiene che l’obiettivo di ciascuna disci-
plina risulta essere la crescita complessiva dell’umanità in una prospettiva che 
va oltre la dimensione dello stesso Agostino Aurelio, letto come autore del De 
civitate Dei. Senza contestare la prospettiva di chi crede nella dimensione del 
sovrannaturale, la contingenza e il condizionato sono la piattaforma sulla quale 
bisogna confrontarsi sia sul versante della cultura umanistica che sul versante 
della cultura scientifi ca. Perciò le scienze della natura a volte hanno ritenuto 
di porsi a confronto soprattutto con la fi losofi a, considerata la disciplina per 
eccellenza sul come e sul perché, ossia sulla vita e sul destino dell’uomo. Tale 
visione generale della realtà, a sua volta, implica un confronto diretto tra fede 
e ragione, così come è riscontrabile nel panorama della civiltà indoeuropea e 
mediterranea. Le tre religioni monoteistiche dell’ebraismo, del cristianesimo e 
dell’islamismo sono la testimonianza tangibile di questo modello culturale, che 
non esclude ma include il confronto, senza che comporti la perdita della propria 
identità religiosa e culturale. 

Se scorriamo l’indice della storia della fi losofi a europea della seconda metà 
del XIX secolo, possiamo riscontrare che la distinzione tra scienze umane e 
scienze naturali risulta codifi cata da Herbert Spencer, con le opere che portano 
il titolo di Primi principi, Principi di biologia, Principi di psicologia, Principi 
di sociologia e Dati dell’etica. Tra le opere di Spencer non bisogna trascurare 
la Statica sociale, pubblicata nel 1850 e con la quale propose di applicare la sua 
teoria evoluzionistica alla storia del genere umano. In tal senso Spencer può 
essere considerato il primo ad avere distinto le scienze dell’uomo dalle scien-
ze della natura, così come si può leggere anche nei Frammenti vari (del 1897) 
e nei Fatti e commenti (del 1902), a completamento del suo sistema di fi loso-
fi a sintetica posta in stretta relazione con la teoria dell’entropia di Julius Ro-
bert von Mayer e di James Prescott Joule. Perciò l’evoluzionismo naturalistico 
viene trasferito nel divenire sociale del genere umano, sulla base del principio 
secondo il quale la realtà nel suo complesso transiterebbe dalla fase origina-



397

Scienze dell’uomo o scienze della natura?

ria dell’omogeneo a quella dell’eterogeneo, ossia dal disordine e dalla disso-
luzione alla fi sica e all’evoluzione ordinata, che Spencer mutua dalle scienze 
positive e, in particolare, dalla fi sica e dalla termodinamica. Diversamente da 
quanto sostenuto da Herbert Spencer, Wilhelm Dilthey con il primo volume 
della Introduzione alle scienze dello spirito, pubblicato nel 1883, ha assunto 
una posizione di primo piano per l’evoluzione della storia della cultura, qualora 
si tenga presente anche Lo studio delle scienze umane, sociali e politiche, dato 
alle stampe nel 1875. Con questi testi, sul fi nire dell’Ottocento, Dilthey ebbe 
modo di precisare che tra le “scienze dello spirito” (Geisteswissenschaften) e le 
“scienze della natura” (Naturwissenschaften) non sussiste uno iato insanabile; 
anzi, elaborando una particolare concezione generale del mondo, sottolineò la 
peculiarità di una fi losofi a della vita rivolta allo studio di tutte le componenti 
della realtà, sia di quelle inorganiche che di quelle organiche. In tal senso l’uo-
mo occupa una posizione centrale nel processo della storia e del divenire del-
la natura, con a capo la fi losofi a. Dilthey ritenne di potere applicare il metodo 
delle scienze della natura alle scienze dello spirito, sottolineando l’ipotesi di 
una scienza storica da studiare e da comprendere così come accade con cia-
scuna disciplina della cultura umanistica. Perciò sostenne: «La critica storica 
distrusse dovunque il tessuto delle leggende, dei miti e delle fi abesche fi nzioni 
con cui la dottrina teocratica della società aveva allacciato gli istituti umani alla 
volontà di Dio»7. In effetti lo storicismo è relazionato, oltre che alla distinzione 
tra le scienze dello spirito e le scienze della natura, al confronto costruttivo tra 
la “psicologia descrittiva ed applicativa” e la “fi losofi a della fi losofi a”, con l’o-
biettivo di procedere sul piano della complessa realtà del mondo, posto che «gli 
ambiti dell’economia, della vita sociale, del diritto e dello Stato costituiscono 
il fondamento della cultura»8, che dalla teoria del divenire di Eraclito condu-
ce all’ermeneutica di Schleiermacher. Ancora una volta, si ha una conferma di 
come sia inderogabile legare i contenuti della cultura contemporanea a quelli 
della cultura classica, richiamandosi ad autori apparentemente lontani come 
Eraclito e Schleiermacher. I temi della dialettica e dell’ermeneutica risultano 
essenziali per l’elaborazione di una visione generale della realtà spesso com-
plessa e contraddittoria. 

