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PREFAZIONE 

 

 

METODO DI QUESTO LAVORO: 
MONTAGGIO LETTERARIO. NON HO 

NULLA DA DIRE. SOLO DA MOSTRARE. 
NON SOTTRARRÒ NULLA DI PREZIOSO E 

NON MI APPROPRIERÒ DI ALCUNA 

ESPRESSIONE INGEGNOSA. STRACCI E 

RIFIUTI, INVECE, MA NON PER FARNE 

L’INVENTARIO, BENSÌ PER RENDERE 

LORO GIUSTIZIA NELL’UNICO MODO 

POSSIBILE: USANDOLI
1. 

Walter Benjamin 
 

 

 

Il giovane Unamuno si sentiva inadeguato al proprio tempo, ma percepiva che 

era proprio il tempo ad essere inattuale. Egli era un intellettuale europeo, forse 

già da allora il primo intellettuale spagnolo definibile “europeo” nel senso che 

attribuiamo al termine, e vedeva come il proprio paese vivesse, culturalmente, 

politicamente ed economicamente, ai margini della storia. Udiva i proclami sulla 

grandezza e sulla forza della tradizione spagnola, ma si rendeva conto che essi 

erano vuoti rimpianti di un’età dell’oro ed era cosciente che, ammettendo fosse 

veramente esistita, essa non sarebbe stata più concessa, per lo meno non nei 

termini in cui il mito la raffigurava. 

Ma allo stesso tempo Unamuno sentiva che davanti a sé si apriva la possibilità, 

che le cose non dovevano necessariamente essere sempre così, che l’autentica 

anima ispanica viveva in sospeso, in attesa, nel timore di venir vanificata ma 

perseverava sempre nella speranza di riuscire a realizzarsi. Allo scopo di 

permettere questa realizzazione del Volkgeist spagnolo, il giovane Unamuno si 

rivolge alla filosofia, ma le risposte che la tradizione filosofica dava non 

riuscivano a soddisfarne le inquietudini. È questo il motivo per cui decide di 

                                              
1
 W. Benjamin, I «passages» di Parigi, a cura di R. Tiedemann ed E. Ganni, Einaudi, Torino 2002, vol. I, 

p. 514. 
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inventare un nuovo sistema filosofico, da costruirsi mediante l’uso del metodo 

positivista, che in quegli anni era la novità della cultura europea. 

Egli vuole un’unificazione scientifica dei fatti empirici per poter catalogare il 

mondo e, quindi, spiegarne il senso. Ma questo tentativo lascia il giovane filosofo 

nello stesso stato d’insoddisfazione che aveva dato origine al suo pensiero. 

Infatti, attraverso il metodo positivistico che si è imposto Unamuno ottiene 

solamente una prospettiva dall’alto dei fatti, eccentrica rispetto ai fini che si era 

prefissato, a causa del proprio empirismo. La comprensione del reale è lungi 

dall’essere risolta, in quanto la complessità dell’esistente sfugge ai tentativi di 

razionalizzazione, almeno fino a che questa viene intesa solamente come uso del 

Verstand, nel senso kantiano del termine. È solo con la maturità che Unamuno 

riuscirà a guardare il mondo dall’altezza degli occhi, intuendo che l’unico 

significato che esso può avere è quello che gli attribuiamo quotidianamente 

nell’adempiere, ciascuno a suo modo, al proprio mestiere di vivere.  

Il motivo del titolo di questo lavoro, Il giovane Unamuno. Genesi e 

maturazione del suo pensiero filosofico, è dovuto proprio a questo percorso di 

maturazione, che porterà Unamuno ad essere colui che tutti conoscono come 

Unamuno, è lungo, ma noi abbiamo il vantaggio di vederne la fine, di sapere già 

dove esso conduce. Ciò non ci deve portare ad interpretare il giovane Unamuno 

alla luce del punto d’arrivo, bensì dobbiamo agire in maniera speculare: capire la 

meta attraverso l’analisi dell’origine. Il nostro fine è vedere come il giovanile 

empirismo positivistico  sia maturato fino a divenire la filosofia unamuniana tout 

court. Uno sviluppo che ha solo in parte una progressione lineare, in quanto 

procede soprattutto per contrapposizioni e crisi, nel cui susseguirsi, però, è 

possibile rintracciare una crescita continuativa, nonostante l’apparente 

contraddittorietà delle due fasi, la giovanile e la matura. 

Il lavoro è stato diviso in due sezioni, una dedicata alle “fonti”, l’altra al 

“sistema”. Parlando del periodo giovanile di Unamuno per “fonti” si intendono 

quei filosofi che si possono considerare come suoi punti di riferimento, molto 

spesso polemico. Per quel che riguarda il “sistema”, invece, abbiamo operato una 
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scelta tra i temi che vengono affrontati nei manoscritti, al fine di dare una visione 

organica e chiara del pensiero giovanile unamuniano, strutturando la trattazione 

attorno a tre questioni fondamentali: la gnoseologia, il problema dell’anima e 

quello di Dio. 

In appendice presentiamo, con traduzione a fronte, il manoscritto intitolato 

Filosofía II, al fine di dare un esempio concreto dei documenti utilizzati per la 

ricerca. Infine, la bibliografia prodotta al termine del lavoro riguarda solamente 

le opere di Unamuno e i saggi e gli articoli sul suo pensiero, mentre gli altri testi 

utilizzati verranno indicati mano a mano nelle note a piè pagina. 

Concludendo, vorrei ringraziare tutto il personale della Casa-Museo Unamuno 

dell’Università di Salamanca, specialmente la direttrice Ana Chaguacheda 

Toledano, per la squisita disponibilità alla collaborazione che mi ha fornito nei 

miei soggiorni di studio.  
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INTRODUZIONE 

 

 

«VOY A INVENTAR UN NUEVO SISTEMA 

FILOSÓFICO» SE DIJO CON CÁNDIDA 

PETULANCIA, Y AQUELLA NOCHE LA 

PASÓ EN VELA, LLENANDO CUARTILLAS 

CON DEFINICIONES Y CUADROS 

SINÓPTICOS Y PROCESIONALES 

DEDUCCIONES ESQUEMÁTICAS
1. 

Miguel de Unamuno, 1895-96 

 

 

 

La Spagna in cui Miguel de Unamuno si formò era, sia culturalmente che 

politicamente, una nazione ai margini dell’Europa, con un’economia 

sottosviluppata ed una situazione sociale antiquata: da una parte le classi alta e 

media, che votano, sanno leggere, si contendono i posti governativi e dirigono le 

sorti della nazione; dall’altra i contadini e gli operai che, a parte eccezionali 

periodi, non si interessano di politica, spesso sono analfabeti e si occupano solo 

dei problemi della propria esistenza quotidiana. Una situazione, questa, aggravata 

dal fatto che la storia spagnola del XIX secolo è tutto un susseguirsi di colpi di 

stato, guerre civili e pronunciamientos2 militari.  

Visto che ancora oggi, come scrisse Karl Marx nel 1854, «non vi è forse alcun 

altro paese, tranne la Turchia, così poco conosciuto e falsamente giudicato 

dall’Europa come la Spagna»3, crediamo necessario delineare brevemente la 

                                              
1 M. de Unamuno, Nuovo Mondo, introduzione ed edizione di P. Tanganelli, traduzione di S. Borzoni, 
Edizioni Saletta dell’Uva, Caserta 2005, p. 63: «“Inventerò un nuovo sistema filosofico” si disse con 
candida petulanza, e quella notte la passò vegliando a lume di candela, riempiendo pagine con definizioni 
e quadri sinottici e successioni di deduzioni schematiche». 
2 Con il termine pronunciamiento si intende, nella storiografia ispanica, una sollevazione militare mirata 
non al rovesciamento del regime vigente ed alla conquista del potere, bensì al suo stesso ordinamento. In 
pratica, in periodi di particolare marasma politico i militari impongono al sovrano, o al parlamento, di 
risolvere la situazione con un cambio di governo. 
3 K. Marx, News of the Madrid insurrection, in K. Marx, F. Engels, Revolution in Spain, University Press 
of the Pacific, Honolulu 2001, p. 92: «There is perhaps no country, except Turkey, so little known to, and 
so falsely judged by Europe as Spain». Si tratta del secondo di una serie di undici articoli che Karl Marx 
scrisse, tra il luglio ed il settembre 1854, per il quotidiano statunitense “New York Daily Tribune”. 
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storia spagnola della seconda metà del XIX secolo, il periodo, cioè, della 

formazione intellettuale del giovane Unamuno. 

Il “marasma” politico, come lo definirà lo stesso Unamuno nel 18954, ebbe il 

suo inizio quando, nel 1830, Ferdinando VII di Borbone (1784-1833) abrogò la 

legge salica proclamando la figlia appena nata, la futura Isabella II, legittima 

erede al trono, annullando così la precedente designazione del fratello don Carlos 

Isidro (1788-1855). Questi rifiutò di riconoscere il testamento e organizzò un 

colpo di stato, da cui ebbe inizio una serie di guerre intestine chiamate “le tre 

guerre carliste” (1833-1839; 1847-1860; 1872-1876), che contribuirono 

notevolmente al fallimento delle varie “rivoluzioni” borghesi che scoppiarono nel 

corso di quegli anni con l’obbiettivo di modernizzare il paese. In realtà le 

sollevazioni carliste non furono limitate ai periodi comunemente designati per le 

tre guerre, ma fu un susseguirsi di azioni, il più delle volte di guerriglia, fino alla 

fine delle ostilità nel 1876, quando, sconfitto a Estella, in Navarra, Carlos VII 

decise di passare la frontiera francese. 

A metà degli anni ‘60, lo scontento nei confronti del regime di Isabella II era 

cresciuto: la crisi economica era gravissima e ciò provocò una serie di 

pronunciamientos militari, come quello del generale Juan Prim nel 1866 o la 

rivolta dei sergenti di San Gil. La situazione precipitò nel 1868, con lo scoppio 

della quinta rivoluzione borghese, che verrà denominata “La Gloriosa”, che 

costrinse la Regina Isabella II a riparare in Francia. Questo avvenimento segnò 

l’inizio del Sexenio Democrático, che durerà fino al pronunciamiento del 

generale Arsenio Martínez Campos nel dicembre del 1874. 

Dopo la rivoluzione del 1868 in Spagna venne proclamata la monarchia 

costituzionale, ma le difficoltà inerenti al cambio di regime rendevano difficile 

trovare un re che ne accettasse la responsabilità. Finalmente il 16 novembre del 

1870, con l'appoggio del settore progressista delle Corti e dei carlisti, Amedeo di 

Savoia venne eletto re con il nome Amadeo I di Spagna.  

                                              
4 Cfr. M. de Unamuno, Sobre el marasmo actual de España, in M. de Unamuno, En torno al casticismo, 
in M. de Unamuno, Obras Completas, a cura di M. García Blanco, Escelicer, Madrid 1966-71, vol. I, pp. 
856-870. Da qui in avanti citeremo questa edizione come OCE seguita dal numero romano del volume di 
riferimento. 
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Ma l’11 febbraio del 1873 questi abdicò spontaneamente e quello stesso 

giorno le Corti proclamarono la Prima Repubblica Spagnola, che durò undici 

mesi durante i quali vennero nominati quattro “Presidenti del Potere esecutivo”, 

dato che non si giunse mai alla promulgazione di una nuova costituzione che 

creasse la carica di “Presidente della Repubblica”5. 

La sollevazione del generale Manuel Pavía nel gennaio 1874 segnò la fine 

ufficiosa della Prima Repubblica, anche se questa durò ufficialmente quasi un 

altro anno avendo come presidente il generale Francisco Serrano, che proclamò 

la “Repubblica unitaria”, una dittatura repubblicana conservatrice. La parabola 

repubblicana terminò definitivamente il 29 dicembre del 1874, quando il generale 

Martínez Campos si pronunciò a Sagunto in favore della restaurazione 

monarchica nella persona di Alfonso di Borbone, figlio di Isabella II, che entrerà 

trionfalmente a Madrid nel gennaio del 1875, dando inizio al periodo denominato 

“Restauración”, che durerà fino alla proclamazione della Seconda Repubblica il 

14 aprile del 1931. Questo periodo, dopo i primi momenti di assestamento 

politico, che comportò anche la cacciata di cattedratici filo-repubblicani dalle 

università del paese (di cui solo alcuni furono reintegrati successivamente), è 

caratterizzato da una certa stabilità istituzionale, la modifica dello stato in senso 

liberale e la nascita in Spagna di movimenti sociali e politici, grazie alla 

rivoluzione industriale. 

Nel 1875 esistevano praticamente due soli partiti parlamentari: il Partido 

Conservador Liberal, guidato da Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), ed il 

Partido Liberal, diretto da Práxedes Mateo Sagasta (1827-1903), entrambi 

filomonarchici. Dall’accordo tra i due nasce il cosiddetto “turnismo”, cioè 

l’alternanza pacifica dei due partiti al potere fondata su brogli elettorali 

sistematici6, sistema formalizzato nel 1885 con il “Patto del Pardo”, che porterà 

                                              
5 Questi furono: Estanislao Figueras (fino al 10 di giugno 1873); Francisco Pi y Margall (11 giugno – 18 
luglio); Nicolás Salmerón (18 luglio – 6 settembre); Emilio Castelar (7 settembre – 2 gennaio 1874). 
6 Cánovas giudicò che la Spagna necessitasse di un periodo in cui dovesse essere governata dalle classi 
superiori le uniche in grado di dare solidità al nuovo regime. Essendo il paese in gran parte radicale con 
forti tendenze repubblicane, le libere elezioni avrebbero reso impossibile il progetto di restaurazione 
monarchica. 
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una relativa calma in Spagna fino al 1909, anno dell’inizio della guerra in 

Marocco e della Semana Trágica di Barcellona. 

Nel  1885 muore Alfonso XII, ed il trono passa nelle mani della moglie Maria 

Cristina di Asburgo-Lorena, incinta del futuro re Alfonso XIII, che nascerà nel 

1886 e salirà,  sedicenne, al trono nel 1902.  

Durante la reggenza di Maria Cristina, nel 1898, scoppia la guerra ispano-

statunitense a cui seguirà la crisi nazionale che diventerà la chiave di volta di 

tutta la vita politica, sociale e culturale spagnola fino almeno alla proclamazione 

della Seconda Repubblica. La guerra, conclusasi con il trattato di Parigi del 10 

dicembre dello stesso anno, segna per la Spagna la perdita delle ultime colonie 

americane: Cuba ottiene l’indipendenza e vengono ceduti agli Stati Uniti, per la 

somma di 20 milioni di dollari, le Filippine, l’isola di Guam ed il Portorico. La 

ripercussione negativa sul piano economico e del prestigio internazionale sarà 

enorme, tanto da marcare tutta una generazione di giovani intellettuali, la famosa 

Generación del ’98, che tenteranno di trovare una soluzione al marasma politico 

attraverso una rigenerazione culturale della nazione, raggiungendo una tale 

importanza che «cent’anni dopo, per la maggior parte degli spagnoli il 1898 

evoca il nome di una generazione letteraria, e pochi ricordano che quell’anno 

segnò la fine di una guerra durata quattro anni, in cui 60.000 famiglie persero un 

figlio, e le cui conseguenze afflissero un altro quarto di milione di giovani, molti 

di loro mutilati o resi inabili al lavoro»7.  

Miguel de Unamuno, che della Generazione del ’98 sarà uno degli esponenti 

principali, era nato a Bilbao il 29 settembre 1864. Dopo aver frequentato le 

scuole a Bilbao, nel 1880 si era iscritto alla Facoltà di Filosofia e Lettere 

dell’Università di Madrid, città dove si trasferì. La sua formazione, quindi, si 

svolse in queste circostanze politiche che, naturalmente, si ripercuotevano sulla 

situazione culturale ed accademica. L’espulsione dei cattedratici dall’università, 

nel 1875, aveva ridotto la libertà di insegnamento e ridato fiato alla filosofia 

scolastica, che veniva indicata e raccomandata come la tradizione filosofica 

                                              
7 F. Puell de la Villa, Cara y Cruz del “Desastre” militar, in R. Carr (et al.), Imágenes y ensayos del 98, 
Fundación Cañada Blanch, Valencia 1998, p. 75. 
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ispanica, ma non era in questa direzione che Unamuno cercava la propria identità 

di filosofo, pur non indirizzandosi nemmeno verso gli “eterodossi” spagnoli, 

come li chiamava Marcelino Menéndez Pelayo (che fu suo professore di Historia 

crítica de la literatura española all’università), cioè coloro che erano accomunati 

dal fatto di «essere stati prima cattolici ed essersi poi allontanati dagli 

insegnamenti della Chiesa, totalmente o in parte»8, in sintesi coloro che, come in 

un tempo lontano Raimondo Lullo, si inserivano in un’ottica più europea e 

“moderna”. Ma lo stesso Menéndez Pelayo sottolineava le mancanze di questa 

“eterodossia”, quello cioè della sua «mancanza di originalità. […] Si può ben 

affermare, senza peccare di ingiustizia e senza preoccupazioni, che [gli eterodossi 

spagnoli] si sono ridotti al modestissimo ruolo di traduttori ed espositori, in 

genere di cattiva qualità ed in ritardo, di quello che era in voga fuori dalla 

Spagna»9.  

Nel tentativo di uscire da questa situazione di ristagno, Unamuno, e con lui 

tutta la Generación del ’98, guarderà all’Europa e non alla tradizione. Nei 

documenti inediti giovanili che documentano il periodo della formazione 

culturale e filosofica di Unamuno i riferimenti a filosofi spagnoli sono scarsi e, 

soprattutto, quando ci sono, estremamente critici: il tentativo di modernizzare la 

Spagna passa per l’Europa, non per il recupero della “Hispanidad”.  

Non siamo ancora in presenza della polemica con Ortega y Gasset, quando di 

fronte alla richiesta di “europeizar a España” Unamuno indicava piuttosto la via 

della “ispanización de Europa”. Anzi, è possibile ipotizzare, senza forzature, che 

la posizione giovanile unamuniana si avvicinasse a quella orteghiana esposta a 

conclusione della conferenza presso l’associazione El Sitio di Bilbao, nel 1910: 

                                              
8 M. Menéndez Pelayo, Discurso preliminar de la primera edición, in M. Menéndez Pelayo, Historia de 
los heterodoxos españoles. Épocas romanas y visigoda – Priscilianismo y Adopcionismo – Mozárabes 
cordobeses – Panteísmo semítico – Albigeses y Valdenses – Arnaldo de Vilanova – Raimundo Lulio – 
Herejes en el siglo XV , Editorial Porrúa, México D. F. 2000, p. XLIII. 
9 M. Menéndez Pelayo, Discurso preliminar, in M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos 
españoles. Regalismo y Enciclopedia – Los afrancesados y las Cortes de Cádiz – Reinados de Fernando 
VII e Isabel II – Krausismo y Apologistas católicos, Editorial Porrúa, México D. F. 1998, p. 3. 
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«Veramente si vide chiaramente dal principio che la Spagna era il problema e 

l’Europa la soluzione»10. 

Gli occhi del neo-dottore sono rivolti alle nuove correnti intellettuali europee, 

e più precisamente al positivismo inglese, quello di Spencer e di Stuart Mill, che 

proprio negli anni della sua formazione si erano infiltrate in Spagna, soprattutto 

sotto la forma, peculiarmente ispanica, del krausopositivismo. Eppure nemmeno 

queste forme nazionali di riflessione ad influenza europea interessano Unamuno, 

dato che neppure queste trovano ampio o chiaro riscontro nei manoscritti. 

Proprio in uno di questi, il manoscritto Filosofía II, si legge una frase che dà 

una chiara immagine della situazione:  

 
Meno dottori e più industriali. Esame di questa frase 11. 
 

Si tratta di una riga isolata, di cui Unamuno non farà mai l’analisi promessa, 

ma resta comunque indicativa dello stato della nazione ispanica e del fatto che 

Unamuno si rendesse conto della necessità di un cambiamento affinché la 

potenzialità-Spagna potesse esprimersi ed attuarsi. La chiusura politico-culturale 

si andava trasformando, sul piano economico, in un’arretratezza industriale che i 

proclami sulla grandezza del passato impero non potevano nascondere ed alla 

quale gli enti di formazione come le università non erano in grado di fornire 

soluzioni. E queste soluzioni non si presenteranno nemmeno dopo il 1898, anno 

culminante della crisi ispanica, con la sconfitta nella guerra contro gli Stati Uniti 

d’America e la perdita delle ultime colonie americane ed asiatiche. 

Si deve comunque sottolineare come nemmeno Unamuno fosse 

eccessivamente consapevole della crisi che si stava abbattendo sulla Spagna, o lo 

fosse solo in maniera superficiale. Non è questo il momento di ripercorrere le fasi 

politiche del pensiero di Unamuno12, ma è chiaro, leggendo gli appunti a 

riguardo, che egli non si rendeva conto della portata sovranazionale dei problemi 

ispanici, almeno fino all’alba del nuovo secolo. L’apertura all’Europa, quindi, è 
                                              
10 J. Ortega y Gasset, La pedagogía social como programa político, in J. Ortega y Gasset, Obras 
completas, Alianza Editorial – Revista de Occidente, Madrid 1987-88, vol. I, p. 521. 
11 Filosofía II, p. 28: «Menos doctores y más industriales. Examen de esta frase». 
12 Su questo argomento cfr. M. M. Urrutía, Evolución del pensamiento político de Unamuno, Bilbao, 
1997. 
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solo in funzione di un rinnovamento culturale e solo in maniera indiretta per un 

bisogno di cambiamento politico. 

Nel 1883 il giovane Miguel si laureò in Filosofia e Lettere e l’anno successivo 

difese la sua tesi di dottorato, dal titolo Crítica del problema sobre el origen y 

prehistoria de la raza vasca, ritornando subito dopo a Bilbao, dove rimarrà fino 

al 1891, quando vinse la oposición13 per la cattedra di Lingua Greca 

dell’Università di Salamanca. In questi sette anni a Bilbao fu professore prima di 

Latino nell’Instituto de Vizcaya, poi di Latino, Psicologia, Logica ed Etica nel 

Colegio de San Antonio ed infine di Retorica, Poetica e Matematiche nel Colegio 

San Nicolás. In questo periodo cominciò la sua collaborazione con vari 

quotidiani, dove pubblicò anche il suo primo racconto (Ver con los ojos, 1886), 

dando avvio a quell’attività giornalistica che lo accompagnerà per tutta la vita. 

Nel 1889 fece il suo primo viaggio fuori dalla Spagna, visitando l’Italia e la 

Francia, facendo una pausa nella preparazione per i vari concorsi per cattedre 

universitarie in cui era impegnato. Nel 1891 si sposò con Concepción Lizarraga 

(da cui avrà sette figli) e, poco tempo dopo, vinse la oposición per la cattedra di 

Lingua greca, che ricoprirà per tutta la vita, all’Università di Salamanca. 

In questi anni stese molteplici quaderni di appunti, note e riflessioni, i quali 

costituiscono la fonte principale della presente ricerca. Tra questi manoscritti, 

che sono conservati nella Casa-Museo Unamuno di Salamanca, sono stati 

selezionati quelli ritenuti più interessanti dal punto di vista filosofico, vale a dire 

i seguenti14: 

- Cuaderno V [1882-83; CMU, caja 3/4];  

- Cuaderno XVII [1885, pubblicato da M. A. Rivero Gómez: Cuaderno XVII. 

Un texto inédito del joven Unamuno, in “Letras de Deusto”, vol. 36, nº 110 

(gennaio-marzo 2006), pp. 148-282];  

                                              
13 “Oposición” è il termine spagnolo per “concorso”.  
14 Tra parentesi quadra si indicano le date di redazione e di pubblicazione, se esistente; nel caso di 
quaderni inediti segnaliamo la collocazione nell’archivio della Casa-Museo Unamuno (abbreviato in 
CMU). Per la datazione dei manoscritti cfr. P. Tanganelli, Los cuadernillos de Unamuno anteriores a la 
etapa socialista y la crisis del racionalismo, in “Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno”, vol. 
XXXIII, pp. 111-112; vedi anche M. A. Rivero Gómez, Primeros esbozos filosóficos de Miguel de 
Unamuno (1864-1891), tesi per il Grado de Salamanca, 2004, pp. 336-338. 
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- Notas de filosofía I [1885-86; CMU, caja 8/19];  

- Cuaderno XXIII [1885-86, pubblicato da M. A. Rivero Gómez: Cuaderno 

XXIII. Una aproximación al germen del pensamiento unamuniano, in 

“Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno”, vol. 40 (2005), pp. 107-151];  

- Notas entre Madrid y Bilbao [1885-88; CMU, caja 3/25];  

- Filosofía Lógica [1886; CMU, caja 8/12];  

- Programa de Psicología, Lógica y Ética [1886, pubblicato da J. A. Ereño 

Altuna: Cronología y programas de las oposiciones de Unamuno, in “Letras de 

Deusto”, vol. 31, nº 90, enero-marzo 2001, pp. 204-215];  

- Cuaderno XXVI [1887-88; CMU, caja 7/108];  

- Crítica de las pruebas de la existencia de Dios [1888-1890, pubblicato da L. 

Robles Carcedo: M. de Unamuno, Crítica de las pruebas de la existencia de 

Dios, in “Limbo”, nº 8 (1999), pp. 15-23];  

- Programa de metafísica (Universidad de Valladolid) [1888, pubblicato in 

Expediente administrativo de don Miguel de Unamuno, Ministerio de educación 

y ciencia, Madrid 1982, vol. II, pp. 33-71; ed anche da J. A. Ereño Altuna: 

Cronología y programas de las oposiciones de Unamuno, in “Letras de Deusto”, 

vol. 31, nº 90, enero-marzo 2001, pp. 219-225]15;  

- Programa de metafísica (Universidades de Barcelona y Valencia) [1890, 

pubblicato in Expediente administrativo de don Miguel de Unamuno, Ministerio 

de educación y ciencia, Madrid 1982, vol. II, pp. 75-81];  

- Cuaderno sin título [1890-91; CMU, caja 3/26];  

- Carta a Juan Solís [1890; pubblicata da L. Robles Carcedo: Unamuno y las 

pruebas de la existencia de Dios: «Carta a Juan Solís» (un texto inédito), in F. J. 

Campos Fernández de Sevilla (a cura di) Religiosidad popular en España: actas 

del Simposium: 1/4-IX-1997, San Lorenzo del Escorial 1997, Vol. 2, pp. 1003-

1034] 

- Filosofía II [1891-92; CMU, caja 8/18]. 

                                              
15 Citeremo questo manoscritto dell’edizione del Ministerio de Educación y Ciencia, riportando tra 
parentesi quadra le pagine dell’edizione di Ereño Altuna. 
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Questi quaderni sono molto diversi tra loro, sono bozze, schemi, appunti, il più 

delle volte di argomenti vari e mescolati tra loro, senza un criterio organico. È 

così possibile trovare una nota su un concetto filosofico come sono per lui i 

“fatti” seguita subito dopo dai dati del censimento del 187716, senza nessun tipo 

di continuità. A questa tipologia fanno eccezione solamente Filosofía Lógica, 

Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, Programa de metafísica 

(Universidad de Valladolid) ed il Programa de metafísica (Universidades de 

Barcelona y Valencia). Questi ultimi due erano parte delle prove che i candidati 

dovevano superare per vincere le cattedre in questione, nello specifico si trattava 

di presentare il programma dettagliato degli argomenti delle lezioni di un corso 

di metafisica: questi sono essenzialmente costituiti da un discorso introduttivo e 

dall’elenco dei temi trattati lezione per lezione. I primi due testi, la Crítica de las 

pruebas de la existencia de Dios e la Filosofía Lógica, sono invece due tentativi, 

entrambi rimasti inconclusi, di comporre un trattato coerente, anche se con 

argomenti e finalità distinte.  

Il primo avrebbe voluto essere un’opera di demolizione delle prove classiche 

dell’esistenza di Dio; il manoscritto non è terminato e dei tre argomenti che si 

proponeva di confutare, cioè il metafisico (come Unamuno chiama l’argomento 

cosmologico), il teleologico ed il morale, abbiamo solo una parte delle 

argomentazioni a favore del primo. Infatti, utilizzando il metodo scolastico, 

Unamuno dapprima porta le argomentazioni di tre teologi (Zeferino González, 

Giuseppe Prisco e San Tommaso d’Aquino) per poi confutarle utilizzando 

argomenti di derivazione empiristico. Purtroppo il testo si ferma prima che il 

giovane filosofo potesse esprimere coerentemente tutte le sue obbiezioni, non 

giungendo nemmeno a formulare gli argomenti tomisti. 

Il secondo manoscritto, la Filosofía Lógica, è invece il tentativo, unico nel suo 

genere all’interno di tutta la produzione unamuniana, di costruire un “sistema” 

filosofico. Il ventiduenne filosofo cerca di compendiare in queste pagine, 96 in 

tutto, la propria Weltanschauung filosofica, caratterizzata da un empirismo 

                                              
16 Cfr. Cuaderno XVII, pp. 268-269. Le pagine dei manoscritti si riferiscono, se esistente, all’edizione 
pubblicata. 
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fortemente influenzato dal metodo positivistico e da una “svolta” idealista attuata 

per giustificare la connessione tra fatti, idee e soggetto conoscente. 

Questi manoscritti e gli altri elencati formano la materia del presente lavoro. 

Pur essendo, infatti, uno degli intellettuali spagnoli più importanti del secolo 

passato, il giovane Unamuno non era ancora stato fatto oggetto di una ricerca 

organica e sistematica, come si era fatto invece per la produzione della maturità, 

quella che segue il 1897. Solamente negli ultimi anni si è cominciato a studiare i 

testi precedenti a quella data, così, ad esempio, Pedro Ribas, vero pioniere nelle 

ricerche sul giovane Unamuno fin dai tempi della sua tesi di dottorato17, si è 

occupato soprattutto della fase socialista di Unamuno, identificando moltissimi 

articoli che aveva scritto per il quotidiano socialista “La Lucha de Clases”18, 

pubblicati anonimi per non fomentare “culti della personalità”, com’era prassi 

per quel giornale19.  

Contrariamente alla maggior parte degli studi sull’opera di don Miguel de 

Unamuno, questo lavoro non farà riferimenti sistematici alla sua vita, per 

concentrarsi sul suo pensiero, nello specifico il pensiero giovanile. 

È prassi consolidata, infatti, nei saggi che riguardano il filosofo spagnolo, 

porre continuamente in relazione la sua produzione, letteraria o scientifica, con 

quella che comunemente viene chiamata la sua “tragedia intima”. 

Questo intersecarsi di filosofia e vita era raccomandato dallo stesso Unamuno, 

anche se in testi non destinati alla stampa. Così nel 1920, rivolgendosi a Gilberto 

Beccari, suo traduttore in Italia, parlando di una recensione scritta da Adriano 

Tilgher sul quotidiano “La Stampa” di Torino a proposito della pubblicazione de 

Il fiore dei miei ricordi20, traduzione italiana di Recuerdos de niñez y mocedad 

(1908), afferma:  

Non ricordo d’essere stato interpretato in maniera migliore. E mi compiaccio che 
Tilgher abbia visto bene e così chiaramente l’intima relazione tra i miei Ricordi, la 

                                              
17 P. Ribas, Unamuno y la filosofía alemana, tesi dottorale presentata all’Universidad Autónoma de 
Madrid, 1972. 
18 Cfr. P. Ribas, D. Nuñez, Unamuno y el socialismo. Artículos recuperados (1886-1928), De Guante 
Blanco/Comares, Granada 1997. 
19 Sulla fase socialista di Unamuno cfr. P. Ribas, Para leer a Unamuno, Alianza editorial, Madrid 2002, 
pp. 46-68.  
20 M. de Unamuno, Il fiore dei miei ricordi, traduzione di G. Beccari, Vallecchi, Firenze 1920. 
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mia Vita di Don Chisciotte ed il mio Sentimento tragico, tre atti della mia tragedia 
intima21. 
 

Il problema ermeneutico che pone un tale atteggiamento critico è il rischio di 

piegare l’oggettività scientifica a favore di una coerenza esistenziale, a far sì, 

cioè, che la compenetrazione vita-opera si sbilanci a favore della tragedia intima 

e di leggere quindi l’opera solo alla luce di questa, come fa, ad esempio,  Pedro 

Cerezo Galán nel suo Las máscaras de de lo trágico. Filosofía y tragedia en 

Miguel de Unamuno. In un capitolo intitolato Ejercicios intelectuales, in cui 

compie un percorso attraverso alcuni tra i manoscritti giovanili, egli afferma che 

«il dramma interiore del giovane Unamuno non è nient’altro, com’è noto, che la 

perdita della fede»22.  

Questa affermazione, in realtà, comporta una lettura del giovane Unamuno 

nella prospettiva storico-tragico-esistenziale dell’Unamuno maturo, in quanto è 

vero che aveva perso, come egli stesso ci dice, la propria fede negli anni da 

universitario a Madrid, ma è anche vero che, in quel momento, questo non 

costituiva un problema, o almeno così risulta dai documenti dell’epoca. Egli non 

sembrava allora ossessionato dal non avere la fede, o per lo meno non se ne 

occupava. Non ci sono note nei manoscritti che facciano pensare ad una tragedia 

intima causata dal non credere in Dio. Questo diverrà un problema negli anni 

seguenti, quando egli si troverà di fronte alla necessità di credere in Dio e non ci 

riuscirà, o meglio non riuscirà a recuperare la fede ingenua della sua adolescenza.  

Per non correre il rischio di mischiare le diverse fasi della produzione 

unamuniana, in questo lavoro si lasceranno il più possibile sullo sfondo le 

vicende private di Unamuno, e ci si riferirà alla sua vita solo per quegli aspetti 

che effettivamente hanno avuto un’influenza sull’opera, come ad esempio il 

trasferimento a Salamanca nel 1891, a seguito della nomina a professore di Greco 

nell’Università di tale città. 

                                              
21 Cfr. V. González Martín, La cultura italiana en Miguel de Unamuno, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1978, p. 242: «No recuerdo haber sido interpretado mejor. Y me complace que 
Tilgher haya visto bien y tan clara la íntima relación entre mis Recuerdos, mi Vida de Don Quijote y mi 
sentimiento trágico, tres actos de mi tragedia íntima». 
22 P. Cerezo Galán, Las máscaras de de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, Editorial 
Trotta, Madrid 1996, p. 116. 
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Vi è, tuttavia, un evento esistenziale, la famosa crisi del 1897, che viene 

solitamente indicata come il punto di svolta del pensiero unamuniano e come 

avvio per quella riflessione che porterà, attraverso la pubblicazione della Vida de 

Don Quijote y Sancho e di Del sentimento trágico de la vida en los hombres y en 

los pueblos, al pensiero unamuniano tout court. Il discorso, come vedremo, non è 

da fare nei termini di un così radicale distacco e più che di un drastico 

cambiamento si dovrebbe parlare di un’apertura verso altri interessi resa 

possibile ed accentuata proprio dalla crisi di quegli anni. 

Al fine di presentare nella maniera più completa la formazione del pensiero 

del giovane Unamuno, la ricerca è stata articolata in due parti, di cui la prima ha 

un carattere più propriamente storiografico, mentre la seconda uno più teoretico. 

Si è voluto, infatti, prima di tutto inquadrare la personalità intellettuale di 

Unamuno, attraverso l’analisi delle fonti attraverso le quali è venuta 

costituendosi la sua prospettiva filosofica. Si sono cioè ricercati ed analizzati con 

cura tutti i riferimenti e le citazioni riguardanti i filosofi che Unamuno stesso 

indicherà come propri punti di riferimento, cioè Hegel, Kant, Schopenhauer ed 

alcuni esponenti del positivismo europeo, in special modo Spencer. Un lavoro 

simile è stato fatto anche nei confronti di Cartesio, alle cui dottrine Unamuno fin 

dalla gioventù si opporrà con una vis polemica che subirà poche modifiche nel 

corso degli anni.  

Per quel che riguarda l’ambiente culturale ed accademico della Spagna di quel 

periodo si è proceduto in maniera analoga, cercando anzitutto di descriverne le 

caratteristiche peculiari. Facendo questo si è tenuto conto del fatto che, mentre la 

neoscolastica esprime tematiche note anche al pubblico italiano, dottrine come il 

krausismo o il krausopositivismo   hanno invece origine e diffusione 

esclusivamente spagnole e risultano praticamente sconosciute al di fuori degli 

specialisti. Dopo una breve introduzione, si è quindi passati all’analisi delle 

effettive influenze che l’ambiente filosofico spagnolo ebbe sul giovane 

Unamuno, anche se non furono decisive. Ciò nonostante, si è ritenuto necessario 

dedicare loro un capitolo in quanto, anche se direttamente influiscono poco sulla 
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formazione unamuniana, sono state indirettamente la scintilla che fece accendere 

l’interesse filosofico. È anzi possibile affermare che, seppure in senso negativo, 

questi percorsi formativi “nazionali” siano stati la causa principale dell’adesione 

del giovane Unamuno al positivismo: nel tentativo di contrapporsi alla cultura 

ufficiale, considerata polverosa ed insignificante, Unamuno guarda all’Europa e 

crede di trovare nella più recente scuola positivistica le novità che potrebbero 

promuovere il rinnovamento della cultura spagnola.  

Il positivismo gli si presentava come la prospettiva ideologica capace di 

interpretare correttamente la crisi spagnola e di trovare soluzioni per una via 

d’uscita: si doveva vedere più chiaramente per poter prevedere esattamente ed a 

questo scopo era necessario riordinare il sapere per riuscire poi a riordinare la 

società. Tenendo presente questo quadro, e la sua contraddittorietà con le 

posizioni tipiche del pensiero maturo, in un secondo momento ci siamo 

concentrati sul contenuto teoretico della filosofia unamuniana elaborata in questi 

anni secondo due modalità. Da una parte abbiamo cercato di ricostruire, 

attraverso i vari appunti sparsi, la dottrina gnoseologia tipica del periodo 

giovanile, dall’altra ci siamo occupati dello stato di due temi che saranno 

fondamentali nella maturità, ma che sono già presenti nella fase giovanile, cioè 

l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio. 

Il giovane Miguel de Unamuno fonda il proprio sistema sugli “hechos” (fatti), 

definendoli come assiomatici, cioè qualcosa di primo. Cosa siano questi fatti, 

però, non è immediatamente chiaro, dato che egli ne fornisce varie definizioni 

nel corso degli anni e dei manoscritti, giungendo a confonderli con le “ideas” 

(idee), pur considerandoli, almeno teoricamente, come qualcosa di empirico. I 

primi due capitoli della seconda parte affrontano precisamente le problematiche 

inerenti il rapporto tra i fatti e le idee, che è il nucleo fondamentale della filosofia 

giovanile. Se nella maturità la nervatura del pensiero sarà costruita attorno a 

problemi di tipo esistenziale, negli anni giovanili la questione principale sarà la 

costruzione di una scienza certa, fondata su qualcosa di incontrovertibile, o che 

sembra tale, come i fatti nella loro immediatezza sensibile. Il compito verrà poi 
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abbandonato e, com’è noto, aspramente criticato, come d’altra parte qualsiasi 

tentativo di completa razionalizzazione della realtà. Ma ciò non toglie che il 

giovane Unamuno fosse un razionalista, e per questo ci è sembrato interessante 

vedere quale spazio potessero allora occupare le “verità contro-razionali” attorno 

alle quali egli costruirà poi i propri capolavori filosofici. 

Il problema della morte e del destino dell’uomo non è percepito come un 

problema in questi anni. Unamuno se ne occupa poco e soprattutto quando tratta 

di filosofia morale, ma non ne sembra né ossessionato né terrorizzato. È 

certamente presente la constatazione che si deve morire ma niente di più, nessun 

tentativo di formalizzazione del desiderio d’immortalità né di tensione romantica 

all’eternità. Vi è un interesse per la questione, ma abbastanza marginale, sia pure 

crescente a partire dagli anni attorno al 1895, come si evince dai temi del 

romanzo Nuevo Mundo23, da cui è tratta l’epigrafe che apre questa introduzione. 

E proprio quel «Voy a inventar un nuevo sistema filosófico» è, forse, la chiave 

intrepretativa del passaggio tra il pensiero giovanile e quello maturo. Il giovane 

Unamuno, infatti, è tutto impegnato a creare un nuovo sistema, di costruire una 

nuova filosofia da presentare al mondo per farsi conoscere, mentre l’Unamuno 

maturo avrà piuttosto l’ossessione di rompere il sistema, di dare alla vita 

dell’uomo degli spazi al di fuori dalle schematizzazioni razionali, che invece 

sono l’interesse principale dei suoi anni giovanili.  

Se la questione della possibilità del sistema filosofico crea una dicotomia 

radicale tra i due periodi della riflessione unamuniana, un discorso un po’ diverso 

si deve fare a proposito del tema di Dio e della fede, in quanto su questi 

argomenti la posizione giovanile è abbastanza simile a quella della maturità. La 

critica alle prove dell’esistenza di Dio, cui è dedicato uno dei manoscritti sopra 

citati, è una costante nel pensiero unamuniano, il quale non contemplerà mai, 

seppur con motivazioni differenti, la possibilità di una dimostrazione razionale 

dell’esistenza di Dio. Ma questo non comporta la negazione di Dio, bensì la sua 

esclusione dagli argomenti filosofici. Fin dalla gioventù, infatti, la fede riveste un 

                                              
23 Su Nuevo Mundo, che Unamuno cominciò a scrivere proprio nel 1895, ed alle le sue due pubblicazioni 
postume cfr. la Conclusione del presente lavoro. 
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ruolo alternativo rispetto a quello della ragione: fede e ragione sono due facoltà 

che non si possono conciliare, ma non è prevista una scelta tra le due, come 

d’altra parte non sarà prevista nemmeno nella filosofia della maturità. 

Nel giovane Unamuno è già presente, in potenza, la percezione dell’esistenza 

di due campi separati, il razionale ed il “cardiaco”, ma questa è un’intuizione 

ancora allo stato potenziale, non ancora sviluppata. Naturalmente il campo 

fondamentale in questo periodo è occupato dalla ragione, ma non per questo 

quello della fede viene eliminato. Il mondo “cardiaco”, come Unamuno lo 

chiamerà rifacendosi ad uno dei pensieri di Pascal24, è pur presente ma poco 

significativo ai fini della scienza, la quale è l’aspirazione principale del giovane 

studioso. L’interesse filosofico si rivolge alla possibilità di costituzione di una 

scienza nuova, empirica e funzionale che non trova utilità alcuna nell’analisi 

degli aspetti esistenziali della vita umana. Questi, che saranno il tema di tutta la 

riflessione successiva al ’97, ora non sono che degli argomenti non filosofici e, 

pertanto, di cui occuparsi, al massimo, come curiosità intellettuale, ma non-

scientifica. 

Nello sviluppo delle due parti si è seguito l’ordine cronologico dei manoscritti, 

fatta salva l’esigenza della chiarezza espositiva. La frammentarietà dagli appunti, 

infatti, non sempre favorisce la fedeltà alla cronologia. Talvolta, quindi, abbiamo 

considerato i testi come un corpus unitario e siamo passati da un quaderno 

all’altro seguendo un ordine logico più che temporale. Se si escludono le 

problematiche di tipo linguistico, risolte in gran parte grazie all’aiuto dei 

ricercatori che abbiamo incontrato alla Casa-Museo Unamuno, la difficoltà 

maggiore derivò proprio da questo carattere di non linearità dei manoscritti. A 

parte i quattro testi sopra descritti, gli altri si presentano come una serie di note 

su vari problemi, non necessariamente filosofici. Per la ricostruzione delle fonti e 

del pensiero unamuniani si è dovuto quindi procedere innanzitutto ad una 

                                              
24 Cfr. B. Pascal, Pensées, in B. Pascal, Œuvres Complètes, Éditions du Seuil, Paris 1963, pensiero 423 
(277), p. 552: «Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point». Unamuno utilizza per la prima 
volta il termine “cardiaca” nel 1905, cfr. M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, OCE III, p. 
210: «Di fronte a tutte le negazioni della “logica”, che regge le relazioni apparenti delle cose, si alza 
l’affermazione della “cardiaca” che regge i noccioli sostanziali di quelle». 
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catalogazione di tipo tematico per passare poi all’elaborazione sistematica dei 

concetti espressi. 

Concludendo, vorremmo nuovamente ricordare la molteplicità degli interessi e 

delle letture del giovane Unamuno, così come il suo desiderio di diventare un 

filosofo. Nonostante la giovane età, che alla redazione del manoscritto più 

“recente” tra quelli considerati (Filosofía II, 1891-92) non raggiungeva i 

vent’otto anni, egli voleva proporsi come un “rigeneratore” della vita culturale e 

sociale del proprio paese, presentandosi come un intellettuale aperto all’Europa 

ed attento ai problemi ispanici. Un giovane filosofo, quindi, che col tempo 

diventerà la voce più ascoltata nella Spagna d’inizio Novecento, fino alla sua 

morte, il 31 dicembre del 1936, in piena guerra civile.  

Proprio a questo proposito in un Manifesto, redatto a Salamanca tra la fine 

d’ottobre e l’inizio di novembre del 1936, Unamuno esprimeva i propri 

sentimenti nei confronti della situazione di bellum intestinum in cui pareva 

destinata a trovarsi la Spagna; una situazione, quindi, che ha accompagnato 

l’intera sua esistenza: 

Mi stavano facendo inorridire le caratteristiche che prendeva questa tremenda 
guerra civile senza quartiere dovuta ad una vera malattia mentale collettiva, ad 
un’epidemia di pazzia con certo substrato patologico-corporale. 
E [dovuta] nell’aspetto religioso alla profonda disperazione tipica dell’anima 
spagnola che non riesce a trovare la sua propria fede. E allo stesso tempo si nota 
nella nostra gioventù un triste abbassamento della capacità mentale ed un certo 
odio all’intelligenza unito ad un culto alla violenza per la violenza stessa25. 
 

Solo tenendo conto del suo continuo impegno per la crescita ed il 

rinnovamento della propria nazione e della costante attenzione alla cultura 

europea, che dagli anni della giovinezza accompagneranno Unamuno fino al letto 

di morte, si può capire quanto egli abbia sofferto, negli ultimi mesi della sua vita, 

constatando lo stato di nuova barbarie in cui stava precipitando la gioventù 

spagnola. 

                                              
25 M. M. Urrutia León, Un documento excepcional: el manifiesto de Unamuno a finales de octubre-
pricipios de noviembre de 1936, in  “Revista de Hispanismo Filosófico”, nº 3, ottobre 1998, pp. 100-101: 
«Me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel debida a una 
verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura con certo substrato patológico-
corporal. / Y en el aspecto religioso a la profonda desesperación típica del alma española que no logra 
encontrar su propia fe. Y a la vez se nota en nuestra juventud un triste descenso de capacidad mental y 
un certo odio a la inteligencia unido a un culto a la violencia por la violencia misma». 



CRONOLOGIA 

della vita di Unamuno e dei fatti di Spagna 
 

 

 

 

 

Anno Unamuno Spagna 

 
1864 

 
· Miguel de Unamuno y Jugo nasce il 
29 settembre, terzo figlio e primo 
maschio di don Félix de Unamuno e 
Salomé Jugo. 

 
· Lorenzo Arrazola forma il 
governo. 
· Governo di Alessandro Mon. 
· Il generale Ramón María 
Narváez forma il governo per la 
sesta volta. 
 

 
1869-
1874 

 
· Frequenta le scuole elementari al 
collegio «San Nicolas» di Bilbao. 

 
· Pronunciamento del generale 
Juan Prim y Prats e di Juan 
Bautista Topete contro Isabella II 
e costituzione di un governo 
provvisorio: Rivoluzione 
Gloriosa. 
· Isabella II va in esilio in Francia. 
· Amedeo I, re di Spagna. 
· Sollevazione carlista in 
Catalogna, che si estende a tutta 
la Spagna. Comincia la terza 
guerra carlista. 
· Abdicazione di Amedeo I. 
· Proclamazione della I 
Repubblica Spagnola. 
· Benito Pérez Galdós pubblica 
Trafalgar, primo volume degli 
Episodios Nacionales 
 
 

 
1874 

 
· Assiste al bombardamento di Bilbao 
durante l’ultima guerra carlista. 