Proseguendo sul segmento tematico e cronologico dello storicismo tedesco, 
la posizione di Dilthey sarebbe stata ripresa da Georg Simmel (autore nel 1892 
de I problemi della fi losofi a della storia), da Max Weber (autore di Economia e 
società, apparsa postuma nel 1921), da Ernst Troeltsch (autore del saggio su Lo 
storicismo e i suoi problemi, inserito nel terzo volume della Raccolta di scritti 
del 1922), da Friedrich Meinecke (autore nel 1936 del testo su Le origini dello 
storicismo). Con Meinecke si sarebbe esaurita la corrente dello storicismo te-
desco, così come si può leggere nelle sue due monografi e (Senso storico e si-

7. Cfr. W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 
479. 

8. Cfr. Id., La dottrina delle visioni del mondo, Guida, Napoli 1998, p. 183.
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gnifi cato della storia e Aforismi e schizzi), rispettivamente pubblicate nel 1939 
e nel 1942. Alcuni anni prima, Karl Heussi con La crisi dello storicismo (data 
alle stampe nel 1932) aveva sostenuto che la corrente di pensiero, risalente a 
Dilthey e sviluppata da Simmel, Weber e Troeltsch, si era esaurita anche se ave-
va esaltato in termini positivi il relativismo dello storicismo. Sul terreno delle 
scienze umane e dello storicismo, non si può non riconoscere la posizione di 
Oswald Spengler che, al termine del primo confl itto mondiale, pubblicò Il tra-
monto dell’Occidente, aprendo la stura ad una serie di interpretazioni comples-
se e contraddittorie sulla storia della Germania, dell’Europa e dell’intero mon-
do occidentale. Spengler coltivò la cultura classica, così come si può riscontrare 
dal contenuto della sua tesi di dottorato svolta su Eraclito, con un sottotitolo 
emblematico (Uno studio sui concetti energetici fondamentali della sua fi lo-
sofi a), tale da denotare la capacità di stabilire un rapporto tra cultura classica 
e cultura contemporanea, oltre che tra cultura umanistica e cultura scientifi ca. 
L’opera, che porta il titolo L’uomo e la tecnica (edita nel 1931), consente di 
comprendere meglio il contenuto sia del primo volume (Forma e realtà) che del 
secondo volume (Prospettive della storia mondiale) della sua opera più nota (Il 
tramonto dell’Occidente), con la quale Spengler espresse la sua “fi losofi a della 
vita” richiamandosi a Goethe e a Nietzsche. Volendoci confrontare con i rap-
presentanti dello storicismo, determinatosi a cavaliere dei secoli XIX e XX, si 
può rilevare la centralità della “scienza storica” incentrata sull’uomo e sul siste-
ma delle relazioni sociali, economiche e culturali. In tal modo la storia risulta 
essere la disciplina principale delle cosiddette scienze umane, sino al punto di 
contendere il primato alla fi losofi a. La prospettiva di questo modello cultura-
le suggerisce di relazionare ciascuna delle scienze umane alla storia, ovvero al 
divenire che si determina in un determinato spazio e in un determinato tempo. 
In tal modo, ad esempio, non esiste una linguistica in assoluto, ma una socio-
linguistica, ovvero una disciplina che studia una determinata lingua secondo i 
parametri della sincronia e della diacronia. Sicché linguistica e antropologia 
sono strettamente correlate, così come lo sono la storia e la fi losofi a. Nel caso 
della fi losofi a, non si può riconoscere una sfera teorica disgiunta da una sfera 
pratica e questa da quella. 

Mantenendo una certa attenzione nei confronti delle scienze umane e del di-
venire della storia, occorre soffermarsi sul modello culturale maturato all’inter-
no sia del Circolo di Vienna che del Circolo di Berlino, la cui fondazione risale 
rispettivamente al 1926 e al 1928. Tra i rappresentanti del Circolo di Vienna, 
Otto Neurath con i Fondamenti della scienza sociale, La sociologia del fi sicali-
smo e la Sociologia empirica ha ribadito un certo interesse per la storia inserita 
nel contesto della disciplina unitaria promossa dall’empirismo logico. Perciò la 
fi losofi a scientifi ca veniva intesa come disciplina con la quale il rappresentante 
del Circolo di Vienna tendeva alla elaborazione di una scienza unitaria, con l’o-
biettivo di superare la distinzione tra scienze dello spirito e scienze della natura 
senza comunque trascurare la storia dell’uomo. Sulla scia di Neurath va ricorda-
to Karl Raimund Popper che, pur non avendo mai aderito uffi cialmente al Cir-
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colo di Vienna, si inserì nel contesto dell’empirismo logico e del dibattito cultu-
rale che si andava svolgendo in Europa nel corso di quegli anni. Con La miseria 
dello storicismo, Popper si è richiamato in termini polemici sia a Proudhon che 
a Marx, autori rispettivamente de La fi losofi a della miseria e della Miseria della 
fi losofi a. L’obiettivo del fi losofo austriaco era quello di criticare ogni forma di 
determinismo storico ed ogni tipo di totalitarismo, che faceva risalire, oltre che 
a Marx e all’esperienza del leninismo, alle fi losofi e di Platone e di Hegel. La 
conferma di tale prospettiva si ha nell’opera (La società aperta e i suoi nemici) 
data alle stampe nel 1945 a brevissima distanza dall’apparizione de La miseria 
dello storicismo, completata proprio quell’anno. Prendendo in esame i suddetti 
testi dedicati alla fi losofi a della storia, non si possono trascurare i contributi dati 
al consolidamento dell’epistemologia, così come si rileva dalla lettura del testo 
che porta il titolo Logica della scoperta scientifi ca ed il sottotitolo Il carattere 
autoconservativo della scienza, con l’obiettivo di fondare il principio di “falsi-
fi cabilità”. In tal senso non bisogna dimenticare i tre volumi del Proscritto alla 
logica della scoperta scientifi ca, ciascuno dei quali merita di essere specifi ca-
mente menzionato; il primo volume su Il realismo e la scoperta della scienza, il 
secondo volume su L’Universo aperto, il terzo volume su La teoria dei quanti e 
lo scisma della fi sica gettano profonde e vaste fondamenta alla nuova fi losofi a 
della scienza che travalica i confi ni tradizionali della fi losofi a e della scienza. 
Il problema della fi losofi a della scienza, che si ponga come totalizzazione della 
realtà nella nuova dimensione dell’epistemologia, è quello di assumere le vesti 
della cosmologia che intende «comprendere il mondo, compresi noi stessi e la 
nostra conoscenza, in quanto parte del mondo»9. Perciò è possibile trasferire i 
principi del realismo della sua epistemologia sul versante della fi losofi a della 
storia, sino al punto di denunziare ogni forma di determinismo e di meccanici-
smo; da ciò il passaggio dall’indeterminismo del divenire della natura al diveni-
re della storia umana in polemica con quelli che Popper defi nisce i falsi profeti 
dello storicismo (Platone, Hegel, Marx). Contro lo storicismo, che presume di 
spiegare le dinamiche complesse della società umana con gli stessi strumenti 
della fi sica e della cosmologia, Popper ritiene si debba assumere una posizione 
di cautela. Perciò «confuta la tesi storicista che si possa applicare la scienza so-
ciale al problema di predire l’emergere di avvenimenti intrinsecamente nuovi: 
tesi che in ultima analisi può dirsi basata su uno studio insuffi ciente della previ-
sione e della spiegazione causale»10. In buona sostanza, il teorico della falsifi ca-
bilità, estendendo il suo principio di indeterminismo dalle scienze della natura 
alle scienze umane, mette defi nitivamente in crisi l’ipotesi che la storia sia una 
scienza esatta prevedibile e manipolabile. Probabilmente Popper non considera 
solo lo storicismo marxista, ma tutta la corrente di pensiero che si era svilup-
pata nel continente europeo a partire dalle posizioni espresse da Dilthey sino a 
giungere a Spengler e a Toynbee. 