 
· Il generale Pavía scioglie il 
parlamento. 
· Pedro Antonio de Alarcón 
pubblica El sombrero de tres 
picos (Il cappello a tre punte). 
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1874-
80 

 
· Compie gli studi secondari 
all’Instituto Vizcaino nella città natale 

 
· Alfonso XII entra trionfalmente 
in Spagna. Inizia la Restauración. 
· Nuova costituzione. Si 
restringono i diritti del suffragio 
universale. 
· Creazione della Institución Libre 
de Enseñanza, ad opera di 
cattedratici espulsi dall’università. 
 

 
1880 

 
· Si iscrive alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Madrid. 
· Pubblica il suo primo articolo, La 
unión constituye la fuerza, ne “El 
Noticiero Bilbaíno”. 

 
· Práxedes Mateo Sagasta fonda il 
Partido Liberal-Fusionista. 
· Marcelino Menéndez Pelayo 
comincia a pubblicare la Historia 
de los eterodoxos españoles 

(1880-82). 
 

 
1884 

 
· Consegue il dottorato in Filosofia e 
lingue Classiche con una tesi dal 
titolo Crítica del problema sobre el 
origen y prehistoria de la raza vasca, 
nella quale si trovano già le radici 
della sua futura posizione contraria al 
nazionalismo basco di Sabino Arana. 
· Professore interno di latino 
nell’Instituto de Vizcaya. 
· Professore privato a domicilio. 
· Comincia a preparare concorsi per 
l’università. 
 

 
· Quarto governo di Cánovas del 

Castillo. 

· Protettorato spagnolo sulla costa 
occidentale d’Africa. 
· Clarín (Leopoldo Alas) pubblica 
La Regenta. 

 
1885 

 
· Professore di latino, psicologia e 
logica nel Colegio de San Antonio. 
· Professore di retorica, poetica e 
matematiche nel Colegio San Nicolás. 
· Collabora con le riviste “Vizcaya” e 
“El Noticiero Bilbaíno”. 
 

 
· Reggenza della regina Maria 
Cristina d’Asburgo. 
· Pacto di El Pardo tra Cánovas 
del Castillo e Sagasta. 
 

 
1886 

 
· Comincia a scrivere la Filosofía 
Lógica. 
· Pubblica il suo primo racconto, Ver 

 
· Nasce Alfonso XIII, figlio 
postumo di Alfonso XII. 
· Il generale Villacampa, 
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con los ojos, ne “El Noticiero 
Bilbaíno”. 

appartenente alla Associazione 
Militare Repubblicana, tenta un 
colpo di stato che fallisce. 
 

 
1888 

 
· Non riesce a vincere il concorso per 
la cattedra di Psicologia, Logica ed 
Etica dell’Instituto de Bilbao e 
nemmeno quello per la cattedra di 
Lingua Basca. 
· Comincia a preparare il concorso per 
la cattedra di Metafisica 
dell’Università di Valladolid. 
 

 
· Abolizione della schiavitù a 
Cuba. 
· Esposizione universale a 
Barcellona. 
· Primo congresso del Partito 
Socialista Operaio Spagnolo 
(PSOE). 
· Rubén Darío pubblica Azul.  

 
1889 

 
· Viaggia in Italia ed in Francia. 
· Inizia a preparare il concorso per la 
cattedra di Lingua Greca 
dell’Università di Salamanca. 
 

 
· Si promulga il nuovo Codice 
Civile. 

 
1891 

 
· Si sposa con Concepción Lizárraga. 
· Comicia l’amicizia con Ángel 
Ganivet. 
· Vince il concorso per la cattedra di 
Lingua Greca dell’Università di 
Salamanca. 
 

 
· Sollevazione popolare anarchica 
a Jerez de la Frontera. 

 
1894 

 
· Aderisce all’Agrupación Socialista 
di Bilbao. 
 

 
· Il trattato di Marrakech pone 
fine alla guerra con il Marocco. 

 
1895 

 
· Comincia a pubblicare i saggi che 
formeranno En torno al casticismo, 
raccolti in volume nel 1898. 
 

 
· Sabino Arana fonda il Partito 
Nazionalista Basco. 

 
1897 

 
· Crisi esistenziale e religiosa di 
Unamuno, che lascia il Partito 
Socialista e si riavvicina al 
cristianesimo.  
· Pubblica Paz en la guerra, il suo 
primo romanzo. 
· Comincia a tenere un diario, che sarà 

 
· Cánovas del Castillo viene 
assassinato da un anarchico. 
· Ganivet pubblica Idearium 
español. 
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pubblicato postumo nel 1970 col 
titolo di Diario íntimo. 
 

 
1898 

 
· Pubblica La esfinge, la sua prima 
opera teatrale. 
 
 

 
· Guerra con gli Stati Uniti 
d’America. 
· Trattato di Parigi: fine della 
guerra e perdita di Cuba e le 
Filippine. 
· Joaquím Costa pubblica 
Colectivismo agrario en España. 
 

 
1899 

 
· Ottiene a Salamanca la cattedra di 
Letteratura Greca e lascia quella di 
Lingua Greca. 
 

 
· Liquidazione dell’impero 
coloniale con la vendita delle 
isole Caroline, le Marianne e le 
Palaos all’Impero Tedesco. 
· Ramiro de Maetzu pubblica 
Hacia otra España. 
 

 
1900 

 
· Viene nominato Rettore 
dell’Università di Salamanca. 
· Tres ensayos (La fe, ¡Adentro!, La 
ideocracia). 
 

 
· Pío Baroja pubblica Vidas 
sombrías. 

 
1902 

 
· Pubblica Amor y Pedagogía. 
· Muore il figlio Raimundo. 
 

 
· Alfonso XIII viene dichiarato 
maggiorenne. 

 
1905  

 
· Pubblica Vida de Don Quijote y 
Sancho, la prima espressione della sua 
maturità filosofica.  
 

 
· Alfonso XIII subisce un 
attentato a Parigi. 
· Rubén Darío pubblica Cantos de 
vida y de esperanza. 
 

 
1908 

 

· Recuerdos de niñez y mocedad. 
 

 

· Ondata di attentati a Barcellona 
e a Girona. In Catalogna vengono 
sospese le garanzie costituzionali. 
 

 
1909 

 
· Il 22 febbraio pronuncia a Valencia 
il Discurso en el centernario de 
Darwin. 

 
· Si stabilisce l’obbligo 
dell’istruzione elementare. 
· Semana trágica di Barcellona. 



 

 

 

21 

· La Esfinge. 
 

 

 
1913 

 

· Pubblica Del sentimiento trágico de 
la vida en los hombres y en los 

pueblos, considerato come il suo 
capolavoro filosofico. 

 

· Viene istituita la censura 
cinematografica. 

 
1914 

 

· Niebla.  
· Viene destituito dalla carica di 
Rettore. 
 

 

· La Spagna, allo scoppio della 
Grande Guerra, si dichiara 
neutrale. 

 
1917 

 
· Abel Sánchez. 
· Secondo viaggio in Italia, dove 
visita il fronte di guerra a Udine, 
assieme ad altri intellettuali spagnoli. 

 

· Scioperi rivoluzionari in tutta 
Spagna. Il re dichiara lo stato di 
guerra. 
· Juan Ramón Jiménez pubblica 
Platero y yo. 
 

 
1920 

 

· El Cristo de Velásquez. 
· Viene condannato a sedici anni di 
prigione per i suoi attacchi contro il 
re, ma la sentenza non fu eseguita. 
 

 
· Ramón del Valle- Inclán 
pubblica Luces de Bohemia. 

   

   

 
1923 

 
· Attacca pubblicamente il re 
attraverso articoli giornalistici. 
· Rimas de dentro. 
· Teresa: rimas de un poeta 
desconocido.  
 

 
· Colpo di stato del generale 
Miguel Primo de Rivera. 
· Scioglimento delle Cortes e 
sospensione della costituzione: 
comincia la dittatura militare. 
 

 
1924 

 
· Unamuno viene esiliato, per la sua 
opposizione alla dittatura, sull’isola di 
Fuerteventura, nelle Canarie. In 
giugno viene graziato da primo de 
Rivera, ma invece di tornare si esilia 
in Francia, a Parigi. 
 

 
· Si proibiscono i festeggiamenti 
del 1 maggio. 
· Pablo Neruda pubblica Veinte 
poemas de amor y una canción 

desesperada. 

 
1925 

 
· De Fuerteventura a Paris. 

 

· Il governo di Primo de Rivera 
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· L’agonie du christianisme, tradotto 
in spagnolo nel 1931.  
· Cambia la sua residenza da Parigi a 
Hendaya, sul golfo di Biscaglia, nei 
paesi baschi francesi. 

scioglie la Mancomunidad de 
Cataluña. 

 
1927 

 

· Cómo se hace una novela, 
pubblicato in Argentina. 
 

 
· Fine della guerra in Marocco ed 
istituzione di un protettorato 
militare nello stato africano. Si 
forma il gruppo dei militares 
africanos, tra cui si trovano 
Franco, Millan Astray, Sanjurjos 
ed altri futuri membri della rivolta 
antirepubblicana. 
 

 
1930 

 
· Il 9 febbraio Unamuno torna in 
patria accolto trionfalmente.  
 

 
· Il 20 gennaio cade la dittatura di 
Rivera, che morirà a Parigi il 17 
marzo. 
 · José Ortega y Gasset pubblica 
La rebelión de las masas. 
 

 
1931 

 
· San manuel Bueno, mártir, 
probabilmente il suo capolavoro 
letterario. 
· Viene eletto deputato nelle file della 
Conjunción Republicana (socialisti e 
repubblicani).  
· Viene reintegrato alla carica di 
Rettore. 
 

 
· Alfonso XIII abdica. 
· Il 14 aprile viene proclamata la 
Seconda Repubblica Spagnola. 

 
1932 

 
· Viene promulgata la Ley de bases 
para la reforma agraria, cominciano 
gli espropri dei latifondi. 
· Gli viene affidata la Presidenza del 
Consiglio Superiore di Istruzione 
pubblica. 
 

 
· Viene approvata la legge sul 
divorzio. 
· Nuovo codice penale. 
 

 
1934 

 
· Va in pensione e viene proclamato 
Rettore a vita dell’Università di 
Salamanca. 
· Muore la moglie  Concha. 

 
· Si ristabilisce la pena di morte. 
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· Riceve la laurea honoris causa 
dall’Università di Grenoble. 
 

 
1936 

 
· Riceve la laurea honoris causa 
dall’Università di Oxford. 
· Attacca attraverso la stampa il 
governo della repubblica. 
· Aderisce alla sollevazione militare. 
· Il governo repubblicano lo 
destituisce da tutti gli incarichi. 
· Il governo di Franco gli restituisce 
l’incarico di rettore. 
· Il 12 ottobre, durante 
l’inaugurazione dell’anno 
accademico, si ha il celebre confronto 
col generale Millán Astray.  
· Il governo di Franco lo destituisce 
da tutti gli incarichi. 
· Il 31 dicembre muore per un attacco 
cardiaco. 
 

 
· Il 18 luglio si ha il 
levantamiento militar che segna 
l’inizio della guerra civile.  
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Sezione prima 
LE “FONTI” FILOSOFICHE NEI MANOSCRITTI GIOVANILI 

 

 
 

 

 

1. JAUME BALMES 

 

 

Nacque a Vic, in provincia di Barcellona, il 28 agosto 1810, ed ivi morì l’8 

luglio 1848. Entra in giovane età nel seminario della sua città e nel 1926 riceve 

gli ordini minori. Grazie ad una borsa di studio frequenta l’Università di Cervera 

e nel 1935 diventa dottore in teologia. Nello stesso anno viene ordinato 

sacerdote.  

Fino al 1840 fu professore di matematica. In quell’anno, pur non 

abbandonando l’insegnamento, comincia una frenetica attività di giornalista, 

fondando e dirigendo le riviste: La Civilización (1841-1843); La Sociedad (1843-

1844); El Pensamiento de la Nación (1844-1846); El conciliador (1845). 

Fu attivo scrittore politico e polemista, la cui precoce morte ne ha forse 

limitato l’importanza e la fama, dato che, com’è scritto nel prologo delle opere 

complete, «quell’astro meraviglioso, che sembrava dovesse essere il sole di tutto 

un secolo, non fu che una meteora che in un istante attraversò il cielo da parte a 

parte in brillante folgorazione, per andare ad estinguersi nell’occaso della 

morte»1. 

Tra le sue molteplici opere, le più importanti dal punto di vista filosofico sono: 

El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la 

civilización europea (4 voll., 1842-1844)2;  

                                              
1 I. Casanovas, Prólogo editorial general, in J. Balmes, Obras completas, a cura di I. Casanovas, Editorial 
Balmes, Barcelona 1925-27, vol. I, p. 13. 
2 Di questo testo esistono due traduzioni italiane: G. Balmes, Il protestantismo paragonato col 

cattolicismo nelle sue relazioni con la civiltà europea, traduzione del C. A. O., Gio.Battista Zampi, Roma 
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El Criterio (1845)3;  

Cartas a un escéptico en materia de religión (1846)4;  

Filosofía fundamental (4 voll., 1846)5;  

Filosofía elemental (4 voll., 1847)6. 

 

Sul pensiero di Balmes si può dire che, se da un certo punto di vista contribuì 

al rifiorire della scolastica in Spagna, la sua filosofia rappresenta la personale e 

originale reazione di un pensatore cattolico nei confronti delle varie correnti del 

pensiero moderno.  

Quindi, pur potendolo considerare vicino, anche se non sempre, alle posizioni 

tomiste, si deve sottolineare il fatto che non cadde mai nel mero dottrinarismo 

neotomista, tanto che lo storico della filosofia Alain Guy afferma che fu «il 

miglior filosofo del XIX secolo spagnolo»7. 

Il problema filosofico centrale in Balmes è quello del criterio gnoseologico 

della certezza della verità, tanto che si può dire che «fu il primo filosofo cattolico 

che cercò di dotare la filosofia tradizionale di una epistemologia, conforme alle 

esigenze del mondo moderno»8, anche se la domanda non è tanto sul se ci sia la 

certezza, quanto sul come si ha certezza. L’obbiettivo che si propone è quello di 

cercare una connessione tra le esigenze empiriste e quelle razionaliste, rifiutando 

per questo sia la semplice conversione delle idee in entità puramente formali sia 

il considerare le cose solamente del punto di vista di una loro riduzione a 

materiale empirico, che solo le sensazioni potrebbero percepire e ordinare. 
                                                                                                                                     
1846 (seconda edizione: tipografia Galeati, Imola 1853-1854); e G. Balmes, Il protestantesimo comparato 

al cattolicesimo nelle sue relazioni colla civiltà europea, traduzione di Gregorio Alvarez-Perez, 
Tipografia ducale, Parma 1846-1847. 
3 Di questo testo, invece, esistono ben quattro traduzioni in italiano: G. Balmes, Il criterio, Baroni, Lucca 
1849; G. Balmes, Il criterio, Francesco Rossi-Romano editore, Napoli 1858; J. L. Balmes, Il criterio, 
traduzione e introduzione di A. Ferro, Soc. ed. Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli 1928; J. L. Balmes, 
Il criterio, traduzione, introduzione e note di G. Lercaro, Soc. Edit. Internazionale, Torino 1930. 
4 Una sola traduzione: G. Balmes, Lettere ad uno scettico in materia di religione, traduzione di T. Gomez, 
Tipografia Baroni, Lucca 1852. 
5 Due traduzioni: G. Balmes, Filosofia fondamentale, traduzione di G. M. Paicco, Tipografia di Gaetano 
Sautto, Napoli 1851, 2 voll.; G. Balmes, Filosofia fondamentale, P. Fiaccadori, Parma 1854. 
6 Una sola traduzione: G. Balmes, Corso di filosofia elementare, 4 voll., traduzione di T. Gomez, 
Steininger, Firenze 1854 (seconda edizione rivista e corretta: Francesco Rossi-Romano editore, Napoli 
1857). 
7 A. Guy, Los filósofos españoles de ayer y de hoy, Editorial Losada, Buenos Aires 1966, p. 97. 
8 J. Carreras Artau, Historia de la Filosofía, Alma Mater, Barcelona 1943, p. 273. 



 27 

Per Balmes ci sono tre forme di certezza: 

1- La coscienza, che si avvicina al Cogito cartesiano, attraverso cui si 

rivelano la verità reali, mediante le relazioni delle cose con essa. Nella coscienza 

realtà ed apparenza si confondono, giacché una cosa non può essere apparente 

senza essere reale, in quanto nella coscienza si apprende un atto di coscienza 

come reale. 

2- L’evidenza, che ha come criterio il principio di non contraddizione, e che 

rivela la verità degli oggetti ideali, con il loro carattere di universalità e necessità. 

3- Il senso comune, cioè quell’istinto intellettuale grazie al quale accettiamo 

l’esistenza oggettiva del mondo esterno. È un criterio dell’evidenza, secondo il 

quale l’evidente è vero,  che testimonia la certezza in virtù della necessità ed 

universalità che caratterizzano la verità. 

Questi tre criteri di certezza hanno ciascuno il proprio ambito, ma sono tutti e 

tre necessari per dare luogo alla realtà della conoscenza. Ciononostante, è il 

senso comune che permette a Balmes di superare la divisione tra empirismo e 

razionalismo, unendo così l’idealità con la realtà. Questo senso comune, che 

permette la transazione tra verità ideali e verità reali, viene così descritto: 

 

Una inclinazione naturale del nostro spirito a dare il proprio assenso a certe verità 
non testimoniate dalla coscienza, né dimostrate dalla ragione; cosicché tutti gli 
uomini hanno capacità per soddisfare le necessità della vita sensitiva, intellettuale e 
morale9.  
 

Quindi l’opera del senso comune è quella di unificare la soggettività dei 

contenuti di coscienza con l’ordine necessario ed universale delle strutture 

logiche, cioè di passare dal soggettivo “mi sembra” all’oggettivo “è veramente 

così”. In tal modo si confermano una serie di verità, imprescindibili alla scienza e 

alla vita in generale, che non possono essere accertate né dalla coscienza né dalla 

evidenza. 

                                              
9 G. Balmes, Filosofia fondamentale, traduzione di G. M. Paicco, Tipografia di Gaetano Sautto, Napoli 
1851, vol. I, p. 251. Cfr. J. Balmes, Filosofía fundamental, Librería de Rosa, Bouret y C., Paris 1851, vol. 
I, p. 206. 
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Quindi, fondamentalmente, per Balmes abbiamo certezza razionale e sicura 

per quel che riguarda i fenomeni soggettivi, mentre la certezza che si riferisce 

alla realtà oggettiva delle cose distinte dall’Io si appoggia su di una inclinazione 

naturale, una sorta di necessità interiore.  

Questa posizione si potrebbe avvicinare al fideismo di Jacobi, ma lo stesso 

Balmes se ne distanzia, sottolineando il fatto che il senso comune non è un 

sentimento e criticando Jacobi per aver voluto distruggere la ragione ed aver 

preso come unico criterio il sentimento. 

La teoria gnoseologica di Balmes, che sicuramente è il punto più importante 

della sua filosofia, non si può dire fondi la sua originalità in quella dei suoi 

elementi, quanto piuttosto nella sua struttura e configurazione. Questa teoria, che 

verrà nominata Teoria delle tre verità, avrà un forte influsso sulla gnoseologia 

della neoscolastica più “liberale”, mentre riceverà aspre critiche da parte di quella 

più “conservatrice”10. 

Unamuno conoscerà molto presto questo filosofo, come lui stesso afferma in 

un brano dei suoi Recuerdos de niñez y mocedad (1908): 

 
Che effetto, Dio mio, quando allora, nel mio quarto anno di baccelierato, lessi 
Balmes e Donoso11, unici scrittori di filosofia che incontrai nella biblioteca di mio 
padre! Attraverso Balmes mi resi conto che esisteva un Kant, un Cartesio, un 
Hegel. Intendevo appena qualche parola della sua Filosofia fondamentale – 
quest’opera così debole tra le deboli opere balmesiane – e, ciò nonostante, con un 
impegno grande, lo stesso impegno che, applicato tempo dopo alla ginnastica 
rigenerò il mio corpo, mi impegnai a leggerla e la lessi. […] La discussione di 
Balmes fu ciò che cominciò ad aprirmi gli occhi. Lo spirito del pubblicista 
catalano, una specie di scozzese di quinta mano, aveva non poco d’infantile; 

                                              
10 Cfr. E. Forment, Historia de la filosofía tomista en la España contemporánea, Encuentro, Madrid 1998. 
Cfr. anche A. Muñoz Alonso, La cuestión del principio y fundamento en la filosofia de Balmes, 
Universidad, Nuevo León 1963. Cfr. anche T. Alesanco Reinares, El instinto intelectual en la 

epistemología de J. Balmes, prologo di A. Muñoz Alonso, Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca 1965. 
11 Juan Donoso Cortés Nasce a Valle de Serena, provincia di Badajoz, il 6 maggio 1809, e muore a Parigi 
il 3 maggio 1853. Nel 1824 si laurea in diritto, e per alcuni anni insegnerà come professore nel liceo di 
Cáceres. Nel 1830 si sposa con Teresa Carrasco, che morirà cinque anni dopo. Viene nominato, nel 1833, 
ufficiale della Segreteria di Stato e dell’Ufficio di Grazia e Giustizia delle Indie. Nel 1836 diventa 
segretario del Gabinetto e della Presidenza di Governo. Nel 1844 è nominato segretario privato della 
regina Isabella II, che aveva aiutato a salire al trono. Nel 1848 va a Berlino come ambasciatore. Il 30 
gennaio 1850 pronuncia di fronte al parlamento di Madrid  un famoso Discurso sobre la situación de 

Europa, di cui si occuperanno, tra gli altri, Schelling, Mettenich, Luigi Napoleone e Federico Guglielmo 
IV. Nel 1951 viene nominato ambasciatore a Parigi. Tra le sue opere le più importanti sono: Memoria 

sobre la situación actual de la monarquía (1832); Consideraciones sobre la diplomacia (1934); Ensayo 

sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851). 
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semplificava tutto quello che criticava, vincendo la discussione in relazione a 
quanto perdeva di esattezza l’esposizione delle dottrine criticate12.  

Probabilmente questo brano, scritto all’incirca nel 1908, presenta in sintesi 

tutto quello che si può sostenere a riguardo dell’influenza di Balmes su 

Unamuno. Un rapporto controverso, in quanto se Unamuno, in un articolo uscito 

nel 1910 in occasione del centenario della nascita di Balmes, scrive a chiare 

lettere «non posso negare che Balmes contribuisse tanto o più di qualsiasi altro a 

svegliare la mia curiosità filosofica»13, è altrettanto innegabile che non 

riconoscerà mai a Balmes niente più di questa “iniziazione” alla filosofia. 

 

1.1 - Juan Donoso Cortés 

Prima di passare all’analisi dell’effettiva influenza di Balmes su Unamuno, 

occorre spendere due parole sul secondo pensatore citato nel brano precedente. 

Donoso Cortés fu essenzialmente un uomo politico, che se in un primo 

momento è stato vicino a tesi liberaleggianti, si convertì poi a paladino 

dell’Ultramontanismo, una corrente ottocentesca di integralismo cattolico 

politico, finendo con l’occupare in Spagna un ruolo simile a quello tenuto da 

Joseph de Maistre e Luis de Bonald in Francia. 

Nel suo Discurso sobre la situación de Europa Donoso non dissimula il suo 

pessimismo nei confronti del futuro della civiltà europea, vedendone inevitabile 

la rovina, salvo un diretto intervento di Dio. Nei confronti del socialismo 

presenta come alternativa la religione cristiana, «quella religione che insegna la 

carità ai ricchi; ai poveri, la pazienza; che insegna ai poveri ad essere rassegnati 

ed i ricchi ad essere misericordiosi»14. 

La parte più consistente del suo pensiero risiede senza dubbio nel Ensayo 

sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851)15. Questo testo è la 

                                              
12 M. de Unamuno, Recuerdos de niñez y mocedad, OCE VIII, p. 144. 
13 M. de Unamuno, Un filósofo del sentido común, in Contra esto y aquello, OCE III, p. 549. 
14 J. Donoso Cortés, Sus discursos parlamentarios, ordenados con un prólogo por don Julio Borrell, 
Espasa-Calpe, Madrid 1915, p. 160. 
15 Esistono cinque traduzioni italiane: J. Donoso Cortés, Saggio sul cristianesimo, liberalismo e 

socialismo, F. Bencini, Firenze 1851 (di questa edizione un’edizione anastatica Forni stampa, Bologna 
1972); J. Donoso Cortés, Saggio sul cristianesimo, liberalismo e socialismo, Vincenzo Manfredi, Napoli 
1851; J. Donoso Cortés, Saggio sul cristianesimo, liberalismo e socialismo, Tomassini, Fuligno 1852; J. 
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testimonianza di un uomo che, disperando nella sua epoca, pretende d’indicarle 

dove può trovare l’unica salvezza. Questa è forse la miglior maniera 

d’interpretare l’Ensayo: come la testimonianza di un uomo in lotta contro il suo 

tempo ed il suo mondo. 

Ci sono, secondo Donoso Cortés, due culture assolutamente contraddittorie ed 

in lotta tra loro: la civiltà cattolica e la civiltà razionalista. La prima è lo sviluppo 

di un ordine stabilito direttamente da Dio, la seconda è il prodotto del disordine 

provocato dal peccato, a cui appartengono sia il liberalismo sia il socialismo. 

Così il cattolicesimo è un «sistema di civiltà completo»16 che si oppone ai due 

grandi poteri della epoca, entrambi di origine francese (l’unica lingua straniera 

che Donoso probabilmente conosceva): il liberalismo di stampo francese ed il 

socialismo, soprattutto il socialismo di Proudhon. 

Per Donoso la massima debolezza del liberalismo è la sua totale ignoranza per 

quel che riguarda la relazione tra le questioni politiche, quelle sociali e quelle 

religiose. In sintesi, il suo difetto maggiore è la sua mancanza di “teologia”, che 

lo porta ad una perpetua incapacità di decisione, dato che si esercita solo 

attraverso il discorso, provocando confusione e fomentando lo scetticismo. 

 Invece, il vantaggio del socialismo sul liberalismo è dato dal saper decidere, 

dall’offrire sempre una soluzione non equivoca. Il socialismo, quindi, «è forte 

solamente perché è una teologia satanica»17. Il socialismo, per Donoso, è 

razionalista, repubblicano ed ateo, ed implica così le tre negazioni fondamentali: 

della Rivelazione, della Grazia e della Provvidenza. 

L’ultima parte del saggio di Donoso è dedicata all’esposizione dell’ordine 

umano, un ordine stabilito direttamente da Dio, da cui l’uomo ha deviato a causa 

del peccato, ma a cui può tornare attraverso la dottrina cattolica della salvezza. 

Per Donoso, quindi, la politica dipende dalla teologia, che è universale, la 

prima e la più nobile delle scienze, abbracciando e comprendendo tutte le altre. Il 

                                                                                                                                     
Donoso Cortés, Saggio sul cristianesimo, liberalismo e socialismo, Volpato, Milano 1854;  J. Donoso 
Cortés, Saggio sul cristianesimo, il liberalismo e il socialismo, trad. G. Allegra, Rusconi, Milano 1972. 
16 J. Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, in J. Donoso Cortés, 
Obras, a cura di J. Ortí y Lara, Casa editorial de San Francisco de Sales, Madrid 1903-04, tomo I, p. 73. 
17 Ivi, p. 200. 
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cattolicesimo è la civiltà, mentre il processo di secolarizzazione dell’età moderna 

e la pretesa autosufficienza della ragione umana sono degli errori che, se non 

corretti, porteranno al disastro. E questo disastro «prova che l’uomo vive sempre 

soggetto alla fede, e che quando sembra lasciare la fede per la propria ragione, 

non fa nient’altro che lasciare la fede nel divinamente misterioso per la fede nel 

misteriosamente assurdo»18. 

Quest’ultima frase ricorda alcune frasi unamuniane riguardo la logica del 

sogno, anche se non sembra lecito sostenere che Unamuno abbia tratto una vera 

ispirazione dagli scritti di Donoso. Egli riconosce, infatti, soltanto che «l’Ensayo 

sobre el liberalismo di Donoso, mi produceva in alcuni passaggi brividi nello 

spirito», decantandone poi «la marcia oratoria del suo discorso, la pompa barocca 

del suo stile, la parte eccessiva ed in fondo lugubre –se fossero originali– di 

quelle dottrine»19. Ma l’influenza su Unamuno pare ridotta a questo, e ad alcuni 

aspetti della critica unamuniana al liberalismo, che caratterizza la sua posizione 

politica pre-socialista, di cui si trovano echi nei quaderni giovanili20. 

 

1.2 - L’influenza di Balmes su Unamuno 

Tornando a Jaume Balmes, nella biblioteca personale di Unamuno troviamo 

tutti i suoi testi filosofici: 

J. Balmes, Filosofía fundamental, Librería de Rosa, Bouret y C., Paris 1851, 2 

voll. 

J. Balmes, Curso de filosofía elemental, Librería de A. Bouret y Morel, Paris 

1849. 

J. Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones 

con la civilización europea, Librería de Bouret y Morel, Paris 18494 , 2 voll. 

J. Balmes, El Criterio, Librería de Rosa, Bouret y C., Paris 1851. 

                                              
18 Ivi, p. 340. 
19 Unamuno, Recuerdos de niñez y mocedad, p. 145. 
20 Cfr. M. A. Rivero Gómez, Desarrollo político en el joven Unamuno. Antecedentes de la etapa 

socialista, en A. Chaguacedo Toledano (a cura di), Miguel de Unamuno. Estudios sobre su obra III, 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca prossima pubblicazione. 
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J. Balmes, Cartas a un escéptico en materia de religión, Librería de  Rosa y 

Bouret, Paris 1853.  

In tutte le opere ci sono tracce di un’attenta lettura, il che fa del filosofo 

catalano l’autore forse più letto da Unamuno.  

Tra le varie sottolineature, forse la più interessante è quella che si trova al 

capitolo IV (Relazione delle sensazioni con un mondo esterno) del libro secondo 

(Sulle sensazioni) della Filosofía fundamental: 

 

Sia qualsivoglia il risultato che a noi desse l’esame filosofico delle relazioni tra il 
mondo ideale ed il reale, è necessario sottometterci a questa necessità di nostra 
natura, che ci fa credere alla esistenza di dette relazioni. L’umanità, nell’immensa 
maggioranza de’ suoi individui, non ha giammai pensato, né probabilmente 
penserà, a simile esame; e ciò non ostante, per essa, l’esistenza d’un mondo reale, 
distinto da noi, ed in continua comunicazione con noi trovasi al coverto d’ogni 
dubbio. La natura è prima della filosofia 21. 
 

Questo corrisponde perfettamente all’impostazione che Unamuno ha in questi 

anni, in cui l’unica realtà della cui esistenza si può essere effettivamente certi è la 

realtà fattuale, la realtà formata dai fatti, oggetto delle nostre sensazioni. 

Sempre dalla Filosofía fundamental di Balmes viene la citazione, non 

sottolineata nel testo dell’opera, che troviamo nel Cuaderno XVII, nell’unico 

riferimento diretto al filosofo catalano che si trova nei manoscritti giovanili. In 

questo paragrafo Balmes presenta la propria prova a favore della semplicità 

dell’anima sostenendo che, prescindendo dalla testimonianza del senso intimo ed 

attenendosi alla natura dei fenomeni interni, si può dimostrare che il loro 

soggetto è una sostanza semplice.  

Se ciò non si verificasse, infatti, la sostanza pensante sarebbe composta di 

varie sostanze e perciò non sarebbe in grado di pensare, in quanto ciascuna delle 

sostanze che la compongono sarebbe indipendente dalle altre ed avrebbe 

coscienza soltanto di ciò che le è proprio; quindi, non avendo coscienza di ciò 

che è delle altre non formerà giudizio, che essenzialmente consiste nella 

relazione del predicato col soggetto. Se si affermasse, al contrario, che in 

ciascuna delle sostanze componenti si trovano tutte le rappresentazioni, ci 
                                              
21 Balmes, Filosofia fondamentale, vol. I, p. 242. Il corsivo corrisponde al sottolineato da Unamuno, cfr. 
Balmes, Filosofía fundamental, vol. I, p. 289.  
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sarebbero tanti giudizi quante sono le sostanze e perciò non si avrebbe un solo 

essere pensante, bensì molti22. Questa prova non trova l’approvazione di 

Unamuno, che alla citazione fa seguire la propria critica:  

 
Tutto questo è evidente una volta ammessa la sostanzialità dell’anima ed è un 
incontrovertibile argomento contro quei materialisti che suppongono alla materia 
una sostanza distinta dai fatti o fenomeni che sono le sue manifestazioni. 
Qui si suppone che l’anima forma il giudizio, ed il giudizio come relazione che è 
delle due idee, metallo e corpo, lo formano esse stesse, il giudizio è solamente un 
risultato, un fenomeno osservato quotidianamente. 
Diranno che attribuisco alle idee una spontaneità, e se per questa si intende il 
potere di relazionarsi per virtù propria, è vero. Per basare la mia dottrina delle 
relazioni, se vogliamo veder formarsi nuove relazioni è necessario attribuire ai fatti 
spontaneità, e siccome i fatti interni (idee) sono fatti la possiedono allo stesso 
modo. La spontaneità è un presupposto necessario. 
Così come nessun cerca fuori dagli individui associati un’anima dell’associazione 
per spiegarla, così nemmeno fuori dalle idee relazionate cerco un’anima che le 
relazioni giacché esse grazie alla loro stessa spontaneità si relazionano, cioè non 
pretendo estrarre la varietà dall’unità, ma, fedele ai miei principi, procedo 
all’inverso23. 
 

Unamuno analizzerà la stessa prova della semplicità dell’anima anche nel 

Sentimento tragico della vita
24, ma in quel caso citerà dalla Filosofía elemental e 

non dalla Filosofía fundamental come nel passo riportato. In entrambe le 

citazioni l’atteggiamento è critico nei confronti della dimostrazione balmesiana 

in quanto la concezione unamuniana di anima prevede che essa vada 

costituendosi nel corso della vita dell’uomo. Come si vedrà nel capitolo ad essa 

dedicato, Unamuno intende per coscienza, che per lui è un sinonimo di anima, 

l’insieme di tutte le sensazioni, emozioni e stati di coscienza che si vanno via via 

                                              
22 Cfr. Balmes, Filosofia fondamentale, vol. II, p. 313. Cfr. Balmes, Filosofía Fundamental, vol. 2, p. 
390. 
23 Cuaderno XVII, pp. 262-263: «Todo esto es evidente admitida la substancialidad del alma y es un 

inquebrantable argumento contra aquellos materialistas que suponen á la materia substancia distinta de 

los hechos ó fenómenos que son sus manifestaciones. / Aquí se supone que el alma forma el juicio, y el 

juicio como relación que es de las dos ideas metal y cuerpo lo forman ellas mismas, el juicio es tan sólo 

una resultante, un fenómeno observado á diario. / Dirán que atribuyo á las ideas expontaneidad, y si por 

esto se entiende el poder relacionarse por propia virtud es cierto. Para basar mi doctrina de las 

relaciones, como quiera que vemos formarse nuevas relaciones es menester atribuir á los hechos 

expontaneidad y como los internos (ideas) son hechos poseenla también. La expontaneidad es un 

supuesto necesario. / Así como nadie busca fuera de los individuos asociados un alma de la asociación 

para explicarla así tampoco busco fuera de las ideas relacionados un alma que las relacione pues que 

ellas por su propia expontaneidad se relacionan, es decir que no pretendo sacar la variedad de la 

unidad, sino, fiel á mis principios, procedo en inverso». 
24 Cfr. M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, OCE VII, p. 
159. 
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accumulando nel corso dell’esistenza umana, diventando il carattere costitutivo 

concreto di ogni individuo. L’anima non è, quindi, una sostanza semplice, ma la 

somma delle “idee relazionate” presenti all’interno del soggetto, un eterogeneo 

accidentale che dipende dalle esperienze compiute e che continua a modificarsi 

attraverso di esse e che deve la propria unità solamente al fatto di appartenere ad 

un singolo individuo. 

Passando alla Filosofia Lógica troviamo una sola citazione diretta di Balmes, 

riferita al problema degli universali: 

 
Come si formano gli universali? Si deve distinguere tra il tipo e l’idea universali. 
Come già lo notò il nostro Balmes, quando penso al triangolo in generale, sembra 
che galleggino nella coscienza distinti triangoli di forme e misure indeterminate e 
vaghissime25. 
 

Questo è anche l’unico passaggio in cui Unamuno si trova d’accordo con il 

catalano, riprendendone quasi letteralmente un passo dalla Filosofía Elemental, 

dove nel primo capitolo dedicato all’ideologia pura, Balmes scrive: 

 

L’idea del triangolo è una, necessaria, costante, la medesima per tutti; la sua 
rappresentazione sensibile è molteplice, contingente, mutabile; dunque l’idea e la 
sua immagine sensibile sono essenzialmente distinte. / L’unità dell’idea del 
triangolo in geometria è evidente: le dimostrazioni che ne facciamo si riferiscono 
ad una medesima cosa: parlando del triangolo in generale, si sa di che si tratta; non 
vi può essere equivoco. Non vi sono più geometrie, ma una sola. […]  
 Nulla di ciò trovasi nell’immagine sensibile. Concentriamoci entro noi stessi, e 
noteremo che nel pensare al triangolo sorgono nella nostra fantasia figure 
triangolari di varie forme e dimensioni. Se noi vogliamo immaginarci il triangolo 
in generale, ci è impossibile: imperocché inevitabilmente ci si presenta un triangolo 
di una certa dimensione, grande o piccolo, di una specie determinata, come 
rettangolo, obliquangolo, acutangolo, ottusangolo, equilatero, isoscele o scaleno. 
Queste particolari proprietà non possono esser tutte eliminate dalla figura 
immaginata, come converrebbe per l’idea generale: neppure possono esser riunite: 
-1º perché ciò distruggerebbe la generalità dell’idea; -2º perché alcune di esse sono 
contraddittorie26. 
 

Nonostante la presenza di un solo riferimento diretto, è possibile che tutta 

l’opera si costruisca, in un certo senso, sulla falsariga della Filosofía Elemental 

                                              
25 Filosofía lógica, pp. 88-89: «¿Como se forman los universales? Hay que distinguir entre el tipo y la 

idea universales. Comoo ya lo notò nuestro Balmes cuando pienso en el triángulo en general parece 

como que flotan en la conciencia distintos triángulos de formas y tamaños indeterminados y vaguísimos». 
26 G. Balmes, Corso di filosofia elementare, traduzione di T. Gomez, Steininger, Firenze 1854, vol. II, pp. 
52-53. Cfr. J. Balmes, Curso de filosofía elemental, Librería de A. Bouret y Morel, Paris 1849, pp. 175-
176.  
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di Balmes, che questa sia, cioè, servita a Unamuno come modello per il proprio 

lavoro27. L’intento di Unamuno, anche se non chiaramente espresso, è quello di 

costruire una metafisica speculativa ed a questo scopo non rifiuta l’uso di quel 

“senso comune”, caratteristico del pensiero del catalano, che in futuro sarà 

sempre combattuto e ridicolizzato dal filosofo di Salamanca. 

Così per spiegare la fine della catena delle cause ricorre esattamente a 

quell’idea, sostenendo che  

 
Il progresso scientifico si conlude quando la riflessione torna allo spontaneo, 
quando le generalizzazioni dell’esperienza concludano in una verità del senso 
comune. Così succede nelle matematiche, con cui giungiamo ad un assioma come 
ultimo perché [porqué] 28. 
 

Affermazione questa evidentemente balmesiana, ma che non troverebbe 

spazio in nessuno scritto della maturità. 

Un’ulteriore influenza balmesiana può essere vista nell’uso del linguaggio, o 

meglio nella scelta della tipologia terminologica da utilizzare in un trattato 

filosofico. Tanto Balmes quanto Unamuno, infatti, si premurano di prendere le 

distanze dalle complicazioni linguistiche che appannano la chiarezza del pensiero 

di molti filosofi. 

Così Balmes, nell’avvertenza iniziale ai libri dedicati alla metafisica nella 

Filosofía elemental, scrive: 

 

Evito il linguaggio imbrogliato di alcuni filosofi moderni; e adotto quello che ha 
introdotto la necessità o l’uso. Ho cercato di esprimere le idee con la maggior 
chiarezza e precisione, che mi è stato possibile; procurando al tempo stesso che le 
forme dello stile e della dicitura fossero tali, che i giovani nell’uscire dalla scuola 
potessero impiegarle nella discussione comune; a che giova imparare cose belle ed 
ottime, se poi non si sanno esprimere? –L’insegnamento non è per le meschine 
vanità del recinto della scuola, è pel bene di tutta l’umanità29. 
 

Mentre Unamuno, nel prologo alla Filosofía lógica, scrive:  

A proposito del linguaggio dirò solamente che ho cercato di usare i vocaboli 
correnti e volgari del nostro spagnolo, e quando non lo faccio, cerco di spiegarli 

                                              
27 Cfr. P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tregedia en Miguel de Unamuno, 
Editorial Trotta, Madrid 1996, pp. 140-141.  
28

Filosofía lógica, pp. 15-16: «Es decir que la marcha científica cierra cuando la reflexión vuelve á lo 

expontaneo, cuando las generalizaciones de la esperiencia dén en una verdad de sentido común. Así 

sucede en las matemáticas que llegamos como último porqué á un axioma». 
29 Balmes, Corso di filosofia elementare, p. 106. Cfr. Balmes, Curso de filosofía elemental, p. 120. 
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bene. Il linguaggio è per me molto importante. Una buona analisi del linguaggio 
renderebbe inutili a tutti i trattati di logica. […] Uso spesso la terminologia 
scolastica, perché questa mi hanno insegnato e con questa ho ragionato30. 
 

Certamente la posizione unamuniana potrebbe essere indipendente da quella 

balmesiana, ma è degna di nota la somiglianza tra le due dichiarazioni a 

proposito del linguaggio da utilizzare, essendo Balmes, alla fin fine, uno degli 

autori meglio conosciuti dal giovane Unamuno, anche se dopo questa tappa 

iniziale, come egli stesso afferma, non lo rileggerà più31. 

Un’altra possibile influenza balmesiana la si potrebbe avere nel titolo stesso 

dell’opera giovanile. Certamente il titolo Filosofía lógica ha derivazioni 

hegeliane, o come sostiene Cerezo Galán «è chiaramente una scimmiottatura 

della Logica hegeliana, al cui spirito pretende rifugiarsi»32, come pure richiama il 

progetto di Carnap come sostiene Ribas33, anche se per ovvie ragioni 

cronologiche non è possibile parlare di influenza del tedesco sullo spagnolo.  

Ma bisogna aggiungere che Balmes sosteneva nelle Nozioni preliminari al suo 

trattato di logica che «l’obbiettivo della logica è insegnarci a conoscere la verità. 

La verità è la realtà »34. È quindi possibile che Unamuno si riferisse a questa idea 

di logica come metodo per conoscere la verità, non essendoci poi frequenti 

riferimenti alla logica nel testo dell’opera. Inoltre il cuaderno nel contenuto si 

accosta molto a quell’identificazione verità-realtà, mentre nella forma richiama 

solo vagamente gli schemi hegeliani. 

Come si è visto, le tracce di Balmes nel giovane Unamuno sono in realtà 

molto labili, per non dire quasi inconsistenti, ma l’importanza di questo pensatore 

si situa agli albori del cursus honorum del giovane basco; come già si è detto, 

                                              
30 Filosofía lógica, pp. 4-5: «Del lenguaje sólo diré que he procurado vocábulos corrientes y vulgares de 

nuestro castellano, y quando no trato de explicarlos bien. El lenguaje es para mi muy importante. Un 

buen anális del lenguaje daría de huelga á todos los tratados de lógica. [...] Uso de la terminología 

escolástica muchas veces porque esa me han ensañado y con ella he discurrido». 
31 Cfr. Unamuno, Un filósofo del sentido común, p. 549: «Successivamente non tornai a leggere Balmes 
fino a che, a venticinque anni, andai a concorrere per una cattedra di psicologia, logica ed etica. Ed allora 
lo lessi più per adattarmi all’ambiente intellettuale di quelli che mi dovevano giudicare che per altro. Poi 
non tornai a leggerlo. Non è un autore la cui lettura si ripete». 
32 Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico, p. 139. 
33 Cfr. P. Ribas, Unamuno y Hegel, in “Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno”, nº XXV-XXVI, 
1978, pp. 61-62. 
34 Balmes, Corso di filosofia elementare, p. 5. Cfr. Balmes, Curso de filosofía elemental, p. 5. 
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Balmes ha la funzione di far scoprire a Unamuno e a tutta la sua generazione che 

esiste la filosofia.  

A questo proposito è interessante vedere come Menéndez y Pelayo presenti 

Balmes in un articolo in occasione del centenario della nascita: 

 

El Criterio, El Protestantismo, la stessa Filosofía Fundamental erano i primi libri 
seri che la gioventù del mio tempo leggeva, e grazie ad essi apprendemmo che 
esisteva un scienza difficile e tentatrice chiamata Metafisica e quali erano i suoi 
principali problemi. […] La filosofia moderna, anche in ciò che ha di opposto alla 
dottrina del nostro pensatore, l’idealismo kantiano e le sue derivazioni in Fichte  e 
Schelling (dato che di Hegel poté avere poche notizie) entrarono in Spagna 
principalmente attraverso le esposizioni e le critiche di Balmes, che furono 
ragionate e coscienziose in rapporto a quello che egli poté leggere35. 
 

La letteratura critica è, quindi, unanime nel riconoscere Balmes come 

“importatore” della filosofia moderna in Spagna. Ma mentre Menéndez y Pelayo 

ha un atteggiamento più benevolo, Unamuno non perdona nulla al catalano, e di 

tutta la sua opera riesce a salvare solamente l’attività giornalistica. Così, nello 

stesso periodo in cui usciva il citato articolo di Menéndez y Pelayo, Unamuno 

scriveva: 

Nei primi giorni di quest’anno, uno degli uomini che più onorano la spiritualità 
spagnola, uno dei nostri scrittori e pensatori più gustosi, il vescovo di Vich, dottor 
Torras y Bagés, le cui pastorali, in catalano, sono solite esser apprezzatissimi 
monumenti letterari, in un discorso invitando a celebrare il centenario di Balmes, 
scriveva: «Lacordaire, in Francia, a quel tempo testa d’Europa e del mondo, 
Newman nel mondo anglosassone, predominante nell’orbe delle terre ed il nostro 
Balmes, che non ebbe un piedistallo così sontuoso, furono intelligenze sovrane…» 
Lascio da parte il valore intrinseco che possa avere l’opera di Balmes e il suo 
significato nella storia della filosofia moderna, e aggiungo che non sono mai stato 
un entusiasta del filosofo di Vich. Il suo pensiero mi sembra pedestre e di volo 
corto, il suo senso comune molto catalano, abbastanza simile al common sense 
della scuola scozzese, il meno adatto all’alta meditazione metafisica, ma non c’è 
dubbio che come pubblicista di questioni politiche e sociali onorerebbe qualsiasi 
paese36. 
 

Quindi mentre nella fase giovanile Balmes viene quasi ignorato, o forse dato 

per presupposto, nella maturità Unamuno non avrà mai nient’altro che parole di 

biasimo o di ridicolo per il pensatore catalano. Per esempio, a riguardo della 

disputa sull’esistenza o meno di una filosofia spagnola, scrive: 
                                              
35 M. Menéndez Pelayo, Dos palabras sobre el centenario de Balmes, en M. Menéndez Pelayo, Obras 

Completas, vol. XLIII: Ensayos de crítica filosófica, Aldus S. A. de Artes Gráficas, Santander 1948, p. 
355. 
36 M. de Unamuno, El pedestal, in M. de Unamuno, Soliloquios y conversaciones, OCE III, pp. 450-457. 
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Ho sempre creduto che in Spagna non ci sia mai stata vera filosofia; ma da quando 
ho letto i lavori del signor Menéndez y Pelayo indirizzati a provarci che c’è stata 
una filosofia spagnola, mi si dissiparono gli ultimi dubbi e restai completamente 
convinto che fino ad ora il popolo spagnolo si è mostrato reticente ad ogni 
comprensione veramente filosofica. Mi convinse di ciò vedere come vengano 
chiamati filosofi i commentatori o espositori di filosofie altrui, gli eruditi e studiosi 
di filosofia. E terminai di confermarmi, corroborarmi e ribadirmi ciò quando vidi 
che si dava il nome di filosofi a scrittori come Balmes, il padre Zeferino González, 
Sanz del Río37 e altri ancora38. 
 