9. Cfr. K.R. Popper, La logica della scoperta scientifi ca, Einaudi, Torino 1970, p. XXI. 
10. Cfr. Id., Miseria dello storicismo, Feltrinelli, Milano 1975, p. 130.
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Una disamina dello storicismo, sviluppato negli Stati Uniti d’America nel 
corso della prima metà del Novecento, suggerisce di ricordare i nomi di Carl 
Gustav Hempel e di Ernst Nagel per i rispettivi saggi, La funzione delle leggi 
generali nella storia e Alcuni problemi nella logica dell’analisi storica, appar-
si nel 1942 e nel 1952. Hempel e Nagel, con l’avvento del nazismo, si erano 
trasferiti negli Stati Uniti d’America dando vita alla rivista «The Journal of 
Philosophy», contribuendo all’evoluzione sia della storia che della fi losofi a in 
nord America, così come si desume dai contributi dati da Patrick Gardiner e 
da William Herbert Dray. In tale contesto culturale si inserì a pieno titolo John 
Dewey, così come si può riscontrare nel testo che porta il titolo di Scuola e so-
cietà, originariamente dato alle stampe nel 1899 ma più volte integrato e pubbli-
cato negli anni della maturità. Sulla scia di Dewey, operarono Morris Raphael 
Cohen (con Il signifi cato della storia umana edito nel 1947) e John Herman 
Randall (con Natura ed esperienza storica edita nel 1958). A completamento 
di questo contesto culturale va ricordato l’inglese Arnold Joseph Toynbee, che 
tra il 1934 e il 1961 scrisse dodici volumi con il titolo Panorami della storia. 
Tenendo presenti gli autori, che operarono soprattutto negli Stati Uniti d’Ame-
rica, è possibile rilevare che lo storicismo non ha riguardato solo il panorama 
della cultura europea, ma anche il panorama della cultura internazionale ed 
americana. Tuttavia non possiamo dimenticare il contributo dato da György 
Lukács che, nel tentativo di ribadire i contenuti del marxismo ortodosso, nel 
corso del Novecento ha contributo alla riscoperta della dottrina marxiana con 
il contenuto della sua opera che non a caso porta il titolo di Storia e coscienza 
di classe. Reinterpretando il concetto di alienazione con quello di reifi cazione, 
il fi losofo ungherese costituisce uno dei punti di riferimento più accreditati per 
la elaborazione di una concezione materialistica della storia troppo spesso mi-
sconosciuta o sottaciuta. Perciò la dualità, posta da Lukács tra esistenzialismo 
e marxismo, possiede tutta la sua attualità in un mondo che poggiava e poggia 
sulla fi losofi a borghese e sul sistema socio-economico del capitalismo. «La cri-
si della fi losofi a borghese – scrive Lukács in termini odiosamente veri e tuttora 
attuali – dura ancora»11. Sicché prosegue in termini critici: «nulla indica che la 
borghesia sia capace, oggi, ancora, di creare, un’ideologia autonoma, universa-
le e progressista»12. Sulla scia di Lukács, è possibile sostenere che, pur avendo 
seppellito le ideologie del XX secolo, ad inizio del nuovo XXI secolo, la fi loso-
fi a della storia (anche nella sua dimensione di fi losofi a della prassi) mantiene le 
proprie radici sulla piattaforma fondamentale della storia umana, con l’obietti-
vo di provare ad evitare le devianze sociali ed etniche che caratterizzano soprat-
tutto i molti luoghi del Mediterraneo. Un volta sede di incontro e di crescita del-
la civiltà allignata sulle colonie dell’Asia Minore e della Magna Graecia, oggi il 
Mediterraneo rischia di divenire il luogo della esposizione e dell’implosione tra 
mondi che solo apparentemente risultano distanti e contrapposti. 