Pertanto non c’è nessun tipo di apprezzamento da parte di Unamuno per 

l’opera di Balmes, ridotto al rango di semplice scrittore. Nemmeno per un testo 

come El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la 

civilización europea, che pretendeva dimostrare la superiorità del cattolicesimo 

rispetto al protestantismo per quel che riguarda lo sviluppo della cultura europea, 

nemmeno per questo testo, che potrebbe sembrare ad una prima occhiata affine al 

pensiero di Unamuno, si trovano parole di elogio, tanto che viene così descritto 

in un articolo del 1904: 

 
Ricordo quell’opera di Balmes in cui paragona il cattolicesimo ed il 
protestantesimo nelle loro relazioni con la civiltà europea; opera disgraziata e 
inconsistente, che tanto entusiasma gli ammiratori di quello spirito così banale e 
così incollato alla terra in tutte le sue speculazioni; di quell’eccellente giornalista 
che molti vogliono farci passare per filosofo. Più filosofo di fra’ Zeferino 
Gonzalez, senza dubbio. Balmes scrisse un’opera, per niente corta, pretendendo di 
dimostrare che il cattolicesimo è più favorevole del protestantesimo alla cultura 
umana, mentre un prelato tedesco o austriaco –mi sembra il cardinal Hettinger39, 
anche se non ne sono sicuro–  trattando lo stesso tema dice che significa perdere 
tempo tentare di confutare  i protestanti che argomentino il fatto che c’è più cultura 
nei paesi dove si è radicata la Riforma, limitandosi a rispondere che la Chiesa 
cattolica non si istituì per promuovere la cultura, ma per salvare le anime. Questo 
vuol dire stare nel giusto40. 

 

                                              
37 Julián Sanz del Río (1814 – 1869) fu cattedratico di Storia della Filosofia all’Università di Madrid. Fu 
il maggior krausista spagnolo, con una forte influenza tra gli studenti e gli intellettuali spagnoli, che 
vedevano in lui una possibilità di una rinnovamento filosofica, morale e politica di Spagna. 
38 M. de Unamuno, Sobre la lectura e interpetación del “Quijote”, in M. de Unamuno, Otros ensayos, 
OCE I, p. 1228. 
39 Franz Hettinger (1819 – 1890) teologo cattolico tedesco e professore all’Università di Wurzburgo. 
Scrisse varie opere, tra le quali una Apologie des Christentums (1867-67) a cui probamente si riferisce 
Unamuno. 
40

 M. de Unamuno, Religión y patria, in Unamuno, Otros ensayos, OCE I, p. 1110. 
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2. LE DUE PRINCIPALI CORRENTI FILOSOFICHE DI FINE 

OTTOCENTO: KRAUSOPOSITIVISMO E TOMISMO 

 

 

Nel periodo di formazione di Unamuno, l’ambiente universitario spagnolo, 

soprattutto l’Università di Madrid che egli frequentava, era divisa 

fondamentalmente in due scuole: la neotomista e la krausista, o meglio la 

krausopositivista. 

La situazione universitaria e culturale spagnola nella seconda metà 

dell’ottocento è caratterizzata dalla cosiddetta Restauración, che inizia nel 1875 

con l’entrata trionfale a Madrid di Alfonso XII, il quale pone fine ad un periodo 

di rivoluzione sociale cominciato con la Rivoluzione Liberale del 1868 e 

culminato con la proclamazione della Prima Repubblica nel 1873. 

Il programma politico della restaurazione punta ad un compromesso tra i 

rappresentanti della Spagna tradizionale, intesa soprattutto come l’antica nobiltà 

feudale, e i promotori di una Spagna più progressista. Alfonso XII, per mano del 

suo primo ministro Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), fonda il proprio 

potere sull’egemonia politica che la borghesia è andata conquistando a partire 

dagli anni sessanta nei confronti della nobiltà, ma fa in modo anche di produrre 

molto rapidamente la sostituzione della borghesia più progressista e vicina agli 

ideali repubblicani con un ceto borghese più conservatore e vicino alla 

monarchia, il quale sarà protagonista della politica spagnola fino alla 

proclamazione della seconda Repubblica del 1931. 

L’idea di Cánovas, che fu il vero teorico della Restauración, era di creare un 

regime di libertà e concordia dove la sovranità fosse condivisa da Corona e 

Cortes, con un sistema politico stabile fondato su partiti politici solidi e forti in 

grado di alternarsi al potere, con una Costituzione, promulgata il 30 giugno del 

1876, che conciliasse la difesa dei valori tradizionali con una certa politica 

d’intervento sociale. 
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Tutto questo si tradusse in pratica con l’alternanza regolare al potere 

(turnismo) tra il Partido Conservador Liberal, diretto da Cánovas, ed il Partido 

Liberal, diretto da Práxedes Mateo Sagasta (1827-1903), obbiettivo ottenuto 

grazie alle frodi elettorali ed al caciquismo, ovvero la manipolazione elettorale 

attraverso “capoccia” locali, chiamati cacicchi (caciques), che venivano utilizzati 

dai partiti per assicurarsi una comoda maggioranza alle Cortes, garantendo 

tuttavia allo stesso tempo alla minoranza un certo numero di seggi, in un sistema 

bipartitico a turno regolare che durò fino alla crisi del 1898. 

Il clima culturale della Restauración fu caratterizzato dall’abolizione della 

libertà  di cattedra, che portò all’espulsione o alle dimissioni di vari professori 

universitari, i più “progressisti”, che in ambito filosofico tendenzialmente 

appartenevano all’area krausopositivista, i quali vennero sostituiti da intellettuali 

più conservatori e vicini alla monarchia, i neotomisti.  

Così, ad esempio, Juan Manuel Ortí y Lara ottenne la cattedra di Metafisica 

all’Università di Madrid grazie all’espulsione di Nicolás Salmerón y Alonso 

(1838-1908),  un krausista tra i più brillanti, allievo di Sanz del Río, che fu tra i 

fondatori della Repubblica e ne fu eletto presidente l’8 luglio 1873, carica da cui 

dimise due mesi dopo per non dover firmare alcune sentenze di morte emanate 

dal Tribunale di Giustizia. 

Nonostante la riammissione, nel 1881, di alcuni dei professori sanzionati, 

saranno i neotomisti a costituire il nerbo dell’università spagnola fino almeno alla 

caduta del franchismo, dopo la breve parentesi repubblicana in cui vennero 

relegati in un secondo piano. Questo predominanza neotomista, che fu resa 

possibile anche dalla costituzione che consegnò alla Chiesa il controllo 

sull’educazione, risente inizialmente della generale carenza nella formazione del 

clero, che comincia ad essere curata in coincidenza con l’attribuzione di questo 

ruolo educativo. Una certa inadeguatezza culturale e strutturale da parte delle 

istituzioni ecclesiastiche fece in modo che fosse la cultura liberale a giocare il 

ruolo protagonista nel clima culturale della restaurazione. Ciò nonostante, si deve 

sottolineare come i liberali “occuparono” i ruoli chiave nella stampa, nella 
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letteratura, nella filosofia e nell’arte, ma tutto al di fuori dell’ambiente 

accademico, che rimase saldamente in mano al movimento neoscolastico.  

Si può quindi sostenere che, se la cultura liberale può essere legittimamente 

indicata come dominante nella Spagna dell’età della restaurazione, quella 

cattolico-scolastica è invece la direttrice della vita accademica, costituendo la 

filosofia dominante nelle Università. 

 

2.1 - Il krausopositivismo 

La scuola krausista spagnola si forma attorno alla figura di Julián Sanz del Río 

(1814-1869), ed inizialmente si configura come un movimento filosofico 

dipendente dalle idee di Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). 

Questi aveva sviluppato una filosofia che, pur pretendendo di essere la vera 

continuazione del pensiero di Kant, combinava in realtà la concezione panteista 

dell’idealismo con la concezione della personalità divina, considerando il mondo 

come lo sviluppo di un’essenza divina che appare chiaramente impressa nelle 

idee, che sono l’intuizione che l’Essere Supremo ha di se stesso. Oltre a 

considerare l’universo come un organismo divino, Krause giudica la struttura 

della società come continuazione di un movimento vitale organico situato oltre 

l’uomo individuale; ogni unione forma uno di questi organismi, che 

successivamente va ad inserirsi in un organismo superiore come suo membro. 

Quindi le forme dell’Umanità sono differenti gradi di ascensione verso Dio, 

inteso come unità suprema, che culmina nell’Umanità razionale, nella pura 

gravitazione verso il Sommo Bene1. 

Il krausismo, però, cessa rapidamente d’essere semplicemente una scuola 

filosofica per diventare un movimento di rinnovamento spirituale ed educativo. 

Ed in effetti, nonostante gli sforzi tesi a sviluppare il sistema di Krause come 

sistema metafisico, gli aspetti più fecondi del krausismo si ebbero in due sfere 

pratiche come la Filosofia del Diritto e la pedagogia. I karusisti spagnoli si 

dedicarono ampiamente a quest’ultimo campo, inteso non solo come didattica, 

                                              
1 Cfr. J. Sanz del Río, Introducción, in K. C. F. Krause, Ideal de la humanidad para la vida, introduzione 
e commenti di J. Sanz del Río, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid 1860, pp. 15-17. 
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ma in particolar modo come formazione integrale della personalità, grazie 

soprattutto alla fondazione della Institución Libre de Enseñanza, creata nel 1876 

da alcuni professori che con l’avvento della Restauración furono espulsi 

dall’università a causa delle loro idee repubblicane ed eccessivamente liberali. 

Il krausismo spagnolo come prospettiva filosofica si caratterizza con un 

razionalismo per niente radicale, grazie al quale ammette e ritiene valide tutte le 

facoltà conoscitive, purché sottoposte al controllo razionale. Data poi la sua 

natura di filosofia fondata sulla religione, il krausismo implica ed esige 

soprattutto ragione e libertà, e quindi politicamente si struttura come un 

movimento liberale, che condanna e rifiuta tutto ciò che, come la violenza o 

l’ingiustizia, ostacoli il naturale e progressivo movimento dell’umanità verso la 

propria pienezza. Dal punto di vista sociologico, invece, presenta una concezione 

organicista della società, che è vista come un’unione armonica di individui e 

gruppi, con lo scopo principale di facilitare a tutti i suoi membri il compimento 

del loro proprio destino personale e sociale. 

Ne deriva il carattere riformista del movimento e la sua proposta di 

rinnovamento progressivo dell’individuo e degli organismi sociali, il cui unico 

mezzo efficace è ritenuta l’educazione della persona, essendo questa la 

protagonista di qualsiasi riforma individuale e collettiva. 

Si può dire, però, che il krausismo propriamente detto comincia e termina con 

Sanz del Río, in quanto i suoi allievi possono essere definiti krausisti solo nel 

senso più ampio del termine, in quanto, pur accettando il punto di partenza per la 

ricerca filosofica indicato da Krause, presero strade differenti e giunsero a 

diverse conclusioni. 

Tra le varie linee di pensiero che sbocciarono dalla fine del krausismo “puro”, 

la più importante ed organica fu quella delineata da alcuni tra i migliori allievi di 

Sanz del Río, tra i quali spiccano le figure di Nicolás Salmerón e Urbano 

González Serrano, che prese il nome di krausopositivismo, termine con cui si 

designa il tentativo di creare una congiunzione tra il krausismo ed il positivismo, 

quest’ultimo inteso soprattutto in riferimento alle opere di Wilhem Wundt ed 
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Herbert Spencer. Questo tipo di prospettiva filosofica è abbastanza peculiare, 

vista la differenza tra i due movimenti, metafisico uno e fondamentalmente 

antimetafisico l’altro, ma il krausopositivismo va inteso come «la logica e 

necessaria evoluzione del krausismo che, entrando in contatto con la filosofia del 

positivismo, si lascia influenzare fondamentalmente per quel che riguarda il 

metodo, e cerca di renderla compatibile e di armonizzarla con il proprio 

originario senso idealista fino a conseguire un’alleanza, un’armonia tra la 

speculazione (krausismo) e l’esperienza (positivismo) che superi il dualismo 

razionalista del mondo moderno»2. 

Il krausopositivismo si presenta quindi come una evoluzione naturale del 

krausismo tout cour, in quanto, come scrive Núñez Encabo, «il krausismo non 

poteva restare indifferente davanti alla progressiva importanza del positivismo. 

[… E così] Il positivismo spagnolo sarà generalmente krausista»3. 

L’inizio del krausopositivismo come movimento si può datare al 1875, anno in 

cui, atraverso alcune conferenze e dibattiti nell’Ateneo di Madrid, il positivismo 

entra in Spagna, dando luogo a varie scuole di pensiero4, tra cui appunto il 

krausopositivismo. 

Come note fondamentali di questa filosofia si possono indicare: 

1-  l’intento di coniugare due opzioni apparentemente opposte come il 

positivismo e l’idealismo di stampo krausiano con il loro rispettivi 

metodi: lo sperimentale e lo speculativo, per superare, attraverso la 

sintesi tra razionalismo metafisico e osservazione empirica, il dualismo 

tra razionalismo idealista e positivista che caratterizza la filosofia 

moderna; 

                                              
2 A. Jiménez García, El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Cincel, Madrid 1985, p. 114. 
3 M. Núñez Encabo, Manuel Sales y Ferré: Los orígenes de la Sociología en España, Editorial cuadernos 
para el Diálogo, Madrid 1976, p. 8. 
4 Sono normalmente indicate cinque modalità con cui il positivismo entrò in Spagna: un positivismo 
naturalista (professato da studiosi di scienze naturali  che si concentrano attorno alla rivista “Anales de 
Ciencias Médicas”); il krausopositivismo; una forma di comtismo (di poca risonanza, sviluppatosi 
soprattutto tra i conservatori catalani); un positivismo neokantiano (che si concentrò attorno alla “Revista 
Contemporanea”); un evoluzionismo darwinista e spenceriano. Cfr. E. Fernández, Marxismo y 
positivismo en el socialismo español, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1981, pp. 56-71. 
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2-  il tentativo di realizzare questo tipo di metafisica induttiva 

attraverso l’utilizzo alla psicologia sperimentale, da cui l’appello a 

Wundt; 

3-  l’affermazione di un “monismo positivo” o “scientifico”. Dai tratti 

psicologisti di cui sopra, i krausopositivisti derivano un rifiuto del 

dualismo di origine cartesiana tra pensiero ed estensione, con la 

conseguente ricerca di «un’unità del reale nella direzione positiva»5. 

Questo movimento, che come si vede è specificamente spagnolo, non avrà 

un’influenza profonda su Unamuno. Ma è interessante notare come abbia influito 

sulle sue letture giovanili, e come nella Filosofía lógica, che è l’unico dei 

quaderni in cui si incontrano riferimenti a Krause, il pensiero di Unamuno tenti 

essenzialmente di unire metafisica e positivismo secondo una linea che potrebbe 

ricondursi a quella ricerca di “un’unità del reale nella direzione positiva” di cui si 

diceva, e che il giovane filosofo crede di trovare nell’evidenza dei fatti.  

Con questo egli cerca, cioè, una sorta di alleanza tra la filosofia e lo spirito 

positivo, al pari della corrente krausopositivista, ma non partendo da Krause, 

bensì da Hegel, seppure da un Hegel frammentario e non ben assimilato. Può 

sembrare strano che Unamuno cerchi appoggio in Hegel e non in Kant, il quale 

per quel che riguarda il riferimento agli oggetti potrebbe dargli una base più 

solida che non l’hegelismo (d’altra parte lo stesso Krause si considerava un 

continuatore del filosofo di Königsberg). Ma come si vedrà più avanti, il rapporto 

con Kant è un rapporto meno profondo di quello che Unamuno avrà con Hegel. 

Quest’ultimo è, infatti, uno dei principali interlocutori di questi anni, seppur in 

maniera piuttosto peculiare, mentre Kant rimane sempre un po’ al margine del 

mondo culturale unamuniano: pur reiterando spesso la sua ammirazione per 

l’autore della Critica della ragion pura, il filosofo spagnolo non si interesserà 

mai specificamente della sua opera, a parte un interesse per la sua dottrina 

morale. Questo interesse, però, non si riferisce tanto ai suoi contenuti, ma 

piuttosto a quello che Unamuno chiamo il “salto” da una critica e l’altra, cioè 

                                              
5 N. Salmerón, Sobre la enseñanza de la filosofía, in “Boletín de la Istitución Libre de Enseñanza”, nº 
XIV, 1890, p. 339. 
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dalla negazione di Dio operata dalla ragione nella Critica della ragion pura alla 

sua affermazione nella Critica della ragion pratica. 

Tornando a Krause, nei manoscritti giovanili troviamo solo due rimandi, in 

Filosofía lógica, di cui uno solo specificamente a lui. 

Il primo è critico nei confronti del modo di scrivere krausista in maniera 

rapida e quasi brutale: 

 
Dà pena leggere i trattatelli dei nostri krausisti6, 
 

scrive dopo aver affermato di voler essere chiaro nel linguaggio. 

Il secondo riferimento è invece più interessante: 

 
Fichte e Krause ridussero il principio di Cartesio ad un puro fatto della coscienza, 
Fichte al suo io = io, una sciocchezza che non porta a nulla, e Krause all’intuizione 
primitiva dell’io. Ma, nonostante Krause e tutti i krausisti, prima dell’intuizione 
dell’io, come dicono loro, c’è l’intuizione del non-io. 
Il bambino conosce il mondo esterno prima di conoscersi come io, quando 
nominano se stessi nei primi anni di vita si nominano con il proprio nome di 
battesimo, non dicono “io ho fatto la tal cosa”, ma “tizio ha fatto la tal cosa7. 
 

Senza entrare nel merito delle posizioni di Unamuno e di Krause, è evidente la 

discordanza tra i due, non coincidendo nemmeno in quello che probabilmente lo 

spagnolo considerava come il punto di partenza della filosofia del tedesco, cioè 

quell’intuizione originale dell’io che Krause mutua, sotto certi aspetti, da Fichte. 

A questo punto può risultare interessante, anche se esula leggermente dal 

tema, riportare la “disputa” che Unamuno ebbe anni dopo con Benedetto Croce 

sul tema del krausismo in Spagna. Questo ci permette, tra l’altro, di conoscere 

l’opinione del filosofo napoletano riguardo Krause ed il krausismo, anche se la 

discussione in realtà esula dal contenuto specifico delle dottrine krausiste. 

Nel 1911 Unamuno scrive il prologo alla prima traduzione italiana 

dell’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale di Croce.  

                                              
6 Filosofía lógica, p. 5: «Da pena leer los trataditos de nuestros krausistas». 
7Filosofía lógica, pp. 36-37: «Fichte y Krause redujeron el principio de Descartes á un puro hecho de 
conciencia, Fichte á su yo = yo, una peragrullada que á nada conduce, y Krause á la intuición primitiva 
del yo. Pero mal que pese á Krause y todos krausistas anterior á la intuición del yo como ellos dicen es la 
intuición del no-yo. / El niño primero conoce el mundo externo que conoscerse como yo, cuando se 
nombran en los primeros años se nombran por su nombre de pila, no dicen “yo he hecho esto”, sino 
“fulanito ha hacho tal cosa”». 
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Nella seconda parte di questo testo, al capitolo XIII, intitolato Estetici tedeschi 

minori, Croce scrive:  

 
A qual pro ingombrare una storia generale dell’Estetica (la quale non può, di certo, 
non tener conto delle aberrazioni dal vero, ma deve considerarne solo quel tanto 
che è rappresentativo degl’indirizzi e delle epoche) con le teorie dei Krause, dei 
Trahndorff, dei Weisse, dei Deutinger, degli Oersted, degli Zeising, degli Eckardt, 
e di tanti altri manipolatori di manuali e sistemi? Di costoro, quasi nessuno uscì dal 
natío paese tedesco (solamente il Krause fu importato nella sempre sventurata 
Spagna)8.  
 

Unamuno nel suo prologo replica a quest’ultima frase dicendo: 

 
Mi ferì leggerla, anche se non sta male nell’applicazione immediata a cui si 
riferisce. Ci ferisce sempre la compassione degli estranei, ed ancor più quella di 
chi, come Croce, sembrano, almeno in parte, conoscerci. Sempre sventurata 
Spagna… perché? Qual è la sua sventura?9. 
 

Croce a questo proposito scrive una lettera, datata 5 giugno 191110, ad 

Unamunoil quale ne traduce una parte, che pubblica come conclusione del suo 

prologo: 

 
Ciò che mi duole è che una boutade che mi sfuggì nella foga della prima stesura 
del mio libro, e che poi ho dimenticato di togliere, le abbia recato dispiacere, e le 
sia parsa più importante che non è. Quando scrissi, scherzando, a proposito del 
krausismo spagnolo, la “sempre sventurata Spagna”, pensavo alle correnti del 
peggior positivismo europeo, che allora la percorrevano, come all’inoculazione del 
peggiore sistematismo tedesco che aveva subito alcuni decenni prima. E quella 
frase era rivolta piuttosto contro la pedanteria filosofica e la goffaggine positivista 
che contro la Spagna, la cui letteratura ed arte, e il cui popolo e la cui storia hanno 
avuto sempre su di me un fascino grande. Nella nuova edizione italiana, che ora si 
prepara dell’Estetica, toglierò quella frase: ma non mi è possibile toglierla dalla 
traduzione spagnola11, perché Ella dovrebbe sopprimere parecchie pagine della sua 

                                              
8 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e Storia, Gius. Laterza 
& figli, Bari 1908, terza edizione riveduta, p. 385. Si tratta dell’edizione posseduta da Unamuno. 
9 M. de Unamuno, Prólogo a la versión castellana (primera edición) de la Estetica de Benedetto Croce, 
in Prólogos a diversos libros ajenos, OCE VIII, p. 998. 
10 L’epistolario tra Benedetto Croce e Miguel de Unamuno è stato pubblicato da M. García Blanco come 
Benedetto Croce y Miguel de Unamuno (Historia de una amistad) in “Annali dell’Istituto Universitario 
Orientale – Sezione romanza”, I (1959), nº I, pp. 1-29. Questo testo è stato poi ripubblicato come 
Benedetto Croce (Historia de una amistad) in M. García Blanco, En torno a Unamuno, Taurus Ediciones, 
Madrid 1965, pp. 425-476, che è l’edizione a cui facciamo riferimento. 
11 In effetti la frase è ancora presente nelle nuove edizioni spagnole (cfr., ad esempio, B. Croce, Estética 
como ciencia de la expresión y lingüística general, edizione di P. Aullón de Haro e J. García Gabaldón 
sulla versione di A. Vegue i Goldoni, Editorial Ágora, Malaga 1997, p. 298), mentre è stata modificata 
nell’edizione italiana, cfr., ad esempio, B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica 
generale. Teoria e Storia, Gius. Laterza & figli, Bari 1945, ottava edizione, p. 372: “Di costoro, quasi 
nessuno ebbe eco fuori del natío paese tedesco (solamente il Krause fu importato in Ispagna)”. 



 47  

bella introduzione. Preferisco dunque che resti agli occhi di tutti il mio peccato 
perché non manchino quelle pagine di castigo 12. 
 

È interessante notare come non ci sia nessuna presa di posizione contro la 

critica crociana a Krause, ma solo il fastidio per una frase infelice che riguarda in 

generale la situazione della Spagna. 

Ed in effetti l’influenza del krausopositivismo in Unamuno è limitata, 

nonostante avesse seguito il corso universitari di Filosofia della Storia del 

professor Emilio Castelar, che ad ogni modo era solo un simpatizzante di questa 

corrente filosofica, essendo la sua posizione più vicina ad Hegel che a Krause. E 

proprio questo suo labile hegelismo potrebbe far pensare ad una sua influenza sul 

suo giovane studente, anche se il suo nome non compare mai né nei manoscritti 

né nei testi successivi alla fase giovanile, ed è quindi improbabile che, nella 

costituzione del pensiero di Unamuno, Castelar abbia avuto una qualche 

influenza sostanziale. 

 

2.2 - Il tomismo 

Il tomismo viene spesso identificato con la neoscolastica, a causa del ruolo 

centrale che occupa in questo movimento. Qui preferiamo trattarlo come una 

parte quasi a sé stante, pur non dimenticando l’importanza all’interno del 

movimento neoscolastico, in quanto i pensatori che andremo ad analizzare sono 

meglio definiti dal tomismo che non da una scolastica in generale.  

Il primo movimento neotomista nacque in Italia, ad opera dei pensatori 

raggruppati attorno alla rivista “La Civiltà Cattolica”, fondata a Napoli nel 1850 

dal gesuita Carlo Maria Curci (1809-1891). Tra questi pensatori figurano Luigi 

Tapparelli D’Azeglio, Matteo Liberatore, Gaetano Sanseverino e Giuseppe 

Prisco. 

In Spagna c’è chi vede in Jaume Balmes un precursore del tomismo, ma la 

vera nascita del movimento si forma attorno alla figura del cardinale Zeferino 

González, il quale inizia la propria attività una quindicina d’anni prima della 

                                              
12 García Blanco, Benedetto Croce (Historia de una amistad), p. 429. Per la traduzione unamuniana cfr. 
Unamuno, Prólogo a la Estetica, pp. 999-1000. 



 48  

definitiva rinascita neotomista, che si ebbe nel 1879 con l’enciclica Aeterni 

Patris. In questa enciclica, papa Leone XIII richiamò l’attenzione 

sull’importanza dell’opera di san Tommaso d’Aquino per il pensiero cattolico, 

facendo assumere alla via tomista un significato centrale all’interno di questo, 

pur non essendo escluse altre vie, anche se sempre interne alla scolastica.. 

 

2.2.1 - Zeferino Gonzalez y Diaz Tuñon 

La figura più rappresentativa della restaurazione scolastica nell’ottocento 

spagnolo fu il citato Zeferino González y Diaz Tuñon13, che si dedicò soprattutto 

all’introduzione del pensiero tomista nelle scuole e nella formazione della classe 

dirigente. Così, ad esempio, la sua storia della filosofia fu il primo manuale di 

uso scolastico in Spagna.  

Il pensiero di González è un continuo riferirsi a san Tommaso, a partire dagli 

Estudios, in cui analizza e spiega le questioni fondamentali del tomismo, fino a 

La biblia y la ciencia, scritta come replica al testo di Draper14 intitolato History 

of the conflict between religion and science (1874), dove segue il racconto 

biblico confrontandolo con le scoperte scientifiche per provare la perfetta 

armonia tra la scienza e la fede. 

Ma non si deve credere che, come molti suoi contemporanei, Zeferino 

Gonzalez considerasse il tomismo come un sistema concluso ed immobile. Al 

contrario, lo riteneva un pensiero vivo ed aperto ad essere riformato e rinnovato. 
                                              
13 Zeferino González y Diaz Tuñon nacque a San Nicolás de Villoria, nelle Asturie, il 28 gennaio 1831 e 
morì a Madrid il 29 novembre 1894. Studiò a Manila, nelle Filippine, all’Università di San Tommaso, 
dove fu poi professore fino al 1868, anno in cui ritornò in Spagna e cominciò ad insegnare nel Collegio di 
Ocaña. Nel 1873 viene nominato vescovo di Malaga, l’anno successivo passò alla sede di Cordova. Nel 
1883 divenne arcivescovo di Siviglia. Un anno dopo fu creato cardinale, si insediò poi, nel 1885, 
nell’arcidiocesi di Toledo, divenendo primate di Spagna. Già l’anno successivo ritornò, per motivi di 
salute, nella sede di Siviglia, rinunciandovi nel 1889. Tra le sue numerose opere le più importanti sono: 
Estudios sobre la filosofía de Santo Tomás (3 voll., Manila 1864); Philosophia elementaria (3 voll., 
Madrid 1868); Historia de la Filosofía (3 voll., Córdoba 1878-79); La biblia y la ciencia (2 voll., 
Córdoba 1891). 
14 John William Draper (1811-1882): Chimico inglese, trasferitosi negli Stati Uniti, fu professore di 
chimica alla New York University. Fu autore di numerosi testi scientifici e pubblicò A history of the 
Intellectual Development of Europe (1863) e la citata History of the conflict between religion and science, 
una polemica contro la persecuzione degli scienziati da parte dei religiosi, dove espressa le sue idee 
contro le chiese, soprattutto la cattolica, in difesa della scienza. Questo testo fu tradotto in spagnolo nel 
1876: J. G. Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia,  
traduzione di Augusto T. Arcimís, prologo di N. Salmerón, Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de 
Aribau, Madrid 1876.  
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González si rendeva conto dello stato in cui si trovava la scolastica e si propose 

di risollevarne la sorte. La scolastica per lui era un organismo vivente, che 

bisognava rinnovare e ristrutturare guardando avanti, non indietro. Egli non 

raccomandava, quindi, una restaurazione della filosofia medievale, ma 

l’inserimento del tomismo all’interno dell’ottica e delle necessità della 

contemporaneità. 

 

Per quel che riguarda l’influenza su Unamuno, il discorso non è molto 

differente da quello fatto a proposito di Balmes. Unamuno utilizzò i testi di 

Zeferino González nella sua gioventù e poi all’università, ma sempre mostrando 

un forte disprezzo nei confronti del pensiero del cardinale. 

I quaderni giovanili riflettono già questa posizione, che però si concentra sui 

contenuti delle opere, non tanto sulla loro forma. Su questa, intesa soprattutto 

come modalità dell’uso del linguaggio, si concentrerà soprattutto la critica della 

maturità, tralasciando quella riferita alle idee espresse nelle opere, idee che 

Unamuno, comunque, non accetterà né condividerà in nessun momento. 

Nei manoscritti la prima citazione, in ordine cronologico, si trova nel 

Cuaderno XVII, ed è relazionata al seguente passo del cardinale a proposito del 

dubbio negativo: 

 
Il dubbio si oppone diametralmente alla certezza, ed è quello stato 
dell’intendimento nel quale questo sospende il giudizio a proposito di un oggetto o 
di una proposizione senza assentire né dissentire. Se questa sospensione di 
giudizio a proposito di una proposizione procede dalla mancanza di ragioni o di 
motivi pro o contro, si avrà un dubbio negativo; verbi gratia, in questa 
proposizione: le stelle sono [di numero] pari, se sospendo il giudizio perché non ho 
nessun motivo per affermare che sono pari né per affermare che non lo sono, avrò 
un dubbio negativo15. 
 

Nel Cuaderno XVII, Unamuno replica e critica questa definizione: 

 
Il padre Zeferino se ne esce con un esempio di dubbio negativo che è quel che si 
deve vedere. Chiamano negativo il dubbio che si genera nell’animo quando non ci 
sono né ragioni pro, né ragioni contro per affermare o negare questa o quella cosa, 
e come esempio presenta molto graziosamente il dubbio sul fatto che il numero 
delle stelle sia pari o dispari. Io non dubito di tale cosa, ma solo non la so, e 

                                              
15 Z. González, Filosofía elemental, Imprenta de Policarpo López, Madrid 1876, vol. I, p. 138. 
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attenzione a questo, perché ai cattolici piace confondere l’ignoranza con il dubbio. 
Di tutti i loro misteri io non dubito, ma li ignoro perché non li capisco. Giammai 
mi è passato per la mente di dubitare del sacrosanto mistero dell’incarnazione di 
Dio, io non so se è vero né se è falso, ma nemmeno dubito perché non lo capisco16. 
 

In questi due passi è chiara la differenza nell’uso del termine “dubbio”, che 

per il padre Zeferino è una sospensione del giudizio in mancanza di prove per 

l’affermazione o la negazione, mentre per Unamuno è già un giudizio negativo, 

nel senso che il dubbio già insinua la possibilità della non esistenza di ciò di cui 

si dubita. 

Questo è interessante perché anni dopo, nel Sentimento trágico de la vida, 

parlando della ragione Unamuno la definisce scettica, e per questo stesso motivo 

negatrice della possibilità dell’immortalità dell’anima17: è quindi una 

caratteristica permanente nel pensiero unamuniano intendere il dubbio in senso 

puramente negativo. 

Altri riferimenti a Zeferino González si trovano solamente in Crítica de las 

pruebas de la existencia de Dios, un manoscritto incompiuto in cui Unamuno si 

proponeva il compito di analizzare e demolire tutti gli argomenti razionali usati 

per provare l’esistenza di Dio. Il manoscritto si conclude prima della fine del 

capitolo, che rimane l’unico, dedicato all’argomento metafisico, il quale «si 

riduce […] a provare l’esistenza di Dio come ragione o causa dell’esistenza del 

mondo»18, finendo col coincidere con  l’argomento cosmologico.   

Quel che è interessante notare è la forma che Unamuno dà a quest’opera, 

articolandola come se si trattasse di un testo della stessa neoscolastica contro cui 

si dirige: dopo aver prodotto le argomentazioni che vengono portate a favore 

                                              
16 Cuaderno XVII, p. 264: «El P. Zeferino se descuelga con un ejemplo de duda negativa que es cuanto 
hay que ver. Llaman negativa á la duda que se engendra en el ánimo cuando ni hay razones en pro, ni en 
contra para afirmar ó negar tal ó cual cosa, y como ejemplo presenta muy donosamente la duda de si el 
número de las estrellas sea par ó impar. Yo no dudo de tal cosa, sino que no la sé, y ojo en esto porque 
los católicos gustan de confundir la ignorancia con la duda. De todos sus misterios yo no dudo, sino que 
los ignoro porque no los entiendo. Jamás me ha pasado por las mientes dudar del sacrosanto misterio de 
la encarnación del hijo de Dios, yo no sé si es verdad ni falsedad pero tampoco dudo porque no lo 
entiendo». 
17 Cfr. Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, OCE VII, pp. 155-171. 
18 Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, p. 2: «Redúcese el argumento metafísico á probar la 
existencia de Dios como razón ó causa de la existencia del mundo». 
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dell’argomento da parte di San Tommaso, Zeferino González e Giuseppe 

Prisco19, passa alla critica, analizzando paragrafo per paragrafo le prove addotte. 

Non è necessario riportare le citazioni che Unamuno utilizza, giacché si limita 

a ricopiarle e ad analizzarle brevemente ma in maniera incompleta. Nel 

manoscritto, infatti, non si trovano argomentazioni forti a favore della posizione 

unamuniana, che  probabilmente intendeva trattare in maniera organica alla fine 

del “capitolo”, dopo aver dato alcune indicazioni a proposito delle prove che 

adduce Tommaso D’Aquino. Ma proprio questo proposito di passare ad 

analizzare le prove dell’Aquinate conclude il manoscritto, e dunque non 

conosciamo la posizione unamuniana nei confronti di San Tommaso. 

Negli anni successivi non si trovano riferimenti a Zeferino González nei 

manoscritti, mentre nella maturità Unamuno avrà solo parole di biasimo verso di 

lui, e tenderà sempre più, ogni volta che lo deve nominare, a ridicolizzarlo. Così 

per esempio già nel 1896 scrive: 

 
Ci sono poche cose così istruttive come prendere una storia della filosofia di un 
qualsiasi dogmatico, positivista, idealista, materialista, spiritualista, eccetera. Se è 
scrupoloso ed in buona fede giungerà a fare un estratto meticoloso delle dottrine di 
ciascun pensatore, perfino a citarne passi, ma senza essersi reso conto, l’avrà 
deformato. In quella che più circola di un autore spagnolo, in quella del defunto frà 
Ceferino González, per esempio, non si può dire che non siano esposte con certa 
esattezza esteriore le dottrine di Spinoza e di Hegel, verbi gratia, e ciò nonostante 
chi voglia farsi un’idea di tali pensatori attraverso quest’opera, starà fresco. Nel 
fondo e contro la volontà dell’autore, tali esposizioni risultano completamente false 
e dissennate. Quel sempliciotto dell’autore non giunse a comprendere né l’uno né 
l’altro, ne restò alla superficie. E così risulta che, dopo aver fatto i più straordinari 
elogi del talento filosofico di Hegel e d’aver posto in un lavoro il suo genio a 
un’enorme altezza, gli fa dire le maggiori semplicità del mondo, esponendo il mero 
scheletro dell’hegelismo, le sue logomachie e fantasmagorie e senza riuscire a 

                                              
19 Giuseppe Prisco (1833-1923) fu ordinato sacerdote nel 1856, dopo esser stato allievo di G. Sanseverino 
nel seminario di Napoli. Fu chiamato all’università di Napoli, ma nel 1860, dopo la proclamazione 
dell’unità d’Italia, si rifiutò di prestare giuramento e dovette lasciare la cattedra. Nel 1896, fu creato 
cardinale e nel 1898 nominato arcivescovo di Napoli. Tra le sue numerose opere si segnalano: Metafisica 
della morale (1865); Lo hegelianismo considerato nel suo svolgimento storico e nel suo rapporto con la 
scienza (1868); Principi di filosofia del diritto sulle basi dell’etica (1872); Elementi di filosofia 
speculativa (2 voll., 1879); La metafisica di s. Tommaso d’Aquino considerata in sé e nella sua 
opposizione alla speculazione monistica (1887). Scrive inoltre Elementi di Filosofia speculativa secondo 
le dottrine degli scolastici e singolarmente di San Tommaso (Napoli, 1863), testo che viene tradotto in 
spagolo nel 1866 (Elementos de Filosofía especulativa según las doctrinas de los escolásticos y 
singularmente de santo Tomás de Aquino, traducción de Gabino Tejado, Madrid 1866) e che è il testo da 
cui cita Unamuno. Ciò nonostante, non c’è traccia di sue opere nella biblioteca personale di Unamuno, né 
viene citato in nessun altro luogo dell’opera unamuniana. 
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penetrare nella sua anima ed essenza, che è quello che di lui, come di tutta la 
filosofia seria, vive e vivrà20. 
 

E Unamuno andrà via via “inasprendo” i termini mano a mano con l’avanzare 

dell’età; così nel 1923 scrive: 

 
Quando Goethe contemplava a Roma, con estasi, il teschio di Raffaello da Urbino, 
il genio italiano, non si era ancora scatenata in Germania la pedante barbarie dei 
dolicocefali biondi, non meno insensata della grottesca sciocchezza di Gall21, 
sciocchezza che ancora prendeva sul serio nel 1876 il povero eccellentissimo signor 
fra’ Zeferino González, allora vescovo di Cordova e poi arcivescovo di Siviglia e 
cardinale, la cui Filosofía Elemental –un’opera scherzosissima e rallegrante- ci 
fecero studiare nel corso di Metafisica dell’Universidad Central intorno all’anno 
1880. Se avessimo in mano il teschio di fra’ Zeferino, andremmo a vedere, aiutati 
per la testa di porcellana di Cubí e Picazo22, se avesse o no sviluppato il bernoccolo 
della scherzosità. Ciò di cui siamo certi è che ci è costato molto curarci dai 
bernoccoli mentali che lo studio della sua opera, sotto la direzione di don Manuel 
Ortí y Lara, ci procurò23. 
 

Concludiamo con uno degli ultimi testi in cui Unamuno nomina il cardinale 

González, un articolo scritto nel 1934 come risposta a una condoglianza fattagli 

per la morte della moglie, morta il 15 maggio di quell’anno: 

 
Quando mi immatricolai all’Università di Madrid, avendo diciassette anni, nel 
1880, e la studiai [la metafisica] in un testo del cardinale Zeferino (con Z) 
González, O. P., nel quale appresi i più graziosi spropositi e mi convinsi di quanto 
sia controproducente scrivere confutazioni agli empi. Che razza di cose, Dio mio, 
ci diceva Ortì y Lara commentando l’ontologia, la cosmologia, la psicologia, 
eccetera del povero domenicano tomista!24. 
 

Si potrebbe continuare a lungo25, ma i passi riportati sono sufficienti a 

mostrare che tipo di influenza potesse avere il filosofo neotomista su Unamuno, 

il quale da parte sua lo conosceva soprattutto grazie alle lezioni del Juan Manuel 

Ortí y Lara26 citato in questi ultimi due passi. 

                                              
20 M. de Unamuno, Feliz inconsecuencia, in Escritos dispersos, OCE IX, p. 681. 
21 Franz Joseph Gall (1758-1828), fisiologo tedesco, fu tra i fondatori della frenologia. 
22 Picazo fu l’artista artefice, sotto la direzione di Mariano Cubí y Solero (1801-1875, probabilmente il 
più importante frenologo spagnolo), di una testa frenologica in porcellana, conservata nella Certosa di 
Siviglia. 
23 M. de Unamuno, La calavera de Rafael in En torno a las bellas artes, OCE VII, p.775. 
24 M. de Unamuno, Renovación. Respuesta a un pésame, in Últimos escritos, OCE VIII, p. 1209.  
25 Cfr., per esempio, la lettera che Unamuno scrive a Clarín il 3 aprile 1900 (pubblicata in M. Menéndez y 
Pelayo, M. de Unamuno, A. Palacio Valdés, Epistolario a Clarín, Ediciones Escorial, Madrid 1941, p. 
81); oppure l’articolo intitolato ¿Que es verdad?, in Soledad, OCE III, pp. 854. 
26 Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904) studiò Lettere e Diritto nell’Università di Granada, ma si laureò a 
Madrid nel 1847, per dottorarsi due anni dopo a Granada. Qui fu professore di liceo dal 1850. Passò poi a 
Madrid dove entrò a far parte del circolo di giovani intellettuali riuniti attorno a Zeferino Gonzalez. Nel 
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2.2.2 - Juan Manuel Ortí y Lara 

Fu  un neotomista senza grande importanza, se non fosse stato il professore di 

Metafisica di Unamuno all’Università. Il suo fu uno ciclopico lavoro a favore 

della restaurazione scolastica che ebbe una ripercussione pubblica inversamente 

proporzionale all’originalità ed alla profondità di pensiero, visto che non 

oltrepassò mai i limiti della più stretta ortodossia tomista, spingendosi fino ad 

affermare che: «San Tommaso scrisse l’ultima parola in materie filosofiche»27 e 

che le dottrine non scolastiche «sono tutte o quasi tutte sbagliate»28. 

Per Ortí y Lara, la filosofia è scienza solamente quando è avallata dalla 

Rivelazione, e la ragione è chiarificatrice solamente se si pone sotto la luce delle 

fede rivelata, e da questa convinzione sorge la sua opposizione a qualsiasi tipo di 

razionalismo. A chiarire questo atteggiamento basti la seguente citazione: 

 
Contro il Golia del razionalismo contemporaneo, che ha per nome Immanuel Kant, 
mi ha dato le sue armi vittoriose il non meno insigne Padre José Kleutgen29, della 
Compagnia di Gesù, autore di due opere tedesche, una delle quali tradotta in  
italiano ed in francese, intitolata quest’ultima: Difesa della Filosofia antica30, e 
l’altra Difesa dell’antica Teologia31, entrambe ritenute in Germania come veri 
eventi di immensa trascendenza, che hanno iniziato una reazione poderosa e vitale 
contro il funesto influsso di Kant, Schelling, Hegel, Krause e gli altri settari del 
panteismo germanico, autore il primo e consumatori gli altri del gran movimento 
eterodosso generato nell’ordine filosofico dallo spirito stesso della riforma 
protestante incarnato in questi illustri sofisti32 
 

                                                                                                                                     
1875, ottenne la cattedra di Metafisica all’Università di Madrid, essendo stato espulso il precedente 
titolare, il krausopositivista e repubblicano Nicolás Salmerón. Tra le sue molte opere, ricordiamo: Ensayo 
sobre el catolicismo (1864); Lecciones sobre el sistema de la Filosofía panteística, del alemán Krause 
(1865); Lógica (1868); Psicología (1868); La inquisición (1877); La ciencia y la divina revelación, o 
demostración de que entre las ciencias y los dogmas de la religión católica no pueden existir conflictos 
(1881); Lecciones sumarísimas de metafísica y filosofía natural según la mante del angélico Doctor 
Santo Tomás de Aquino (1887); Curso abreviado de metafísica y filosofía natural (1891); Relaciones 
entre la filsofía especulatoria y las ciencias físicas y naturales (1899). 
27 D. Isern, Ortí y Lara y su época: estudio sociológico-necrológico, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. 
C. de Jesús, Madrid 1904, p. 44. 
28 J. M. Ortí y Lara, Psicología, Imprenta de la viuda de Aguado é hijo, Madrid 1868, p. VI. 
29 Joseph Kleutgen (1811-1883) fu probabilmente il più efficace restauratore della filosofia scolastica in 
Germania. Teologo del Concilio Vaticano e professore di Dogmatica all’Università Gregoriana di Roma, 
pare si debba a lui il primo abbozzo dell’enciclica Aeterni Patris. 
30 Die Philosophie der Vorzeit vertheidigt (2 voll., 1860-63). Di quest’opera esiste una traduzione italiana: 
G. Kleutgen, Filosofia antica esposta e difesa, trad. del card. Reisach e del p. Curci, Tip. e lib. Poliglotta 
de Propaganda Fide e Tip. e lib. Pontificia Pietro di G. Marietti, Roma-Torino 1866-68. 
31 Die Theologie der Vorzeit vertheidigt (3 voll., 1853-60). 
32 J. M. Ortí y Lara, Ética ó Filosofía moral, Imprenta de Adolfo Ruiz de Castroviejo, Madrid 18879. 
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Oltre che avversario del krausismo, naturalmente, Ortí y Lara lo fu anche di 

ogni posizione minimamente liberale, e proprio per questo i suoi testi scientifici e 

per le scuole hanno come difetto, oltre che un eccessivo nozionismo, un profondo 

compromesso politico con il partito conservatore, come attesta lo stesso Zeferino 

González. A questo riguardo nella sua Historia de la Filosofía, dove 

precedentemente tratta questo pensatore con forse eccessiva magnanimità, il 

cardinale González scrive:  

 
Peccato che il signor Ortí abbia abbandonato il campo sereno della filosofia e della 
scienza per entrare nel campo confuso della politica! Gli articoli e gli opuscoli 
relazionati con quest’ultima mancano della serena imparzialità, della solidità di 
procedimento e della esattezza di idee che emergono nei lavori anteriori del signor 
Ortí y Lara33. 
 

Per quanto riguarda la considerazione che Unamuno aveva di questo suo 

vecchio professore, oltre alle precedenti, basti la seguente citazione: 

 
Ricordo don Juan Manuel Ortí y Lara, mio professore di Metafisica, cattedrattico all’Università 
Centrale, un poveretto fossilizzato nel più vuoto scolasticismo tomista34 
 

                                              
33 Z. González, Historia de la filosofía, Agustín Jubera, Madrid 18662ª, vol. IV, p. 462. 
34 M. de Unamuno, La evolución del Ateneo de Madrid, in M. de Unamuno, De mi vida, OCE VIII, p. 
370. 
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3. CARTESIO 

 

 

Nella biblioteca personale di Unamuno sono presenti due edizioni delle opere 

di Cartesio, una in francese (Oevres de Descartes, Charpentier libraire-éditeur, 

Paris 1844) ed una in traduzione spagnola (Obras filosóficas de Descartes, 

traduzione di M. de la Revilla, Biblioteca-Perojo, Madrid-Paris [1878?]). Ma in 

nessuna delle due vi si trovano annotazioni manoscritte, se non la traduzione di 

due termini francesi nella prima pagina dell’introduzione all’edizione francese, il 

che prova che perlomeno quella pagina l’abbia letta, anche se probabilmente 

dopo il 1886, e quasi sicuramente nei primissimi anni Novanta, come si vedrà. 

Le citazioni di Cartesio sono abbastanza rare nei manoscritti giovanili, e non 

numerose nemmeno nelle opere della maturità. Ciò nonostante, c’è un’influenza 

cartesiana, seppur labile, in entrambe le fasi della riflessione di Unamuno. La sua 

posizione sarà sempre critica nei confronti del pensiero cartesiano,  di cui non 

accetterà mai né il dubbio come metodo né il “cogito” come principio primo. 

Tuttavia, proprio il metodo cartesiano, la ricerca di un punto di partenza per il 

pensiero filosofico, avrà un’influenza continua sullo spagnolo. 