11. Cfr. G. Lukács, Esistenzialismo o marxismo?, Acquaviva editore, Acquaviva 1995, p. 65.
12. Ivi, p. 66.
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Se volgiamo lo sguardo verso il nostro Paese, possiamo riscontrare una cer-
ta attenzione per la storia sia sul versante del materialismo storico che su quel-
lo dell’idealismo. Nel primo caso il nome da menzionare è quello di Antonio 
Gramsci, che con i Quaderni del carcere ha contribuito ad una rilettura perso-
nale ed originale del materialismo storico di Marx. Nel secondo caso i nomi di 
Benedetto Croce e di Giovanni Gentile rivestono un ruolo di primo piano per 
la connotazione della cultura italiana della prima metà del Novecento. Croce si 
distinse nel 1915 pubblicando Teoria e storia della storiografi a e nel 1938 La 
storia come pensiero e come azione. Proseguendo la sua infaticabile attività, il 
fi losofo di Pescasseroli nel 1947, inaugurando l’Istituto Italiano per gli Studi 
Storici, scrisse e lesse Il concetto moderno della storia, anticipando Il concetto 
della fi losofi a come storicismo assoluto e Filosofi a e storiografi a. Gentile non 
fu da meno rispetto a Croce, così come si evince negli scritti giovanili a partire 
dal saggio Una critica del materialismo storico apparso nel 1897 sulle pagine 
di «Studi Storici». Nel 1902, sempre sulle pagine di «Studi Storici», apparve 
l’articolo dal titolo emblematico la Storia come scienza, volendo coniugare fi -
losofi a e storia, oltre che storia della fi losofi a e fi losofi a. La conferma di tale 
teoria si trova nella Prolusione (Il concetto della storia della fi losofi a) letta 
nell’Università degli Studi di Palermo il 10 gennaio del 1907. Nel corso degli 
anni Gentile mantenne un vivo interesse per la storia, così come si denota dal 
contenuto di alcuni saggi stesi nel corso degli anni 1930 e 1940. I titoli di rife-
rimento sono: La fi losofi a della storia, Il superamento del tempo nella storia, 
l’Introduzione a una nuova fi losofi a della storia, L’oggetto della storia e Sto-
ricismo e storicismo. Con ciò è possibile sottolineare che la storia, all’interno 
delle scienze umane, occupa una posizione di primo piano anche nel contesto 
del neoidealismo italiano. D’altra parte, se ricordiamo l’intera produzione di 
Hegel, non possiamo trascurare l’attenzione per la fi losofi a pratica, così come 
si evince dal contenuto dei Lineamenti di fi losofi a del diritto; inoltre dalle Le-
zioni sulla fi losofi a della storia. Nella Prefazione ai Lineamenti di fi losofi a del 
diritto, Hegel scrive in termini emblematici: «Ciò che è razionale è reale e ciò 
che è reale è razionale»13. Si tratta della nota espressione con la quale l’idealista 
tedesco sottolinea la stretta relazione tra il razionale (ossia l’idea) e l’esistenza 
esterna (ovvero la molteplicità dei fenomeni). In questo testo non possiamo non 
rilevare il convincimento secondo il quale l’uomo (e di conseguenza il fi losofo) 
è pur sempre “fi glio del suo tempo”; sicché la fi losofi a non può essere pensata 
ed elaborata in una dimensione disgiunta dalla realtà. D’altra parte non possia-
mo trascurare che sia il giovane Marx che il Sartre maturo hanno ripreso i temi 
centrali della storia, per una critica alla realtà che può essere ricondotta, per un 
verso, al terzo libro de Il capitale e, per un altro verso, ai due tomi della Critica 
della ragione dialettica. In tal modo esistenzialismo e marxismo si risolvono in 
una visione generale del mondo alla luce degli eventi che hanno caratterizzato 
la storia del XX secolo. 

13. Cfr. G.F.W. Hegel, Lineamenti di fi losofi a del diritto, Laterza, Bari 1965, p. 14.
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Nell’arco di tempo svoltosi a cavaliere dei secoli XIX e XX, tra le scienze 
umane una posizione di primo piano è stata acquisita dalla nuova psicologia, 
così come si può riscontrare nell’attività svolta dai primi laboratori di psicolo-
gia sperimentale promossi a Palermo da Simone Corleo, a Roma da Giuseppe 
Sergi, a Torino da Angelo Mosso, a Firenze da Francesco De Sarlo e a Milano 
da Zaccaria Treves. Se si presta attenzione alla nuova psicologia14 prodotta in 
Italia tra la fi ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la memoria storica ri-
corre alla fi losofi a che è stata concepita e sviluppata secondo la nomenclatura 
della dualità idealismo e anti-idealismo. Nello specifi co, dobbiamo tener conto 
di due date non marginali per il processo di crescita e di consolidamento della 
fi losofi a della cosiddetta nuova Italia. Gli anni di riferimento sono il 1883 ed il 
1903, rispettivamente coincidenti con la morte di Bertrando Spaventa e l’avvio 
della rivista «La Critica» ad opera di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile. A 
questo proposito non risulta ozioso ricordare l’Introduzione al primo numero de 
«La Critica», ove Croce ebbe modo di esplicitare che la fi losofi a non può che 
essere espressione dell’idealismo, anche se di un nuovo idealismo inteso «come 
idealismo critico, o come idealismo realistico, e perfi no (ove per metafi sica 
s’intendano le forme arbitrarie del pensiero) come idealismo antimetafi sico»15. 
L’Introduzione di Croce, anche se pronta alla fi ne del 1902, porta la data del 
20 gennaio 1903 ed è da collegare alla Prolusione (La rinascita dell’idealismo) 
tenuta da Gentile il 28 febbraio 1903 nell’Ateneo di Napoli, ove aveva con-
seguito la libera docenza in fi losofi a. Gentile, richiamandosi implicitamente 
a Croce ed esplicitamente a Spaventa, sosteneva che il “vero idealismo” non 
può che sorgere nello spirito dell’uomo. Perciò sosteneva che solo la fi losofi a 
fondata sul “valore delle idee” consente di riscoprire la fi losofi a dello spirito, 
volta alla comprensione della realtà16. Le cronache della fi losofi a suggeriscono 
che la morte di Spaventa nel nostro Paese aveva comportato una crisi dell’ide-
alismo, che Croce con l’ausilio di Gentile intese rilanciare promuovendo una 
nuova rivista nel panorama culturale dominato dal criticismo, dal positivismo, 
dallo spiritualismo, dallo scientismo e dallo psicologismo. In effetti, nel 1903, 
Croce e Gentile decisero di tornare alla tradizione dell’idealismo facente capo, 
oltre che a Spaventa, a Donato Jaja, ad Angelo Camillo De Meis e a Sebastiano 
Maturi. A questo proposito è da sottolineare che Jaja, alla Scuola Normale di 
Pisa, era stato il relatore della tesi di laurea in fi losofi a (su Rosmini e Gioberti) 
del giovane Gentile; inoltre Bertrando Spaventa era zio di Croce, che Gentile 
convinse a riscoprire mediante la pubblicazione nel 1900 di una serie di saggi17, 