Segnaliamo una critica a Cartesio nella Filosofía Lógica [1886], un accenno 

nella Crítica de las pruebas de la existencia de Dios [1888-1890] ed altri due 

discorsi critici nella Filosofía II [1890-91]. 

 

A pagina 19 della Filosofía lógica, nelle prime righe del capitolo intitolato El 

punto de partida, troviamo già un accenno a Cartesio:  

 
Si deve partire da qualcosa di evidente, facendo il contrario il cammino sarebbe 
falso. Ogni pensatore e ogni scuola ha avuto un punto di partenza, gli scolastici 
l’ente, Cartesio l’entimema famoso «penso quindi sono»1. 
 

                                              
1 Filosofía Lógica, p. 19: «Hay que partir de algo evidente, de lo contrario la marcha sería en falso. 

Cada pensador y cada escuela ha tenido su punto de partida, [los escolásticos el ente, Descartes el 

entinema [sic] “pienso, luego soy”». 
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Questo non è che un discorso introduttivo, ma già chiarisce quello che 

Unamuno cerca, cioè un principio primo determinato ed incontestabile, che 

penserà allora d’aver trovato nei fatti (hechos). Questa ricerca del punto di 

partenza, in fondo, è già un’influenza cartesiana. Anche l’Unamuno maturo 

cercherà il punto di partenza, e lo troverà nell’uomo de carne y hueso. Ma 

l’influenza di Cartesio finisce qui: nella determinazione della necessità di trovare 

un punto fermo su cui costruire la propria filosofia, e si vedrà ora come sia errata 

la definizione “entimema” per il cogito cartesiano, e come questa sia comunque 

l’interpretazione che ne dà Unamuno.  

Il giudizio critico nei confronti di Cartesio è inizialmente dovuto a 

un’impostazione positivista, che si scontra con il razionalismo professato dal 

filosofo francese, ma non è riducibile solamente a questo tipo di opposizione. 

Infatti, Unamuno critica un altro aspetto del pensiero cartesiano. Da pagina 32 a 

pagine 36 della Filosofía lógica, prima analizza ed interpreta la posizione 

cartesiana e poi la critica confrontandola con il pensiero di un altro filosofo, 

l’italiano Tommaso Campanella.  

Dividiamo il testo in tre parti, per poterlo meglio commentare. 

Nella prima, da pagina 32 a pagina 34, leggiamo: 

 
Nella storia della filosofia c’è un punto di partenza famoso, l’entimema di Cartesio: 
io penso, quindi sono. 
Qui partendo dall’io si giunge all’idealismo soggettivista. 
Ma succede che l’io non ha senso se non per opposizione al non-io, e non si 
conosce nessuno se non come opposto al mondo esterno, l’io penso suppone 
qualcosa di pensato, e questo pensato è qualcosa che non sono io, così evidente la 
sua esistenza come la mia. 
Il soggetto non si conosce come tale se non per opposizione all’oggetto, questo è il 
punto di partenza, l’opposizione tra il fatto e l’idea. 
Dove c’è pensiero, come relazione che è, c’è soggetto pensante ed oggetto pensato. 
Il «quindi sono» vuole dire «quindi mi oppongo, quindi sono uno distinto da altri». 
L’entimema equivale a dire: «Io penso una cosa, quindi sono un’altra»2. 

                                              
2 Filosofía Lógica, pp. 32-34: «En la historia de la filosofía hay un punto de partida famoso, el entinema 
[sic] de Descartes: yo pienso, luego soy. / Aquí partiendo del yo se llega al idealismo subjetivista. / Pero 

ocurre que yo no tiene sentido sino por oposición á no-yo, y no se conoce nadie sino como opuesto al 

mundo externo, el yo pienso, supone algo pensado, y esto pensado es algo que no soy yo, tan evidente su 

existencia como la mía. / El sujeto no se conoce como tal sino por oposición al objeto, este es el punto de 

partida, la oposición entre el hecho y la idea. / Donde hay pensamiento, como relación que es hay sujeto 

pensante y objeto pensado. / El “luego soy” quiere decir “luego me opongo, luego soy uno distinto de 

otros.” / El entinema [sic] equivale á decir: “Yo pienso una cosa, luego soy otra”». 
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Unamuno sostiene che il soggetto si conosce solo per opposizione all’oggetto. 

Questo induce a credere che non abbia letto l’introduzione alle Oevres di cui si 

accennava prima. Infatti qui Jules Simon, che ha curato l’edizione, scrive che:  

 
Io penso quindi io sono […]: non è un ragionamento. È vero, non è un entimema, è 
un fatto incontestabile. […] La prima affermazione di esistenza reale, o la prima 
idea concreta, non può essere l’idea di non-io; poiché io non posso pensare senza 
pensare a me 3. 
 

Lo stesso Jaume Balmes, nella sua Historia de la filosofía, che forma la quarta 

parte del Curso de filosofía elemental [1847] e che Unamuno ha sicuramente 

letto nei suoi anni giovanili, scrive: 

 

Alcuni hanno creduto che il principio di Descartes fosse un vero entimema, e 
perciò gli hanno obbiettato, che dal pensiero non poteva dedurre l’esistenza, se non 
suppone preventivamente questa proposizione: «ciò che pensa esiste,» il che 
equivarrebbe a riconoscere un principio più fondamentale dell’altro. Ma 
l’obbiezione poggia su un falso supposto a cui dette origine l’enunciazione in 
forma di entimema, ed anche alcune parole non abbastanza chiare del filosofo. Ma 
in realtà egli non volea fare un vero discorso; solo intentava esprimere un fatto di 
coscienza, cioè a dire: che nel dubitar di tutto trovava una cosa che resisteva al 
dubbio – il proprio pensiero4. 
 

Di questi argomenti non c’è traccia nel testo unamuniano, il che fa pensare che 

o non li considerasse validi, anche se non vi sono argomenti per questo tipo di 

conclusione, oppure, come sembra più probabile, che semplicemente non li 

conoscesse. Infatti, il giovane ispanico pone la coscienza di sé come relazionata, 

o meglio opposta, all’esistenza di altro; quindi non come un’idea immediata, ma 

come frutto di un ragionamento: io penso una cosa (mi oppongo ad essa) quindi 

sono un’altra. E qui non c’è spazio per il “penser à moi”, che anzi nemmeno 

viene preso in considerazione. In tal caso, infatti, si giungerebbe all’assurdo: io 

penso a me, quindi non sono io. Non c’è spazio per l’autocoscienza pura, in 

                                              
3 J. Simon, Introduction, in Oevres de Descartes, Charpentier libraire-éditeur, Paris 1844, pp. VIII-XI: 
«Je pense, donc je suis […]: Ce n’est pas un raisonnement. Il est vrai, ce n’en est pas un enthymème, 

c’est un fait incontestable. […] la première affirmation d’existence réelle, ou la première idée concrète, 

ne peut être l’idée du non-moi; car je ne puis penser sans penser à moi». 
4 G. Balmes, Corso di filosofia elementare, traduzione di T. Gomez, Steininger, Firenze 1854, vol. IV, p. 
94. Cfr. J. Balmes, Curso de filosofía elemental, Librería de A. Bouret y Morel, Parigi 1849, pp. 580-581. 
Balmes poi prosegue riportando lo stesso passo delle Meditazioni metafisiche (e più specificatamente 
dalle Risposte dell’autore alle seconde obbiezioni, raccolte da parecchi teologi e filosofi per opera del R. 

P. Mersenne) che citeremo tra poco. 
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quanto risulterebbe contraddittoria, ma si ha coscienza di sé solo in opposizione, 

cioè in maniera eteronoma, dipendente da un ente esterno al pensante. 

In effetti, nella seconda parte, da pagina 34 a pagina 35, leggiamo: 

 
La proposizione cartesiana suppone questo sillogismo: 
tutto quello che pensa è 
io penso 
quindi sono. 
Tutto ciò che pensa vuol dire «tutto ciò che si oppone». 
Ma si deve tenere conto che anche l’opposto esiste, che se l’uno esiste per l’altro, 
l’altro esiste per l’uno. 
Ecco il sillogismo parallelo: 
Ogni pensato è 
il mondo è pensato 
quindi il mondo è. 
Concludo: Io sono come pensante, soggetto, il mondo è come pensato, oggetto. 
Molto superiore a Cartesio in questo, Campanella fissò con più lucidità il punto di 
partenza5. 
 

Questa seconda parte conferma l’idea precedentemente esposta. Io non posso 

autopensarmi. Se pensare vuol dire opporsi, non posso opporre me a me stesso. 

Da questo passo, inoltre, si deduce che Unamuno non abbia letto nemmeno la 

traduzione in spagnolo del testo di Cartesio. Nell’introduzione, infatti, Manuel de 

la Revilla esclude chiaramente che l’entimema possa avere come premessa 

maggiore «tutto quello che pensa è»6. 

Non c’è, inoltre, nessuna distinzione tra l’opposizione logica e l’opposizione 

reale. Infatti, se riferisco il sillogismo inverso (Ogni pensato è; il mondo è 

pensato, quindi il mondo è), a qualcosa di esistente, non ci sono problemi. Ma se 

sposto l’accento su un qualcosa di immaginario, si giunge a dare esistenza a 

qualsiasi fantasia umana. Questo sillogismo in fondo non è che la versione 
                                              
5 Filosofía Lógica, pp. 34-35: «La proposición cartesiana supone este silogismo: / Todo lo que piensa es / 

yo pienso / luego soy. / Todo lo que piensa quiere decir “todo lo que se opone”. / Pero ha de tenerse en 

cuenta que lo opuesto también existe, que si el uno existe por el otro, el otro existe por el uno. / He aquí 

el silogismo paralelo: / Todo lo pensado es / el mundo es pensado / luego el mundo es. / Acabo: Yo soy 

como pensante, sujeto, el mundo es como pensado, objeto. / Muy superior á Descartes en esto 

Campanella fijó con más lucidez el punto de partida». 
6 Cfr. M. de la Revilla, Introducción, in Obras filosóficas de Descartes, traduzione di M. de la Revilla, 
Biblioteca-Perojo, Madrid-Paris [1878?], p. XLVII: «L’entimema: Io penso, quindi esisto, non è un 
sillogismo abbreviato, la cui premessa maggiore è tutto quello che pensa esiste. Un simile sillogismo 
sarebbe impossibile, perché entrando la premessa maggiore nel numero delle proposizioni poste in 
dubbio, non potrebbe essere fondamento di un ragionamento vero; […]. La forma data da Cartesio a 
questa proposizione è ciò che ha sviato i suoi commentatori. Io penso,quindi esisto non è nemmeno un 
entimema; è la semplice affermazione di un fatto evidente della coscienza, conosciuto intuitivamente 
dalla coscienza stessa». 
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volgare della prova ontologica di sant’Anselmo, ampliata fino a comprendere 

tutto il pensabile. 

È probabile che, nel momento in cui scriveva queste righe, Unamuno non 

avesse letto le Meditazioni metafisiche, o perlomeno non ne avesse letto le 

Obbiezioni. Infatti qui lo stesso Cartesio nelle Risposte dell’autore alle seconde 

obbiezioni, raccolte da parecchi teologi e filosofi per opera del R. P. Mersenne 

esclude che “tutto quello che pensa è” possa essere la premessa maggiore di un 

sillogismo: 

 
Quando ci accorgiamo di essere delle cose pensanti, è questa una nozione prima, 
che non è tratta da nessun sillogismo; e quando qualcuno dice: Io penso, dunque 
sono, o esisto, non deduce la sua esistenza dal suo pensiero per forza di sillogismo, 
ma come cosa conosciuta per sé la vede con una semplice intuizione della mente. Il 
che è reso manifesto da questo: che, se la deducesse per mezzo del sillogismo, egli 
avrebbe dovuto conoscere prima questa premessa maggiore: «Tutto quello che 
pensa, è o esiste». Ma, al contrario, essa gli è insegnata dal fatto che egli sente in se 
stesso che in nessun modo può pensare, se non esiste 7. 
 

Non è l’esistenza ad essere dimostrata dal pensare, ma il fatto di pensare 

certifica il fatto d’esistere, in quanto non esistendo non penserei. Il cogito si 

presenta come risposta al dubbio, è questo il passaggio che Unamuno non coglie, 

giungendo alle conclusioni sopra esposte. 

Ma la cosa diventa meno assurda con l’applicazione della differenza tra essere 

ed esistere che Unamuno descriverà nel capitolo VIII, intitolato Lo que es y lo 

que esiste, riprendendo la distinzione tra i termini tedeschi Sein e Dasein. In 

questo caso, infatti, l’essere del mondo o di qualsiasi altra cosa non sarebbe tanto 

un’esistenza hinc et nunc, bensì un essere ideale, non concreto, un essere 

pensato. Il che risolve questa parte del problema, e nello stesso tempo cambia la 

prima, in quanto l’io penso diventa anch’esso un’esistenza ideale. Il sillogismo 

sarebbe:  

P. M. Tutto quello che pensa ha un’esistenza nel pensiero,  
                                              
7 Cartesio, Meditazioni metafisiche, in Cartesio, Opere filosofiche, Laterza, Bari 1986, vol. II, p. 132-133. 
Per l’obiezione a cui Cartesio risponde, crf. Ivi, p. 119: «Poiché non siete ancora certo dell’esistenza di 
Dio, e dite nondimeno che non sapreste essere certo di cosa alcuna, o che non potete nulla conoscere 
chiaramente e distintamente, se prima non conoscete certamente e chiaramente che Dio esiste, ne segue 
che voi non sapete ancora che siete una cosa che pensa, poiché, secondo voi, questa conoscenza dipende 
dalla conoscenza chiara di un Dio esistente, conoscenza che voi non avete dimostrata ancora nei luoghi 
dove concludete che conoscete chiaramente ciò che siete». 
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p. m. Io penso  

C. Quindi ho un’esistenza nel pensiero,  

che non è esattamente quello che intende Cartesio, bensì quello che Unamuno 

ritiene pensi Cartesio.  

Questo viene in parte confermato nella terza parte, da pagina 35 a pagina 36, 

dove si passa ad un’analisi del pensiero di Campanella, contrapposto a quello di 

Cartesio, che suggerisce delle riflessioni interessanti:  

 
Dopo aver stabilito il dubbio cartesiano, [Campanella] cerca un punto d’appoggio e 
lo trova nella coscienza «nos esse et posse scire et velle», «noi siamo e possiamo 
sapere e volere» che è molto superiore al “penso quindi sono”, perché non riduce 
l’uomo al pensiero. 
Ma Campanella, più profondo di Cartesio, stabilisce che «nos possumus, scimus et 

volumus alia, quia possumus, scimus et volumus nos ipsos», «noi possiamo, 
sappiamo e vogliamo le altre cose, perché possiamo, sappiamo e vogliamo noi 
stessi». Il pensare di Cartesio è un pensare logico ed astratto, senza contenuto, 
quello di Campanella è il pensare nel cui fondo nasce l’opposizione di soggetto ed 
oggetto. 
(Ved. Metafisicorum etc. I. I. c. 3 pag. 32)8. 
 

A prescindere dal fatto che Campanella non poteva, per ragioni cronologiche, 

stabilire un dubbio che fosse cartesiano9, la chiave di tutta questa analisi è quel 

passaggio in cui si accusa Cartesio di ridurre l’uomo al pensiero. Per questa 

affermazione vale il passaggio delle Meditazioni citato sopra. Vale cioè 

l’affermazione dello stesso Cartesio a proposito della non deduzione 

dell’esistenza dal pensiero, ma della “semplice intuizione della mente” a 

riguardo. Il poter pensare è il sigillo che conferma l’autenticità del proprio 

esistere, in quanto “in nessun modo [l’uomo] può pensare se non esiste”. 

                                              
8 Filosofía Lógica, pp. 35-36: «Después de establecer la duda cartesiana busca un punto de apoyo y lo 

halla en la conciencia “nos esse et posse scire et velle”, “nosotros somos y podemos saber y querer” 

muy superior al “pienso luego soy” porque no reduce el hombre al pensamiento. / Pero Campanella más 

profundo que Descartes establece que “nos possumus, scimus et volumus alia, quia possumus, scimus et 

volumus nos ipsos”, “nosotros podemos, sabemos y queremos otras cosas, porque podemos, sabemos y 

queremos á nosotros mismos”. El pensar de Descartes es un pensar lágico y abstracto, sin contenido, el 

de Campanella es el pensar en cuyo fondo nace la oposición de sujeto y objeto. / (Vid. Metafisicorum etc. 

I.I.c.3. pag. 32)». Cfr. T. Campanella, Metafisica [Universalis philosophiae seu Metafisicarum rerum 

iuxta propria dogmata], a cura di G. di Napoli, Zanichelli, Bologna 1967, vol. I, pp. 110-111. 
9 Il Discorso sul metodo è del 1637. Tralasciando il fatto che quella che può essere considerata la prima 
versione della Metafisica di Campanella risale al 1602, si deve comunque evidenziare che la versione 
definitiva risulta ricevere l’imprimatur alla stampa a Parigi nel 1636, per essere ivi stampata tra il 1637 ed 
il 1638. Il testo del Campanella risulta quindi, seppur di poco, precedente alla pubblicazione del testo di 
Cartesio. Cfr. G. di Napoli, Introduzione, in Campanella, Metafisica, pp. 4-9. 
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Il dubbio metodico cartesiano non è un dubbio reale ma, appunto, parte del 

metodo per la ricerca della verità. L’ipotetica messa in dubbio della propria 

esistenza viene confutata dal fatto che «nell’atto in cui volevo pensare così, che 

tutto era falso, bisognava necessariamente che io che lo pensavo fossi 

qualcosa»10. Dal che si deduce che il pensiero non fonda l’esistenza, ma la 

certifica in quanto questa gli è antecedente e necessaria. 

La corretta lettura del pensiero cartesiano avrebbe reso inutile il ricorso a 

Campanella, ma nel pensiero del giovane Unamuno, oltre alla radicalità 

dell’identificazione razionalità-esistenza in Cartesio, è centrale il motivo 

dell’opposizione, come si è visto, che si incontra sicuramente nel filosofo 

italiano. 

Infatti se il primo principio è che «noi siamo e possiamo sapere e volere», il 

secondo è che «noi siamo qualcosa e non tutto»11, in cui è evidente l’affinità che 

lo spagnolo ha potuto trovare con il pensiero campanelliano. 

Ciò nonostante, si nota che quel che Unamuno cerca in Campanella, in fondo, 

è solo un’alternativa plausibile a Cartesio, non un appropriato supporto alle 

proprie teorie sull’opposizione tra soggetto e oggetto, in quanto l’italiano non 

sarà mai più citato da Unamuno. 

Nel pensiero maturo di Unamuno questa radicale critica a Cartesio permane, 

anche se  determinata non più da un approccio di tipo positivistico bensì, in un 

certo senso, esistenziale. Infatti nel Sentimiento trágico de la scriverà che l’errore 

di Cartesio 

 
non è il dubbio metodico previo; non è il fatto che cominciasse volendo dubitare di 
tutto, cosa che non è niente più di un mero artificio; [l’errore] è che volle 
cominciare, prescindendo da se stesso, da Cartesio, dall’uomo reale, di carne ed 
ossa, da quello che non vuole morire, per essere mero pensatore, cioè 
un’astrazione12.  
 

                                              
10 Cartesio, Discorso sul metodo, Parte IV, in Cartesio, Opere filosofiche, vol. I, p. 312. 
11 Campanella, Metafisica, vol. I, pp. 110-111. 
12 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 129. Sul dubbio cfr. anche ivi, p. 172: «Il dubbio 
metodico di Cartesio è un dubbio comico, un dubbio puramente teorico, provvisorio; cioè il dubbio di uno 
che si comporta come se dubitasse, ma che non dubita». 
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Il cogito ergo sum descritto nel Discorso sul metodo, o meglio quell’io 

implicito nel cogito, verrà letto da Unamuno come un’astrazione rispetto a quel 

che io sono veramente. L’io sottinteso nell’affermazione cartesiana, la quale se 

quello venisse esplicitato si presenterebbe come “io penso e quindi io sono”, è un 

io irreale, così come anche la sua esistenza è irreale.  

 
«Penso, dunque sono», non può voler dire altro che «penso, quindi sono pensante»; 
questo essere del sono, che deriva dal penso, non è nient’altro che un conoscere; 
questo essere è conoscenza, ma non vita. Ed il punto di partenza non è che penso, 
ma che vivo, perché vivono anche quelli che non pensano»13.  
 

Fondamentale non è l’accidentalità della mia ragione, cioè che io pensi, ma il 

fatto che io esista, viva. La vita s’impone sul pensiero per il semplice fatto che 

essa viene prima in ordine di tempo, il pensiero senza una vita non può esistere, 

la vita senza pensiero sì. L’uomo, prima di esistere come essere pensante, è, in 

quanto essere vivente; quindi «la verità è sum ergo cogito, sono, quindi penso, 

anche se non tutto quel che è, pensa»14.  

Concludendo, nella sua principale opera filosofica, Unamuno indica che 

l’uomo prima di tutto esiste, poi ha coscienza di sé come essere pensante. Il 

discorso è quindi marcato da un’impronta esistenzialistico, che in Cartesio non 

potrebbe essere presente, il che rende impossibile un effettivo dialogo tra i due 

pensatori. 

Ritornando ai manoscritti giovanili, troviamo citato Cartesio in altri due testi, 

la Crítica de las pruebas de la existencia de Dios e Filosofía II, anche se si tratta 

di riferimenti meno rilevanti. 

Nella Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, l’accenno al filosofo 

francese si ha subito, già nelle prime righe: 

 
Per ora lascio da parte quel che chiamano argomento ontologico, formulato per 
prima volta da sant’Anselmo e ringiovanito da Cartesio15. 
 
 

                                              
13 Ivi, p. 130. 
14 Ibidem. 
15 Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, p. 1: «Dejo por ahora de lado el que llaman argumento 

ontológico, formulado primeramente por san Anselmo y remozado por Descartes». 
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Ma il manoscritto si interrompe a metà della prima critica, quella della “prova 

metafisica”, che corrisponde alla prova cosmologica, così non sapremo mai cosa 

avrebbe scritto Unamuno a proposito della prove ontologica, detta appunto 

cartesiana. 

Più interessanti sono le due citazioni che ritroviamo in Filosofía II. 

Nella prima, a pagina 1, vi è l’unico riferimento alla lettura del Discorso sul 

metodo: 

 
Nuovo discorso del metodo 
Il dubbio metodico di Cartesio, chiudere gli occhi e filare il pensiero. 
Leggendo il Discorso del metodo e riflettendo nel tempo perso nel mio 
insegnamento, evocando i miei anni di università, mi sovvengono queste note16 
 

Le note che seguono per ora non sono importanti. Quello che lo è, invece, è 

quel “leggendo il Discorso sul metodo”, che pare indicare una lettura avvenuta da 

poco o ancora in fieri, situabile verso il 1890-91, che però non è necessariamente 

la prima, ma quasi sicuramente la più approfondita. Quest’affermazione è 

legittimata dal fatto che il paragrafo che si legge a pagina 23 di Filosofía II è 

direttamente collegabile all’idea di fondo del discorso cartesiano, quello della 

costruzione ab ovo di un nuovo metodo: 

 
L’uomo mediocre si serve dello strumento, il saggio lo modifica o lo impiega in un 
nuovo uso. Lo stesso [avviene] per le scienze. In realtà i genii filosofici sono quelli 
che modificano i procedimenti di ricerca. Le scuole filosofiche si differenziano per 
i loro metodi. Il resto, i risultati, le dottrine sono l’escremento. Il platonismo è la 
dialettica, l’aristotelismo l’induzione, il cartesianesimo il razionalismo o la 
deduzione, altri sistemi l’intuizione, eccetera. Importanza del metodo nella 
filosofia. Lo scolasticismo è un metodo. Le dottrine sono escremento. Per prima 
cosa [l’uomo] cerca di spiegarsi le correnti attraverso il nuovo metodo, dopo in 
mano sua [le dottrine] muoiono e nasce un altro [metodo]. Cartesio tentò di provare 
Dio con il suo metodo, Spinoza con lo stesso metodo lo uccise. È che ogni metodo 
esaurisce la sua vitalità dentro di un capitale dato di dati, e si ha bisogno un nuovo 
metodo per studiarli [i dati], frattanto i dati crescono e permettono l’applicazione 
del metodo una seconda volta17.  
 

Quest’idea sembrerebbe simile a quella presente nel capitolo El punto de 

partida della Filosofía lógica, che si è visto precedentemente. Ma mentre lì si 

parlava di un punto di partenza inteso in senso strettamente positivo, come un 

                                              
16 Filosofía II, p. 1. 
17 Ivi, p. 23. 
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qualcosa di evidente da cui partire, qui lo si intende in maniera metodologica, 

come un qualcosa con cui partire per formulare il proprio pensiero, e quindi 

risulta un concetto molto più vicino al pensiero autentico di Cartesio. 

Si nota in questo passo la tensione di Unamuno verso una nuova possibilità, un 

nuovo metodo che gli permetta di superare le posizioni filosofiche precedenti. 

Questa nuova prospettiva filosofica emergerà negli anni successivi nel principio 

del hombre de carne y hueso. 

Si può, quindi, forse dire che l’apporto fondamentale che Unamuno mutua da 

Cartesio si trova nella prospettiva della ricostruzione dopo la demolizione: come 

il francese sente la necessità di porre in dubbio tutto per poter costruire il proprio 

pensiero, così lo spagnolo ha bisogno della critica della filosofia precedente per 

poter fondare la propria nella prospettiva tragico-esistenziale dell’uomo, 

finalmente redento dalla sua astrazione e considerato nella sua effettiva dinamica 

vitale. 
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4. KANT 

 

 

Il rapporto di Unamuno con Kant fu piuttosto precoce, dato che, come ci dice, 

egli incontrò per la prima volta il nome del filosofo tedesco a quattordici anni, 

leggendo la Filosofía fundamental di Balmes1. Ma rispetto ad Hegel il filosofo di 

Köninsberg avrà un’influenza meno evidente, anche se forse più incisiva, ed 

andrà via via crescendo dopo la crisi del 1897. Ma sarà un’influenza comunque 

limitata, in quanto in Kant, come in tutti gli altri filosofi, Unamuno vede più che 

altro quello che vuole vedere, avvicinandovisi più per confermare la proprie idee 

che per discuterle attraverso un confronto aperto. 

La lettura di Kant avvenne successivamente a quella di Hegel, con il quale 

avrebbe imparato il tedesco, ed una conferma viene dall’edizione della Critica 

della ragion pura presente nella Casa-Museo Unamuno, che è del 18842. La 

lettura dell’opera è quindi probabilmente successiva a questa data, anche se non è 

da escludere che Unamuno l’avesse letta in traduzione spagnola prima di 

comprarne il testo originale. Buona parte della critica ritiene che Unamuno 

conoscesse presto il pensiero kantiano, ma le citazioni nei manoscritti giovanili, 

pur non smentendo queste ipotesi, non ne danno nemmeno conferma, dato che 

incontriamo più che altro citazioni generiche, le quali, inoltre, nelle rare volte che 

sembrano farsi più precise, presentano interpretazioni molto soggettive. 

Ad ogni modo, nella Kritik der reinen Vernunft posseduta dallo spagnolo, è 

presente una sola breve nota autografa di Unamuno nel testo dell’Analitica 

trascendentale, nel capitolo 3, dedicato ai concetti puri della ragione.  

Il paragrafo kantiano dice: 

 
Si noti inoltre, che la terza categoria deriva sempre dall’unione della seconda con 
la prima della sua classe. Così la totalità non è altro che la molteplicità, considerata 
come unità; la limitazione, la realtà unita colla negazione; la reciprocità è la 

                                              
1 Cfr. Unamuno, Recuerdos de niñez y mocedad, p. 151. 
2 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, a cura di J.H. von Kirchmann, Georg Weiss Verlag, Heidelberg 
1884. 
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causalità di una sostanza in vicendevole determinazione con un’altra; e, finalmente, 
la necessità, l’esistenza che è data dalla possibilità stessa 3. 
 

A proposito di quest’ultima affermazione, Unamuno annota: 

 
Sarebbe meglio dire che l’esistenza è la possibilità della necessità o la necessità 
della possibilità. Quello che esiste è un possibile necessario4. 
 

Da questa nota, che non è possibile datare con precisione, si vede che 

l’interesse unamuniano va all’esistenza delle cose nella loro necessità, non tanto 

alla possibilità conoscitiva delle categorie dell’intelletto. L’importante è ciò che 

esiste, i fatti o l’uomo in carne ed ossa, non tanto la maniera con cui è possibile 

conoscere. Quindi è completamente estranea ad Unamuno la prospettiva 

trascendentale, che caratterizza fin dall’inizio la filosofia critica kantiana. 

La conoscenza del pensiero del filosofo di Köninsberg, soprattutto nel periodo 

giovanile, sembra più che altro una conoscenza manualistica, senza grandi 

approfondimenti o interpretazioni. Nei manoscritti vi sono varie citazioni di 

Kant, anche se mai ricavate dai testi. La prime due in ordine cronologico si 

trovano in Cuaderno XVII [1884-85], che corrisponderebbe come epoca alla 

probabile lettura della Kritik der reinen Vernunft di cui si diceva 

precedentemente.  

Le citazioni che seguono non vengono riportate in ordine cronologico, in 

quanto preferiamo seguire un ordine tematico, al fine di rendere più chiari le 

riflessioni unamuniane. 

Scrive Unamuno nel Cuaderno XVII: 

Arrivò Kant e quando già si credeva che le cose erano al loro posto e che la ragione 
era stata rinchiusa nei suoi limiti, gli stessi discepoli del maestro tornano a 
riprodurre gli antichi errori e si ripete in maniera monotona e puntualmente lo 
stesso circolo degli stessi sistemi. Kant tolse dal mondo esterno e la riportò a se 
stessa la ragione e questa dentro di sé tornò a discorrere dello stesso circolo vizioso 
che aveva discusso alienata fuori del proprio seno. Kant smantellò l’oggetto e fece 
la scienza soggettiva. Né l’uno né l’altro, la scienza deve essere scienza, si esercita 

                                              
3 I. Kant, Critica della ragion pura, traduzione di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Editori Laterza, 
Roma-Bari 2001, p. 99. Cfr. Kant, Kritik der reinen Vernunft, p. 124. 
4 Ivi, nota manoscritta, p. 124: «Mejor sería decir que la existencia es la posibilidad de la necesidad ó la 
necesidad de la posibilidad. Lo que existe es un posible necesario». 
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nel dominio della conoscenza, ma temo che in questo campo tornino a realizzarsi i 
giri capricciosi e le fantasie ardite5. 
 

Queste affermazioni di Unamuno indicano chiaramente quale poteva essere il 

suo grado di conoscenza del filosofo di Köningsberg. L’interpretazione della 

scienza kantiana come scienza soggettiva non ha bisogno di grandi commenti, 

fondandosi sostanzialmente su una errata, o estremizzata, lettura del senso della 

Critica della Ragion Pura, in special modo della Rivoluzione Copernicana, 

rifacendosi soprattutto all’interpretazione schopenhaueriana, ma anche fichtiana, 

del kantismo come una forma di idealismo. Questa lettura, contrapposta a quella 

dei neokantiani della scuola di Marburgo, è in linea con le letture di 

Schopenhauer che Unamuno fece in gioventù, come si vedrà più avanti. Ma 

qualche anno dopo, nel 1890, l’idea del mutamento portato da Kant nella 

filosofia viene ripreso nel Programa de metafísica (Universidades de Barcelona 

y Valencia)6, con un’interpretazione, questa volta, più vicina a quella neokantiana 

di Hermann Cohen e Paul Natorp, in quanto si sofferma solamente sul metodo 

kantiano, letto come una concreta analisi del sistema scientifico newtoniano: 

 
Dopo Kant tutte le scuole e direzioni di pensiero hanno subito una profonda 
trasformazione e allargato le proprie prospettive, sentendo che uno spirito critico 
deve poggiare i principi su dati incontrovertibili, togliendo la ricerca da ogni 
procedimento dogmatico che parta da tesi per andare accumulando supposte prove 
tratte in vista di una supposizione data7. 
 

                                              
5 Cuaderno XVII, p. 258: «Llegó Kant y cuando ya se creía que las cosas habían entrado en caja y la 
razón humana había sido encerrada en sus límites los mismos discípulos de maestro vuelven á repruducir 
los antiguos errores y se repite monotona y puntualmente el mismo círculo de los mismos sistemas. Kant 
arrancó del mondo externo y le volvió á sí misma á la razón y esta dentro de sí volvió a discurrir el 
mismo circulo vicioso que había discurrido enajenada fuera de su propio seno. Kant arrasó el objeto é 
hizo la ciencia subjetiva. Ni lo uno ni lo otro, la ciencia debe ser ciencia, se ejerce en el dominio del 
conocimiento, pero me temo que en este campo vuelvan á realizarse los giros caprichosos y las fantasía 
atrevidas». 
6 Questo programma fu presentato da Unamuno alla “oposición” (concorso) per la cattedra di Metafisica 
alle Università di Barcellona e di Valenza. È pubblicato in Expediente administrativo de don Miguel de 
Unamuno, Ministerio de educación y ciencia, Madrid 1982, nel volume II alle pagine 75-81. 
7 Programa de metafísica (Universidades de Barcelona y Valencia), in Expediente administrativo de don 
Miguel de Unamuno, Ministerio de educación y ciencia, Madrid 1982, vol. II, pp. 78-79: «Después de 
Kant todas las escuelas y direcciones de pensamiento han sufrido honda transformación y ensanchado 
sus moldes, al sentir que un espíritu crítico debe asentar los principios sobre datos incontrovertibles 
apartando la investigación de todo procedimiento dogmático que parta de tesis para ir acumulando 
supuestas pruebas traidas en vista de una suposición dada». 
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Da queste parole sembra ci sia stata una svolta nell’interpretazione kantiana: 

da un’iniziale lettura schopenaueriana-idealistica ad una marburghese dalle 

sfumature positiviste. Ma non è presente, nell’archivio di Salamanca, alcuna 

opera della scuola di Marburgo che possa essere stata letta nel periodo di 

redazione del Programa8. È quindi possibile che Unamuno sia arrivato a questo 

cambiamento interpretativo autonomamente, attraverso una radicalizzazione 

delle posizioni positiviste ed una successiva rilettura di Kant alla luce dei 

progressi fatti, che si presenterebbe quindi in una sorta di rivalutazione della 

filosofia del tedesco che, spogliato dall’idealismo, sarebbe il precursore del 

metodo scientifico positivo. 

Tornando al Cuaderno XVII, si è visto quale fosse il livello della conoscenza 

unamuniana nei confronti del pensiero di Kant. Con ciò possiamo comprendere 

come sia possibile che nella prima citazione del filosofo tedesco che troviamo in 

questo quaderno, Unamuno scriva quello che vorrebbe essere un tentativo di 

entrare nel merito della teoria kantiana dello spazio. Ma la cosa non è così 

semplice, in quanto confonde un po’ le cose: 

 
È indubitabile che l’idea di spazio procede da quella di estensione e questa da 
quella di limite. 
Si dice esteso quello che ha delle parti fuori da altre, cioè che l’idea dell’estensione 
è negativa, giacché si riduce ad affermare di una parte che non è un’altra. 
L’estensione è il limitato, cioè il nulla dell’essere. 
Da qui si può definire lo spazio dicendo che è la forma sensibile del nulla. 
E siccome per nulla intendo il puro essere soggettivo, deriva la teoria kantiana 
secondo cui lo spazio è una forma puramente soggettiva9. 
 

In questo passo è più evidente l’influenza hegeliana, data dall’identificazione 

del nulla con il puro essere soggettivo, piuttosto che quella kantiana. Qui 

l’appello alla soggettività dello spazio in Kant viene dopo un ragionamento, che 

                                              
8 Nella Casa-Museo Unamuno di Salamanca è presente un solo testo di Cohen, ma pubblicato nel 1902, e 
quindi successivo alla redazione del Programa de metafísica (Universidades de Barcelona y Valencia): 
H. Cohen, System der Philosophie, Bruno Cassirer, Berlin 1902. 
9 Cuaderno XVII, p. 251: «Es indudable que la idea de espacio procede de la de extensión y esta de la de 
límite. / Llámase extenso lo que tiene unas partes fuera de otras, es decir que la idea de la extensión es 
negativa, pues se reduce  á afirmar de una parte que no es otra. / La extensión es lo limitado es decir la 
nada en el ser. / De aquí que se puede definir el espacio diciendo que es la forma sensible de la nada. / Y 
como por nada entiendo el puro ser subjetivo, viene á resultar la teoría kantiana de que el espacio es una 
forma sensible puramente subjetiva». 
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Unamuno fa ma non giustifica altrimenti, a cui si giunge alla nullificazione 

logica dello spazio attraverso l’identificazione del limitato con il nulla 

dell’essere.  

Questa identificazione, che è possibile solo attraverso un’interpretazione della 

dialettica hegeliana dell’Essere-Nulla-Divenire, da cui deriva anche la 

corrispondenza tra nulla e puro essere soggettivo, non porta alla teoria kantiana 

dello spazio. Per questa infatti lo spazio è la forma pura a priori del senso 

esterno, quindi la condizione attraverso cui si percepiscono gli oggetti, non una 

proprietà dell’essere. 

Per chiarire il punto di vista unamuniano, confrontiamo questo passo con uno 

simile, tratto da un testo che è di poco successivo a questo quaderno, la Filosofía 

lógica: 

 
Lo spazio è la forma sensibile dell’opposizione, l’esistenza non può mostrarsi se 
non sotto la forma dell’opposizione, l’esistenza sensibile sotto la forma 
dell’opposizione sensibile. L’esistenza è la forma logica, lo spazio la forma reale. 
Affinché una cosa esista è necessario che sia una, per opposizione ad un’altra, 
l’esistenza si concepisce solo sotto la forma dell’opposizione10. 
 

Lo spazio viene qui presentato come forma sensibile dell’opposizione, non più 

del nulla. Anche se bisogna sottolineare che l’opposizione ha il ruolo che 

avevano l’estensione ed il limite nel Cuaderno XVII, in quanto l’opposizione si 

ha tra esistenze che solo in quanto estese e limitate si oppongono. 

L’idea di spazio che sottostà ad entrambi i passi, quindi, è fondamentalmente 

la stessa, anche se nel secondo l’abbandono dell’erroneo e forzato riferimento a 

Kant rende possibile la comprensione del concetto unamuniano di spazio, cosa 

che nel Cuaderno XVII restava confusa. 

Seguendo l’analisi della Filosofía lógica, in questo testo il nome di Kant non 

compare mai, ma in compenso la teoria della conoscenza che qui Unamuno 

espone, adombra echi di gnoseologia kantiana e si può affermare, almeno a 

grandi linee, che Unamuno utilizza alcuni concetti e una terminologia che 

                                              
10 Filosofía lógica, pp. 72-73: «El espacio es la forma sensible de la oposición, la existencia no puede 
mostrarse sino bajo la forma de la oposición, la existencia sensible bajo la forma de la oposición 
sensible. La existencia es la forma lógica, el espacio es la forma real. / Para que una cosa exista es 
menester que sea una, por oposición á otra, la existencia sólo se concibe bajo la forma de la oposición». 
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possono essere kantiani, come quando scrive, a proposito del rapporto tra 

rappresentazione ed oggetto: 

 
L’oggetto è una sintesi di varie rappresentazioni [...] Lo spazio è la forma sotto cui 
si presentano le rappresentazioni; il tempo e lo spazio le forme sotto cui si presenta 
l’oggetto11. 
 

Ma non si deve esagerare l’apporto kantiano in questo scritto, come di 

qualsiasi altro filosofo, tanto che si potrebbe rintracciare anche una labile 

influenza di Hume o una coincidenza con la distinzione humiana tra impressioni 

ed idee12 quando Unamuno scrive: 

 
Ben considerata la differenza tra il fatto e l’idea è una pura differenza quantitativa, il fatto è 
una sensazione più forte. Un oggetto presente in questo momento produce una sensazione 
molto più forte che un oggetto ricordato13. 
 
Non c’è quindi molto kantismo in questi due primi testi, come non ce n’è in 

Notas de filosofía I [1885-86], che molti considerano come una versione 

preliminare di Filosofía lógica. Kant qui è citato due volte, dapprima con una 

critica che ha lo scopo di introdurre il pensiero dello stesso Unamuno: 

 
Dall’esperienza leggi necessarie ed universali? Kant suppone di no. Io dico di sì. Il 
relativo può esser necessario ed universale. Quello che è, è e non può essere in altro 
modo. 
Di 20 alberi che conosco, tutti e 20 verdi, posso concludere: ogni albero è verde, 
perché per me tutti gli alberi sono i 20 alberi e con il dire: ogni albero è verde, dico: 
affinché io classifichi una cosa come albero deve essere verde. 
Se conosco un altro oggetto in tutto somigliante ai 20 che chiamai alberi tranne che 
nel colore o lo escludo della classe degli alberi e continuo dicendo: ogni albero è 
verde; oppure vario l’idea che avevo di albero, escludendo da questa tale colore 
determinato. 
In realtà le idee delle cose cambiano e si modificano e la determinazione d’essenza 
è puramente fenomenica14. 

                                              
11 Ivi, p. 48: «El objeto es una síntesis de varias representaciones. [...] El espacio es la forma bajo la 
cual se presentan las representaciones; el tiempo y el espacio las forma bajo las cuales se presenta el 
objeto». 
12 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, trad. di A. Carlini, E. Lecaldano ed E. Ristretta, in D. 
Hume, Opere filosofiche, a cura di L. Lecaldano, Laterza, Bari 1987, vol. I, p. 13: «Tutte le percezioni 
della mente umana si possono dividere in due classi, che chiamerò IMPRESSIONI ed IDEE. La differenza fra 
esse consiste nel grado diverso di forza e vivacità con cui colpiscono la nostra mente e penetrano nel 
pensiero ovvero nella coscienza. Le percezioni che si presentano con maggior forza e violenza, possiamo 
chiamarle impressioni […]. Per idee, invece, intendo le immagini illanguidite delle impressioni, sia nel 
pensare che nel ragionare».  
13 Cfr. Filosofía lógica, p. 49: «Bien considerado la diferencia entre el hecho y la idea es pura diferencia 
cuantitativa, el hecho es una sensación más fuerte. Un objeto presente en este momento produce una 
sensación mucho más fuerte que un objeto recordado». 
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A prescindere dal fatto che Unamuno sembra ignorare che per Kant sono 

possibili giudizi universali e necessari tratti dall’esperienza15, è interessante 

notare come in questo passo non valga già più l’accusa che egli aveva rivolta a 

Kant, nel Cuaderno XVII,  dicendo che «smantellò l’oggetto e fece la scienza 

soggettiva»16, dato che la soggettivizzazione dell’universale che qui Unamuno 

propone va ben più in là della pretesa ipersoggetività della Rivoluzione 

Copernicana. La determinazione d’essenza è puramente fenomenica solo se 

riferita al soggetto conoscente, il che implica l’impossibilità di un universale 

necessario autentico, spostando il problema ad un universale soggettivo simile 

alla rappresentazione di stampo schopenhaueriano, anche se forse in maniera 

ancor più radicale. 

La seconda citazione in Notas de filosofía I è più che altro un’invettiva contro 

la logica propria degli oratori, dato che costoro non si interessano della verità, ma 

di convincere un pubblico: 

 
Il logico puro, l’uomo di scienza considera la verità oggettivamente, in se stessa, 
slegata dalle radici che ha la conoscenza nel nostro spirito, mentre l’oratore vede la 
dottrina in relazione ai costumi del popolo. 
Quindi un logico, un Kant, non avrebbe effetto su un pubblico, che non si 
conforma a che gli si faccia scendere le cateratte, ma che vuole lo si persuada di 
quello che crede, gli conviene o gli piace17. 

                                                                                                                                     
14 Notas de filosofía I, pp. 15-16: «¿De la experiencia leyes necesarias y universales? Kant supone que 
no. Yo digo que sí. Lo relativo puede ser necesario y universal. Lo que es es y no puede ser de otro modo. 
/ De 20 árboles que conozco, los 20 verdes, puedo concluir: todo árbol es verde, porque para mí todos 
los árboles son los 20 árboles y al decir: todo árbol es verde, digo: para que yo clasifique á una cosa 
como árbol ha de ser verde. / Si conozco otro objeto en todo semejante a los 20 que llamé árboles menos 
en el color ó los excluyo de la clase de los árboles y continuo diciendo: todo árbol es verde; ó vario la 
idea que tenía de árbol, excluyendo de ella tal color determinado. / En realidad las ideas de las cosas 
cambian y se modifican y la determinación de la esencia es puramente fenomenal». 
15 Cfr, ad esempio, I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che potrà presentarsi come scienza, 
trad. di P. Carabellese, Laterza, Bari 1996, §§  19-20, pp. 107-111: «Ciò che l’esperienza mi insegna in 
certe circostanze, deve insegnarlo sempre a me ed anche ad ogni altro; la validità di essa non si limita al 
soggetto o al suo stato attuale. Perciò io annunzio tutti i giudizi cosiffatti come validi oggettivamente. 
[…] Questo giudizio: l’aria è elastica, diviene universalmente valido, diviene giudizio di esperienza, sol 
perché precedono certi giudizi che sussumono la intuizione dell’aria sotto il concetto di causa ed effetto, e 
così determinano le percezioni non solo rispettivamente tra loro nel mio soggetto, ma anche riguardo alla 
forma del giudicare in generale (qui alla forma ipotetica) e in tal modo rendono universalmente valido il 
giudizio empirico». 
16 Cuaderno XVII, p. 258. 
17 Notas de filosofía I, p. 59: «El lógico puro, el hombre de ciencia considera la verdad objetivamente, en 
sí misma, desligada de las raíces que tiene el conocimiento en nuestro espíritu, mientras que el orador ve 
la doctrina en relación á los hábitos psíquicos del pueblo. / De aquí que un lógico, un Kant, no haría 
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Il riferirsi a Kant serve più come esempio di logico, che non è un oratore, e sta 

ad indicare solamente il rispetto di Unamuno verso questo pensatore. 

Nel Cuaderno XXIII vi è invece una presa di distanza nei confronti di Kant, 

che tuttavia non viene citato espressamente: 

 
Il giudizio non è mai sintetico, è sempre analitico. Assicurare che per affermare 
«Pedro è buono» si debba conoscere prima i termini Pedro e bontà separatamente è 
una sciocchezza. Pietro lo si conosce come un’unità, di cui uno dei caratteri 
compresi in lui è l’essere buono, ed il giudizio non è nient’altro che un’analisi 
grazie alla quale distinguiamo Pedro dalla sua qualità. Il giudizio «l’oro è 
malleabile» ci presenta lo stesso caso. Ma, allo stesso tempo, affermando «l’oro è 
malleabile» si classifica l’oro tra i corpi malleabili, perché ci sono altri corpi 
malleabili che non sono l’oro, cioè il giudizio è come ultimo risultato una 
classificazione; un’analisi e una classificazione. Lo si separa ed unifica18. 
 

Questo paragrafo sembra indicare una lettura della Critica della ragion pura 

in corso o appena terminata. Non ci sono prove per suffragare l’ipotesi, anche se 

è opinione comune tra gli studiosi di fissare negli anni attorno al 1885 la lettura 

di Kant, ma è interessante notare come vi sia, una decina di pagine dopo, un’altro 

passo dove l’opera kantiana viene citata espressamente per la prima volta, nel 

mezzo di un discorso sui limiti della ragione: 

 
La ragione ha i suoi limiti che non può superare, quando lo pretende distrugge se 
stessa e si chiude in un circolo vizioso. Fuori della ragione c’è qualcosa, ma non 
razionale, l’uomo non è solo ragione, la verità non è solo razionale. 
Così come le verità della scienza non esigono fede, così la fede non esige 
raziocinio. 
L’unica cosa che la ragione prova e può provare è la propria impotenza, già Kant lo 
provò nella sua Critica della  ragion pura. E lo stesso Kant si appellò al senso 
intimo. 
Né la morale né la filosofia possono vivere solo con la ragione, hanno bisogno di 
qualcosa in più, lo cercano e lo trovano19. 

                                                                                                                                     
efecto sobre un público, que no se reduce á que le batan las cataratas sino que quieren que le persuadan 
de lo que cree le conviene ó le gusta». 
18 Cuaderno XXIII, p. 124: «El juicio nunca es sintético, siempre analítico. Asegurar que para afirmar 
Pedro es bueno precisa conocer antes los términos Pedro y bondad por separado es un desatino. A Pedro 
se le conoce como un conjunto, uno de cuyos caracteres comprendido en él es ser bueno, y el juicio no es 
más que un análisis por el cual distinguimos Pedro de su cualidad. El juicio el oro es maleable nos 
presenta el mismo caso. Pero á la vez al afirmar “el oro es maleable” se clasifica al oro entre los 
cuerpos maleables, porque hay otros cuerpos maleables que no son el oro, es decir que el juicio es en 
último resultado una clasificación; un análisis y una clasificación. Se le separa y unifica». 
19 Ivi, p. 48: «La razón tiene sus límites de los que no puede pasar, cuando lo pretende se destruye á sí 
misma y se encierra en un círculo vicioso. Fuera de la razón hay algo pero no racional, el hombre no es 
sólo razón, la verdad no es sólo racional. / Así como las verdades de la ciencia no exigen fe, así la fe no 
exige raciocinio. / Lo único que la razón prueba y puede probar es su propia impotencia, ya Kant lo 
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Il passo si collega ad un discorso su Spencer e l’inconoscibile che 

commenteremo più avanti. Qui valga solo il riferimento alla domanda kantiana 

“Che cosa posso sperare?” a cui allude Unamuno e la corretta interpretazione 

dello scopo della prima Critica, cioè di trovare i limiti della ragione, anche se non 

è chiaro in che modo Kant si sarebbe appellato al senso intimo, a meno di 

considerare, come farà l’Unamuno maturo, la Critica della ragion pratica come 

la risposta kantiana alle inquietudini esistenziali dell’uomo Kant20. 

Un’interpretazione che però non sembra avere significato se riferita al giovane 

Unamuno, per il quale queste problematiche riguardanti l’esistenza sono ancora 

estranee.  

Per finire questo panorama dei riferimenti kantiani nei manoscritti giovanili 

unamuniani, riproduciamo una nota manoscritta, aggiunta successivamente al 

Programa de Psicología, Lógica y Ética21, che riporta quella che sembra una 

citazione diretta da Kant: 

Se la metafisica non precede non c’è filosofia morale possibile.  
Kant22. 
 

La citazione sembrerebbe indicare una lettura della Fondazione della 

metafisica dei costumi, in cui troviamo la seguente affermazione: 

 
Ora, però, la legge morale nella sua purezza e autenticità (che appunto nel pratico 
è ciò che più conta) non è da cercarsi se non in una filosofia pura; è dunque 
necessario che questa (la metafisica) venga per prima, e senza di essa non può 
darsi assolutamente alcuna filosofia morale23. 

                                                                                                                                     
probó en su Crítica de la razón pura. Y el mismo Kant apeló al sentido íntimo. / Ni la moral ni la filosofía 
pueden pasarse con solo la razón, necesitan algo más, lo buscan y lo hallan». 
20 Cfr. Unamuno, Del sentimento trágico de la vida, p. 111: «L’uomo Kant non si rassegnava a morire del 
tutto. E poiché non si rassegnava a morire del tutto face quel salto, il salo immortale dall’una all’altra 
critica» 
21 Questo programma fu presentato da Unamuno alla “oposición” (concorso) per la cattedra di Psicologia, 
Logica e Filosofia Morale in due scuole superiori di Bilbao e Cabra, nel 1886. Il programma è stato 
pubblicato (cfr. supra, Introduzione), ma la nota che viene riportata è stata aggiunta successivamente nel 
manoscritto presente nella Casa-Museo Unamuno, probabilmente tra la presentazione del programma 
(1886) e la vincita della cattedra di Lingua Greca a Salamanca (1891), con cui si conclude il periodo delle 
oposiciones di Unamuno. La nota non è presente nel testo pubblicato da Ereño Altuna, in quanto questi ha 
utilizzato il testo presentato ufficialmente, presente nell’Archivo General de la Administración, a Alcalá 
de Henares. 
22 Programa de Psicología, Lógica y Ética, p. 43 (equivalente alla pagina 213 del testo pubblicato): «Si la 
metafísica no va delante no hay filosofía moral posible. / Kant». 
23 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Bari 1997, p. 9. Il testo tedesco recita: «Nun 
ist aber das sittliche Gesetz in seiner Reinigkeit und Ächtheit (woran eben im Praktischen am meisten 
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Questa citazione è però seguita da due richiami a due diverse opere di 

Schopenhauer, Ueber den Willen in der Natur e Ueber das Fundament der 

Moral. Delle citazioni schopenaueriane ci si occuperà in seguito, quel che qui 

importa è che nella seconda opera, poche righe prima del passo che Unamuno 

cita, Schopenhauer riporta la stessa citazione che ritroviamo nel manoscritto 

dello spagnolo: 

 
«La metafisica deve precedere, e senza di essa non è possibile nessuna filosofia 
morale» (Fondamenti della metafisica dei costumi, prefazione)24. 
 

Non trovandosi né il testo kantiano nella biblioteca personale di Unamuno, né, 

d’altra parte, nessun’altra citazione da questo testo, né nei manoscritti né nelle 

opere successive, è quasi sicuro che l’appunto unamuniano sia una citazione 

indiretta ripresa da Schopenhauer. 

 

Si è visto in queste pagine che, nonostante la varie citazioni di cui Kant è 

oggetto, non si può parlare di una sua particolare influenza su Unamuno, 

nonostante quest’ultimo manifesti un atteggiamento di sostanziale ammirazione 

per il filosofo di Köningsberg. D’altra parte neanche nel maturo Unamuno, ci 

sarà una forte influenza kantiana, dato che egli si limiterà ad ammirare il “salto” 

dalla Critica della ragion pura alla Critica della ragion pratica.  

Kant infatti, «lo scapolo un tantino egoista che insegnò filosofia a 

Koenigsberg alla fine del secolo dell’Enciclopedia e della dea Ragione»25, e cioè, 

nella terminologia unamuniana, l’uomo in carne ed ossa Immanuel Kant  

 
ricostruisce in questa [Critica della ragion pratica], [...], ciò che in quella [Critica 
della ragion pura] aveva abbattuto. Dopo aver esaminato e polverizzato con le sue 
analisi le prove tradizionali dell’esistenza di Dio, del Dio aristotelico, che è il dio 
che corrisponde allo ζωον πολιτικον, del Dio astratto, del primo motore 
immobile, torna a ricostruire Dio, ma il Dio della coscienza, l’autore dell’ordine 
morale, il Dio luterano26.  

                                                                                                                                     
gelegen ist) nirgend anders, als in einer reinen Philosophie zu suchen, also mussdiese (Metaphysik) 
vorangehen, und ohne sie kann es überall keine Moralphilosophie geben». 
24 Cfr. A. Schopenhauer, I due problemi fondamentali dell’etica, introduzione, traduzione e note di G. 
Faggin, Boringhieri, Torino 1961, p. 182-183. 
25 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 111. 
26 Ivi, p. 110. 
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Secondo la personalissima interpretazione di Unamuno, l’uomo Immanuel 

Kant non voleva che la sua propria morte fosse un annichilimento totale della sua 

coscienza, e «poiché non si rassegnava a morire del tutto fece quel salto 

immortale, dall’una all’altra critica»27.  

Questa affermazione sembra modellata su quella di Jacobi a proposito del 

«salto mortale»: la filosofia nel “saltare” nel mondo della fede muore, in quanto 

quel salto apre a una percezione effettiva della profondità della realtà che i 

sistemi del “razionalismo” non possono comprendere. Non ci sono testimonianze 

di una lettura di Jacobi da parte di Unamuno né nei manoscritti giovanili né nelle 

opere della maturità, e le opere del filosofo tedesco non sono presenti nella 

biblioteca unamuniana.  

Non possiamo, però, escludere completamente una conoscenza, anche se 

magari solo indiretta,  della filosofia di Jacobi da parte di Unamuno, il che 

potrebbe avere conferma proprio nell’uso dell’espressione «salto immortale», per 

affermare che l’uomo Kant non si rassegnava a morire del tutto e che questo suo 

anelito d’immortalità lo spinse a “saltare” nella fede nell’immortalità.  

Per il maturo Unamuno, quindi, sarebbe stato il desiderio d’immortalità a 

spingere Kant a scrivere la seconda critica, che se letta con attenzione e senza 

preconcetti rivela che  

in essa si deduce l’esistenza di Dio dall’immortalità dell’anima, e non questa da 
quella. L’imperativo categorico ci porta ad un postulato morale che esige, a sua 
volta, nell’ordine teleologico, o meglio escatologico, l’immortalità dell’anima, e 
per sostenere quest’immortalità appare Dio28. 
 

Ma l’errore di Kant è quello di voler comunque sottostare alla ragione e di 

voler ricondurre ogni aspetto del reale, anche la stessa vita, alla logica; per don 

Miguel invece egli avrebbe dovuto riconoscere i limiti della ragione e seguire la 

“cardiaca” della vita, cioè le ragioni del cuore. È per questo che Unamuno arriva 

ad esclamare  

 

                                              
27 Ivi, p. 111. 
28 Ibidem. 
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e che diremo di quell’altra [conclusione] dell’imperatore dei pedanti, quella che 
dice che non siamo venuti al mondo per essere felici, ma per compiere il nostro 
dovere?29,  
 

il che è totalmente contrario alle aspettative dell’uomo in carne ed ossa, che 

desidera invece vivere una vita felice. La felicità per Unamuno non è uno stato 

irraggiungibile cui ci si avvicina eternamente compiendo il proprio dovere, come 

nel pensiero kantiano, ma deve essere un carattere fondamentale della vita 

umana, perché la volontà chiede la felicità come fine ultimo, non esige il dovere. 

È difficile quindi indicare Kant come un maestro vero e proprio di Unamuno, 

come dimostrano anche le frequenti ironie. Si deve però sottolineare come, ciò 

nonostante, Kant sia uno dei filosofi che più hanno marcato la formazione del 

giovane spagnolo, anche se questa influenza non è manifesta. Come vedremo 

nella seconda parte di questo lavoro, il paragone con il filosofo di Köninsberg è 

spesso illuminante per chiarire al meglio le riflessioni unamuniane, rivelando un 

kantismo di fondo che, pur non essendo sempre evidente, rappresenta una delle 

note caratteristiche della filosofia giovanile di Unamuno, nonostante le ripetute 

critiche. Le quali, tuttavia, non escludono una certa ammirazione, come abbiamo 

visto, tanto che in una lettera senza data (ma scritta tra il 23 settembre 1891 ed il 

6 febbraio 1892) all’amico Pedro Mugica, residente in Germania, scrive:  

 
Non ci sarà lì un busto, piccolo, alto un palmo al massimo, dell’eccelso Kant? Se 
c’è avvisami dicendomi com’è e quanto costa30. 
 

 

 

                                              
29 Ivi, p. 267. Unamuno riporta anche la seguente citazione in tedesco, di cui non è stata possibile 
identificare la provenienza: «Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere 
Schuldigkeit zu tum [sic]». «Noi non siamo venuti al mondo per essere felici, ma per compiere il nostro 
dovere». 
30 S. Fernández Larraín, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, Zig-Zag, Santiago de Chile 19722, p. 
143. 
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5. HEGEL 

 

 

Unamuno conobbe anche il pensiero di Hegel, come quello di Kant, attraverso 

la lettura della Filosofía fundamental di Balmes. Un rapporto, questo con il 

tedesco, che durerà per tutta la vita, anche se darà luogo a diversi atteggiamenti.  

Si può dire che Unamuno, almeno per un certo periodo, si considerò 

hegeliano, o perlomeno vicino ad esserlo, dato che ancora nel 1901 scriveva in 

una lettera:  

 
Imparai il tedesco in Hegel, nello stupendo Hegel, che è stato uno dei pensatori che 
traccia più profonda ha lasciato in me. Ancora oggi penso che il fondo del mio 
pensiero sia hegeliano1. 
 

Per quel che riguarda l’aver imparato il tedesco leggendo Hegel, non ci sono 

ragioni per dubitarne; questione ben più interessante è piuttosto sapere cosa sia 

stato in grado di capire effettivamente della filosofia hegeliana, almeno nella sua 

età giovanile.  

Si può sostenere che fino ai primi anni del XX secolo vi sia la presenza di un 

certo hegelismo, seppur più sentimentale che di contenuto, in Unamuno. Ma 

presto egli abbandonerà la sua adesione al pensiero del tedesco e già nel 1908 

cita per la prima volta «le fantasmagorie degli hegeliani»2, distanziandosi sempre 

più, fino a che il distacco da Hegel si trasformerà in un ribaltamento totale della 

posizione hegeliana, quella esposta nel Del sentimiento trágico de la vida en los 

hombres y en los pueblos (1913):  

 
Hegel ha reso celebre il suo aforisma che tutto il razionale è reale e tutto il reale 
razionale; ma siamo molti quelli che, non convinti da Hegel, seguitiamo a credere 
che il reale, il realmente reale, è irrazionale: che la ragione costruisce su 
irrazionalità3. 
 

                                              
1 Lettera di M. de Unamuno a Federico Urales, in F. Urales, La evolución filosofía en España, Ediciones 
de cultura popular, Barcellona 1968, p. 61. 
2 Cfr. M. de Unamuno, Escepticismo fanático, en Mi religión y otros ensayos breves, in OC IV, p. 532. 
3 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 111. 
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Unamuno poi diventerà marcatamente anti-hegeliano (e anti-tedesco) allo 

scoppio della prima guerra mondiale, quando considera il filosofo tedesco come 

il padre del militarismo prussiano, tanto che nel 1916 scrive:  

 
La responsabilità morale della guerra incombe sulla Germania. La Germania l’ha 
voluta dopo aver insegnato, per bocca dei suoi mistici della guerra, che questa è un 
fatto divino e purificatore. Lo insegnò già Hegel, l’apostolo della statocrazia e della 
statolatria. Perché il profeta di questa guerra e del pangermanesimo fu Hegel, più di 
Fichte, e molto più di Nietzsche. Moltke  il vecchio, l’uomo senza cuore, era un 
discepolo di Hegel, che lo sapesse o no. E l’imperialismo dei socialisti viene, 
attraverso Marx, anch’esso da Hegel4. 
 

Sono giudizi duri nei confronti del pensatore di Stoccarda, anche se si deve 

ricordare il momento storico, la prima guerra mondiale, e la posizione di 

Unamuno, che patteggiava per le potenze dell’Intesa. Questo per quel che 

riguarda il lato “politico” della faccenda; dal punto di vista filosofico, invece, si 

deve sottolineare che l’Hegel di Unamuno è l’Hegel standard dei manuali di 

storia della filosofia e che l’unica opera sicuramente letta dallo spagnolo è la 

Logica, dato che è l’unico testo di Hegel che si trovi nella biblioteca personale 

del filosofo a Salamanca, oltre ad essere l’unico citato nei suoi manoscritti 

giovanili5.  

Nonostante il cambiamento di interpretazione, e politica e filosofica, bisogna 

riconoscere che c’è e permane un certo interesse nei confronti di Hegel in 

Unamuno, soprattutto nella fase giovanile. Nel saggio En torno al casticismo 

(pubblicato in volume nel 1898, ma uscito sotto forma di articolo nel 1895) 

scrive:  

 
Che bello fu quel gigantesco sforzo di Hegel, l’ultimo titano, per scalare il cielo! 
[...] Dalle rovine di quella torre, aspirazione alla scienza assoluta, si sono ricavate 
fondamenta per la scienza positiva e solida; delle briciole della tavola hegeliana 
vivono coloro che più la denigrano6.   
 

Ma in questo passo, quello che più risulta importare ad Unamuno è la scienza 

positiva, non tanto l’hegelismo. Il giovane Miguel, infatti, è attirato da una forte 

                                              
4 M. de Unamuno, Prólogo a la segunda edición española de Yo acuso, por un alemán, in OC VII, p. 
356. 
5 Si tratta del testo tedesco: G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Berlag von Duncker und Humblot, 
Berlino 1841. 
6 M. de Unamuno, La tradición eterna, in M. de Unamuno, En torno al casticismo, OCE I, p. 792. 
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prospettiva positivistica, anche se con caratteri peculiari, e quello che importa 

nella sua relazione con i vari autori non è tanto quello che può imparare, quando 

quello che può incontrare per dare giustificazione alle proprie posizioni.  

A riprova di questo, si ripensi alla lettera del 1901 citata all’inizio, dove la 

dichiarazione di hegelismo può essere interpretata, come fa Pedro Ribas7, come 

una dichiarazione polemica. Unamuno già ha rotto con il positivismo, dopo la 

crisi esistenziale del 1897, e la dichiarazione di vicinanza a Hegel gli serve per 

sottolineare questo allontanamento dal pensiero positivista, attraverso l’adesione 

ad una linea alternativa, come è quella hegeliana.  

 

Per fare un’analisi più approfondita riguardo la ricezione unamuniana di 

Hegel, credo sia utile vedere nei manoscritti giovanili come Hegel si trovi citato. 

Incontriamo il suo nome nove volte, due nel Cuaderno XVII cinque nella 

Filosofía lógica e due in Filosofía II. Inoltre nel Cuaderno XXIII si trova una 

citazione indiretta, che però si ricollega con l’ultima citazione della Filosofía 

lógica, e che quindi mi sembra interessante riportare. 

La prima citazione si trova nel Cuaderno XVII, dove Unamuno, facendo un 

parallelo tra il panteismo del neoplatonico Proclo e quello di Spinoza scrive: 

 
Sono due panteismi inversi, il soggettivo e l’oggettivo. 
Il deismo è la loro sintesi, giacché in esso si insegna che Dio è una forma 
sostanziale, essenza ed esistenza, non separate né distinte. 
Per i neoplatonici il principio è l’uno, per i moderni panteisti l’essenza, l’essere; 
per i deisti un essere. 
Il sistema moderno che ha più analogia con la metafisica di Proclo è l’hegeliano, 
giacché la sua Idea assomiglia molto a quell’uno, che non è niente di essenziale, 
ma puramente un astratto della forma. Lo stesso Proclo insegnava che l’Essere non 
può essere principio sommo, perché ci sono cose che non hanno essere ma 
succedere (werden)8; cioè un panteismo fenomenista9. 

                                              
7 Cfr. P. Ribas, Unamuno lector de Hegel, in “Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno”, 29 (1994), 
p. 114. 
8 Unamuno qui utilizza il verbo spagnolo “suceder” come traduzione del tedesco “werden”. Riteniamo, 
vista la conoscenza del tedesco da parte di Unamuno, non lo si debba intendere come “accadere” ma 
come “venir dopo, divenire”.  
9 Cuaderno XVII, p. 253: «Son dos panteismos inversos, el subjetivo y el objetivo. / El deismo es su 
síntesis pues en él se enseña que Dios es una forma substancial, esencia y existencia, no separadas ni 

distintas. / Para los neoplatónicos el principio es lo uno, para los modernos panteistas la esencia, el ser; 
para los deistas un ser. / El sistema moderno que más analogía tiene con la metafísica de Proclo es el 
hegeliano, pues su Idea se parece mucho á aquel uno, que  nada esencial es, sino puramente un abstracto 
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L’avvicinamento del sistema hegeliano a quello di Proclo, potrebbe rafforzare 

le tesi di un’influenza di tipo hegeliano, in quanto lo stesso Hegel aveva ritrovato 

l’annuncio della propria dialettica nella concezione procliana della circolarità 

dell’essere. Ma il paragrafo citato si colloca come una sorta di conclusione ad 

alcune pagine di riflessione su Proclo, che cominciano con una citazione dalla 

Geschichte der Philosophie di Tennemann10, da cui egli prende spunto per una 

polemica sul concetto d’infinito: 

 
Ecco il ragionamento di Proclo, il filosofo neoplatonico, sull’unità e la pluralità.  
«Ad ogni pluralità conviene l’unità (si intenda trascendentale), giacché se non le 
convenisse, né il tutto sarebbe uno né ciascuna delle parti di cui consta la pluralità, 
ma ogni parte sarebbe anche un tutto e questo infinitamente, ciascuno di questi 
indefiniti sarebbe di nuovo una moltitudine indefinita; questo è impossibile, poiché 
eccetera». Si giunge a concludere che ci sarebbero degli infiniti maggiori di altri, il 
che è assurdo.  
Si veda Tennemann, Geschichte, tomo 6, pag. 29911. 
 

A questa lettura sembra rimandare l’interpretazione unamuniana, soprattutto 

per l’affermazione che Tennemann fa su Proclo come «un preludio della 

scolastica»12, che Unamuno riprende, almeno in parte, quando scrive:  

 
Infinito è quello che non ha fine in sé, ossia l’oggetto considerato nella sua totalità, 
la quantità intensiva. Non aver limite fuori di sé è un assurdo, poiché quell’oggetto 
sarebbe la totalità di tutto l’esistente, perché un oggetto se si deve distinguere da un 
altro deve esistere fuori da questo, limitato da questo e già non è infinito. Conosco 
le distinzioni scolastiche: fandonie! 
L’uno è il tutto come distinto, ossia il tutto (l’oggetto) in opposizione ad un altro 
oggetto. L’unità è il risultato della pluralità e non viceversa come insegnavano i 
neoplatonici, ed insegnano gli scolastici nella nozione di sostanza come anteriore 
agli accidenti13. 

                                                                                                                                     
de la forma. El mismo Proclo enseñaba que el Ser no puede ser principio sumo porque hay cosas que no 

tienen ser sino suceder (werden); es decir un panteismo fenomenista». 
10 Wilhelm Gottlieb Tennemann (1761-1819) scrisse una Storia della filosofia in 11 volumi che ebbe una 
larga diffusione in Europa, di cui nella Casa-Museo Unamuno di Salamanca è conservata una copia (W. 
G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, 11 voll., Leibzig, 1789-1819. 
11 Cuaderno XVII, pp. 251-252: «He aquí el razonamiento de Proclo el filósofo neoplatónico sobre la 
unidad y la pluralidad. / “A toda pluralidad conviene la unidad (trascendental entiendase), pues si no le 

conviniera ni el todo sería uno ni cada una de las partes de que consta la pluralidad, sino que cada parte 

sería también un todo y esto infinitamente, y cada uno de estos indefinidos sería de nuevo una multitud 

indefinida; esto es imposible, pues etc” Viene á concluir que habría unos infinitos mayores que otros lo 

cual es absurdo. / Vease en Tenneman, Geschichte, tomo 6, pag 299». 
12 W. G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, Leibzig, 1789-1819, vol. VI, p. 291. 
13 Cuaderno XVII, p. 252: «Infinito es lo que no tiene fin en sí ó sea el objeto considerado en su totalidad, 
la cuantidad intensiva. No tener límite fuera de sí es un absurdo, pues el tal objeto sería la totalidad de 

todo lo existencia porque un objeto si se ha de distinguir de otro ha de existir fuera de este, limitado por 
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Non è possibile desumere dal passo se Unamuno abbia conosciuto Proclo 

attraverso la lettura di Hegel o quella di Tennemann, anche se quest’ultima 

sembra più probabile. È interessante comunque notare l’attitudine anti-idealista 

che qui egli esprime, in linea con il positivismo del suo periodo giovanile. 

La seconda citazione del Cuaderno XVII  si trova alle pagine 93-94: 

 
La conoscenza va dallo spontaneo al riflesso, dalla conoscenza del relazionato a 
quello delle relazioni e a seconda di come si compie questo progresso le idee pure 
vanno perdendo il loro valore e quando la coscienza si fa più oggettiva, più 
chiaramente apparirà l’assolutezza dei fatti e si vedrà che i fatti non suppongono 
niente più in là, che si appoggiano gli uni agli altri, che sono relativi gli uni agli 
altri e che sono assoluti ciascuno in sé. 
Hegel senza dubbio si spaventò delle conseguenze del suo sistema e pose l’Idea 
come base per ciò che non necessitava di una base. Ogni scienza è una 
fenomenologia e niente più14.  
 

Unamuno vorrebbe dare un fondamento hegeliano al proprio positivismo, 

sostenendo che Hegel avrebbe posto l’Idea come fondamento della scienza 

solamente per quella che si potrebbe definire una sorta di “paura metafisica”: se 

il punto di partenza sono i fatti, e nient’altro che i fatti, non c’è alcun bisogno di 

fondare la scienza, in quanto la scienza si presenterebbe solamente come uno 

studio della manifestazione dei fatti stessi, senza bisogno di nient’altro. In questo 

caso, tutto ciò che esula dalla fenomenologia dei fatti non sarebbe che una 

fantasia. Il che è coerente con il pensiero di Unamuno di questo momento, ma 

non ha nessuna relazione con quello di Hegel, giacché per questi l’Idea logica 

non è una realtà astratta, bensì è la totalità delle sue determinazioni concettuali 

nel loro dispiegamento dialettico. Hegel non ha posto l’idea come base per la 

scienza, bensì risolto la scienza in un dispiegamento dell’Idea fino al 

disvelamento totale della verità, che è l’Idea nel suo completo svolgimento. 

                                                                                                                                     
este y ya no es infinito. Conozco las distinciones escolásticas ¡paparruchas! / Lo uno es el todo como 

distinto ó sea el todo (el objeto) en oposición á otro objeto. La unidad es resultado de la pluralidad y no 

vice-versa como enseñaban los neoplatónicos, y enseñan los escolásticos en la noción de substancia 

como anterior á los accidentes». 
14 Ivi, p. 281: «El conocimiento va de lo expontaneo á lo reflejo, del conocimiento de lo relacionado al de 
las relaciones y según se cumple este progreso van perdiendo su valor las ideas puras y cuanto la 

conciencia se haga más objetiva más claro aparecerá la absolutividad de los hechos y se irá viendo que 

los hechos no suponen nada más allá, que los unos se apoyan á los otros, que son relativos los unos para 

los otros y que son absolutos cada uno en sí. / Hegel se asustó sin duda de las consecuencias de su 

sistema y puso la Idea como base para lo que no necesita base. Toda ciencia es una fenomenología y 

nada más». 
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Tenuto conto di questo, risulta interessante considerare la Filosofía lógica, un 

manoscritto del 1886 che vorrebbe essere il tentativo di costruire un sistema 

filosofico, anche se la giovane età e la limitatezza del bagaglio concettuale 

impedirono al neo dottore di raggiungere l’obbiettivo.  

Qui Hegel viene utilizzato per superare le ristrettezze del positivismo, al quale 

comunque si deve ricondurre la linea di pensiero dominante nel testo. 

L’hegelismo occupa certamente una posizione importante, ma in maniera 

funzionale alla risoluzione di certi problemi che la stretta ortodossia positiva non 

riesce a risolvere, non invece una posizione sostanziale, come alcuni ritengono15. 

A pagina 3, nel Prologo, Unamuno scrive che «Nell’antica filosofia germina 

la moderna. In Pitagora, in Eraclito c’è Hegel in nuce»16. Questa più che altro è 

una frase sciolta, senza connessioni né con la precedente né con la successiva, 

pur presentando una idea di storia della filosofia vicina a quella hegeliana. 

A pagina 19, all’inizio del capitolo intitolato El punto de partida, dove si pone 

il problema di quale debba essere il punto di partenza di una riflessione 

filosofica, scrive:  

 
Si deve partire da qualcosa di evidente, facendo il contrario il cammino sarebbe in 
falso. Ogni pensatore e ogni scuola ha avuto un punto di partenza, [gli scolastici 
l’ente, Descartes l’entimema famoso “penso quindi sono”, Fichte il suo io (io=io)] 
Hegel l’identificazione dell’Essere ed il Nulla nella logica, etc.17.  
 

Unamuno procede poi ad esporre il proprio punto di partenza, che sono i fatti 

(los hechos), intesi in senso positivo. Ma quello che qui importa è che egli pone 

come punto di partenza per Hegel l’identità tra essere e nulla, affermazione che 

però modifica già alla fine di questo capitolo, nelle pagine 38 e 39:  

 
Hegel parte dall’identificazione dell’essere e del conoscere, tutto ciò che è ideale è 
reale e tutto ciò che è reale, ideale. Accettato. Ma accettato in parte. 
L’essere spontaneo lo chiamo esistere, cioè essere nello spazio e nel tempo, l’essere 
riflesso o fuori dello spazio e del tempo, puramente essere. 

                                              
15 Cfr., ad esempio, J. F. García Casanova, El hegelianismo de la inédita Filosofía Lógica de Unamuno, in 
“Anales del seminario de metafísica” n 17, 1993, editorial Complutense, Madrid, pp. 157-180. 
16 Filosofía lógica, p. 3: «En la antigua filosofía germina la moderna. En Pitágoras, en Heráclito está 
Hegel en huevo». 
17 Ivi, p. 19: «Hay que partir de algo evidente, de lo contrario la marcha sería en falso. Cada pensador y 
cada escuela ha tenido su punto de partida, [los escolásticos el ente, Descartes el entinema [sic] “pienso, 
luego soy”, Fichte su yo (yo = yo)] Hegel la identificación del Ser y la Nada en lo lógico, etc.». 
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Hegel dette valore spontaneo al riflesso e fece esistente la sua Idea. L’Idea o è la 
congiunzione di tutto il conosciuto o non è nient’altro che un’idea18.  
 

L’interpretazione qui è abbastanza scolastica, ma non viene ripresa nel resto 

dell’opera, servendogli solo a conciliare ontologicamente l’Idea ed il Mondo che 

lui chiama “spontaneo”,  inserito cioè nello spazio e nel tempo. 

A pagina 52, descrivendo la propria concezione della “Coscienza”, Unamuno 

riprende questi concetti sull’Idea: 

 
Chiamo Coscienza la congiunzione dei fatti e delle idee, i fatti relazionati alle idee, 
e queste relazionate ai fatti, cioè la congiunzione di tutto ciò che è conosciuto. 
Risulta in un certo modo l’Idea di Hegel, ma la Coscienza non è qualcosa di 
distinto dalla congiunzione di fatti ed idee19. 
 

C’è quindi un ripetuto riferirsi al filosofo tedesco, ma abbastanza estrinseco 

non sostanziale, in quanto la “Coscienza” di Unamuno è qualcosa di molto 

concreto, non ideale: la “Coscienza” è l’essere riflesso, cioè fuori del tempo e 

dello spazio, la cui spontaneità è data dall’essere formata da fatti ed idee, non è 

quindi un esser per sé ma per la propria composizione, come vedremo meglio nel 

capitolo dedicato alla gnoseologia giovanile unamuniana. 

Il futuro rettore di Salamanca, quindi, accetta il punto di partenza di Hegel, ma 

solo attraverso un’interpretazione propria, che sente la necessità di riprendere, 

almeno in parte, nel capitolo VIII, intitolato Lo que es y lo que esiste, dove nelle 

pagine 72-73 chiarisce la questione dell’esistere relazionato al tempo ed allo 

spazio:  

 
L’esistere di un fatto è il manifestarsi sotto forme sensibili, essere conosciuto nello 
spazio e nel tempo. La differenza tra essere ed esistere è quella che c’è in tedesco 
tra Sein e Dasein; Dasein “è essere in un luogo determinato” è la definizione di 
Hegel (Dasein. “etymologisch genommen Sein an einem gewissen Orte”20)21. 

                                              
18 Ivi, pp. 38-39: «Hegel parte de la identificación del ser y el conocer, todo lo ideal es real y todo lo real 
ideal. Aceptado. Pero aceptado en parte. / Al ser espontaneo llamo existir, es decir, ser en espacio y 
tiempo, al ser reflejo ó fuera de espacio y tiempo, puramente ser. / Hegel dió valor espontaneo á lo 
reflejo é hizo existiente su Idea. La Idea ó es el conjunto de todo lo conocido ó no es más que una idea». 
19 Ivi, p. 52: «Llamo Conciencia al conjunto de los hechos y las ideas, los hechos relacionados á las 
ideas, y estas relacionadas á los hechos, es decir el conjunto de todo conocido. / Viene á ser en cierto 
modo la Idea de Hegel,  pero  la Conciencia no es algo distinto del conjunto de hechos é ideas». 
20 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Berlag von Duncker und Humblot, Berlino 1841, libro I, 
capitolo 2, A.a., p. 107. Per una traduzione italiana cfr. G. W. F. Hegel, Scienza della logica, traduzione 
di A. Moni, Laterza, Bari, 20048, vol. I, p. 103: «Preso etimologicamente, l’esserci è essere in un certo 
luogo». 
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Qui egli riprende un passo della Logica, ma solo per chiarire concetti propri, 

che si trovano ad essere simili a quelli hegeliani, è una specie di appello ad un 

principio d’autorità. 

Nelle pagine 79-81, invece, che formano la prima appendice al capitolo VIII, 

intitolata Ser y Nada, Unamuno riprende la prima definizione del punto di 

partenza hegeliano:  

 
Hegel si mette in marcia  nella sua Logica identificando l’Essere puro con il Nulla, 
ed affermando il Divenire, Werden. 
L’Essere puro non è un fatto, è una mera idea, idea alla quale niente corrisponde 
nella realtà. L’idea d’Essere puro è la più astratta, quella in cui si è fatta sparire 
ogni qualità concreta, idea alla quale nulla corrisponde. 
L’Essere è la fase soggettiva, il Nulla quella oggettiva. 
Come ben determinò Platone nel suo dialogo il Sofista il non-essere assoluto è un 
assurdo, e per non-essere, nulla, dobbiamo intendere l’opposto di una esistenza. 
Una cosa non è un’altra, ed è una, a questo si riduce tutto l’apparato logico 
hegeliano. 
Nulla esiste se non come uno, cioè come opposto ad altro, sotto la forma 
dell’opposizione, relazionato, ogni esistente è relativo22.  
 

A queste idee si ricollega la citazione indiretta nel Cuaderno XXIII: 

 
L’idea dell’Essere puro è l’idea della pura possibilità, a cui niente di reale 
corrisponde, cioè l’idea della pura concepibilità e possibilità23. 
 

Si nota quindi come qualsiasi idea astratta rimanga fuori della portata del 

pensiero unamuniano: l’ipostatizzazione del fatto come punto di partenza 

assiomatico, con tutta l’anti-metafisica che questo comporta, impedisce al 

giovane pensatore di dare alle idee una struttura che non sia  anch’essa fattuale. 

In questo modo le priva di tutto ciò che non si riduca alla relazione tra fatti 

differenti, l’idea cioè diventa solamente un processo logico di connessione 

                                                                                                                                     
21 Filosofía lógica, pp. 72-73: «Existir un hecho es manifestarse bajo formas sensibles, ser conocido en 
esopacio y tiempo. La diferencia entre ser y existir es la que existe en alemán entre Sein y Dasein; Dasein 

«es ser en un lugar determinado» es la definición de Hegel [Citazione dalla Logik]». 
22 Filosofía lógica, pp. 79-81: «Hegel arranca en su Lógica identificando el Ser puro con la Nada, y 
afirmando el Suceder, Werden. / El Ser puro no es un hecho, es una mera idea, idea á la cual nada 
corresponde en la real. La idea de Ser puro, es la más abstracta, aquella en que se ha hecho desaparecer 

toda cualidad concreta, idea á la cual nada correponde. / El Ser es la fase subjetiva, la Nada la objetiva. 
/ Como bien determinó Platón en su diálogo el Sofista el no-ser absoluto es un absurdo, y por no-ser, 
nada, debemos entender lo opuesto á una existencia. / Una cosa no es otra, y es una, á esto se reduce 
todo el aparato lógico hegeliano. / Nada existe sino como uno, es decir como opuesto á otro, bajo la 
forma de la oposición, relacionado, todo lo existente es relativo».  
23 Cuaderno XXIII, p. 125: «La idea de Ser puro es la idea de la pura posibilidad, á la cual nada real 
corresponde, es decir la idea de la pura concebibilidad y posidilidad».  
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intellettuale tra fatti verificabili empiricamente. Il che fa ben comprendere quanto 

poco hegeliano sia Unamuno nel periodo giovanile. 

Per quel che riguarda Filosofía II, il nome di Hegel viene citato senza nessun 

riferimento al suo pensiero. Infatti Unamuno a pagina 26, scrive semplicemente 

che  

 
è ridicolo esporre in 10, 12 o 100 righe un sistema come quello di Hegel o un 
pensiero come quello di Cartesio e confutarlo in altre 10, 12 o 100 righe24,  
 

dove l’unica nota che potrebbe essere interessante sottolineare è la distinzione 

che si ha tra le filosofie di Hegel e di Cartesio: la prima è chiamata un “sistema”, 

la seconda, più semplicemente, un “pensiero”. 

Nelle pagine 31-32, invece, c’è una conferma del fatto che Unamuno abbia 

letto il testo originale della Logik, dato che ne riporta una citazione letterale in 

tedesco, con una breve frase d’introduzione ed un’altra di chiusura: 

 
Dice Hegel che il senso scientifico ed il senso comune sono in opposizione. 
«... Vi sarebbe piuttosto da meravigliarsi di quella meraviglia, che si mostra così 
nuova nella filosofia, dimenticando che in questa scienza si presentano 
determinazioni affatto diverse che non nella coscienza ordinaria e nel cosiddetto 
senso comune, il quale non è precisamente il buon senso, ma anche l’intelletto alle 
astrazioni e alla fede (o meglio alla superstizione) verso di esse»25. 
Il consenso unanime di tutti i popoli26. 
 

Questa citazione è però isolata rispetto al resto del testo, pur contenendo già il 

germe del giudizio critico che sempre esprimerà Unamuno nei confronti del 

senso comune, che egli normalmente interpreta in senso balmesiano27.  

La sua contrarietà a questo principio, facendo spesso riferimento a Hegel28, 

sarà una delle costanti nel pensiero dello spagnolo. In realtà non ne darà mai una 

                                              
24 Filosofía II, p. 26: «Es ridículo exponer en 10 12 ó 100 líneas un sistema como el de Hegel ó un 
pensamiento como el de Descartes y refutarlo en otras 10, 12 ó 100 líneas». 
25 Hegel, Scienza della logica, vol. I, p. 73. Cfr. Hegel, Wissenschaft der Logik, libro I, capitolo I, C. 1. 1., 
p. 76.  
26
 Filosofía II, pp. 31-32: «Dice Hegel que el sentido científico y el sentido común están en oposición. 

“...Es wäre sich vielmehr über jene Verwunderung zu verwundern, die sich so neu in der Philosophie 
zeigt und vergißt, daß in dieser Wissenschaft ganz andere Bestimmungen vorkommen als im 

gewöhnlichen Bewußtsein und im sogenannten gemeinen Menschenverstande, der nicht gerade der 

gesunde, sondern auch der zu Abstraktionen und zu dem Glauben oder vielmehr Aberglauben an 

Abstraktionen heraufgebildete Verstand it ”/ El consentimiento unánime de todos los pueblos». 
27 Cfr. supra, capitolo Jaume Balmes. 
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giustificazione che non sia una banalizzazione del significato del senso comune 

stesso, ma in questo periodo di positivismo giovanile il rifiuto è probabilmente 

giustificato dall’opposizione a tutto ciò che non sia radicalmente legato ai fatti. 

Questo passo di Hegel, preceduto da una nota manoscritta che dice: “Contra el 

sentido común”, è tra l’altro il primo dei due passi sottolineati da Unamuno nella 

Logik.  

L’altro passo, che Unamuno evidenzia nel testo del tedesco, preceduto dalla 

parola “Intelectualismo”, è:  

 

L’uomo stesso è pensiero, è come pensante; il pensiero è la sua esistenza e realtà; 
ed inoltre in quanto è nel suo esserci e il suo esserci è nel pensiero, è concreto, è da 
prendersi con contenuto e riempimento, è ragione pensante, e così è destinazione 
dell’uomo29. 
 

Sia la Logik sia la Filosofía II, quindi, non forniscono molti dati sul rapporto 

tra lo spagnolo ed il tedesco. Anche se bisogna sottolineare che entrambi i passi 

sottolineati evidenziano posizioni che permangono nel passaggio dal pensiero 

giovanile a quello maturo. Infatti, sia il senso comune che l’intellettualismo sono 

sempre confutati da Unamuno, seppur attraverso critiche diverse: al positivismo 

razionale giovanile verrà a sovrapporsi il vitalismo contro-razionale della 

maturità, ma in entrambi i momenti il senso comune sarà qualcosa di 

filosoficamente insignificante, per non dire banale, e l’intellettualismo idealista 

un nemico contro cui battersi. 

Questo rifiuto di Hegel si deve ricondurre, come si è già accennato, alla 

caratterizzazione in senso lato positivista del giovane Unamuno. Si deve 

comunque riconoscere che c’è il tentativo di innestare Hegel, o parte di Hegel, 

all’interno di un campo, quello positivistico, che sicuramente è per ora 

dominante. Ma la scarsa conoscenza del pensiero del tedesco non gli permette di 

                                                                                                                                     
28 Cfr., per esempio, M. de Unamuno, Un filósofo del sentido común, in M. de Unamuno, Ensayos, vol. II, 
p. 1031: «Ed il senso comune è, come dicono che dicesse Hegel, buono per la cucina. Col senso comune 
non si fa filosofia». Questo Un filósofo del sentido común fu l’articolo che Unamuno pubblicò nel 1910, 
in occasione del centenario della nascita di Jaume Balmes. 
29 Hegel, Scienza della logica, vol. I, p. 120. Cfr. Hegel, Wissenschaft der Logik, Libro I, capitolo 2, B. b., 
p. 124. 



 87 

cogliere la caratteristica più propria della logica hegeliana, cioè la sua dinamica 

dialettica.  

L’idea di processo dialettico e, soprattutto, il concetto di Aufhebung non 

verranno mai compresi fino in fondo da Unamuno, o meglio egli non ha mai 

voluto comprenderli. Tanto che, quando nel pensiero della maturità, presenterà il 

proprio pensiero come dialettico, intenderà con questo termine la mediazione 

dialettica cuore-ragione, che però è una dialettica irrisolvibile, senza nessuna 

possibilità di conciliazione, e che quindi ha poco o nulla a che vedere con la 

dialettica hegeliana. 
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6 - SCHOPENHAUER 

 

 

Nella biblioteca personale di Unamuno si trovano varie opere di 

Schopenhauer. Ma è improbabile una lettura precoce del filosofo. Infatti, pur 

essendoci alcuni riferimenti alla dottrina del tedesco, nei manoscritti giovanili il 

primo indizio di un contatto diretto risale al Programa de Psicología, Lógica y 

Ética, che è del 1886, ma le citazioni che vi vengono riportate sono quasi 

certamente posteriori, ed inoltre sono in spagnolo, non in tedesco, contrariamente 

all’abitudine di Unamuno di citar direttamente nella lingua in cui legge1. Questo 

fa supporre una lettura diretta nella seconda metà degli anni ottanta, 

probabilmente in traduzione francese2. 

Anche in Filosofía II vi è un riferimento diretto a Schopenhauer che sembra 

rimandare direttamente all’edizione posseduta da Unamuno, cioè all’edizione dei 

Sämmtliche Werke, curata da Eduard Grisebach pubblicata a Lipsia da Philipp 

Reclam all’incirca nel 1890-18913. 

Ciò, comunque, non esclude una possibile lettura precedente del testo tedesco; 

infatti, in una lettera all’amico Pedro Mugica datata Bilbao, 4 giugno 1890, egli 

scrive: 

Nei dieci anni in cui traduco il tedesco sono riuscito a leggere abbastanza bene 
Goethe, Lenau, etc. Mi piace anche Voss, e molto Schopenhauer4. 
 

Il che fa supporre una lettura dell’originale, anche se in una lettera indirizzata 

sempre a Múgica, datata Salamanca, 7 ottobre 1893, Unamuno cita i testi del 

filosofo in suo possesso: 

 

                                              
1 Su queste annotazioni di Unamuno cfr. supra, capitolo Kant, nota 21. 
2 La prima traduzione di Schopenhauer in spagnolo è del 1889: A. Schopenhauer, Parerga y 
paralipomena: aforismos sobre la sabiduría en la vida, traducción de A. Zozaya, Biblioteca Económica 
Filosófica, Madrid 1889  
3 La data di pubblicazione non è riportata nel testo. Ciò nonostante sono datate le introduzioni di Eduard 
Grisebach ai vari volumi (escluso il quinto che non ha introduzione). Il volume I ed il VI, riportano la 
frase: «Berlin, an Arthur Schopenhauer’s 30 jährigem Todestage». Essendo Schopenhauer morto il 21 
settembre 1860, il conto è facile. I volumi II e IV, invece, portano la data del 21 febbraio 1891, mentre il 
terzo solamente im  Februar 1891. 
4 S. Fernández Larraín, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, Zig-Zag, Santiago de Chile 19722, p. 99. 
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Posseggo un’edizione delle opere complete di Schopenhauer «Arthur 
Schopenhauer’s Sämmtliche Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Eduard 
Grisenbach. Leipzig. Druck und Verlag von Philipp Reclam jun» rilegata (così la 
ricevetti) ed un tomo, il primo, di “Arthur Schopenhauer’s handschriftlicher 
Nachlass. Aus den auf Koniglichen Bibliothek in Berlin veswahrten 
Manuskriptbüchern, herausgegeben von Eduard Griesebach” dello stesso Reclam, 
il quale primo Nachlass è la traduzione del Oracolo di sapienza di Gracián. Si sono 
pubblicati altri tomi del Nachlass? Perché avendo già tutte le sue opere mi 
piacerebbe avere completo il Nachlass (ecco una parola per cui non trovo 
traduzione… lascito? rimanente? eredità?)5. 
 

Nella biblioteca sono presenti anche gli altri tre volumi del Nachlass, la cui 

pubblicazione va dal 1890 del primo volume al 1893 del quarto6, ma non vi sono 

annotazioni di sorta. Come non ve ne sono in Schopenhauer’s Briefe 1813-1860, 

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., Leipzig [1894?]7, anch’esso in 

possesso di Unamuno. 

Tutti i testi citati hanno comunque una data di pubblicazione successiva al 

1890, il che rende impossibile una loro conoscenza prima di tale data. Ciò 

nonostante non si può escludere una lettura dei testi in traduzione, anche se la 

cosa non è stata dimostrata né forse è probabile: le citazioni fino al 1890 sono 

infatti più che altro riferimenti alla dottrina schopenhaueriana, senza rimandi 

diretti all’opera, il che potrebbe indicare una conoscenza ottenuta attraverso la 

lettura di manuali ed opere critiche, più che un approccio diretto con l’autore, che 

viene attestato solo dalla citata lettera a Mugica del 1890. 

Sfogliando le opere possedute, troviamo che sono presenti annotazioni 

solamente nel primo volume del già citato Arthur Schopenhauer’s Sämmtliche 

Werke, corrispondente al primo volume di Die Welt als Wille und Vorstellung, 

ma sono tutte traduzioni di termini tedeschi. Nell’ultima pagina di questo 

volume, secondo un’abitudine unamuniana piuttosto frequente, troviamo una 

nota che dice: 

                                              
5 Ivi, p. 189. In una successiva lettera senza data (ma precedente al 13 novembre 1893) c’è un altro 
riferimento a questo problema di traduzione. Cfr. ivi, p. 192-93: «Effettivamente avevo già pensato che 
Nachlass potrebbe tradursi con Opere postume, ma volevo una parola per una parola, ed inoltre il 
Nachlass di Schopenhauer non si compone di opere postume precisamente, ma di note ed appunti travati 
tra le sue carte». Il discorso viene poi lasciato cadere. 
6 Non ci sono date di pubblicazione nemmeno in queste opere, ma, basandoci ancora sulla datazione di 
Eduard Grifenbach, questa volta delle postfazioni, possiamo datare l’edizione tra il 1890 del primo 
volume (Berlin, im October 1890) ed il 1893 del quarto (Berlin, den 24. April 1893). 
7 Anche qui la datazione è data dall’introduzione di Eduard Grifenbach: Berlin, den 3. Abril 1894. 
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 Contra suicidio 367, (331) 420 (383) 471 510 (§ 69).  
 