14. Cfr. G.P. Lombardo - C. Bartolucci, La nascita della psicologia scientifi ca nei primi 
cinquant’anni del Regno d’Italia (1861-1911), in G. Cimino - G.P. Lombardo (a cura di), La 
nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria, cit., pp. 155-80.

15. Cfr. B. Croce, Introduzione a «La Critica», I (1903), p. 3.
16. Cfr. G. Gentile, La rinascita dell’idealismo, Stabil. Tip. Della R. Università, Napoli 1903, 

p. 23.
17. Cfr. B. Spaventa, Scritti fi losofi ci, con introduzione di G. Gentile e prefazione di D. Jaja, 

Morano, Napoli 1900. 
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con i quali si anticipava il ritorno all’idealismo progettato in termini defi niti nel 
1903 con l’avvio de «La Critica». Il 1903 è l’anno in cui furono avviate altre 
due riviste: il «Leonardo» e «Il Regno»; dal 1889 svolgevano una intensa atti-
vità la «Rivista Filosofi ca» del neokantiano Carlo Cantoni e la «Rivista di Filo-
sofi a e Scienze Affi ni» del positivista Giovanni Marchesini. Queste due riviste 
nel 1909 sarebbero state unifi cate per dare vita alla «Rivista di Filosofi a» quale 
organo uffi ciale della Società Filosofi ca Italiana costituita nel 1905. Nel 1909 
fu avviata anche la «Rivista di Filosofi a Neoscolastica», anticipando «Vita e 
Pensiero» promossa nel 1914. Il quadro delle nuove riviste non idealiste si com-
pleta con «La Cultura Filosofi ca» di Francesco De Sarlo, che, dopo l’apertura 
del laboratorio di psicologia all’Istituto di Studi Superiori di Firenze nel 1903, 
aveva dato alle stampe i due volumi di «Ricerche di Psicologia» negli anni 1905 
e 1907 con la collaborazione di Guido Della Valle, Giovanni Calò, Antonio 
Aliotta e Felice Tocco. Nel 1905 vide la luce la «Rivista di Psicologia» ad opera 
di Giulio Cesare Ferrari e nel 1907 «Scientia» ad opera di Federigo Enriques.