Andando a vedere le pagine citate troviamo che la pagina 367, corrispondente 

alla pagina 331 della prima edizione, dice:  

 
Perciò quando un uomo teme la morte come annientamento di sé, gli è come se 
altri pensasse poter il sole alla sera lamentarsi: «Ahimé! Io sprofondo nell’eterna 
notte». E viceversa: chi è oppresso dai pesi della vita, chi la vita bensì vorrebbe, e 
la vita afferma, ma ne ha in orrore i tormenti, e soprattutto più non sa tollerare il 
duro destino, che a lui proprio è toccato, questi non ha da sperar liberazione nella 
morte, né si può salvare col suicidio: sol con falsa illusione lo trae a sé l’oscuro, 
freddo Orco qual porto di riposo. La terra si volge dal giorno verso la notte; 
l’individuo muore; ma il sole brilla senza posa in eterno meriggio. Alla volontà di 
vivere è certa la vita: la forma della vita è un presente senza fine; né importa il 
come nascano e periscano nel tempo gl’individui, fenomeni dell’idea, comparabili 
a sogni fugaci. Il suicidio ci apparisce già da questo un’azione vana e quindi stolta: 
e quando saremo progrediti più oltre nella nostra indagine, ci si presenterà in una 
luce ancor più sfavorevole8. 
 

A pagina 420, al paragrafo 383 si trova un segno a lato in matita, 

corrispondente a questo passo: 

 
Ora, se il suicidio ci portasse veramente al non essere, sì che l’alternativa «essere o 
no essere» ci stesse innanzi nel pieno significato della parola, sarebbe 
assolutamente da scegliere, come una desiderabilissima conclusione (a 
consummation devoutly to be wish’d). Ma in noi è qualcosa, che ci dice, non stare 
il fatto così; tutto non sarebbe finito, la morte non è un assoluto annientamento9. 
 

Anche a pagina 471 troviamo segnata la frase:  

 
Perciò non dà il suicidio salvazione di sorta; ciò che ciascuno nel suo più intimo 
vuole, ciò che deve egli essere: e ciò che ciascuno è, ciò appunto egli vuole10. 
 

Mentre a pagina 510, che coincide con l’inizio del §. 69, non ci sono 

annotazioni di sorta, ma tutto il capitolo verte attorno il problema del suicidio. Ne 

riportiamo il passo iniziale:  

 
Da questa negazione della volontà di vivere, oramai sufficientemente esposta nei 
limiti del nostro studio; negazione, che è l’unico atto di libertà possibile al 
fenomeno, e costituisce quindi, come Amus la chiama, la metamorfosi 
trascendentale, nulla si discosta tanto come l’effettiva soppressione del proprio 
singolo fenomeno: il suicidio. Lungi dall’essere negazione della volontà, esso è 
invece un atto di forte affermazione della volontà stessa. Imperocché la negazione 

                                              
8 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, traduzione di C. Vasoli, Laterza, Bari 
1989, vol. II, libro quarto, § 54, pp. 375-376. 
9 Ivi, § 59, pp. 427-428. 
10 Ivi, § 65, p. 480. 
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ha la sua essenza nell’aborrire non già i mali, bensì i beni della vita. Il suicida vuole 
la vita, ed è solo malcontento delle condizioni che gli sono toccate. Egli non rigetta 
perciò in nulla la volontà di vivere, ma soltanto la vita, distruggendone il singolo 
fenomeno. Vuole la vita, vuole la singola esistenza e l’affermazione del corpo; ma 
ciò non gli è consentito dall’intreccio delle circostanze, e gliene viene un gran 
dolore11. 
 

Di queste riflessioni sul suicidio, comunque, non si trova traccia nei 

manoscritti giovanili e nemmeno nei testi della maturità. È probabile quindi che 

si sia trattato di un interesse momentaneo, scaturito forse in occasione della 

prima lettura dell’opera. Si deve tuttavia osservare che l’aspetto della volontà di 

sopravvivenza è forse il principale influsso che Unamuno riceverà da 

Schopenhauer. Lo spagnolo, comunque, trasformerà la volontà schopenhaueriana 

in un fenomeno soggettivo, spostando l’accento sulla volontà di vivere, di non 

morire, da cui procederà la sua dissertazione sulla necessità dell’immortalità 

dell’anima e sulla fede. Attraverso la fede, secondo Unamuno, si ha la possibilità 

di vivere, in quanto essa assicura la volontà dell’effettiva possibilità della 

sopravvivenza dopo la morte. 

Di Schopenhauer, inoltre, Unamuno tradurrà, attorno alla fine del secolo, 

l’opera Sulla volontà nella natura12, che è una delle tre opere tradotte da 

Unamuno dal tedesco13.  

Ritornando alle origini del pensiero unamuniano, la prima traccia di un 

rapporto con Schopenhauer si trova nel Cuaderno XVII [1884-85], in cui si fa 

riferimento alla visione manichea dell’antica religione mazdeista: 

 
Il mito di Ormuz e Ahriman14 è di profondo significato, sembra che siamo il campo 
di battaglia di Dio e di Satana, che scendono nel nostro spirito come in una arena in 

                                              
11 Cfr. ivi, § 69, p. 507: « ». 
12 A. Schopenhauer,  Sobre la voluntad en la naturaleza, traducción de don Miguel de Unamuno, La 
España Moderna, Madrid 1900. Questa è ancora la traduzione in uso per il testo schopenhaueriano, 
l’ultima edizione è del 2003: A. Schopenhauer,  Sobre la voluntad en la naturaleza, traducción de Miguel 
de Unamuno, Alianza, Madrid 2003. 
13 Le altre sono: F. Wolf, Historia de las literaturas castellana y portuguesa, traducción del alemán por 
Miguel de Unamuno, La España Moderna, Madrid [1894?]. C. Lemcke, Estética: expuesta en lecciones al 
alcance de todo el mundo, traducción del alemán por Miguel de Unamuno, La España Moderna, Madrid 
[1900?, finita di tradurre già nel 1896]. Vi è inoltre la revisione della traduzione di C. Kautsky, La 
cuestión agraria, traducción directa del alemán excrupulosamente revisada y corregida por Miguel de 
Unamuno, Viuda de Rodríguez Serra, Madrid 1903. Sul lavoro di Unamuno come traduttore cfr. M. 
García Blanco, Unamuno, traductor y amigo de José Lázaro, in “Revista de Occidente”, anno II, 2ª 
epoca, nº 19 (ottobre 1964). 
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cui vendicare i loro vecchi risentimenti. L’uomo tende per un lato al nulla, al non 
essere, il Nirvana buddista rinnovato da Schopenhauer il dolce far niente, e tende 
per l’altro lato all’Assoluto, all’esser tutto, abbracciar tutto, saper tutto, possedere 
tutto, viene dal nulla e va a Dio, come dicono i teologi cattolici ed anche se per me 
il Nulla e Dio sono pure idee non per questo smette d’essere verità l’affermazione 
fondata. O tutto o niente, questo è il grido che lancia da tutte la parti ed in tutti i 
tempi la coscienza umana15. 
 

L’aspetto più rilevante in questo passo è la radice agonica che Unamuno 

individua nell’uomo, che sarà il nucleo fondamentale della sua filosofia. Il 

conflitto interiore dell’uomo non ha ancora la connotazione mistico-esistenziale 

che prenderà nella maturità, ma si risolve in una tensione “metafisica” tra 

l’annichilazione e l’assolutizzazione, in cui il riferimento al filosofo tedesco ha 

solo una valenza esemplificativa. 

Nel Cuaderno XXIII si trova invece una nota più interessante:  

 
Rispetto alla libertà, l’altro elemento soprasensibile, segnalerò quel che dice 
Schopenhauer. Questi dice che l’uomo è libero di fare quello che vuole ma non di 
volere. Io credo il contrario, l’atto estremo non è libero, è soggetto alla necessità di 
tutto, il voler farlo è libero, il semplice volere; dacché il volere si manifesta, la sua 
manifestazione esterna è necessaria16. 
 

Questa posizione è all’incirca quella che Unamuno manterrà sempre, seppur 

senza esplicitarla mai così chiaramente. L’unica differenza è quell’accento che 

qui pone sulla natura necessaria della manifestazione esterna del volere, che 

come affermazione perderà di significato in quanto, per lo meno a partire dalla 

pubblicazione della Vita di Don Chisciotte e Sancio (1905) sarà la pura volontà 

ad avere importanza nella riflessione unamuniana.  

                                                                                                                                     
14 Nell’adattamento europeo del mazdeismo, Ormuz equivale a Ahura-Mazdah, il dio del bene, ed 
Ahriman ad Agra-Manyu, il principio del male. Secondo Zoroastro, entrambi si presentano in 
opposizione, in una lotta costante dalla creazione del mondo.  
15 Cuaderno XVII, pp. 272-273: «El mito de Ormuz y Arihman es de hondo sentido, parece que somos el 
campo de batalla de Dios y Satán que bajan á nuestro pobre espíritu como á arena en que vengar sus 
viejos resentimientos. El hombre tiende por una parte á la nada, al no ser, el Nirvana budista renovado 
por Schopenhauer el dulce no hacer nada, y tiende por otra parte á lo Absoluto, al ser todo, abrazarlo 
todo, saberlo todo, poseerlo todo, viene de la nada y va á Dios como dicen los teólogos católicos y 
aunque para mí la Nada y Dios son puras ideas no por eso deja de ser verdad la afirmación sentada. O 
todo o nada, este es el grito que lanza en todas partes y en todos tiempos la conciencia humana». 
16 Cuaderno XXIII, p.127: «Respecto á la libertad, el otro elemento suprasensible, advertiré lo que dice 
Schopenhauer. Este dice que el hombre es libre de hacer lo que quiere pero no de querer. Yo creo lo 
contrario, el acto extremo no es libre, está sujeto á la necesidad de todo, el querer hacerlo es libre, el 
simple querer; desde que el querer se manifiesta su manifestación externa es necesaria». 
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Nel pensiero maturo, infatti, il problema della libertà verrà risolto nell’ambito 

del sogno, in quanto questo è dominio assoluto dell’uomo. Egli è libero di 

sognare Dio o il progresso, per esempio, e su questo sogno fondare la propria 

condotta di vita, senza che alcuno possa sviarlo dalla propria direzione, se non 

l’accidentalità degli eventi esterni. La volontà dell’uomo è assolutamente libera, 

e può essere contrastata solo dalla casualità nel momento in cui si agisce, in 

quanto la sensibilità può non adattarsi alle imposizioni della volontà. 

Nella Filosofía Lógica [1886] vi sono due riferimenti a Schopenhauer, il 

primo diretto, il secondo indiretto. A pagina 20, Unamuno scrive: 

  
Il Punto di partenza sono i fatti, la rappresentazione di cui parla Schopenhauer17. 
 

Qui Unamuno si limita ad identificare i fatti, cioè quello che per lui è l’unico 

punto di partenza possibile per una filosofia, con la rappresentazione 

schopenhaueriana. Il che potrebbe essere un particolare quasi irrilevante, se non 

ci fosse un passo, a pagina 48 che dice: 

 
L’oggetto è una sintesi di varie rappresentazioni [...] Lo spazio è la forma sotto cui 
si presentano le rappresentazioni; il tempo e lo spazio le forme sotto cui si presenta 
l’oggetto18. 
 

Qui il nome del filosofo di Danzica non appare, ma rieccheggia l’eco della 

terminologia usata nel Mondo come volontà e rappresentazione. Ma la differenza 

sostanziale sta nel fatto che mentre per Schopenhauer il mondo è un insieme di 

contenuti rappresentativi, e come realtà in sé rimane inconoscibile, per Unamuno 

al contrario non esiste questa distinzione: i fatti sono e sono percepiti solamente 

come cose in sé, ed appunto per questo possono essere posti come primo 

principio della filosofia. Nel momento in cui i fatti si riducessero effettivamente 

al loro esser rappresentati, il sistema filosofico fondato su di essi crollerebbe 

come un castello di carte. 

                                              
17 Filosofía lógica, p. 20: «El punto de pardida son los hechos, la representación que dice 
Schopenhauer». 
18 Ivi, p. 48: «El objeto es una síntesis de varias representaciones. [...] El espacio es la forma bajo la 
cual se presentan las representaciones; el tiempo y el espacio las forma bajo las cuales se presenta el 
objeto». 
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A pagina 43 del Programa de Psicología, Lógica y Ética [1886] presente nella 

Casa-Museo Unamuno di Salamanca troviamo due citazioni letterali da 

Schopenhauer, che non si trovano nel testo pubblicato19, tratte la prima da La 

volontà nella natura, la seconda da Sul fondamento della morale:  

 
Predicare la morale è cosa facile; fondare la morale, ecco il difficile. 
 Schopenhauer20 
 
Nell’etica più che in altre scienze l’essenziale sta nelle prime proposizioni, il resto 
si deduce facilmente. Tutti sanno concludere, pochi giudicare. Per questo i libroni, 
le dottrine e le lezioni di morale sono tanto inutili quanto noiose. 
 Schopenhauer21  
 

Queste note sono importanti non tanto dal punto di vista contenutistico, 

giacché si limitano ad indicare l’importanza della fondazione della morale, 

quanto come indice della lettura diretta dei testi del tedesco. La particolarità sta 

nel fatto che entrambe le opere sono citate in spagnolo, mentre come si è detto 

l’uso di Unamuno è quello di citare direttamente nella lingua in cui legge. Ma 

visto che prima del 1889 non esistono traduzioni in castigliano di Schopenhauer, 

è possibile l’abbia letto in una traduzione francese. Non è comunque da escludere 

la lettura dell’originale, anche se di questa abbiamo la certezza solo attraverso la 

già citata lettera a Mugica e la nota che troviamo a pagina 10 di Filosofía II, che 

cronologicamente si collocano come contemporanee:  

 

                                              
19 Cfr. supra, capitolo Kant, nota 21. 
20 Programa de Psicología, Lógica y Ética, p. 43: «Predicar la moral es cosa fácil; fundar la moral, he 
aquí lo dificil. Schopenhauer». Cfr. A. Schopenhauer, Ueber den Willen in der Natur, in A. Schopenhauer 
Sämtliche Werke, hrsg. v. Paul Deussen, Piper Verlag, München 1911-1926, Bd. III, p. 420: «Da ergiebt 
sich, daß Moral-Predigen leicht, Moral-Begründen schwer ist». Nella sua traduzione del testo di 
Schopenhauer La volontà nella natura, Unamuno renderà in maniera leggermente differente il passo: Cfr. 
A. Schopenhauer, Sobre la voluntad en la naturaleza, traducción de Miguel de Unamuno, Alianza 
Editorial, Madrid, 2003, cap. 8, p. 197: «De aquí el que sea fácil predicar moral, pero difícil 
fundamentarla». Per una traduzione italiana cfr. A. Schopenhauer, La Volontà nella Natura, a cura di I. 
Vecchiotti, Laterza, Bari 2000, p. 209. 
21 Programa de Psicología, Lógica y Ética, p. 43: «En la ética más que en otra ciencia qualquiera lo 
esencial está en las 1ªs proposiciones, el resto se deduce facilm.e. Todos saben concluir, pocos juzgar. 
Por esto los librotes, las doctrinas y lecciones de moral son tan inutiles como enojosas. Schopenhauer». 
Cfr. A. Schopenhauer, Ueber das Fundament der Moral, in Schopenhauer, Sämtliche Werke, Bd. III, p. 
584: «Aber dagegen ist auch in der Ethik weit mehr, als in irgend einer andern Wissenschaft, das 
Wesentliche in den ersten Grundsätzen enthalten; indem die Ableitungen hier so leicht sind, daß sie sich 
von selbst machen. Denn zu schließen sind Alle, zu urtheilen Wenige fähig. Daher eben sind lange 
Lehrbücher und Vorträge der Moral so überflüssig, wie langweilig». Per una traduzione italiana cfr. A. 
Schopenhauer, I due problemi fondamentali dell’etica, introduzione, traduzione e note di G. Faggin, 
Boringhieri, Torino 1961, p. 188. 
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Opinione di Schopenhauer sulla storia e che non è scienza, vedi Schopenhauer, II, 
51522. 
 

Il numero 515 corrisponde alla prima pagina del capitolo 38 (Ueber 

Geschichte) delle Ergänzungen zum dritten Buch, nel secondo volume di Die 

Welt als Wille und Vorstellung della citata edizione posseduta da Unamuno. Ne 

riportiamo un paragrafo, nella traduzione italiana: 

 
Soltanto la storia non può propriamente entrare a fare parte di questa serie [delle 
scienze]; poiché essa non può vantarsi dello stesso vantaggio delle altre: giacché ad 
essa manca il carattere fondamentale della scienza, la subordinazione di quel che si 
sa, mostrandone invece la semplice coordinazione. Perciò non vi è alcun sistema 
della storia, come pur vi è di ogni altra scienza. Essa è quindi invero un sapere, ma 
non una scienza23. 
 

In Unamuno resterà sempre questa diffidenza nei confronti della possibilità di 

una storia come scienza: la sua filosofia della storia, infatti, è una filosofia della 

coordinazione e della connessione degli eventi in cui il significato non è da 

cercarsi nelle “grandi onde” della storia, ma nel fondo eterno che a queste fa da 

supporto. Non è possibile quindi dare un senso alla storia che non sia in linea con 

una “tradizione eterna” di gesti ripetuti da sempre che non incidono sulla 

struttura degli eventi ma che ne determinano comunque l’accadere24. Ma questo 

“senso” che la storia assume è semplicemente una constatazione, non una 

scientificizzazione degli eventi in vista di una storia universale. 

 

L’influenza schopenhaueriana sul giovane Unamuno, come si è visto, è 

abbastanza limitata. Si tratta, da parte dello spagnolo, più di un apprezzamento 

generico che di una effettiva ricerca di stimoli o appoggi teoretici. Non ci si deve 

inoltre dimenticare che nel 1901 egli scriveva: «penso che il fondo del mio 

                                              
22 Filosofía II, p. 10: «Opinión de Schopenhauer acerca de la historia y que no es ciencia, véase 
Schopenhauer II, 515». 
23 A. Schopenhauer, Supplementi al «Mondo come volontà e rappresentazione», Laterza, Bari 1986, 
Supplementi al libro terzo, cap. 38, p. 456.  
24 Cfr. N. Fioraso, La filosofía de la historia de Unamuno. Ensayo analítico, in “Historia y Sociedad” 11 
(2005), nº 11, dell'Universidad Nacional de Colombia (sede di Medellín), pp. 95-110. 
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pensiero sia hegeliano»25, ed hegelismo e schopenhauerismo non sono 

certamente conciliabili. 

Ciò nonostante da Schopenhauer Unamuno ha quasi certamente appreso la 

possibilità di una via di fuga dal razionalismo positivistico che ha caratterizzato 

la sua formazione culturale in gioventù. Non è tanto il “contenuto” della filosofia 

schopenaueriana ad interessare il giovane spagnolo, dato che nessun aspetto del 

pensiero del tedesco si ritrova nel suo pensiero, quanto, appunto, la possibilità di 

impostare una filosofia come un non-razionalismo. I suoi testi di riferimento, 

almeno fino al 1900, sono tutte opere di carattere filosofico in senso stretto: 

opere di Hegel, Kant, Cartesio, Spencer e degli altri positivisti. L’unica presenza 

alternativa è quella di Schopenhauer. Anche se il contro-razionalismo di 

Unamuno ha ben poco a che fare con la filosofia della volontà, fu probabilmente 

attraverso questa che egli s’imbattè per la prima volta nella necessità di trovare 

un’opportunità di soluzione non tanto a problemi filosofici quanto a problemi che 

riguardassero l’esistenza umana. 

 
 

                                              
25 Lettera di M. de Unamuno a Federico Urales, in F. Urales, La evolución filosofía en España, Ediciones 
de cultura popular, Barcellona 1968, p. 61: «Creo que el fondo de mi pensamiento es hegeliano». 



 97 

7. IL POSITIVISMO 

 

 

Il giovane Unamuno è fortemente influenzato dal positivismo, anche se in 

maniera peculiare. Infatti, pur richiamandosi continuamente ai fatti, si ritrova nei 

suoi scritti un’attenzione per il problema metafisico che esula dal positivismo 

così come viene normalmente inteso. 

Nel discorso introduttivo al Programa de metafísica che presentò per la 

cattedra dell’Università di Valladolid nel 1888, Unamuno sottolinea il nuovo 

apporto metafisico portato da alcuni positivisti, i più vicini alla sua sensibilità: 

 
Il comtismo proscrisse dalle indagini umane il problema dell’origine e del fine 
degli esseri, ed ogni ricerca metafisica, ma altre scuole positiviste (giacché né a 
Comte si riduce il positivismo né è Comte il suo unico punto di partenza) hanno 
rimodernato in un certo senso i problemi metafisici. Nel positivismo di Ardigò, così 
come nell’associazionismo o empirismo di Stuart Mill riappaiono con nuovo vigore 
i problemi del possibile e l’impossibile, il necessario ed il contingente; la psicologia 
moderna ha dato una nuova spinta al vecchio problema dello spazio e del tempo, 
eccetera. L’opera di Herbert Spencer intitolata Primi principi può essere 
considerata come una metafisica dell’evoluzionismo, e nella sua prima parte tratta 
il problema metafisico dei limiti della conoscenza umana. Attraverso questi esempi 
ed altri che potrei citare, si vede che è falsa l’affermazione che il positivismo 
(parola molto elastica) proscrive la metafisica. Quel che fa è darle un altro 
carattere.1 
 

Sono presenti, nel brano citato, i tre positivisti che più interessarono ad 

Unamuno, e cioè Herbert Spencer, John Stuart Mill e Roberto Ardigò, mentre è 

evidente il disinteresse e la polemica con Auguste Comte, che infatti non appare 

mai citato nei manoscritti unamuniani.  

È evidente, inoltre, come il giovane filosofo non veda il positivismo come la 

dottrina di uno specifico pensatore, bensì come un atteggiamento verso la 

                                              
1 Programa de metafísica (Universidad de Valladolid), pp. 36-38 [219]: «El comptismo proscribió de las 
investigaciones humanas los problemas del origen y el fin de los seres, y toda investigación metafísica, 
pero otras escuelas positivistas (pues ní a Compte se reduce el positivismo ni es Compte su único punto 
de partida) han remozado en cierto sentido los problemas metafísicos. En el positivismo de Ardigo [sic], 
así como en el asociacionismo ó empirismo de Stuart Mill reaparecen con nueva savia los problemas de 
lo posible y lo imposible, lo necesario y lo contingente; la psicología moderna ha dado nuevo rumbo al 
viejo problema del espacio y el tiempo, etc. La obra de Heriberto Spencer titulada “Primeros 
Principios” puede considerarse como una metafísica del evolucionismo, y en su primera parte se trata el 
problema metafísico de los límites del conocimiento humano. Por estos ejemplos y otros que pudiera 
citar se ve que es falsa la afirmación que el positivismo (palabra muy elástica) proscribe la metafísica. 
Lo que hace es darla otro carácter». 
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filosofia. La stessa definizione “parola molto elastica” riferita al positivismo 

tende a designarlo come un metodo per la ricerca scientifica e non come 

un’ipostatizzazione di idee e concetti cui adeguarsi e da utilizzare acriticamente. 

Il positivismo per il giovane Unamuno non è nient’altro che la modalità 

metodologica per l’osservazione e l’analisi della realtà, in quanto è quest’ultima 

ciò che si deve imporre al pensiero. Ma nonostante questa forma di empirismo, si 

nota nel ventiquattrenne filosofo un’attenzione verso la realtà metasensibile, 

verso il problema di Dio e dell’Anima, che non può essere riferibile solo alla 

classe del concorso cui partecipava. Questa attenzione giustifica ancor più 

l’affermazione del positivismo come metodo, in quanto è proprio attraverso il 

metodo positivista che il giovane Unamuno cercherà di costruire i suoi primi 

abbozzi di metafisica. 

Si vedrà, quindi, come le idee unamuniane nel periodo sono piuttosto incerte 

ed altalenanti tra una forma di positivismo rigido e dei tentativi di sfuggire verso 

la metafisica. 

Questa interpretazione del positivismo come metodo e non come dottrina 

viene resa palese nel primo capitolo di Filosofía lógica, in cui Unamuno scrive: 

 
La filosofia è la spiegazione dei fatti attraverso idee pure, che trascendono i fatti 
stessi. Tutta la storia dello sviluppo filosofico avvalla questa definizione. 
Lo si chiami Dio, Io, Sostanza, Assoluto, Materia, Volontà o Inconoscibile, in 
qualsiasi sistema filosofico che meriti questo nome c’è qualcosa di al di fuori dai 
fatti. Dove questo manca non c’è filosofia. Il positivismo moderno potrà essere un 
metodo, giammai una filosofia. 
È un fatto che le scienze crescono guadagnando terreno nei confronti della filosofia 
e riducendo i limiti di questa, ed è che mano a mano che i fatti vengono spiegati da 
altri fatti, le idee pure rimangono inutilizzate e solamente resta loro un puro valore 
logico. 
Così cresceranno le scienze e diminuirà la filosofia, fino a che resterà ridotta a una 
mera affermazione. Se per filosofia vogliamo intendere, come Spencer, una scienza 
delle scienze, sintesi degli ultimi risultati, il carattere non è meno falso. Per poter 
chiamare scienza un ordine di conoscenza si esigono unità e leggi. Se tutti gli ultimi 
risultati delle scienze vogliamo ridurli a unità, non sarà cercando un fondamento 
nelle stesse leggi trovate, giacché questo sarebbe la suprema sintesi scientifica, a 
cui ancora non siamo arrivati; sarebbe in principi a priori e idee pure2.   

                                              
2 Filosofía lógica, pp. 7-9:«Filosofía es la explicación de los hechos por ideas puras, saliéndose de los 
hechos mismos. Toda la historia del desarrollo filosófico abona esta definición. / Llámesle Dios, Yo, 
Substancia, Absoluto, Materia, Voluntad ó Inconoscible siempre en todo sistema filosófico que merazca 
el nombre hay algo que se sale de los hechos. Donde esto falla no  hay filosofía. El positivismo moderno 
podrá ser un método, una filosofía jamás. / Es un hecho  que crecen las ciencias ganando terreno á la 
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La distinzione tra filosofia e scienza è chiara: la scienza è ciò che interpreta i 

fatti mentre la filosofia è ciò che li oltrepassa. Quest’ultima non può esistere 

senza qualcosa che trascenda i fatti, ma questo “qualcosa” è destinato a 

scomparire, fino a ridursi a semplice vocabolo, mano a mano che la scienza 

avanza3. 

 
7.1 - Roberto Ardigò 

Ritornando al primo passo citato, quello dal Programa de metafísica per la 

cattedra dell’Università di Valladolid, vi troviamo il nome di Roberto Ardigò, 

che viene citato solamente in un altro manoscritto, Filosofía II. Giacché questo 

testo viene riportato integralmente nell’appendice di questo lavoro, si ritiene 

inopportuno riportare qui i lunghi passi che Unamuno cita dall’opera di Ardigò 

La formazione naturale nel fatto del sistema solare, e si rimanda per questo 

all’edizione del manoscritto. 

È interessante comunque notare come vi sia una lettera a Pedro Múgica del 23 

novembre 1891, che permette di datare con precisione la redazione di Filosofía 

II, dove Unamuno commenta la sua lettura dei testi di Ardigò, la cui filosofia, 

quindi, nel passo del Programa de metafísica citava molto probabilmente in 

maniera indiretta.: 

 
Ho molto da leggere. Adesso sono con il mio Schopenhauer, con le Nuovelles 
leçons sur la Science du Lenguage di Max Müller4 e con le Opere filosofiche di 
Roberto Ardigó, un pensatore italiano, ex sacerdote cattolico, oggi positivista 
convinto, filosofo portentoso, così alto come il più alto oggi. A me sembra che può 
figurare al lato dei più profondi di oggi, dell’inglese Spencer, del francese Taine, 

                                                                                                                                     
filosofía y reduciendo los límites de esta, y es que conforme los hechos se van explicando por otros 
hechos las ideas puras se inutilizan y sólo les queda un puro valor lógico. / Así creceran las ciencias y 
menguará la filosofía, hasta que quede reducida á una mera afirmación. Si por filosofía queremos 
entender como Spencer una ciencia de las ciencias, síntesis de los últimos resultados el carácter no es 
menos falso. Para poder llamar á un orden de conocimientos ciencia se exige unidad y leyes. Si todos los 
últimos resultados de las ciencias queremos reducir á unidad, no será buscando su fundamento en las 
mismas leyes halladas, que esto sería la suprema síntesis científica á que aún no hemos llegado; será en 
principios á priori é ideas puras». 
3 Cfr. infra, capitolo Dio. 
4 Friedrich Max Müller (1823-1900) orientalista e filolofo tedesco. Fu professore di filologia comparata 
ad Oxford, e dedicò gran parte della sua vita alla pubblicazione dei Sacred books of the East, una vasta 
collezione di opere religiose dell’antico oriente, che consta di una prima serie in 24 volumi (1879-1875), 
una seconda in 25 (1886-1895) ed una terza che si cominciò a pubblicare nel 1894 ma che la morte del 
curatore non permise di concludere. Il testo citato da Unamuno, pubblicato in inglese nel 1860, non si 
trova nella biblioteca personale. 
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del tedesco Wundt, ed anzi primeggia in alcuni aspetti; è un uomo ben nutrito di 
scienza positiva, chimica, fisica, storia naturale, eccetera5. 
 

L’influenza di Ardigò su Unamuno è limitata è nei contenuti e nel tempo, dato 

che si situa precisamente in questo periodo l’inizio dell’allontanamento di 

Unamuno dal positivismo, che culmina con la crisi esistenziale e religiosa del 

1897. Inoltre, mentre, seppur in maniera critica, egli continuerà in seguito a 

nominare Spencer e Stuart Mill, Roberto Ardigò non apparirà più in nessun passo 

delle opere della maturità.  

 

7.2 - John Stuart Mill 

Per quel che riguarda John Stuart Mill nella biblioteca personale di Unamuno 

sono presenti le seguenti opere: 

 Considerations on representative government, Parker, son, and Bourn, West 

Strand, London 1861 (seconda edizione).  

J. Stuart Mill, L’utilitarisme, Libraire Germer Baillière et C., Paris 1883.  

J. Stuart Mill, A system of logic ratiocinative and inductive, 2 voll., 

Longsmans, Green, Reader, and Dyer, London 1872. 

Nel primo volume di quest’ultimo testo, al capitolo III, intitolato Of the Things 

denoted by Names, sono presenti alcune evidenziature, che risultano interessanti 

per la loro affinità con la gnoseologia unamuniana. 

Al paragrafo 3, Feelings, or state of consciousness, a pagina 55 troviamo 

evidenziato a lato:  

 
Nel linguaggio della filosofia “sentimento” e “stato di coscienza” sono espressioni 
equivalenti: tutto ciò di cui la mente è consapevole è un sentimento; è un 
sentimento tutto ciò che la mente sente, o, in altre parole, tutto ciò che forma una 
parte della sua esistenza senziente6. 
 

Al paragrafo 7, Body, a pagina 62 oltre che a lato si trova una sottolineatura 

nel testo:  

 

                                              
5 S. Fernández Larraín, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, Zig-Zag, Santiago de Chile 19722, p. 141. 
6 J. Stuart Mill, Sistema di logica deduttiva e induttiva, a cura di M. Trinchero, Unione tipografico-
editrice torinese, Torino 1988, vol. I, p. 111 Cfr. J. Stuart Mill, A system of logic ratiocinative and 
inductive, Longsmans, Green, Reader, and Dyer, London 1872, p. 55. 
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Secondo la dottrina accettata dai metafisici moderni, un corpo può essere definito 
come la causa esterna cui facciamo risalire le nostre sensazioni. Quando vedo e 
tocco un pezzo d’oro sono consapevole di una sensazione di colore giallo, e di 
certe sensazioni di durezza e di peso; e variando il modo di maneggiare il pezzo 
d’oro, a queste sensazioni posso aggiungerne molte altre, distinte dalle prime. Le 
sensazioni sono tutto ciò di cui io sono consapevole direttamente; però le considero 
come prodotte da qualcosa, che non soltanto esiste indipendentemente dalla mia 
volontà, ma che è esterno ai miei organi corporei e alla mia mente. Questo 
qualcosa d’esterno lo chiamo un “corpo”7. 
 

Ad una interpretazione di questi paragrafi, soprattutto del secondo, è possibile 

ricondurre l’unica citazione di Suart Mill che appare nei manoscritti giovanili. In 

Notas de filosofía I alle pagine 44-45, Unamuno scrive: 

 
A differenza di Stuart Mill credo che la rappresentazione è qualcosa di oggettivo, 
reale, esterno. A questo mi argomenteranno che nella rappresentazione mette 
qualcosa il soggetto rappresentante, e quindi ha qualcosa di soggettivo. Rispondo 
che quello che riceve la rappresentazione, e la riceve a suo modo è l’organismo; 
organismo che, anche se nostro, ci è tanto oggettivo come il mondo esteriore. Il 
soggetto è propriamente la coscienza, e tutto ciò che è fuori dalla coscienza, 
inclusa la parte che il nostro organismo pone nel ricevere e trasformare la 
sensazione, è oggettivo. C’è una coscienza oggettiva, che è l’incoscienza, ossia un 
grado di coscienza totale. Il male sta nel fatto che non abbiamo un termine per 
esprimere la coscienza totale di cui sono specie, o gradi, la coscienza e 
l’incoscienza8.  
 

Qui Unamuno si preoccupa subito di differenziarsi da Stuart Mill, ma il 

problema dell’esteriorità del corpo rispetto a quella che chiama “coscienza 

oggettiva” sembra influenzata dalla nozione di corpo esposta prima dal filosofo 

inglese. 

 

Sempre al paragrafo 7, a pagina 65, vi è un’altra sottolineatura, che è forse la 

più interessante, in quanto l’affermazione che  

 

                                              
7 Stuart Mill, Sistema di logica deduttiva e induttiva, p. 118. Cfr Stuart Mill, A system of logic 
ratiocinative and inductive, p. 62. Il corsivo indica la sottolineatura di Unamuno. 
8 Notas de filosofía I, pp. 44-45: «A diferencia de Stuart Mill creo que la representación es algo objetivo, 
real, externo. A esto me argüirán que en la representación pone algo el sujeto representante, luego tiene 
algo de subjetivo. Contesto á esto que lo que recibe la representación y la recibe á su modo es el 
organismo, organismo, que aunque nuestro, nos es tan objetivo como el mundo exterior. El sujeto es 
propiamente la conciencia, y todo lo que está fuera de la conciencia, incluso la parte que nuestro 
organismo pone en el recibir y transformar a sensación es objetivo. Hay conciencia objetiva, que es la 
inconciencia, ó sea un grado de la conciencia total. El mal está en que no tenemos un término para 
expresar la conciencia total de que son especies, ó grados la inconciencia y la conciencia». 
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Tutto quello che noi conosciamo degli oggetti sono le sensazioni che questi ci 
danno, e l’ordine in cui si presentano queste sensazioni9,  
 

è sicuramente condivisa in pieno dal giovane Unamuno, ed è appunto da 

questo presupposto che parte la sua critica all’Inconoscibile spenceriano, in 

quanto per Unamuno non c’è nessuna differenza tra gli oggetti in sé e ciò che 

degli oggetti si percepisce. Questa radicalizzazione della relazione tra percezione 

e l’in sé delle cose è forse il contributo più importante che Unamuno riceve da 

Stuart Mill. 

   

7.3 - Wilhelm Wundt  

Un importante riferimento diretto a Wundt, oltre che a Spencer, si trova nel 

foglio, che Unamuno consegnò al tribunale dell’opposizione per la cattedra di 

Psicologia, Logica e Filosofia Morale di Bilbao e Cabra, con l’indicazione della 

bibliografia utilizzata: 

 
Opere che ho consultato: 
1. Herbert Spencer, Principies of Psycology, London 1870. 
2. W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, Leipzig 1874. 
3. Estratti manoscritti fatti da me di varie opere e appunti critici sulle stesse.  
Miguel de Unamuno y Jugo 
Madrid, 6 Novembre 188810. 
 

Il testo di Wundt si può trovare nella biblioteca personale conservata a 

Salamanca (W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, Verlag von 

Wilhem Engelmann, Leipzig 1874), mentre di quello dello Spencer è presente 

solamente la traduzione francese (H. Spencer, Principes de psychologie, 2 voll., 

Librairie Germer Baillière, Paris 1875), per cui è probabile che il testo originale 

citato sia stato consultato in qualche biblioteca. 

La conoscenza che Unamuno ha di Wilhelm Wundt (1832-1920), è 

probabilmente dovuta soprattutto all’influenza che questi esercitò nei confronti 

                                              
9 Stuart Mill, Sistema di logica deduttiva e induttiva, p. 121. Cfr. Stuart Mill, A system of logic 
ratiocinative and inductive, p. 65. Il corsivo indica la sottolineatura di Unamuno. 
10 J. A. Ereño Altuna, Cronología y programas de las oposiciones de Unamuno, in “Letras de Deusto”, 
vol. 31, nº 90, gennaio-marzo 2001, p. 203: «Obras que he consultado: / 1. Herbert Spencer. Principies of 
Psycology, London. 1870. / 2. W. Wundt. Grundzüge der phisiologischen [sic] Psychologie. Leipzig. 
1874. / 3. Extractos manuscritos hechos por mí de varias obras y apuntaciones críticas sobre las mismas. 
/ Miguel de Unamuno y Jugo / Madrid, 6 de Noviembre de 1888». 
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dei krausopositivisti, mentre quella su Unamuno è piuttosto limitata. Nei 

manoscritti giovanili, infatti, si trovano solamente altre due citazioni, la prima nel 

Cuaderno XXIII, alle pagine 11-12, dove scrive:  

 
Si veda il quaderno XIX, a pagina 38 come ho spiegato la formazione della 
rappresentazione universale e che cos’è il concetto universale, distinguendo l’idea 
del tipo dall’immagine del tipo o, come la chiama Wundt, la nozione del concetto 
(Begriff) (Cioè aegib4c4dfh y b4c4)11.  
 

Il richiamo a Wundt è abbastanza generico, ma si riferisce alla gnoseologia 

wundtiana, secondo cui il punto di partenza del conoscere sono le 

rappresentazioni, che si identificano con l’oggetto. Le conoscenze ulteriori non 

sono altro che una elaborazione logica di questi dati.  

Il Cuaderno XIX non è presente negli archivi della Casa-Museo Unamuno di 

Salamanca, e quindi non possiamo conoscere la spiegazione della 

rappresentazione universale che Unamuno dice di aver dato. Nonostante questa 

perdita, nelle ultime pagine di Filosofía lógica egli riprende la nozione del 

concetto di Wundt e le due formule finali della citazione precedente, spiegandone 

il significato: 

 
Il tipo generale è il complesso delle qualità comuni agli individui compresi 
nell’universale, più una percezione vaga delle differenze. 
Supponiamo gli individui A, B, C compresi nell’universale F (verbi gratia: la 
quercia, il frassino e l’olmo per l’albero). A si compone delle qualità o 
rappresentazioni elementari (forma, colore, grandezza, eccetera) a, b, c, d … 
eccetera, B di e, b, c, f…. eccetera, e C de g, b, c, h… eccetera. Le sensazioni 
complesse A, B e C si producono nella nostra mente per mezzo di vibrazioni 
corrispondenti alle loro rappresentazioni elementari, e così ad, ef, gh si producono 
con un’intensità determinata, bc si riproduce con quadrupla intensità, cioè teniamo 
l’immagine risultante 
F = a e g b3 c3 d f h 
Questa è la formula del tipo generale12.  

                                              
11 Cuaderno XXIII, p. 112: «Vean en el cuaderno XIX, pag 38 como he explicado la formación de la 
representación universal y lo que es el concepto universal, distinguiendo la idea del tipo de la imagen del 
tipo, ó como las llama Wund la noción del concepto (Begriff) (Es decir aegib4c4dfh y b4c4)». 
12 Filosofía lógica, pp. 89-90: «El tipo general es el conjunto de las cualidades comunes á los individuos 
comprendidos en el universal, más una percepción vaga de las diferencias. / supongamos los individuos 
A, B, C comprendidos en el universal F (vgr. la encina, el fresno y el olmo en el arbol) A se compone de 
las cualidades ó representaciones elementales (forma, color, tamaño etc.) a, b, c, d … etc, B di e, b, c, 
f…. etc, y C de g, b, c, h… etc. Las sensaciones complejas A, B y Cse producen en nuestra mente por 
medio de vibraciones correspondientes a sus representaciones elementales, y así ad, ef, gh se producen 
con una intensidad tal, bc se reproduce con cuadruple intensidad es decir que tenemos l aimagen 
resultante / F = a e g b3 c3 d f h / Esta es la fórmula del tipo general». 
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L’universale “albero”, in effetti, è composto da tutte le note caratteristiche dei 

singoli individui che vi si possono ricondurre, caratteristiche che hanno maggiore 

o minore forza a seconda che siano presenti in tutti i componenti del gruppo o 

solo in alcuni. 

 
Se negli individui predomina una qualità, anche se non è generale, si riproduce con 
certa intensità nel tipo, così se A = a b c d, B = e b c d, C = f b c g, avremo: 
F = a e f b3 c3 d2 g 
Dove si vede d con una certa intensità che non giunge a quella delle qualità 
universali. Così rappresentandoci un elefante lo rappresentiamo di color grigio ed 
un bue rossiccio, anche se ci sono elefanti bianchi e buoi bianchi o neri13. 
 

Ci sono, quindi, qualità universali, che sono sostanziali per l’appartenenza ad 

un “tipo generale” ed alcune che, pur non essendolo, si presentano con maggior 

frequenza rispetto ad altre meno comuni. Queste caratteristiche non universali ma 

di maggior frequenza forniscono dei particolari all’immagine generale del tipo, 

come il colore grigio all’elefante. 

 
La formula rappresentata è il tipo, quella della idea sarà: 
F = b c 
Questa distinzione tra tipo ed idea è la distinzione dello psicologo Wundt tra 
nozione e concetto14.  
 

Il “tipo generale” è perciò l’immagine di tutte le caratteristiche degli individui 

che possono essere ricondotte al tipo stesso, che si configura attraverso le qualità 

universali e quelle più intense, cioè più comuni. L’idea invece si configura come 

l’insieme della qualità universali del gruppo. A questo proposito, Unamuno 

prosegue criticando questa “idea universale” wundtiana: 

 
Cos’è l’idea universale, il concetto puro, come lo chiama Wundt? L’idea di un 
vocabolo, una pura funzione logica, il cui contenuto è il tipo o nozione. Dal 
momento in cui il tipo o nozione entra in combinazione e in gioco logico, si riduce 

                                              
13 Ivi, pp. 90-91: «Si en los individuos predomina una cualidad aunque no sea general se reproduce con 
cierta intensidad en el tipo, así si A = a b c d, B = e b c d, C = f b c g tendremos: / F = a e f b3 c3 d2 g / 
donde se ve d en cierta intensidad que no llega á la de las cualidades universales. Así al representarnos 
un elefante nos le representamos de color pardo y un buey rojizo aunque hay elefantes blancos y bueyes 
blancos ó negros». 
14 Ivi, p. 91: «La fórmula representada es el tipo, la fórmula de la idea será: / F = bc / Esta distinción 
entre tipo é idea es la distinción del psicólogo Wundt entre noción y concepto». 
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a idea pura. Il vocabolo, la parola o segno è il segno dell’idea-tipo, e questa astratta 
dal suo contenuto non è nient’altro che un vocabolo15. 
 

L’adesione all’empirismo non permette ad Unamuno di concepire una pura 

idea, in quanto questa non ha nessun contenuto concreto e si riduce ad essere 

puro vocabolo senza corrispettivo oggettivo fuori dalla ragione dell’uomo.  

L’influenza di Wundt è piuttosto limitata, quindi, e si ferma a questa 

distinzione tra tipo ed idea, che non avrà ulteriori sviluppi nel pensiero giovanile 

unamuniano, non trovandosi altre tracce dello psicologo tedesco negli scritti di 

Unamuno. 

 

7.4 - Herbert Spencer 

Tornando a Spencer, nella biblioteca di Unamuno, oltre alla citata traduzione 

francese dei Principi di psicologia, sono presenti anche le seguenti opere: 

H. Spencer, Les premiers principes, Librairie Germer Baillière, Paris 1871; 

H. Spencer, Classification des sciences, Librairie Germer Baillière, Paris 

1881; 

H. Spencer, Essays: scientific, political, & speculative, 3 voll., Williams and 

Norgate, London-Edinburgh 1891.  

In questi testi compaiono varie evidenziazioni a lato, ma niente di 

particolarmente interessante, trattandosi spesso di semplici traduzioni di termini 

inglesi. 

Unamuno tradusse vari saggi di Spencer, per la casa editrice La España 

Moderna di Madrid. Questi testi non riportano la data di pubblicazione, ma sono 

databili tra il 1893 ed il 1900 circa. Il primo volume pubblicato è  

Eriberto Spencer, La beneficencia, traducción directa del inglés por Miguel de 

Unamuno, La España Moderna, Madrid [1893?]16,  

                                              
15 Ivi, p. 92: «¿Que es la idea universal, el concepto puro, como la llama Wundt? La idea de un 
vocabuolo, una pura función lógica, cuyo contenido es el tipo ó noción. Desde que el tipo ó noción entra 
en combinación y en juego lógico se reduce á idea pura. El vocabulo, la palabra ó signo es el signo de la 
idea-tipo, y esta abstraida de su contenido no es més que un vocabulo». 
16 La data è desumibile dal fatto che nelle ultime pagine del libro vi è l’annuncio pubblicitario della 
prossima uscita del primo numero della rivista “La España moderna”, che inizierà ad essere pubblicata il 
1 gennaio 1894. 
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che traduce Negative beneficence e Positive beneficence, che sono in origine le 

parti V e VI di Principles of Ethics, pubblicato tra il 1881 ed il 1893. 

 Gli altri testi sono: 

De las Leyes en general, che contiene una serie di saggi che trattano gli 

argomenti più svariati, da Sulle leggi in generale [On laws in general, and the 

order of their discovery, contenuto nella prima edizione dei Primi principi del 

1862 e tolta dalle successive], a La genesi della scienza [The genesis of science, 

1854], a Cos’è l’elettricità? [What is electricity?, 1864]; 

El organismo social [The social organism, 1860]; 

El progreso. Su ley y su causa. Exceso de legislación [contiene Progress: its 

law and cause, 1857 e Over-legislation, 1853]; 

Etica de las prisiones, anche questo una raccolta di saggi di Spencer su temi 

che vanno dall’Etica delle prigioni [Prision-ethics 1860] all’Etica di Kant [The 

ethics of Kant, 1888] alla Morale e politica delle ferrovie [Railway morals and 

railways policy, 1854]17. 

 

Nei manoscritti giovanili, il primo riferimento diretto a Spencer si ha nel 

Cuaderno V, a pagina 32:  

 
Tutti hanno ragione e nessuno ce l’ha. 
Nessuno può ingannarsi. Vede le cose, le combina e deduce. Ciascuno ha la 
[propria] verità soggettiva, e la esprime. Gli altri non capiscono e se ne burlano. E 
pretendono di possedere la verità oggettiva. Per questo sarebbe necessario uscire da 
noi stessi. Anche se M. [sic] Spencer parla della relazione reale tra soggetto ed 
oggetto18 19. 

                                              
17 Questi ultimi tre testi (El organismo social; El progreso. Su ley y su causa. Exceso de legislación; 
Etica de las prisiones) sono pubblicati dopo il 1900, in quanto riportano la dicitura “Traduzione di Miguel 
de Unamuno Rettore dell’Università di Salamanca”, incarico che Unamuno ricoprì a partire dall’anno 
accademico 1900-1901. Gli altri due testi (La beneficencia; De las leyes en general) riportano solamente 
“Traduzione di Miguel de Unamuno Professore nell’Università di Salamanca”. 
18 La relazione reale tra soggetto ed oggetto è una delle basi della filosofia di Spencer, soprattutto in 
relazione alla teoria evolutiva. Cfr., ad esempio, H. Spencer, L’evoluzione del pensiero, traduzione di G. 
Salvadori, Fratelli Bocca editori, Milano-Torino-Roma 1909, p. 60: «Ogni avanzamento consiste 
nell’adattamento di qualche ulteriore relazione interna a qualche ulteriore relazione esterna, per la qual 
cosa è necessaria una relazione reale tra interno ed esterno». Cfr. H. Spencer, The principles of psycology, 
Routledge/Thoemmes press, Londra 1996, p. 448 
19 Cuaderno V , p. 32: «Todos tienen razón y nadie la tiene. Nadie puede engañarse. Ve las cosas, las 
combina y deduce. Cada cual tiene la verdad subjetiva, y la expresa. Los demás no le entienden y se 
burlan. Y pretender poseer la verdad objetiva. Para eso fuera menester salir de nosotros mismos. Aunque 
M. [sic] Spencer hable de la relación real entre el subjeto y el objeto». 
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In questa prima citazione si nota già il rapporto che Unamuno ha con lo 

Spencer. Se da un lato questi è comunque il punto di riferimento principale in 

quegli anni, dall’altro non viene assunto acriticamente, ma sempre attraverso un 

serrato confronto. 

In questa modo va anche letto il passo a pagina 33 del Cuaderno XVII, in cui 

ritorna un’opposizione al pensiero spenceriano:  

 
L’eterogeneo della forma va a poco a poco riducendosi all’omogeneo della 
materia, principio opposto a quello di Spencer20. Ci sono nella vita e nello sviluppo 
di qualsiasi relazione due periodi (ascensione e abbassamento): nel primo 
l’omogeneo della materia si va diversificando ed eterogeneizzando nell’unità della 
forma, si compie la legge che la varietà vada riducendosi in armonia, ed in un 
secondo momento l’armonico torna al vario, cioè passo dalla varietà all’armonia e 
ritorno dall’armonia alla varietà o, meglio, all’unità, inteso questo come varietà 
intensiva. La varietà estensiva passa alla varietà intensiva, il quantitativo al 
qualitativo, l’omogeneo all’eterogeneo21. 
 

Questa teoria spenceriana verrà ripresa anni dopo, nel manoscritto di Filosofía 

II,  

Principio di differenziazione (formula del progresso secondo Spencer 22):  
Ogni forza attiva produce più di un cambiamento, ogni causa attiva produce più di 
un effetto.  
In realtà ogni causa opera su tutti gli effetti. La onda si diffonde fino a perdersi 
nell’infinito23. 

                                              
20 Cfr. Spencer, L’evoluzione del pensiero, p. 17: «La eterogeneità di funzione sorge dalla omogeneità 
primordiale, la cui tracce non sono mai interamente perdute». Cfr. Spencer, The principles of psycology, 
pp. 396-397 
21 Cuaderno XVII, p. 259: «Lo heterogeneo de la forma va poco á poco reduciendose á lo homogeneo de 
la materia, principio opuesto al de Spencer. Hay en la vida y desarrollo de cualquiera relaciones dos 
periodos (ascenso y descenso) en el primero lo homogeneo de la materia se va diversificando y 
heterogeneizando en la unidad de la forma, se va cumpliendo la ley de que la variedad vaya 
reduciendose á harmonía, y en un segundo periodo lo harmónico vuelve á lo vario, es decir paso de la 
variedad á la harmonía y retorno de la harmonía á la variedad ó mejor á la unidad, entendido esto como 
variedad intensiva. La variedad extensiva pasa á la variedad intensiva, lo cuantitativo á cualitativo, lo 
homogeneo á heterogeneo». 
22 Cfr. H. Spencer, Progress: its law and cause, in Spencer, Essays, vol. I, pp. 9-10: «In respect to that 
progress which individual organisms display in the course of their evolution, this question has been 
answered by the Germans. The investigations of Wolff, Goethe, and von Baer, have established the truth 
that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an 
animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. […] Now, we 
propose in the first place to show, that this law of organic progress is the law of all progress». Di questo 
saggio non è stato possibile rintracciare una traduzione italiana: «Rispetto al progresso che organismi 
individuali mostrano nel corso della loro evoluzione, la questione è stata risolta dai Tedeschi. Le ricerche 
di Wolff, Goethe e von Baer hanno stabilito che la serie di cambiamenti accadute durante la 
trasformazione di un seme in un albero, o di un ovulo in un animale, costituisce un avanzamento 
dall’omogeneità all’eterogeneità della struttura. […] Ora, noi ci proponiamo in primo luogo di mostrare 
che questa legge del progresso organico è la legge di ogni progresso». 
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Il rimando a Spencer è qui più preciso, riferendosi a un testo, Progress: its law 

and cause [1857], che Unamuno tradurrà qualche anno dopo. 

In entrambi i passi, comunque, si nota chiaramente che Spencer non è tanto il 

“maestro” del giovane filosofo, quanto un modello con cui confrontare i risultati 

delle proprie speculazioni, delle quali si preoccupa di indicare poi la differenza o 

le affinità.  

Tornando al Cuaderno XVII, alle pagine 81-82, è presente la prima vera critica 

al filosofo inglese:  

 
In realtà la teoria dell’inconoscibile24 di Spencer non è nient’altro che una petizione 
di principio. Lì né si prova né si cerca di provare che è necessario, affinché ci sia 
manifestazione, che ci sia qualcosa di manifestato. La questione poggia 
nell’ammettere i fenomeni esistenti per si o no ammetterlo. 
In quanto all’assoluto è solamente un’idea negativa, quella di una sostanza 
incondizionata, così come l’Infinito è l’idea di una sostanza illimitata. È evidente 
che l’idea di sostanza racchiude qualcosa di positivo e così ben si può dire che 
l’assoluto e l’infinito sono positivi. Ma se si analizza il valore e la genesi dell’idea 
di sostanza, si giungerà al fatto che indica solamente, in ultima istanza, la coscienza 
non come fondo e supporto dei fatti interni, ma come funzione risultante da essi. È 
necessario estrarre dal vario l’uno25. 
 

Che Unamuno, già nel periodo 1884-85, critichi in maniera così precisa uno 

dei fondamenti della dottrina di Spencer, è indicativo del tipo di rapporto, che è 

problematico e non dogmatico, che instaura col filosofo inglese. 

                                                                                                                                     
23 Filosofía II, p. 47: «Principio de diferenciación (fórmula del progreso según Spencer): / Toda fuerza 
activa produce más que un cambio, toda causa activa produce más que un efecto. / En realidad toda 
causa obra sobre todos los efectos. La onda se difunde hasta perderse en el infinito». 
24 Il concetto di Inconoscibile è una delle idee chiave del pensiero spenceriano. Per una sintetica 
descrizione cfr. H. Spencer, I primi principi, traduzione di G. Salvadori, Fratelli Bocca editori, Torino 
1901, p. 47: «La convinzione così raggiunta, che l’intelligenza umana è incapace di conoscenza assoluta, 
è una convinzione che è andata lentamente guadagnando terreno. Ogni nuova teoria ontologica, proposta 
in luogo di teorie precedenti rivelatesi insostenibili, è stata seguita da una nuova critica conducente ad un 
nuovo scetticismo. Tutte le concezioni possibili sono state, ad una ad una, esaminate e trovate difettose; e 
così si è gradualmente esaurito l’intero campo della speculazione senza un risultato positivo: l’unico 
risultato raggiunto è la conclusione negativa sopra stabilita, cioè che la realtà esistente dietro le apparenze 
è e deve sempre rimanere sconosciuta». 
25 Cuaderno XVII, p. 277: «En realidad la teoría de lo Inconocible de Spencer no es más que una petición 
de principio. Allí ni se prueba ni se trata de probar que es menester para que haya manifestación algo 
manifestado. La cuestión estriba en admitir los fenómenos existentes por sí ó no admitirlo. / En cuanto á 
lo Absoluto es tan solo una idea negativa, la de una substancia incondicionada así como lo Infinito es la 
idea de una substancia ilimitada. Es evidente que la idea de substancia encierra algo positivo y así bien 
puede decirse que lo absoluto y lo infinito son positivos. Pero si se analiza el valor y el génesis de la idea 
de substancia vendremos á parar en que sólo indica en último caso la conciencia, no como fondo y 
soporte de los hechos internos sino como función resultante de todos ellos. Es menester sacar de lo vario 
lo uno». 
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Sempre a questo riguardo è illuminante un passo della Filosofía lógica, in cui 

è ancor meglio espressa la discordanza con Spencer: 

Giunge la scienza alle ultime ragioni? In alcuni casi sì, in altri no. Spencer suppone 
che la scienza ci pone fronte a fronte con l’inesplicabile perché la serie delle cause 
non può essere indefinita. Ma non tiene conto di un altro mezzo, ed è che la serie 
delle cause, o come egli dice dei gruppi di volta in volta più estesi, finisca e ci 
incontriamo davanti ad una ultima causa che non sia l’inesplicabile, ma un 
assioma26. 
 

Vi è poi in Notas de filosofía I, a pagina 17,  un riferimento ad una 

concordanza con Spencer: 

 
Seguendo Spencer dentro alla rappresentazione due ordini di fenomeni, soggettivi 
ed oggettivi27 28.  
 

Nel Cuaderno XXIII si trovano ancora riferimenti a Spencer, più precisamente 

all’Inconoscibile, che viene nuovamente trattato in modo critico-negativo. A 

pagina 42, Unamuno scrive: 

 
La scienza spiega tutto attraverso il relativo, va di relazione in relazione ma rimane 
sempre una suprema relazione senza spiegazioni. I positivisti o rifiutano ogni 
filosofia e si rassegnano non ad ignorare ma a volere ignorare, oppure giungono 
come Spencer a qualcosa di superiore ai fatti, pur chiamandolo inconoscibile29. 
 

A pagina 47, egli riprende il discorso, pur stemperandone i toni: 

 

                                              
26 Filosofía lógica, pp. 14-15: «¿Llega la ciencia á las últimas razones? En casoso sí y en otros no. 
Spencer supone que la ciencia nos pone frente á frente de lo inexplicable porque la serie de los porques 
no puede ser indefinida. Pero no tiene en cuenta otro medio y es que la serie de los porqués ó como él 
dice de los grupos cada vez más extensos, acabe, y nos encontremos ante un último porque que no sea lo 
inexplicable sino un axioma». 
27 Questo è il concetto fondamentale della psicologia di Spencer, per il quale la relazione del soggetto con 
l’oggetto esteriore avviene sempre con modalità non esclusivamente oggettive, in quanto in tale relazione 
influiscono gli “stati psichici” del soggetto, in quanto «il rapporto tra causa obiettiva ed effetto subiettivo 
varia sia qualitativamente sia quantitativamente secondo la costituzione – varia cioè secondo la struttura 
individuale» (H. Spencer, Le basi del pensiero, introduzione e traduzione di G. Salvatori, Fratelli Bocca 
Editori, Milano-Torino-Roma 1907, pp. 209-210. Cfr. Spencer, The principles of psycology, p. 196). 
Nella seconda parte del lavoro, soprattutto nel capitolo dedicato alle “idee” si vedrà come Unamuno, in 
realtà, oscilli tra la prospettiva oggettiva, che egli considera come propria, e questa oggettivo-soggettiva 
di stampo spenceriano, che è uno dei pochissimi punti in comune con la filosofia dell’inglese. 
28 Notas de filosofía I, p. 17: «Orden. / Certeza ¿Qué es? ¿De que estamos ciertos? / Verdad. Conexión 
de una idea con las demás, basado todo en lo cierto. / Antes que esto debe ir: / 1º Conocer ¿qué es? / 2º 
Punto de partida; certeza / 3º Primeros principios. / 4º Hechos / 5º Problema crítico. / Siguiendo a 
Spencer dentro de la representación dos ordenes de fens [fenómenos], sujetivos y objetivos». 
29 Cuaderno XXIII, p. 126: «La ciencia explica todo por lo relativo, va de relación en relación pero 
siempre queda una suprema relación sin explicar. Los positivistas ó rechazan toda filosofía y se resignan 
no á ignorar sino á querer ignorar ó vienen á parar como Spencer á algo superior á los hechos, aunque 
le llaman inconocible». 
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Spencer, la testa più vigorosa e chiara del positivismo, parla di un Inconoscibile, 
che per lui è qualcosa di più che una negazione, Littre30 nei suoi ultimi anni la 
cercava31. 

 
Si nota che la filosofia dell’Inconoscibile è completamente incompatibile col 

pensiero unamuniano del periodo. Questo perché l’affermazione fondamentale di 

Spencer sul fatto che «le cognizioni positive non possono né potranno colmare 

mai l’intero dominio del pensiero possibile»32, viene completamente rifiutata. In 

questo periodo la filosofia unamuniana è radicalmente positiva, tanto da non 

lasciare spazio a niente che non siano i fatti soggetti ad una possibile percezione.  

Ciò nonostante, vi sono altri aspetti della filosofia di Spencer che Unamuno 

ammira, soprattutto gli aspetti inerenti la teoria dell’evoluzione. Sempre nel 

Cuaderno XXIII, infatti, alle pagine 57 e 58, scrive: 

 
Evoluzione e rivoluzione 
Darwin applicò la legge dell’evoluzione allo sviluppo degli esseri vivi, che per 
lenti passi, gradualmente e a poco a poco passano da un tipo all’altro. 
Haeckel33 estese la legge e le dette più elasticità e più campo. Dalla nebulosa 
primitiva all’uomo, tutto viene percorso da Haeckel. 
Nelle mani di Spencer la legge dell’evoluzione acquisisce tutta la propria forza, 
tutta la sua energica fecondità e tutto il suo significato scientifico; in lei entrano, 
nel vasto sistema del pensatore inglese, non solo la marcia delle specie organiche, 
ma anche lo sviluppo psicologico, lo sviluppo sociale e morale dell’umanità. 
Secondo questa legge, espressione della filosofia nuovissima, tutti i tipi, organici, 
sociali o morali, passano da una forma ad un’altra più perfetta per infinitesimali 
differenze, gradualmente ed in virtù del gioco delle cause esterne che operano sul 
fondo interno, sul tipo acquisito per eredità.  
L’eredità e la selezione naturale, ora con uno ora con un altro nome, sono i due 
principi che giocano in tutto il sistema esclusivamente evoluzionista. C’è un fondo 
acquisito, qualcosa di ereditato che forma nell’uomo morale il carattere, 
nell’individuo vivo il tipo organico, nella società la sua costituzione tradizionale34. 

                                              
30 Émile Littre (1801-1881). Uno dei più eminenti ed entusiasti discepoli di Comte fino al 1852, anno in 
cui si separa dal maestro, trovandosi in disaccordo con l’idea di Comte di trasformare il movimento 
filosofico in una “religione positiva”. Si avvicina all’agnosticismo e giunge ad affermare che l’unica 
religione lecita per un positivista è l’ateismo. Nel 1875 entra nella massoneria, per poi convertirsi, 
prossimo alla morte, al cattolicesimo.  
31 Cuaderno XXIII, p. 128: «Spencer, la cabeza más vigorosa y clara del positivismo habla de un 
Inconocible, que para él es algo más que una pura negación, Littre en sus últimos años la buscaba». 
32 Spencer, I primi principi, p. 11. 
33 Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919). Biologo e filosofo, fu uno dei maggiori difensori e divulgatori 
della teoria evoluzionista darwiniana, che tentò di applicare anche a problemi filosofici e religiosi. 
34 Cuaderno XXIII, p. 132: «Evolución y revolución // Darwin aplicó la ley de la evolución al desarrollo 
de los seres vivos, que por lentos pasos, gradual y paulatinamente van pasando de unos tipos á otros. / 
Haeckelextendió la ley y la dio más elasticidad y más campo. Desde la nebulosa primitiva hasta el 
hombre todo lo recorre Haeckel. / En manos de Spencer la ley de la evolución adquiere toda su fuerza, 
toda su enérgica fecundidad y toda su significación científica; en ella entran en el vasto sistema del 
vigoroso pensador inglés no sólo la marcha de las especies orgánicas sino también el desarrollo 
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Col tempo questa entusiastica adesione all’evoluzionismo si attenuerà, fino a 

scomparire quasi del tutto. La teoria della sopravvivenza del più adatto diverrà, 

nel pensiero maturo, uno dei tanti “sogni” che permettono l’esistenza degli 

uomini e dei popoli. Il sogno nel pensiero di Unamuno è l’irrealtà che dà 

significato alla realtà, la fede che permette all’uomo di vivere autenticamente. 

Ciò vale per qualsiasi tipo di fede, sia quella religiosa sia quella politica o 

scientifica, come può essere la teoria della sopravvivenza del più forte, o del più 

adatto,  

 
non essendo [questa teoria] nient’altro che una professione di fede. [...], 
un’affermazione di vivificante sogno. Perché [la realtà di] quei popoli e quegli 
individui, che inalberano la bandiera della sopravvivenza del più adatto, è che 
credono, credono per fede, credono nella loro propria attitudine, si credono 
immortali o poco meno. Sognano, e poiché sognano agiscono. Benedetto sogno!35. 
 

Tornando ai manoscritti giovanili, una successiva citazione la si trova nel 

Cuaderno XXVI, a pagina 21, ed è più che altro un rimando ad un saggio del 

filosofo inglese: 

 
Stilistica 
Ragione della correzione e purezza (Vedi La filosofia dello stile di H. Spencer)36. 
 

Il testo di The philosophy of style [1852], è contenuto nel secondo volume 

dell’opera Essays: scientific, political, & speculative, presente nella biblioteca di 

Unamuno, che però ha una data d’edizione successiva al periodo di redazione del 

manoscritto37. Si tratta in realtà di un saggio di linguistica sulle modalità 

                                                                                                                                     
psicológico, el desarrollo social y moral de la humanidad. / Según esta ley, expresión de la filosofía 
novísima los tipos todos, orgánicos, sociales ó morales pasan de una forma á otra más perfecta por 
infinitesimales diferencias, gradualmente y en virtud del juego de las causas externas obrando sobre el 
fondo interno, sobre el tipo adquirido por la herencia. / La herencia y la selección natural, ya con uno, 
ya con otro nombre son los dos principios que juegan en todo sistema exclusivamente evolucionista. Hay 
un fondo adquirido, algo heredado que forma en el hombre moral el carácter, en el individuo vivo el tipo 
orgánico, en la sociedad su constitución tradicional». 
35 M. de Unamuno, Sueño y acción, in M. de Unamuno, De esto y de aquello, OCE III, p. 957. 
36 Cuaderno XXVI, p. 21: «Estilística. / Razón de la corrección y pureza (V. La Filosofía del estilo de H. 
Spencer)». 
37 Questo testo verrà tradotto anni dopo da Unamuno in H. Spencer, Ética de las prisiones, La España 
Moderna, Madrid [1900?]. 
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d’utilizzo dei vocaboli derivanti dal latino o dal sassone, sull’uso delle metafore e 

sull’aggettivazione utili soprattutto ad pubblico anglofono38. 

In Filosofía II oltre alle citazioni precedenti, si trovano altri due riferimenti a 

Spencer. Il secondo, forse meno interessante del primo che si vedrà 

successivamente, dice: 

 
V. Spencer. Essays vol I, pag. 282.  
Le tribù [non] si unirono da sole in nazioni (Münchhausen nel pozzo) le unì 
un’altra tribù conquistatrice che stabilì su di esse la propria dominazione. Roma 
fece la nazione spagnola e la Francia e l’Italia, la Prussia fece l’Impero Tedesco39. 
  

Il rimando iniziale della citazione corrisponde ad una pagina del saggio The 

social organism, con cui Unamuno concorda. Infatti, scrive Spencer: 

 
Come sostiene François Guizot40 nella sua Storia dell’Origine del Governo 
Rappresentativo41: «Per gradi, nel mezzo del caos della nascente società, si 
formano piccole aggregazioni che sentono la volontà di alleanza e unione l’una con 
l’altra. […] Presto l’ineguaglianza di forza si manifesta tra le aggregazioni vicine. 
Il forte tende a soggiogare il debole e ad usurpare prima di tutto il diritto di 
tassazione e di servizio militare. Così l’autorità politica porta le associazioni, che 
per prime la istituirono, ad accaparrarsi un territorio più ampio». Ciò significa che i 
piccoli clan, tribù o gruppi feudali nacquero in prevalenza da un ceppo comune, e 
per lungo tempo rimasero in contatto come occupanti di terre adiacenti, 
gradualmente si unirono in modi differenti dalla parentela e dalla prossimità.42 

                                              
38 Così Unamuno scrive in una nota alla sua traduzione del saggio: «Avvertiamo il lettore, anche se se ne 
accorgerà da solo, che il presente saggio non può applicarsi in molte sue parti che all’inglese. Ma giacché, 
ciò nonostante, conserva un interesse generale, lo traduciamo. Inoltre, nella maggior parte dei casi in cui 
Spencer fa riferimento a regole di retorica inglese, il lettore riflessivo potrà applicarle alla spagnola». Cfr. 
H. Spencer, Filosofía del estilo, in H. Spencer, Ética de las prisiones, La España Moderna, Madrid 
[1900?] pp. 247-248.  
39 Filosofía II, p. 46: «V. Spencer. “Essays” vol I, pag 282. / Las tribus se unieron por si mismas en 
naciones (Münchhausen en el pozo) las unió otra tribu conquistadora que estableció sobre ellas su 
dominación. Roma hizo la nación española y Francia é Italia, Prusia ha hecho el Imperio Alemán». 
40 François Pierre Guillaume Guizot, (1787 - 1874) fu professore di storia alla Sorbona e uomo politico. 
Eletto alla camera dei deputati nel 1830, fu a capo del governo francese nel 1840. Tra le sue numerose 
opere segnaliamo : Histoire du gouvernement représentatif en Europe (1821) ; De la religion dans les 
sociétés modernes (1838) ; Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps (1858-1867) ; L’histoire de 
France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 (1870-1875). 
41 Cfr. F. P. G. Guizot, Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe, Meline, Cans et 
Compagnie, Bruxelles 1851. Non è stato possibile, all’interno del testo, rintracciare la citazione letterale, i 
cui temi sono trattati  nelle lezioni 13-15 (pp. 141 -168) del primo tomo ed nella lezione 18 (pp. 211-238) 
del secondo. 
42 H. Spencer, Essays: scientific, political, & speculative, Williams and Norgate, London-Edinburgh 
1891, vol. I, p. 282: «As says M. Guizot, in his History of the Origin of Representative Government, “By 
degrees, in the midst of the chaos of the rising society, small aggregations are formed which feel the want 
of alliance and union with each other. […] Soon inequality of strength is displayed among neighbouring 
aggregations. The strong tend to subjugate the weak, and usurp at first the right of taxation and military 
service. Thus political authority leave the aggregations which first instituted it, to take a wider range”. 
That is to say, the small tribes, clans, or feudal groups, sprung mostly from a common stock, and long 
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Se si confrontano le due posizioni, vediamo come Unamuno non fa che 

ripetere il concetto espresso da Spencer: l’espressione «tribù conquistatrice che 

stabilì su di esse la propria dominazione» è un’esemplificazione  di come le tribù 

possano unirsi « in modi differenti dalla parentela e dalla prossimità». 

 Più interessante è il primo riferimento a Spencer in Filosofía II, si trova alle 

pagine 22-23, dove, appoggiandosi al pensiero di Roberto Ardigò, egli torna ad 

attaccare l’idea di Inconoscibile: 

 
Argomentando contro la dottrina dell’inconoscibile di Spencer, Ardigò fa osservare 
che se è certo che ogni rappresentazione particolare, considerata nella sua 
distinzione delle altre, è relativa, non è ciò nonostante relativo il pensiero totale 
della realtà. 
Nella relazione della coesistenza, la sostanza è l’assoluto e la qualità il relativo, e 
nella relazione della successione, la causa è l’assoluto e l’effetto il relativo. Non 
c’è sostanza che influenzando un’altra cosa non sia qualità, né qualità che non sia 
substrato di altra qualità, causa che non sia effetto né effetto che non sia causa, né 
assoluto che non sia relativo e viceversa 43. 
 

Proprio in questa prospettiva di critica dell’Inconoscibile si deve leggere il 

passo della già citata lettera che, nel 1901, scrive all’amico Federico Urales: 

 
Mi innamorai di Spencer, ma sempre interpretandolo hegelianamente. Spencer, 
uomo di vasta cultura, è, come metafisico, molto grossolano44.  
 

La critica definitiva, però, sarà pronunciata nel 1907, in un articolo intitolato 

Taine, caricaturista:  

 
En passant, il redattore della revista tucumana45 parla dell’originalità sostanziale di 
Spencer. Quanto si dovrebbe riparare a questo! Spencer è un altro pensatore 
pericoloso come Taine, per essere ugualmente sistematico. Ebbi anch’io la mia 
epoca di spencerismo, e senza dubbio m’insegnò molto l’ingegnere filosofo 
inglese; ma, fortunatamente, uscii presto dal suo incanto. E siccome non è 
opportuno allargare questo commento, non mi fermo a sviluppare un punto che 

                                                                                                                                     
held in contact as occupants of adjacent lands, gradually get united in other ways than by kinship and 
proximity». Di questo saggio non è stato possibile rintracciare una traduzione italiana. 
43 Filosofía II, pp. 22-23: «Argumentando Ardigó contra la doctrina del Inconocible de Spencer hace 
observar que si es cierto que toda representación particular, considerada en su distinción de las otras es 
relativa, no es sin embargo relativo el pensamiento total de la realidad. / En la relación de la 
coexistencia la sustancia es el absoluto y la cualidad el relativo y en la de la sucesión la causa el 
absoluto y el efecto el relativo. No hay sustancia que insidiendo [sic, incidiendo] en otra cosa no sea 
cualidad ni cualidad que no sea substracto [sic] de otras cualidades, causa que no sea efecto ni efecto 
que no sea causa, ni absoluto que no sea relativo y vice-versa». 
44 Urales, La evolución filosofía en España, p. 61. 
45 Unamuno si riferisce al numero del 10 gennaio 1907 della “Revista de Letras y Ciencias Sociales”, 
pubblicata a Tucuman, Argentina. 
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forse sorprenderebbe molti, cioè quello dell’incapacità metafisica di Spencer. 
Basta compararlo con Stuart Mill; basta sfogliare le superficialissime critiche a 
Kant, contenute ne I primi principi -opera fondamentalmente di una debolezza ed 
inconsistenza manifeste- con le profonde disquisizioni di Stuart Mill nel suo 
Esame della filosofia di Hamilton46. 

  
La presenza di Spencer accompagna Unamuno fino quasi all’alba del nuovo 

secolo, ma come si è visto, si tratta di un rapporto controverso: se da una parte 

l’inglese è probabilmente il principale ispiratore del positivismo unamuniano, 

dall’altra non è possibile inquadrare lo spagnolo come un discepolo osservante 

delle dottrine spenceriane. 

L’attitudine unamuniana passa, nel corso del tempo, dalla posizione 

fortemente antimetafisica dei primissimi anni a quella più “mistica” degli anni 

novanta. In entrambi i casi la teoria di Spencer concernente l’Inconoscibile non 

trova spazio: in un primo momento per un’avversione a tutto ciò che superi, o 

sembri superare, l’empirismo fattuale più ortodosso; in un secondo momento, per 

l’inizio di una ricerca che cerca di andare oltre i limiti imposti dalla realtà così 

com’è comunemente intesa, la quale si svilupperà nel pensiero contro-razionale e 

vitalista della maturità. In questo secondo momento la metafisica spenceriana si 

rivela inappropriata, non dando spazio ad una conoscenza del soprasensibile che, 

seppur di contenuto non razionale, risulta essenziale alle ragioni vitali umane.  

 
 

                                              
46 M. de Unamuno, Taine, caricaturista, in Contra esto y aquello, OCE III, p. 593. 



Sezione Seconda 
IL “SISTEMA” FILOSOFICO GIOVANILE 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

 

Il giovane Unamuno non ha un approccio di tipo storiografico allo studio della 

filosofia. Si è visto nei capitoli precedenti quale sia stata l’influenza di quei 

filosofi che Unamuno stesso indica come i suoi principali punti di riferimento 

giovanili. È evidente come il suo interesse sia volto non tanto alla piena 

comprensione del loro pensiero, quanto alla loro possibile utilizzazione per la 

costruzione di un suo sistema filosofico, che deve essere a sua volta nuovo, ed è 

questo l’obbiettivo fondamentale di tutto il periodo giovanile. 

Le circostanze storico-culturali in cui egli si forma gli mostrano concretamente 

l’inadeguatezza del pensiero tradizionale per la soluzione di problemi che la 

Spagna di fine secolo si trovava di fronte. E, visto che la tradizione si rivelava 

impotente, l’alternativa era di uscirne, rivolgendosi non tanto ai pensatori 

spagnoli quanto alla filosofia europea, nelle forme del pensiero idealistico e 

positivistico. Ma Unamuno non si considera appartenente a nessuna di queste 

correnti. Non si sente hegeliano né spenceriano ma neanche kantiano o 

schopenhaueriano, e tanto meno cerca di diventarlo. Le affermazioni degli anni 

seguenti a proposito del suo hegelismo e spencerismo sono in realtà constatazioni 

a posteriori, fatte quando già entrambe le prospettive gli erano lontane e che gli 

servono per liberarsi e contrapporsi a quel periodo, non tanto per farne una 

precisa analisi storica. Ne è una conferma il passo, citato in precedenza, della 
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lettera del 1901 a Federico Urales, al quale Unamuno scrive di considerarsi 

hegeliano1 . 

Come si è detto nel capitolo dedicato ai rapporti con Hegel, concordiamo con 

Ribas nel sostenere che la dichiarazione di hegelismo è in realtà un’affermazione 

polemica, mirata a marcare la distanza che ormai separa Unamuno dalla sua 

posizione giovanile, tendenzialmente positivistica. Simile è l’atteggiamento verso 

Spencer, per cui possiamo concludere come in realtà né l’uno né l’altro dei due 

pensatori possano essere indicati come il “maestro” del giovane Unamuno. Egli li 

conosce entrambi, ma non si inserisce nella prospettiva di nessuno dei due, 

traendo da ciascuno ciò che gli può essere utile per la costruzione del proprio 

sistema senza conservare elementi fondamentali delle due dottrine. Da Spencer 

ricava il metodo, da Hegel la volontà sistematica. Sono questi, sostanzialmente, 

gli elementi che egli eredita dai due filosofi. 

Allo stesso modo, è possibile indicare gli spunti che deduce dagli altri 

pensatori che abbiamo considerati. Di Kant, in questo periodo giovanile, 

Unamuno ammira lo spirito critico ed antidogmatico, che cerca di far suo, 

procedendo senza tesi precostituite nella ricerca della verità. Con Schopenhauer, 

invece, egli scopre che la filosofia non deve essere limitata all’ambito della 

razionalità, che in essa trovano spazio inquietudini e desideri che la ragione non 

riesce a risolvere o soddisfare completamente. Anche se in questo momento 

giovanile questo discorso sembra interessare relativamente poco al giovane 

Unamuno, è comunque importante da rilevare per noi, in quanto diventerà 

fondamentale negli anni successivi, quando egli avvertirà sempre più la necessità 

di contrapporsi alla ragione a favore della soluzione “cardiaca” alle 

problematiche della vita umana.  

Nei confronti di Cartesio, al contrario, non si riscontrano influenze rilevanti 

nelle riflessioni giovanili unamuniane, se non nella ricerca di un nuovo metodo 

per la filosofia. Anche nel giovane Unamuno, in fondo, è presente la necessità di 

porre in dubbio tutto il pensiero precedente allo scopo di poter fondarne uno di 

                                                 
1 Cfr. Urales, La evolución filosofía en España, p. 61. 
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nuovo, ma egli non utilizza il metodo scettico, preferendo, in un certo senso, un 

metodo di tipo dogmatico. Pur cercando di adottare lo spirito critico 

antidogmatico, il giovane Unamuno fissa il punto di partenza della propria 

filosofia nei “fatti”, senza giustificare la propria scelta, ma limitandosi ad 

affermare che essi sono tutto ciò che esiste.   

Eppure, paradossalmente, è possibile affermare che è proprio Cartesio il 

filosofo cui il giovane Unamuno assomiglia maggiormente, non tanto nei 

contenuti quanto nel carattere e negli scopi che si prefigge. Possiamo applicare a 

lui, ad esempio, ciò che Bertrand Russel scrive a proposito di Cartesio: 

 
È pur vero che egli conserva molto di scolastico, tuttavia non accetta le 
fondamenta poste dai suoi predecessori, e si sforza di costruire ex novo un edificio 
filosofico completo2. 
 

Anche Unamuno cerca nuove fondamenta allo scopo di creare un nuovo 

sistema filosofico ed anche in lui rimangono tracce di filosofia scolastica, anche 

se egli dice che non gli interessa e la continua a criticare. Ciò nonostante, un 

elemento fondamentale della scolastica, la concezione cioè della filosofia come 

sistema, influisce in lui in maniera determinante: il nuovo sistema che vuole 

creare è un sistema che, se non nei contenuti, nella forma è di tipo scolastico. 

 Proprio da Balmes, uno di questi scolastici che Unamuno lesse in gioventù e 

contro cui avrà sempre un atteggiamento polemico, si ricava un’altra sua affinità 

con Cartesio. Jaume Balmes, infatti, così descrive, nella sua Storia della filosofia, 

la nascita del dubbio metodico: 

 
Il dubbio di Cartesio nacque nel suo spirito vedendo il metodo sistematico che 
dominava le scuole: fu un grido di rivoluzione contro un governo assoluto. 
«L’esperienza insegna che coloro che fanno di professione i filosofi sono 
frequentemente meno saggi e ragionevoli di coloro che non si sono mai applicati a 
questi studi» (Prefazione dei principi di filosofia). Queste parole manifestano il 
disprezzo che gli ispiravano le scuole; così non è strano che cercasse un altro 
cammino3. 
 

                                                 
2 B. Russel, Storia della filosofia occidentale e dei suoi rapporti con le vicende politiche e sociali 
dall’antichità ad oggi, traduzione di L. Pavolini, Longanesi & C., Milano 1966-67, vol. III, p. 731. 
3 J. Balmes, Historia de la filosofía, Editorial Iberia, Barcelona 1952, p.116-117. 
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Per Unamuno quel “grido di rivoluzione” si concretizzò nel rifiuto della 

tradizione filosofica spagnola. Entrambe le scuole presenti allora in Spagna, la 

neotomista e la krausopositivista, gli sembravano inadeguate ai nuovi bisogni 

della scienza e della filosofia. Esse, in fondo, non presentano nulla di nuovo sulla 

scena filosofica: una non è che il recupero della filosofia tomista nel tentativo di 

rivitalizzarla e renderla adatta ai tempi moderni; l’altra è il tentativo di trovare 

una sintesi, che è una posizione mediana, tra idealismo e positivismo, senza che 

riesca a definire chiaramente la propria natura. Sono inoltre due scuole ben 

definite e strutturate, anche all’interno dell’università, e l’avversione alle scuole 

ed ai filosofi di professione resterà una caratteristica del pensiero unamuniano 

anche nella maturità.  

A questo proposito, ricordiamo il paragrafo, citato nell’introduzione, di un 

articolo del 1905 intitolato Sulla lettura ed interpretazione del “Chisciotte”, in 

cui l’Unamuno maturo afferma che in Spagna non c’è mai stata vera filosofia e 

che quelli che Menéndez Pelayo chiamava filosofi erano in realtà solamenti 

scrittori4. Si potrebbe, quindi, giungere alla conclusione che Unamuno 

propriamente non si ribellava alla tradizione filosofica spagnola, in quanto questa 

non era mai esistita e quindi si limitava a constatarne la non esistenza. Ma questa 

è un’opinione della maturità, che non rispecchia esattamente la posizione 

giovanile.  

Ricordiamo che Unamuno era stato allievo di Marcelino Menéndez Pelayo 

proprio negli anni in cui questi scriveva le proprie opere a difesa e a 

dimostrazione dell’esistenza di una filosofia spagnola5, ed è quindi possibile che 

ne abbia, almeno in parte e per un certo tempo, subito l’influenza. Quindi è 

probabile che il giovane Unamuno credesse all’esistenza di una tradizione 

filosofica nazionale, ma che la questione non gli interessasse particolarmente, in 

                                                 
4 M. de Unamuno, Sobre la lectura e interpetación del “Quijote”, in M. de Unamuno, Otros ensayos, 
OCE I, p. 1228. 
5 Marcelino Menéndez Pelayo pubblica Historia de los heterodoxos españoles (3 voll.) tra il 1880 ed il 
1882; Historia de las ideas estéticas en España (3 voll.) nel 1883 e La ciencia española (5 voll.) tra il 
1887 ed il 1888. Unamuno frequenta l’Università di Madrid tra il 1880 ed il 1884. 
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quanto, esistesse o no questa tradizione, i filosofi a lui precedenti non riuscirono 

a soddisfare le sue aspettative.  

Quello che il giovane Unamuno cercava era un nuovo sistema filosofico. È 

questo l’obbiettivo di tutto il pensiero giovanile, riuscire a costruire una nuova 

filosofia che potesse, dando un nuovo impulso alla vita culturale nel suo 

complesso, arrestare la decadenza della Spagna. I manoscritti giovanili vanno 

letti in quest’ottica e la loro frammentarietà ed incompletezza, come si diceva 

nell’Introduzione, sono indice dell’insoddisfazione provocata in Unamuno 

dall’inadeguatezza dei metodi tradizionali di dare una risposta a questa esigenza. 

La mancanza di sistematicità che accompagna il pensiero giovanile di 

Unamuno è, allora, in un certo senso paradossale, essendo il sistema il fine della 

sua riflessione giovanile. Ma questa mancanza di sistematicità è, almeno in certa 

misura, voluta: essa è l’espressione della crisi della filosofia giovanile che non 

riesce raggiungere il proprio fine, cioè a costruire il sistema, per l’inadeguatezza 

cui va in contro il metodo empiristico che si è dato Unamuno. Infatti, se la 

filosofia giovanile unamuniana, almeno apparentemente, si configura come un 

pensiero di stampo positivistico, già dall’analisi delle influenze è apparso 

evidente come il termine positivismo sia da utilizzare in maniera piuttosto 

generica e comunque non nel senso di una specifica direzione filosofica, quanto 

piuttosto quale metodo per l’indagine scientifica.  

Non si deve comunque limitare l’interpretazione del positivismo unamuniano 

solamente alle sue caratteristiche metodologiche, in quanto esso si rivela anche in 

aspetti sostanziali del pensiero giovanile; la stessa coscienza, ad esempio, viene 

trattata come un fatto, composto da altri fatti (gli stati di coscienza), anche se 

sono comunque i fatti empirici ciò che compone la base gnoseologica da cui 

muoversi. Teoria, questa, che si presenta come una contraddizione tra il pensiero 

giovanile e quello della maturità, giacché quest’ultimo si configura come un 

esistenzialismo in cui, apparentemente, lo spazio per l’empiricità si trova ridotto 

al minimo ed il metodo scientifico positivista perde di significato. 
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Considerate queste differenze, il compito della seconda parte di questa ricerca 

è quello di provare come, nonostante il metodo empiro-positivistico e la volontà 

sistematica, la struttura e i contenuti del pensiero giovanile abbiano un’influenza 

sulla formulazione della filosofia unamuniana matura, e che anzi questa 

presupponga e necessiti, in alcuni suoi aspetti, proprio la visione positivistica dei 

manoscritti inediti. 

A tale scopo sarebbe stato utile cercare di costruire, per quanto possibile, una 

sorta di “sistema filosofico giovanile”, per poter così muoversi all’interno di esso 

con maggior facilità. Questo compito è reso difficile, se non impossibile, dal fatto 

che Unamuno non scrisse nessun trattato sistematico, se si eccettua il manoscritto 

Filosofía lógica, che comunque è rimasto incompiuto. Per questo motivo, si è 

scelto di trattare la filosofia del giovane Unamuno attraverso l’analisi di tre temi 

chiave, per riuscire attraverso di essi a dare un’immagine organica del suo 

pensiero filosofico, pur senza inserirlo forzatamente in un sistema precostituito. 

La seconda parte, quindi, si struttura in tre capitoli: il primo verte sui Fatti e sulle 

Idee, il secondo sull’Anima, il terzo su Dio. 

In un certo senso le tre sezioni rispecchiano i tre temi classici della metafisica, 

ma abbiamo preferito non intitolare “Mondo” il capitolo sui fatti e sulle idee, 

preferendo quello di “Gnoseologia”. Questo perché in realtà la problematica è a 

metà strada tra il cosmologico e lo gnoseologico, in quanto i fatti si risolvono 

nelle idee, il mondo nell’idea di mondo. Per Unamuno il punto di partenza della 

filosofia sono i “fatti”, cioè l’esistente, che non vengono però considerati 

metafisicamente ma empiricamente: la realtà è ciò da cui comincia la nostra 

conoscenza e di cui le idee sono, fondamentalmente, un derivato. Non si tratta, 

quindi, di un’indagine sulla realtà in quanto tale, ma su come questa sia il banco 

di prova del metodo scientifico, oltre che l’unico campo conoscibile per l’uomo; 

il che richiama vagamente la filosofia trascendentale, considerata nella sua 

affinità con il positivismo. 

Gli altri due capitoli, sull’anima e su Dio, rivestono un interesse particolare 

per ricostruire il passaggio dal pensiero giovanile a quello maturo e per una più 
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attenta comprensione di quest’ultimo. Vedremo come i due temi, che diverranno 

centrali nella filosofia unamuniana successiva al 1897, rivestono un’importanza 

minore nel periodo di cui ci stiamo occupando e come da un lato presentino già 

alcune delle caratteristiche peculiari che assumeranno rilevanza negli anni futuri, 

come, ad esempio, la non-razionalità della fede; dall’altro lato, invece, ci sono 

delle differenze sostanziali con il pensiero maturo, come la fondazione dell’etica 

attraverso la fede nell’al di là. 
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1. GNOSEOLOGIA 

 

 

1.1 I Fatti 

 

Cos’è un fatto? 
Discoprendo solo il nulla s’accresce1 
 

Questa citazione leopardiana che il giovane Unamuno dà come risposta alla 

domanda che secondo noi è fondamentale per la comprensione del suo pensiero 

giovanile, condensa le difficoltà che lo spagnolo incontrò nella sua ricerca 

riguardo la natura dei fatti. Questi, che sono il fondamento di tutto il pensiero di 

questo periodo, sono in realtà il problema chiave della struttura gnoseologica 

unamuniana. Infatti, nonostante un’affermazione chiara come la seguente: 

 
Esiste solamente ciò che si percepisce con i sensi, e quello che è, è come è e né 
deve né può essere in altra maniera di come è. Questo è il riassunto e la 
quintessenza di tutta la mia filosofia2 
 

possa indurre a classificare il pensiero del giovane Unamuno come un 

empirismo realista, vedremo come, in realtà, non sarebbe esatta una tale 

definizione. Anche se in effetti egli tratterà sempre i fatti in maniera positivo-

realista, le descrizioni che si possono trarre dai manoscritti giovanili non 

coincidono con questa sua prospettiva, per lo meno non in maniera immediata: 

nonostante le premesse empiriste, infatti, spesso i fatti unamuniani sfociano in 

idee di tipo soggettivo, che si relazionano con la realtà solamente attraverso 

l’identificazione forzata con i fatti primordiali. Non si tratta di un escamotage, 

comunque, bensì un sintomo dello sforzo unamuniano per la costruzione del 

                                              
1 Filosofía II, p. 10: «¿Qué es un hecho? / Discoprendo sollo [sic] il nulla s’acresce [sic]». La citazione è 
da G. Leopardi, Ad Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della «Repubblica», vv. 99-100, 
cfr. G. Leopardi, Canti, a cura di N. Gallo e C. Gàrboli, Einaudi, Torino 1967, p. 30: «Nostri sogni 
leggiadri ove son giti / dell'ignoto ricetto / d'ignoti abitatori, o del diurno / degli astri albergo, e del rimoto 
letto / della giovane Aurora, e del notturno / occulto sonno del maggior pianeta? / Ecco svaniro a un 
punto, / e figurato è il mondo in breve carta; / ecco tutto è simile, e discoprendo, / solo il nulla s'accresce. 
A noi ti vieta / il vero appena è giunto, / o caro immaginar; da te s'apparta / nostra mente in eterno; allo 
stupendo / poter tuo primo ne sottraggon gli anni; / e il conforto perì de' nostri affanni». 
2 Cuaderno XXIII, p. 125: «Sólo existe lo que se percibe por los sentidos, y lo que es es, es como es y ni 
debe ni puede ser de otro modo que como es. Este es el resumen y quinto extracto de toda mi filosofía». 
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sistema filosofico e dell’inadeguatezza che egli riscontra nei metodi tradizionali 

della filosofia. Questi, infatti, non gli permettono di raggiungere una precisione 

terminologica adeguata ai fini che il giovane Unamuno si era prefissato; ciò 

inficia, almeno in parte, la coerenza del suo pensiero, e di questo egli se ne 

rendeva conto, tanto che la forma dei manoscritti giovanili è quella del 

frammento, il che è sintomatico dell’insoddisfazione cui il filosofo è andato 

incontro. Unamuno, ad ogni modo, rimarrà fedele alla definizione iniziale e 

dogmatica di fatto, nonostante le difficoltà ed i cambiamenti essenziali che egli 

stesso andrà, mano a mano, producendo all’interno della sua riflessione. 

«Il punto di partenza sono i fatti»3 scrive Unamuno in Filosofía lógica, 

aggiungendo poi: «Il fatto è la cosa primitiva e spontanea, il fatto è quello che è 

ed è come è»4.  Sempre in questo testo, che è il più organico tra i manoscritti 

giovanili, in precedenza aveva affermato che «i fatti sensibili sono l’unica 

materia e l’unico oggetto di conoscenza reale»5. 

Ora l’importante è riuscire a capire cosa effettivamente Unamuno intendesse 

nel momento in cui parlava di “fatti sensibili”; ad un primo sguardo essi 

sembrano semplicemente i dati primordiali di quella che, kantianamente, si 

potrebbe definire “intuizione sensibile”, ma in realtà le cose sono più complicate. 

Nei testi unamuniani convivono, infatti, almeno tre definizioni di fatto che 

indicano tre diverse “fasi” del fatto stesso, seppure non in contraddizione tra loro: 

- la prima è, appunto, il fatto come l’oggetto della percezione sensibile, che 

corrisponde al fatto in sé, non distinguendo Unamuno tra fenomeno e 

noumeno, o meglio indicando che essi coincidono nell’oggetto dei sensi;  

- la seconda definizione descrive il fatto come l’oggetto dei sensi mediato 

dalla sensibilità soggettiva: nel fatto, cioè convivono, oggettività sensibile 

e soggettività della sensibilità; 

- infine, vengono intesi come fatto anche i cosiddetti “fatti intellettuali”, 

cioè le idee che si formano a partire dalla percezione delle cose 

                                              
3 Filosofía lógica, p. 20: «El punto de partida son los hechos». 
4 Ibidem: «El hecho es lo primitivo y lo espontaneo, el hecho es lo que es y es como es». 
5 Ivi, p. 12: «Los hechos son la única materia y el único objeto de conocimiento real». 
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Visto che «la scienza è la conoscenza dei fatti, niente più»6, si nota come sia 

imprescindibile, nella ricerca sugli anni giovanili di Unamuno, riuscire ad 

inquadrare il problema del “punto di partenza” del discorso filosofico nel modo 

più dettagliato possibile. 

 

Proprio nella Filosofía lógica troviamo una definizione precisa di quello che 

possiamo considerare la “prima fase” del fatto. Infatti nella prefazione viene 

chiaramente ribadita l’idea che «non esiste nient’altro che i fatti sensibili, e questi 

sono come sono e non possono né devono essere in altra maniera da come 

sono»7, mentre nel capitolo secondo (El punto de partida) il fatto viene definito 

come «lo spontaneo, la rappresentazione, è quello che si percepisce con i sensi»8. 

Gli oggetti della realtà esterna esistono indipendentemente da noi e non 

possono essere che come sono. Questa loro necessità in riferimento a noi è 

indispensabile alla costituzione della filosofia unamuniana, in quanto se gli 

oggetti potessero essere in maniera differente da come sono, non ci sarebbe più la 

possibilità di costruire un sistema attorno ad essi; infatti, una realtà in continuo 

mutamento renderebbe impossibile la costruzione di una scienza esatta. Non c’è 

spazio quindi, contrariamente alle ipotesi riguardo i presunti hegelismi del 

giovane Unamuno9, per una dialettica che preveda un’Aufhebung sostanziale 

nella realtà. 