Se ci si pone da questo angolo visuale, non si può non rimarcare che, mentre 
in Italia si progettava il ritorno all’idealismo, nello stesso anno 1903 in Inghil-
terra si proponeva una nuova fi losofi a (quella del neopositivismo) con la quale 
superare i contenuti del neoidealismo che nel 1865 era allignato con l’opera 
(Il segreto di Hegel) di James Hutchison Stirling. Nel 1903, a Napoli, Croce 
e Gentile proponevano il ritorno all’idealismo, a differenza di quanto avveni-
va al Trinity College di Cambridge con la pubblicazione da parte di George 
Edward Moore del saggio La confutazione dell’idealismo sulle pagine della 
rivista «Mind» e da parte di Bertrand Russell della poderosa monografi a dal 
titolo emblematico I principi della matematica. In ogni caso, non si può dire 
che il neoidealismo italiano abbia rappresentato una posizione in contrasto con 
le varie componenti della fi losofi a europea. Il ritorno all’idealismo in Italia co-
stituisce un arricchimento di tutta la cultura umanistica del nostro Paese. Ad 
esempio, sempre nel 1903, De Sarlo pubblicò I dati della esperienza psichica, 
assumendo una posizione polemica con l’idealismo di Croce e Gentile. Tutta-
via, ricostruendo il dibattito intercorso tra le varie componenti della fi losofi a e 
delle scienze umane nell’Italia del primo Novecento, non possiamo non rico-
noscere di essere entrati a pieno titolo nel contesto della cultura europea ed in-
ternazionale. Sicché, se ci si sofferma sulla cultura italiana dei primi anni del 
Novecento, bisogna porre in evidenza la rilevanza dello svolgimento, a Roma 
nel 1905, del V Congresso internazionale di psicologia. Nello stesso anno con 
provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione (Leonardo Bianchi) fu-
rono istituiti i primi insegnamenti di psicologia presso l’Università di Napoli 
con Cesare Colucci, di Roma con Sante De Sanctis e di Torino con Federico 
Kiesow. Il 1905 fu anche l’anno di costituzione della Società Filosofi ca Italiana, 
la cui presidenza fu mantenuta da Federigo Enriques dal 1907 al 1913. Enri-
ques, nel 1912, avrebbe pubblicato Scienza e razionalismo, dopo avere dato alle 
stampe i Problemi della scienza nel 1906, Razionalismo e storicismo nel 1909 
e Il pragmatismo nel 1910. Gli Atti del secondo congresso della Società Filo-
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sofi ca Italiana, svoltosi a Bologna nel 1907, furono pubblicati con il saggio in-
troduttivo18 (Il rinascimento fi losofi co nella scienza contemporanea e il valore 
della scienza), con il quale Enriques volle sancire la legittimità, oltre che delle 
scienze della natura, delle scienze dell’uomo; tra l’altro sottolineò l’esigenza di 
porre a confronto la cultura umanistica con la cultura scientifi ca, superando la 
dicotomia tra idealismo e anti-idealismo. 

In tal modo comprendiamo la posizione assunta da Croce e da Gentile in una 
fase storica in cui la cultura italiana sembrava dominata, oltre che dallo scienti-
smo, dallo psicologismo. In effetti l’apertura dei primi laboratori di psicologia 
sperimentale sul fi nire del XIX secolo giustifi ca la reazione di Croce e di Gen-
tile, se solo si pensa alle iniziative (poco sopra ricordate) di Simone Corleo a 
Palermo, di Giuseppe Sergi a Roma, di Zaccaria Treves a Milano e di Angelo 
Mosso a Torino. In questo quadro culturale e scientifi co del nostro Paese, oc-
corre fare riferimento all’attività svolta dalla «Rivista di Filosofi a Scientifi ca», 
che Enrico Morselli avviò e diresse dal 1881 al 1891; tale rivista «può essere 
considerata un centro di elaborazione del positivismo sulle scienze umane e in 
modo particolare sulla psicologia scientifi ca»19. L’anno di avvio della «Rivista 
di Filosofi a Scientifi ca» coincise con l’anno di pubblicazione della Teoria fi -
siologica della percezione da parte di Giuseppe Sergi, a conferma di un inten-
so dibattito che anche in Italia si andava svolgendo sul fi nire dell’Ottocento e, 
quindi, ad inizio del Novecento tra le varie discipline delle cosiddette scienze 
umane. A tal proposito è opportuno evidenziare il contenuto degli Scritti di 
scienze umane raccolti nel terzo volume dell’opera omnia di Giovanni Vaila-
ti20. L’articolazione interna di questo terzo volume consente di distinguere gli 
Scritti di politica e sociologia21 dagli Scritti di psicologia22 e dagli Scritti di pe-
dagogia e didattica23. Nel primo volume troviamo gli Scritti di fi losofi a24 e gli 
Scritti di storia della fi losofi a25, mentre nel secondo volume gli Scritti di meto-
dologia e di epistemologia26, gli Scritti di storia della scienza27 e gli Scritti di 
matematica e di logica28. Perciò Vailati consente di rilevare contributi, oltre che 
sulle scienze positive, sulla fi losofi a e sulle scienze umane, così come si legge 

18. Cfr. F. Enriques, Il rinascimento fi losofi co nella scienza contemporanea e il valore della 
scienza, in Aa.Vv., Questioni fi losofi che, Atti del II Congresso della Società Filosofi ca Italiana, 
Formíggini, Modena 1908, pp. 1-16.

19. Cfr. G.P. Lombardo - C. Bartolucci, La nascita della psicologia scientifi ca nei primi cin-
quant’anni del Regno d’Italia (1861-1911), cit., p. 160. 

20. Cfr. G. Vailati, Scritti, 3 volumi a cura di M. Quaranta, Arnaldo Forni Editore, Sala Bo-
lognese 1987.

21. Ivi, vol. III, pp. 3-105.
22. Ivi, vol. III, pp. 109-252.
23. Ivi, vol. III, pp. 255-406.
24. Ivi, vol. I, pp. 3-137.
25. Ivi, vol. I, pp. 141-414.
26. Ivi, vol. II, pp. 3-97.
27. Ivi, pp. 101-276.
28. Ivi, pp. 279-425.
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nella recensione29 ai lavori del V Congresso di Psicologia svoltosi a Roma nel 
1905. L’obiettivo di Vailati è quello di difendere la fi losofi a dalle insidie pro-
venienti, oltre che dalla scienza tradizionale, dalla nuova psicologia. Sul piano 
strettamente formale dovremmo riconoscerlo un rappresentante dell’epistemo-
logia, posta in stretta relazione con il pragmatismo di Charles Sanders Peirce 
e di William James. In questo caso il confronto tra fi losofi a europea e fi losofi a 
anglo-americana risulta più che opportuno, per riconoscere che la tutta la cul-
tura italiana del Novecento è da relazionare, oltre che a quella dell’Ottocento, 
a quella del Settecento. «Le grandi componenti ideologiche della vita italiana 
del secolo XX, la liberale, la cattolica, la socialista (e marxista), che oggi sem-
brano aver perso forza aggregativa nella dinamica politica, si sono costituite nel 
corso dei dibattiti e degli studi fi losofi ci del nostro Risorgimento e dell’epoca 
successiva ad esso»30. Con tale asserzione, pronunciata da Luciano Malusa nel 
1995, si può essere d’accordo ancora oggi, qualora si voglia riscoprire l’identità 
della fi losofi a italiana nel panorama della cultura contemporanea, che appunto 
affonda le proprie radici nell’arco di tempo determinatosi a cavaliere dei secoli 
XIX e XX. 

Lungi dal volere riconoscere legittimità ad un’ipotesi remora di interdisci-
plinarietà, la fi losofi a, oggi più di ieri, deve essere declinata al plurale; giacché 
non sussiste una fi losofi a ma le fi losofi e; una fi losofi a che diviene storia del-
la fi losofi a nella complessa realtà della cultura umana, all’interno della quale 
ogni forma di rifl essione o di fi losofi a della prassi non può prescindere dal po-
sizionamento dentro lo spazio e nel tempo. Sincronia e diacronia sono sugge-
rite dall’antropologia ad una fi losofi a che si confronta con il mondo e nel mon-
do, senza rinunciare alla sua peculiare specifi cità di forma pura del pensiero. 
Spazio e tempo, oltre che forme pure dell’esperienza sensibile, sono categorie 
del divenire della storia e del sistema di relazioni sociali, all’interno delle quali 
gli esseri umani si incontrano e convivono secondo regole complesse e a volte 
incomprensibili. Perciò la contraddizione risulta essere la dimensione più fun-
zionale al modo di pensare e di vivere del genere umano, che non trascura mai 
anche il proprio credo religioso. Sicché fede, ragione, scienza sono le compo-
nenti di una cultura, che dovrebbe proiettarsi in direzione del futuro assumen-
do una coscienza critica rispetto al presente e al passato. Tra le varie scienze 
dell’uomo, la fi losofi a ha sempre avuto la presunzione di possedere un primato 
ineguagliabile, che solo la storia può rivendicare. Pedagogia, psicologia, an-
tropologia e sociologia a volte sembrano avere un ruolo da comprimario, che 
dai due grandi sistemi dell’antichità conduce a quelli della contemporaneità. 
Pensare ed agire sono i modi d’essere dei singoli uomini e dell’intero genere 

29. Cfr. G. Vailati, Gli psicologi a congresso, ivi, vol. III, cit. pp. 153-54; la nota era apparsa 
nella rivista «Il Regno», anno II, 13 maggio 1905.

30. Cfr. L. Malusa, Per una comprensione degli elementi ancora attuali del pensiero italia-
no dell’ottocento, Introduzione a I fi losofi  e la genesi della coscienza culturale della «nuova Ita-
lia» (1790-1900), Atti del convegno di Santa Margherita Ligure, svoltosi nel giorni 23-25 ottobre 
1995, Istituto Italiano per gli Studi Filosofi ci, Napoli 1997, p. 18.
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umano, così come ci ha suggerito Immanuel Kant con la Critica della ragion 
pura e la Critica della ragion pratica. Lo stesso Hegel non ha mai messo in di-
scussione la sfera pratica dell’attività umana, così come è stata riletta da Croce 
con la teoria dei distinti. Perciò teoria dei distinti e teoria degli opposti possono 
coesistere nel panorama ricco ed articolato della cultura umana, che riconosce 
dignità alle scienze umane e, per esse, alla fi losofi a fondata su un sapere criti-
co e razionale. 
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