La questione fondamentale riguardo all’evidenza dei fatti è proprio la loro 

evidenza: com’è possibile infatti giustificare che il fatto è immediato per i sensi e 

che ciò che percepiscono i sensi è effettivamente l’oggetto in quanto tale? Una 
                                              
6 Filosofía II, p. 25. «La ciencia es el conocimiento de los hechos, nada más». 
7 Filosofía Lógica, p. 5: «No existen más que los hechos sensibles, y estos son como son y ni pueden ni 
deben ser de otro modo que como son». 
8 Ivi, p. 22: «El hecho es lo expontaneo, la representación, es o que se percibe por los sentidos». 
9 Sull’hegelismo unamuniano cfr. A. Regalado García, El Siervo y el Señor: la dialéctica agónica de 
Miguel de Unamuno, Gredos, Madrid 1968; P. Ribas, Unamuno y la filosofía alemana, Tesi dottorale 
presentata all’Universidad Autónoma de Madrid, 1972; F. J. Ugarriza, Miguel de Unamunos und José 

Orgeta y Gassets philosophie im zusammenhang mit ihrer Hegel-rezeption, Zorroaga Liburudenda, 
Donostia 1993. Sull’hegelismo giovanile cfr. M. Pizán, El joven Unamuno: influencia hegeliana y 
marxista, Ayuso, Madrid 1970; P. Ribas, Unamuno y Hegel, in “Cuadernos de la cátedra Miguel de 
Unamuno”, XXV-XXVI, 1978; P. Ribas, Unamuno lector de Hegel, in  “Cuadernos de la Cátedra Miguel 
de Unamuno, 29 (1994) Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1995; J. F. García Casanova, El 
hegelianismo de la inédita Filosofía Lógica de Unamuno, in “Anales del seminario de metafísica” n 17, 
1993, editorial Complutense, Madrid 
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prima soluzione Unamuno la trova definendo il fatto come assioma, non solo in 

tutto e per tutto simile agli assiomi matematici ma anzi a fondamento stesso di 

questi ultimi: 

 
La percezione è evidente da se stessa. Questo è così evidente che gli assiomi 
matematici si basano su fatti-assiomi, poiché affinché sia assiomatico che i tre 
angoli di un triangolo valgano due angoli retti deve esserlo che un triangolo ha tre 
lati, che è come è10. 
 

Questa definizione si ritrova, più dettagliata, anche nel Cuaderno XVII, di 

poco precedente alla Filosofía lógica: 

 
Il fatto è assiomatico, evidente per se stesso. È un assioma che non ha bisogno di 
prova [il fatto che] davanti a me c’è un calamaio per me che lo vedo, e che lo vedo 
come lo vedo, cioè che la sensazione è evidente per se stessa. Questo è così 
evidente che gli assiomi matematici si basano su assiomi di fatti, poiché non 
sarebbe assioma una volta che dimostrassi che i tre angoli di un triangolo valgono 
due angoli retti se non fosse un assioma il fatto che ogni triangolo ha tre angoli, 
che è come è11. 
 

La percezione delle cose, come si diceva, è necessario che sia immediata ed 

incontrovertibile; in fondo quello che viene proposto è un realismo radicale, che 

attribuisce ai sensi un’immediatezza non nuova nella storia della filosofia, tanto 

che lo stesso Unamuno si appoggia, in una sorta di appello all’autorità, al filosofo 

umanista Juan Luis Vives12, citandone una frase tratta dal De prima philosophia 

[1538]: 

                                              
10 Filosofía Lógica, pp. 21-22: «La percepción es evidente por sí misma. Tan evidente es esto que los 
axiomas matemáticos se basan en hechos axiomas, pues para que sea axiomático que los tres ángulos de 

un triángulo valen dos rectos ha de serlo que un triángulo tiene tres lados, que es como es». 
11 Cuaderno XVII, p. 268: «El hecho es axiomático, evidente por sí mismo. Es un axioma que no necesita 
prueba que hay delante mío un tintero para mí que lo veo, y que lo veo como lo veo, es decir que la 

sensación es evidente por sí misma. Tan evidente es esto que los axiomas matemáticos se basan en 

axiomas de hechos, pues no sería axioma una vez demostrado que los tres ángulos de un triangulo valen 

dos rectos si no fuera axioma el hecho de que todo triángulo tiene tres ángulos, que es como es». 
12 Filosofo, psicologo e pedagogista, Juan Luis Vives (Valencia 1492-Bruges 1540) fu uno dei maggiori 
umanisti europei, sia per l’eclettismo dei temi trattati che per la qualità degli stessi. Dal 1520 si stabilì a 
Bruges, per poi recarsi nel 1523 nel Regno Unito come precettore di Maria, principessa d’Inghilterra e 
figlia di Enrico VIII e Caterina di Spagna. Dopo la Riforma anglicana ad opera di Enrico VIII, nel 1528 
Vives tornò a Parigi dove continuò l’attività di docenza, e da qui passò all’Università di Lovanio. Ebbe 
frequenti contatti epistolari con grandi personaggi dell’Età umanistica, e fu amico personale di Tommaso 
Moro e di Erasmo da Rotterdam. Vives rivendica il ruolo imprescindibile dell’esperienza nei processi 
conoscitivi della mente umana; da questa forma di empirismo deriva un atteggiamento polemico di sfida 
contro i modelli suggeriti dalla metafisica tradizionalmente intesa, e dall’aristotelismo in particolare. Tra 
le opere a carattere specialmente filosofico e teologico ricordiamo soprattutto: In Pseudo-dialecticos 
[1519]; De causis corruptarum artium [1531]; De tradendis disciplinis [1531]; De disciplinis [1533];  De 
prima philosophia [1538]; De anima et vita (1538); De veritate fidei christianae [1543].  
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Il nostro Vives  sentì questa verità, verità di senso comune: 
«Naturaliter dicuntur judicari quae ab omnibus eodem modo et semper, ut quae 
usurpantur a sensibus. Quod naturaliter est, non potest esse ex falso». (Vives, De 
prima philosophia, Lib. I).  
Cioè: «Si dice naturale quello che sempre è giudicato da tutti nello stesso modo, 
come ciò che è percepito dai sensi. Ciò che è naturale non può essere falso»13. 
 

È interessante che Unamuno citi proprio Vives. Infatti, da un lato il realismo 

vivesiano ha qualche nota in comune con l’empirismo giovanile unamuniano, 

come vedremo nel capitolo successivo; dall’altro la critica di Vives all’oscurità 

del linguaggio della scolastica, fondata a suo parere sulla confusione dei 

pensiero, trovava certamente concorde il giovane Unamuno. Ma ora l’aspetto più 

importante della citazione è il richiamo alla definizione di naturaliter che Vives 

dà. Egli sostiene che il fatto non può essere falso in quanto naturale, 

affermazione che Unamuno fa propria, aggiungendo una nota polemica nei 

confronti dei filosofi di professione: 

 
L’uomo, se non è stato corrotto dai filosofi, crede naturalmente alla realtà esterna 
dei fatti, tutti nasciamo realisti per la semplice ragione che, per ogni uomo non 
filosofo, fatto e fenomeno significano la stessa cosa14. 
 

Il dubbio sulle facoltà percettive dell’uomo sarebbe solamente un falso dubbio 

insinuato dalla filosofia, che avrebbe erroneamente introdotto il concetto di 

fenomeno differentemente da quello di fatto, termine che qui Unamuno sembra 

                                              
13 Filosofía lógica, pp. 20-21: «Nuestro Vives sentió esta verdad, verdad de sentido común: / “Naturaliter 
dicuntur judicari quae ab omnibus eodem modo et semper, ut quae usurpantur a sensibus. Quod 

naturaliter est, non potest esse ex falso” (Vives. De prima phiosophia. Lib. I.) Esto es: “Se dice natural lo 

que siempre es juzgado por todos del mismo modo, como lo percibido por los sentidos. Lo que es natural 

no puede ser falso». Questa citazione non è diretta, come Unamuno stesso afferma in un altro 
manoscritto, ma è tratta da un testo di Menéndez y Pelayo, La Ciencia Española [Madrid 1879], che ne 
fornisce però una traduzione diversa. Cfr. Cuaderno XXIII, p. 124: «Naturaliter dicuntur judicari quae ab 
omnibus eodem modo et semper, ut quae usurpantur a sensibus. Quod naturaliter est, non potest esse ex 

falso. / Vives. De prima philosophia lib I. / Esta cita la tomo de Menéndez y Pelayo, el cual la traduce: 

“Llamamos natural al juicio que es siempre y para todos el mismo, como es el que versa sobre las cosas 

que conocemos por los sentidos. Lo que es natural no puede ser falso”». «Naturaliter dicuntur judicari 
quae ab omnibus eodem modo et semper, ut quae usurpantur a sensibus. Quod naturaliter est, non potest 

esse ex falso. / Vives, De prima philosophia, lib I. / Questa citazione la prendo da Menéndez y pelayo, il 
quale la traduce: “Chiamiamo naturale il giudizio che è sempre e per tutti lo stesso, com’è quello che 
riguarda le cose che conosciamo attraverso i sensi. Quel che è naturale non può essere falso”». Per la 
traduzione di Menéndez y Pelayo cfr. M. Menéndez y Pelayo, La Ciencia Española, Imprenta Central a 
cargo de Víctor Saiz, Madrid 1879, p. 302 
14 Filosofía lógica, pp. 24-25: «El hombre cuando no le han viciado los filósofos cree naturalmente en la 
realidad externa de los hechos, todos nacemos realistas por la razón sencilla de que para todo hombre 

no filósofo hecho y fenómeno significa lo mismo». 
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intendere con il significato del noumeno kantiano. Questo, infatti, è affermato 

vigorosamente in un passo della Filosofía lógica. 

 
Sostengo e sosterrò con il senso comune la percezione diretta delle cose da parte 
dei sensi. Fatto, oggetto, rappresentazione e sensazione sono sinonimi15. 
 

Tralasciando l’appello al senso comune, fatto più unico che raro nell’opera 

unamuniana, che qui sembra il tentativo di cercare un’ulteriore conferma alle 

proprie convinzioni più che un effettivo richiamo alle dottrine balmesiane, si nota 

come inizialmente il fatto sembra semplicemente la determinazione oggettiva 

dell’esistente, senza nessuna relazione con il soggetto: 

 
Parto dal fatto, non dalla sensazione, né dal soggettivo, né dall’oggettivo, ed il fatto 
da cui parto non è né reale, né ideale, né soggettivo, né oggettivo, né interno, né 
esterno, è fatto e niente più. Tutte queste determinazioni sono relazioni16. 
 

Il fatto appare quale elemento primo della conoscenza, mentre le implicazioni 

che il soggetto dà al fatto stesso, quando lo definisce interno o ideale, sono degli 

accidenti che nulla hanno a che vedere con l’autenticità del fatto stesso. Il fatto 

esiste indipendentemente dal soggetto che lo conosce, anche se è solamente nella 

relazione con esso che il fatto assume le caratteristiche che lo rendono 

conoscibile: il fatto è l’originario della conoscenza, ma solo la relazione 

soggetto-oggetto, e quindi l’interpretazione soggettiva, rende possibile la 

definizione del fatto stesso. Infatti, nella stessa Filosofia lógica si trova poi che la 

determinazione soggettiva del fatto non è prescindibile a livello di conoscenza: la 

differenza di percezione da parte di due soggetti fa sì che da uno stesso fatto 

sensibile vengano a costituirsi due fatti diversi: 

 
Io vedo tale superficie verde, tizio la vede azzurra, è verde per me, azzurra per lui, 
qui ci sono due fatti, non uno. Se fosse uno ci sarebbe contraddizione, ce ne sono 

                                              
15 Ivi, p. 28: «Sostengo y sostendré con el sentido común la percepción directa de las cosas por los 
sentidos. Hecho, objeto, representación y sensación son sinónimos» 
16 Ivi, p. 26: «Parto del hecho, no de la sensación, ni de lo subjetivo, ni de lo objetivo, y el hecho de que 
parto ni es real, ni ideal, ni subjetivo, ni objetivo, ni externo, ni interno, es hecho y nada más. Todas esas 

determinaciones son relaciones». 
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due che devono essere ridotti ad uno, e siccome la differenza non può essere nella 
cosa stessa, è in noi, si riducano le differenze17. 
 

Anche questa affermazione si trova con maggiori dettagli in un altro 

manoscritto, il Cuaderno XXIII, dove, pur insistendo sull’idea dell’assiomaticità 

dei fatti, Unamuno aggiunge qualcosa alla definizione precedentemente offerta: 

 
Sono stanco di ripetere che il fatto è l’assiomatico, in esso non c’è contraddizione. 
Si dirà che se uno vede una superficie azzurra e l’altro la vede verde si ha già una 
contraddizione. No, qui ci sono due fatti, non uno. È verde per chi la vede verde, 
azzurra per che la vede azzurra, questo è assiomatico, qui ci sono non due fatti 
contraddittori ma due fatti distinti, che si devono ridurre ad uno. Se rappresentiamo 
il colore con A, un soggetto con B ed un altro con C, un fatto è AB, l’altro AC, che 
hanno un elemento in comune, A, ma per questo AB è diverso da AC. In ogni fatto 
c’è una fase oggettiva ed un’altra soggettiva, la differenza, ossia l’apparente 
contraddizione, dipende dalla fase soggettiva. 
La percezione del colore, come ogni altra, dipende tanto dal fatto esterno come da 
quello interno. La fisiologia e la psicologia si occupano di ridurre l’interno 
all’esterno, e non potrebbero avere valore di scienza se i fatti su cui si basano non 
fossero assiomatici18. 
 

Riassumendo, possiamo dire che ci sia una prima fase del fatto, e cioè la sua 

esistenza in quanto fatto, ed una seconda fase che viene nella relazione con il 

soggetto conoscente. Infatti, come dice Unamuno, «l’oggettivo ed il soggettivo, 

lo spontaneo ed il riflesso sono fasi diverse di una stessa realtà, la realtà del 

fatto»19.  

Ma questa frase sembra indicare che l’unica realtà è il fatto “puro”, cioè 

precedente alla relazione col soggetto ed indipendente da essa, mentre poi si vede 

come il fatto nella sua determinazione soggettiva abbia una realtà identica, se non 

superiore, a quello. Infatti, essendo io il soggetto conoscente, per me la realtà 

                                              
17 Ivi, p. 31: «Yo veo tal superficie verde, fulano la ve azul, es verde para mi, azul para él, aquí hay dos 
hechos no uno. Si fuera uno habría contradicción, hay dos que se deben reducir á uno, y como la 

diferencia no puede estar en la cosa misma, está en nosotros, redúzcanse las diferencias». 
18 Cuaderno XXIII, pp. 124-125: «Estoy canso de repetir que el hecho es lo axiomático, en él no cabe la 
contradicción. Se dirá que si uno ve una superficie azul y otro la ve verde ya tenemos contradicción. No, 

aquí hay dos hechos, no uno. Es verde para el que la ve verde, azul para el que azul la ve, esto 

axiomático, aquí hay no dos hechos contradictorios sino distintos que hay que reducir a uno. Si el color 

representamos por A, un sujeto por B y otro por C, un hecho es AB, el otro AC, que tienen un elemento 

común A, pero por eso AB es distinto de AC. En todo hecho hay un fase objetiva, otra subjetiva, la 

diferencia ó sea aparente contradicción depende de la fase subjetiva. / La percepción del color como 

cualquier otra depende tanto del hecho externo como del interno. La fisiología y la psicología se ocupan 

en reducir lo interno á lo externo y no podrían tener valor de ciencia si los hechos en que se basan no 

fueran axiomáticos». 
19 Filosofía lógica, p. 27: «Lo subjetivo y lo objetivo, lo expontaneo y lo reflejo, son distintas fases de una 
misma realidad del hecho». 
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effettiva del fatto è quella che io percepisco e quindi quella superficie è 

inequivocabilmente azzurra, almeno per quel che mi riguarda. 

Il fatto puro, potremmo dire, è il vero fondamento della filosofia unamuniana, 

ma esso rimane solamente teorico, un assioma posto a principio della conoscenza 

umana che però rimane estraneo all’effettiva possibilità d’essere conosciuto. La 

distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno si ripropone come relazione tra 

fatto e fatto conosciuto: due soggetti percepiscono in maniera diversa uno stesso 

oggetto, ricavandone quindi un fenomeno soggettivo che mantiene una relazione 

con l’oggetto (fatto) originario che però non ci è possibile conoscere in quanto 

tale. Ciò nonostante, la presenta effettiva dell’oggetto di cui i due soggetti hanno 

fenomeni diversi rende possibile un diverso livello del fatto, il livello ideale che 

permette la costruzione della scienza. 

Ed, infatti, in Notas de Filosofía I troviamo, in uno dei rarissimi passi in cui 

Unamuno utilizza il termine noumeno, le seguenti affermazioni: 

 
Il fenomeno è qualcosa di esterno, fuori di noi. 
La prima cosa che conosciamo è l’insieme di rappresentazioni, l’oggetto si 
identifica con la rappresentazione, il noumeno con il fenomeno, dietro di questo 
non conosciamo nulla. 
Il soggetto è parte dell’oggetto. 
Quel che non è fatto sensibile è idea, cioè fenomeno intellettuale20. 
 

È chiaro come il fenomeno dovrebbe essere esterno al soggetto. Ma 

l’identificazione proposta tra noumeno e fenomeno, alla luce di quanto 

precedentemente detto, è possibile solamente soggettivamente nel momento 

conoscitivo: si tratta, in fondo, di un’identificazione arbitraria tra la mia 

percezione soggettiva e la realtà noumenica del fatto. La percezione infatti si 

trova ad essere viziata dal soggetto percepente per il quale, però, la realtà 

effettiva è quella filtrata dalla propria soggettività.  

In sintesi, esiste un fatto puro, che però non si conosce nella sua effettività in 

quanto la soggettività percepisce la realtà esterna sulla base della sua intrinseca 

                                              
20 Notas de Filosofía I, p. 4: «El fenómeno es algo externo, fuera de nosotros. / Lo primero que 
conocemos es el complejo de representación, el objeto se identifica con la representación, el númeno 

[sic] con el fenómeno, detrás de este nada conocemos. / El sujeto es parte del objeto. / Lo que no es 

hecho sensible, es idea, esto es, fenómeno intelectual». 
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forma e così la trasforma in qualcosa di soggettivo. Quindi, se in linea di 

principio Unamuno afferma l’immediatezza della percezione, negli esiti 

gnoseologici essa non lo è, o meglio si tratta di un’immediatezza soggettiva che 

trova riscontro oggettivo solo nella relazione esterna con un altro soggetto 

conoscente, attraverso la quale si può arrivare alla deduzione a posteriori 

dell’esistenza di un fatto puro che è il fattore comune tra le due soggettività.  

Si tratta, alla fin fine, della riproposta del dualismo fenomeno-noumeno, in cui 

però il noumeno, che s’incontra attraverso una relazione con un altro soggetto 

conoscente, si costituisce come necessario per la costituzione di una conoscenza 

oggettiva: la vera conoscenza del fatto non deriva dalla classica opposizione 

soggetto-oggetto, bensì da una nuova relazione tra soggetti in opposizione ad uno 

stesso oggetto. 

Ma di questo sviluppo, che avrebbe potuto aprire interessanti prospettive di 

confronto finalizzate ad una scienza “comunitaria”, Unamuno sembra non 

rendersi conto, probabilmente sviato dalla definizione assiomatica di percezione 

come immediata. Nonostante egli sembri intuire la limitatezza dell’oggettività 

“per decreto” del fatto, questo resta comunque il fenomeno fondamentale della 

conoscenza, e quindi tutto lo scibile dipende dalla sua immediatezza. 

È interessante, comunque, sottolineare la presenza, già in questi anni, della 

possibilità di una conoscenza soggettivamente autosufficiente, quasi ad anticipare 

la teoria chisciottesca della volontà di credere quale fondamento dell’esistenza 

umana: non è importante ciò che la realtà è, quanto ciò che io voglio sia. 

Certamente in questi anni giovanili la valenza esistenziale non è esplicita, e si 

tratta solamente del riconoscimento di un limite della sensibilità umana, ma 

l’allusione può essere significativa per una comprensione ulteriore del pensiero 

della maturità. 

Questa soggettività della conoscenza è ancora più centrale nel momento in cui 

Unamuno passa a parlare della cosiddette “leggi” della realtà, termine che usa per 

indicare la possibilità di classificazione delle cose in diverse classi. Il tema delle 

leggi, affrontato soprattutto in Filosofía II e, in maniera minore ma estremamente 
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significativa, in Notas de filosofía I, riguarda il discorso gnoseologico sulla 

classificazione delle essenze delle cose, giacché per Unamuno «conoscere è 

classificare»21, anche se risulta difficile capire come si possa avere una 

conoscenza oggettiva della realtà se la determinazione delle cose viene lasciata in 

balia del soggetto, come sembra essere la conseguenza delle considerazioni 

esposte nel seguente passo di Notas de filosofía I: 

 
Dall’esperienza leggi necessarie ed universali? Kant suppone di no. Io dico di sì. Il 
relativo può esser necessario ed universale. Quello che è, è e non può essere in 
altro modo. 
Di 20 alberi che conosco, tutti e 20 verdi, posso concludere: ogni albero è verde, 
perché per me tutti gli alberi sono i 20 alberi e con il dire: ogni albero è verde, 
dico: affinché io classifichi una cosa come albero deve essere verde. 
Se conosco un altro oggetto in tutto somigliante ai 20 che chiamai alberi tranne che 
nel colore o lo escludo della classe degli alberi e continuo dicendo: ogni albero è 
verde; oppure vario l’idea che avevo di albero, escludendo da questa tale colore 
determinato. 
In realtà le idee delle cose cambiano e si modificano e la determinazione d’essenza 
è puramente fenomenica22. 
 

Come già si è detto nel capitolo dedicato a Kant, Unamuno sembra ignorare 

che per il filosofo tedesco sono possibili giudizi universali e necessari tratti 

dall’esperienza23. Infatti, ciò che essa insegna ad un soggetto in certe circostanze 

lo deve insegnare sempre anche ad ogni altro e quindi ogni giudizio che si fondi 

su un tale tipo di esperienza, in quanto la sua validità non si limita al soggetto o 

al suo stato attuale, è valido oggettivamente ed è detto giudizio di esperienza.  

Ma in realtà, nel passo riportato l’attenzione unamuniana non è rivolta al fatto 

in quanto tale, o alla possibilità di un giudizio d’esperienza universalmente 

valido, ma si concentra sul fatto in quanto esso è soggettivamente conosciuto: per 

me tutti gli alberi sono verdi. Quindi se trovo un albero di un altro colore o non lo 

                                              
21 Filosofía II, p. 6: «Conocer es clasificar». 
22 Notas de filosofía I, pp. 15-16: «¿De la experiencia leyes necesarias y universales? Kant supone que 
no. Yo digo que sí. Lo relativo puede ser necesario y universal. Lo que es es y no puede ser de otro modo. 

/ De 20 árboles que conozco, los 20 verdes, puedo concluir: todo árbol es verde, porque para mí todos 

los árboles son los 20 árboles y al decir: todo árbol es verde, digo: para que yo clasifique á una cosa 

como árbol ha de ser verde. / Si conozco otro objeto en todo semejante a los 20 que llamé árboles menos 

en el color ó los excluyo de la clase de los árboles y continuo diciendo: todo árbol es verde; ó vario la 

idea que tenía de árbol, excluyendo de ella tal color determinado. / En realidad las ideas de las cosas 

cambian y se modifican y la determinación de la esencia es puramente fenomenal». 
23 Cfr, ad esempio, I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che potrà presentarsi come scienza, 
trad. di P. Carabellese, Laterza, Bari 1996, §§  19-20, pp. 107-111:  
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considero albero o cambio la mia idea di albero, ma entrambe le opzioni sono 

scelte soggettive, che non inficiano, in realtà, l’essenza del fatto-albero. Anzi, 

l’essenza stessa non è che una determinazione fenomenica che il soggetto 

conoscente usa nella sua relazione con il mondo. Ma quest’essenza, lungi 

dall’essere sostanziale e immutabile, è invece relativa. 

Le conseguenze soggettivistiche sembrano sfuggire ad Unamuno, che continua 

a riferirsi ai fatti come se si potessero conoscere come noumeni. Infatti, tornando 

alcuni anni dopo a parlare di leggi, sostiene che «la legge non è fuori dai fatti, è i 

fatti stessi. Non c’è legge fuori dai fatti se non nella nostra testa»24, salvo 

specificare, alcune pagine dopo, che per legge si deve intendere «l’astratto del 

fatto, quello che un fatto ha in comune con altri. È la somiglianza dei fatti»25. 

In sintesi, Unamuno intende per legge quella che scolasticamente viene 

chiamata essenza, e questa legge è indispensabile alla conoscenza umana, in 

quanto le permette di conoscere la realtà, classificandola secondo la somiglianza 

dei fatti. Ma se, come si è visto, la percezione è viziata dalla soggettività, si deve 

dedurre che ciascun soggetto fornirà una classificazione sua propria, rendendo 

così relativa ogni tipo di conoscenza. 

Unamuno risolve, almeno in parte, questo problema non dando esistenza reale 

alle leggi delle cose: 

 
La legge è il fatto ripetuto, la formula comune a vari fatti o a varie ripetizioni di un 
fatto, la conoscenza che risulta dalla sovrapposizione di rappresentazioni analoghe. 
Legge del cavallo, del mammifero eccetera. Riproduzione oggettiva di un fatto in 
spazio e tempo. 
Siccome non ci sono due fatti completamente uguali, la legge è un termine ideale 
ed astratto, perché rappresenta i caratteri comuni a due o più fatti»26. 
 

La legge sarebbe, quindi, una generalizzazione delle caratteristiche comuni a 

vari fatti, la quale determina l’appartenenza ad una precisa classe. Ma quale sia 

                                              
24 Filosofía II, p. 7: «La ley no está fuera de los hechos, es los hechos mismos. No hay ley fuera de los 
hechos si no es en nuestra cabeza».  
25 Ivi, p. 24: «La ley es el abstracto del hecho, lo que tiene un hecho de común con otros. Es la semejanza 
de los hechos». 
26 Ivi, p. 10: «La ley es el hecho repetido, la fórmula común á varios hechos ó á varias repeticiones de un 
hecho, el conocimiento que resulta de la superposición de representaciones análogas. Ley del caballo, 

del mamífero, etc. Reproducción objetiva de un hecho en espacio y tiempo. / Como no hay dos hechos 

exactamente iguales la ley es un término ideal y abstracto, porque representa los caracteres comunes á 

dos ó más hechos». 
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effettivamente la valenza gnoseologica di queste leggi, Unamuno non lo dice, 

sostenendo solamente che «la legge non è nient’altro che la contiguità e la 

compenetrazione dei fenomeni»27. 

 

Non è molto chiaro, quindi, cosa intendesse Unamuno per “fatto”, o meglio è 

chiaro che il termine ha due valenze che possono portare a differenti conclusioni. 

Il giovane filosofo sembra rendersi, a tratti, conto di questa ambiguità, ma non 

riesce a produrre una sintesi ulteriore che possa conciliare l’assioma-fatto con la 

percezione-fatto, in modo da dare una spiegazione organica alla sua teoria 

filosofico-gnoseologica. Egli, infatti, tratta sempre e comunque il fatto come 

qualcosa di indiscutibile e di dato immediatamente. 

Il nodo della questione è che Unamuno non distingue il fatto offerto alla 

percezione da quello percepito dalla percezione. Infatti, non sembra rendersi 

conto che la percezione di cui parla è una percezione soggettiva che non permette 

di identificare fenomeno e noumeno. Solamente se noi potessimo conoscere il 

fatto nella sua alterità ed oggettività questa identificazione sarebbe corretta, ma 

nel momento in cui la nostra percezione interpreta la sensazione che il fatto dà, la 

trasformazione fenomenica del fatto è già avvenuta, nella sua assimilazione al 

soggetto.  

La struttura gnoseologica può essere salvata solamente se si distinguono due 

momenti percettivi: l’atto percettivo originario e la sua successiva apprensione da 

parte del soggetto conoscente. Ma questo il giovane filosofo non lo ammette, 

dando per presupposto che la percezione sia unica, originale ed immediata. 

Anche nella fase successiva, di cui parleremo tra poco, in cui Unamuno 

sostiene che «il punto di partenza sono i fatti, intendendo per fatto sia una 

rappresentazione sia un’idea (fatto intellettuale)»28, permane questa ambivalenza 

tra le due fasi sopra esposte. Quello che manca è una terza fase che sia il 

superamento delle prime due, o più semplicemente una sintesi. Se infatti nella 

                                              
27 Ivi, pp. 32-33: «La ley no es otra cosa que la confinidad y compenetración de los fenómenos». 
28 Notas de Filosofía I, p. 1: «El punto de partida son los hechos, entendiendo por hecho lo mismo una 
representación sensible que una idea (hecho intelectual)». 
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Filosofía lógica Unamuno inserisce un terzo termine, la cosiddetta Coscienza, tra 

soggetto ed oggetto, vedremo come essa, in realtà, non sia sufficiente per 

risolvere completamente il problema appunto per la mancanza di un superamento 

o di una sintesi, tornando il discorso sul mancato hegelismo di Unamuno, almeno 

nella sua fase giovanile. 

 

1.2 Le idee 

Il problema delle idee viene affrontato da Unamuno soprattutto in Filosofía 

lógica, dove viene elaborato una sorta di idealismo che, forse a causa 

dell’incompiutezza del manoscritto, non si presenta strutturato in maniera 

definita. Negli altri quaderni giovanili le idee sono trattate in maniera 

frammentaria, pur trovandosi spunti più precisi per una comprensione di alcune 

tesi tipiche del pensiero della maturità. 

Vedremo ora la problematica delle idee così come sono presentate in Filosofía 

lógica, per poi analizzare gli altri testi. La prima definizione di idea è 

strettamente positivo-empirista: 

 
Il fatto è lo spontaneo, cioè la mia percezione, il riflesso è l’idea del fatto, il fatto 
ricostruito nella mente. Se io mi formo dell’antilope un’idea che non corrisponde 
alla percezione del fatto antilope, l’idea è falsa, perché il riflesso non è conforme 
allo spontaneo29.  
 

È quindi la realtà dei fatti empirici ad essere il banco di prova della veridicità 

delle idee. Esse non sono nient’altro che la conoscenza di un fatto, anche se ciò 

non significa che si abbia bisogno della presenza attuale di un fatto per averne 

l’idea: come nell’esempio dell’antilope, ci si può formare un’idea-antilope 

avendo visto in qualche modo l’animale ma non il fatto-antilope, ma 

nell’incontro con esso in caso di incongruenza chi cede dev’essere l’idea: il fatto 

è ciò che determina la verità delle idee. 

Inizialmente c’è, pertanto, una precisa differenza tra fatto ed idea, e la 

subordinazione di questa a quello: 

                                              
29 Filosofía lógica, p. 41: «El hecho es lo expontaneo, es decir mi percepción, lo reflejo es la idea del 
hecho, el hecho reconstruido en la mente. Si yo me formo del antílope una idea que no corresponde con 

la percepción del hecho antílope la idea es falsa, porque lo reflejo no conforma con lo expontaneo». 
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La primitiva distinzione è la distinzione tra fatto ed idea, tra quello che ha un 
valore solo dentro alla mente e quello che ha un’esistenza indipendente dal nostro 
conoscere, tra quello che è la causa della nostra conoscenza e quello che ne è 
effetto. Tutti distinguiamo tra una semplice idea ed un fatto, tra un sogno e una 
realtà: hanno caratteri distintivi30. 
 

Il fatto è la causa della nostra conoscenza, mentre l’idea ne è l’effetto. 

L’attività del conoscere è quindi un’attività esterna ad entrambi i fattori: il 

soggetto subisce l’impressione del fatto e crea l’idea di esso. Vediamo quindi 

come la seconda fase del fatto (il fatto conosciuto in maniera soggettiva) non sia 

in realtà ancora un fatto, bensì già un’idea: è il fatto in quanto conosciuto 

soggettivamente. Da questo sorgerà una specie di idealismo unamuniano la cui 

causa è, come vedremo tra poco, la presa di coscienza che il fatto di cui egli parla 

è in realtà un fatto ideale, non reale. 

Tornando ai caratteri distintivi tra fatto ed idea, Unamuno dice quali siano 

dopo alcune pagine, proponendo una distinzione in cui si può rintracciare una 

coincidenza con la diversità tra impressioni ed idee esposta da Hume nel Trattato 

sulla natura umana
31: 

 
La distinzione tra fatto ed idea è la distinzione tra fatto esterno e fatto interno. Tutti 
distinguiamo un cavallo dalla sua immagine, una pietra da un sogno. […] Ben 
considerata, la differenza tra il fatto e l’idea è una pura differenza quantitativa, il 
fatto è una sensazione più forte. Un oggetto presente attualmente produce una 
sensazione più forte di un oggetto ricordato32. 
 

Ma se la differenza è solo quantitativa, fatti ed idee sono, sostanzialmente, la 

stessa cosa. Quindi la definizione iniziale di idea come riflesso del fatto assume 

                                              
30 Ivi, p. 46: «La primitiva distinción es la distinción entre hecho é idea, entre lo que sólo tiene un valor 
dentro de la mente y lo que tiene existencia independiente de nuestro conocer, entre aquello que es causa 

de nuestro conocer y aquello que es efecto. Todos distingimos entre una simple idea y un hecho, entre un 

sueño y una realidad, tienen carácteres distintivos». 
31 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, trad. di A. Carlini, E. Lecaldano ed E. Ristretta, in D. 
Hume, Opere filosofiche, a cura di L. Lecaldano, Laterza, Bari 1987, vol. I, p. 13: «Tutte le percezioni 
della mente umana si possono dividere in due classi, che chiamerò IMPRESSIONI ed IDEE. La differenza fra 
esse consiste nel grado diverso di forza e vivacità con cui colpiscono la nostra mente e penetrano nel 
pensiero ovvero nella coscienza. Le percezioni che si presentano con maggior forza e violenza, possiamo 
chiamarle impressioni […]. Per idee, invece, intendo le immagini illanguidite delle impressioni, sia nel 
pensare che nel ragionare». 
32 Filosofía lógica, p. 49: «La distincion entre hecho é idea es la distinción entre hecho externo y hecho 
interno. Todos distinguimos un caballo de su imagen, una piedra de un sueño. [...] Bien considerada la 

diferencia entre el hecho y la idea es pura diferencia cuantitativa, el hecho es una sensación más fuerte. 

Un objeto presente actualmente produce una sensación más fuerte que un objeto recordado». 
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un significato del tutto diverso da quello che si è appena visto: l’idea è 

dipendente dal fatto solamente come origine, non distinguendosi poi per nulla da 

esso, se non a livello di quantità di sensazione. Questa relazione cambia ancora 

verso la fine del manoscritto, quando Unamuno scrive che  

il fatto è fatto per opposizione all’idea, esistere è essere fuori dall’idea, e così 
essere l’idea è essere fuori dal fatto, per questo si dice che le idee esistono nella 
mente33. 
 

L’idea ha, quindi, un essere fuori dal fatto, il che rende possibile la formazione 

di idee astratte, che non trovano corrispondenza reale nel mondo esterno, pur 

essendovi legate per la loro materia. Questo non era previsto dall’empirismo 

classico, per lo meno non da Berkeley, mentre Unamuno si muove sul modello 

del primo empirismo alla Locke. Infatti, per il giovane filosofo spagnolo l’idea 

non può essere creata dal nulla, ma ha sempre e comunque un riferimento con la 

realtà, essendo l’idea più astratta una derivazione da idee di fatti reali che la 

mente rielabora con forme nuove: 

 
Ci sono idee pure, quelle che propriamente si chiamano idee, quelle a cui nulla di 
reale corrisponde in quanto alla forma, anche se sì in quanto alla materia. 
Sull’origine dell’idea-fatto non c’è da parlare, è il punto di partenza, perché 
dicendo che parto dal fatto voglio dire dal fatto-idea, dal fatto conosciuto e 
dall’opposizione tra fatto ed idea34. 
 

In realtà, quindi, fatto ed idea giungono ad avere un’esistenza indipendente 

l’uno dall’altra, e trovano il loro significato proprio solamente nella reciproca 

opposizione, formando un dualismo ideale-reale cui Unamuno cerca di dare 

soluzione unitaria, attraverso una “svolta idealista, che non trova, tuttavia, altro 

riscontro in nessun manoscritto al di fuori di Filosofía lógica. Si deve quindi 

tener presente che il discorso che ora si affronterà rappresenta, credo, una 

parentesi all’interno del pensiero unamuniano. 

                                              
33 Ivi, p. 84: «El hecho es hecho por oposición á la idea, existir es ser fuera de la idea, y así ser la idea, 
es ser fuera del hecho, por eso se dice que las ideas existen en la mente». 
34 Ivi, p. 86: «Hay ideas puras, las que propiamente se llaman ideas, aquellas á las cuales nada real 
corresponde en cuanto á la forma, aunque sí en cuanto á la materia. / Del origen de la idea-hecho no hay 

que hablar, es el punto de partida, porque al decir que parto del hecho, quiero decir del hecho-idea, del 

hecho conocido, y de la oposición entre hecho y [sic] idea». 
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Il punto di partenza non è più, quindi, il fatto-assioma percepito 

immediatamente dalla sensibilità e non è più neppure vero che non esiste 

nient’altro che l’insieme dei fatti sensibili, ma esiste un’altra realtà, l’idea, che si 

oppone al fatto. 

Questa opposizione non è una novità nel pensiero di Unamuno, essendo 

ricordata già nel Cuaderno XVII: 

 
Per quanto si mostri il parallelismo tra il fatto ed l’idea e si spieghi l’idea con il 
fatto ed il fatto con l’idea riducendo ad una la legge del pensare e quella 
dell’esistere, esisterà sempre l’opposizione primitiva tra l’idea ed il fatto, 
fondamento di ogni scienza35. 
 

Ma mentre in questo caso la dialettica fatto-idea sembra irrisolvibile, nel senso 

di un conflitto tra il pensare e l’esistere che richiama l’opposizione tra cuore e 

ragione della maturità, in Filosofía lógica si trova un livello superiore di 

soluzione di tipo idealista: 

 
Le idee ed i fatti sono relazionati, le idee corrispondono a fatti, i fatti 
corrispondono ad idee, come si vedrà alla fine di questo lavoro l’idea è fatto, il 
fatto è idea, l’ideale reale ed il reale ideale. L’insieme dei fatti e delle idee 
relazionati è ciò che chiamo Coscienza36. 
 

Purtroppo il manoscritto è incompiuto, e quindi non si possono conoscere 

esattamente i passaggi che portano (o avrebbero portato) Unamuno a giustificare 

in maniera adeguata questa affermazione. Ciò nonostante, la questione della 

Coscienza è trattata nel capitolo V, intitolato Relazione tra fatto ed idea. La 

Coscienza e nei primi paragrafi del capitolo VII (Il soggetto e l’oggetto); questo 

permette di giungere a ricostruire un’idea sommaria ma abbastanza precisa a 

riguardo. 

Il capitolo V si apre con la definizione di Coscienza: 

 

                                              
35 Cuaderno XXIII, p. 111: «Por mucho que se muestre el paralelismo entre el hecho y la idea y se 
explique la idea por el hecho y el hecho por la idea reduciendo á una la ley del pensar y la del existir, 

siempre subsistirá la oposición primitiva entre la idea y el hecho». 
36 Filosofía lógica, p. 64-65: «Las ideas y los hechos están relacionados, las ideas corresponden á 
hechos, los hechos corresponden á ideas, como se verá al final de este trabajo la idea es hecho, el hecho 

es idea, lo ideal real y lo real ideal. El conjunto de hechos é ideas relacionados es lo que llamo 

Conciencia». 
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Chiamo Coscienza l’insieme dei fatti e delle idee, i fatti relazionati con le idee e 
queste relazionate con i fatti, cioè l’insieme di tutto il conosciuto. 
Viene ad essere in un certo senso l’Idea di Hegel, ma la Coscienza non è qualcosa 
di distinto dall’insieme di fatti ed idee. Nel mio vocabolario tecnico Coscienza 
significa Universo, universo reale ed ideale, tutto è dentro alla Coscienza, cioè al 
conosciuto37. 
 

In effetti l’influenza hegeliana poteva essere sentita già nella citazione 

precedente. Ma qui non si tratta tanto di uno spirito in “evoluzione” dialettica, 

quanto di una constatazione di uno stato delle cose: l’Universo (la Coscienza) è 

composto di fatti ed idee conosciuti. La differenza con l’Idea hegeliana è, in 

effetti molto labile, in quanto nemmeno per Hegel l’Idea è qualcosa di distinto 

dall’insieme di fatti ed idee: è la totalità. Probabilmente, però, Unamuno non 

intendeva dare un valore ontologico alla propria Coscienza che, quindi, esiste 

solo come nominazione della somma delle parti e non come entità a sé stante.  

Questa indicazione di Unamuno potrebbe sembrare una sorta di idealismo 

soggettivo, in cui la Coscienza sarebbe in continua crescita mano a mano che le 

cose vengono conosciute, ma non è così. L’Universo è composto da cose 

conoscibili che il singolo soggetto conosce mano a mano mentre sono conosciute 

in toto all’interno di questa Coscienza: 

Coscienza vuol dire che non possiamo uscire dalla conoscenza, che il pensiero non 
può uscire da se stesso. Le idee sono perché sono pensate e concepite, i fatti perché 
sono conosciuti, essere per un’idea è essere concepita, esistere per un fatto è essere 
percepito, tutto accade dentro alla Coscienza. 
La distinzione tra soggetto ed oggetto è una distinzione all’interno della Coscienza, 
questa non è né soggettiva né oggettiva. 
La Coscienza non è altro che l’insieme delle conoscenze e queste [non sono che] la 
relazione tra il soggetto e l’oggetto, la conoscenza presuppone un soggetto che 
conosce ed un oggetto conosciuto38. 
 

Il problema è che non si riesce a comprendere in maniera esatta la natura di 

questa Conciencia, che pur ricordando il Geist hegeliano si differenza da esso per 
                                              
37 Ivi, p. 52: «Llamo Conciencia al conjunto de los hechos y las ideas, los hechos relacionados á las 
ideas, y estas relacionadas á los hechos, es decir el conjunto de todo lo conocido / Viene á ser en cierto 

modo la Idea de Hegel, pero la Conciencia no es algo distinto del conjunto de hechos é ideas. En mi 

tecnicismo Conciencia significa Universo, universo real é ideal, todo es dentro de la conciencia, es decir 

de lo conocido». 
38 Ivi, p. 53-54: «Conciencia es decir que no podemos salir de lo conocido, que el pensamiento no puede 
salir de sí mismo. Las ideas son porque son pensada y concebidas, los hechos porque son conocidos, ser 

una idea es ser concebida, existir un hecho es ser percibido, todo ocurre dentro de la Conciencia. / La 

distinción entre sujeto y objeto es una distinción dentro de la Conciencia, esta no es subjetiva ni objetiva. 

/ La Conciencia no es más que el conjunto de los conocimientos y estos la relación entre el sujeto y el 

objeto, el conocimiento supone sujetos que conoce y objeto conocido» 
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non essere assoluta, bensì un composto formato dalla totalità della conoscenza, e 

per la mancanza di processo dialettico. Non è quindi un qualcosa di al di sopra 

del mondo, bensì di intrinseco ad esso, visto che «la Coscienza non è un termine 

superiore al soggetto ed all’oggetto, è la loro relazione»39. Eppure, a ben vedere, 

essa è più hegeliana di quanto sembri a prima vista, almeno sotto certi aspetti, in 

quanto il concetto di relazione è un concetto hegeliano40. La differenza 

sostanziale rispetto ad Hegel sta da un lato nell’assenza di valore ontologico, 

giacché la Coscienza non assume un’esistenza in sé, dall’altro nel fatto che la 

realtà per Unamuno è dialettica solamente nel senso del divenire. 

In sostanza la realtà sarebbe formata da soggetti ed oggetti messi in relazione 

dalla Coscienza. La questione che si deve porre, però, è come sia possibile questa 

Coscienza. Se, come sostiene Unamuno, «essere per un’idea è essere concepita, 

esistere per un fatto è essere percepito» o si cade in un idealismo soggettivo o si 

dà alla Coscienza una realtà-razionalità assoluta che le permetta di conoscere il 

tutto, cioè di farlo esistere. Dato che Unamuno sembra rifiutare entrambe le 

ipotesi, resta quindi sommamente ambigua la realtà di tale Coscienza-Universo: 

essa non ha uno status ontologico che le permetta di conoscere il tutto, eppure è 

formata da tutto il conosciuto. Quindi non è la Coscienza a conoscere, e 

nemmeno il singolo soggetto conoscente nella sua relazione con il mondo, il che 

comporterebbe un idealismo di tipo soggettivo.  

Cosa sia la Coscienza resta perciò equivoco, anche se, probabilmente, tale 

concetto è il tentativo unamuniano di dare realtà concreta alla dialettica soggetto-

oggetto, rendendola in un certo senso irrisolvibile: soggetto ed oggetto hanno una 

relazione “ideale” attraverso la Coscienza, ma questa non è una sintesi dialettica 

dei caratteri dell’uno e dell’altro, ma è solamente la modalità relazionale: il 

soggetto e l’oggetto, concretamente, non si risolvono in essa ma continuano nella 

loro opposizione. Come si è detto nel capitolo dedicato all’influenza di Hegel, 

                                              
39 Ivi, p. 55: «La Conciencia no es un término superior al sujeto y al objeto, es su relación» 
40 Cfr. G. W. F. Hegel, Philosophische Enzyklopädie / Enciclopedia filosofica (1808-1809), traduzione e 
note di P. Giuspoli, Edizioni Verifiche, Trento 2006, p. 109: «La realtà effettiva è la relazione 
autosufficiente; la realtà effettiva ha i momenti della sua appartenenza o del suo esserci, il quale è la 
relazione a sé, e della sua possibilità, quale essere in sé o essenza del suo esserci». 
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l’idea di dinamica dialettica ed il concetto di Aufhebung sono estranei al modo di 

pensare di Unamuno, giacché la dialettica unamuniana è sempre e comunque una 

dialettica tra poli inconciliabili: 

 
L’opposizione primitiva, l’opposizione cardinale, è quella tra soggetto ed oggetto, 
corrispondente a quella tra idea e fatto, soggetto è l’insieme delle idee, oggetto 
l’insieme dei fatti. 
Nessuno dei due può esser anteriore, nessuno dei due può ridursi al suo contrario, 
l’oggetto è tale per opposizione al soggetto, questo come opposto a quello. 
Tutto è nella Coscienza e dentro di essa così come tutti i corpi sono nello spazio e 
dentro di esso. Fuori dalla Coscienza il nulla. La divisione tra soggetto ed oggetto 
si deve intendere come divisione tra coscienza spontanea od oggettiva e coscienza 
riflessa o soggettiva, che è quella che comunemente si chiama coscienza41. 
 

Non è per superare il dualismo tra soggetto ed oggetto che Unamuno inserisce 

un termine medio che chiama Coscienza, ponendola come la struttura 

fondamentale del sistema, ma per ipostatizzare ed assolutizzare il conflitto: la 

Coscienza è, infatti, tutto l’esistente e la stessa distinzione tra soggetto e oggetto, 

da cui essa scaturisce, è in realtà interna ad essa, che si presenta quindi come 

relazione relazionante.  

In Notas de filosofía I si trova un passo che, seppure utilizzando altri termini, 

può essere utile a chiarire questo concetto di Coscienza: 

 
è all’interno della Rappresentazione totale, o complesso di rappresentazioni, che si 
diversificano la nozione di oggetto e quella di soggetto; chiamando oggetto il 
mondo dei fatti sensibili e soggetto il mondo delle idee42. 
 

In questo caso il termine “Coscienza” è sostituito da quello di 

“Rappresentazione totale”, che limita l’idealismo attraverso una terminologia 

differente: in questo caso si tratta della concreta totalità di tutte le 

rappresentazioni, anche se non si riesce ad evitare l’ambiguità soggettiva di cui si 

                                              
41 Filosofía lógica, pp. 65-66: «La primitiva oposición, la oposición cardinal es la que hay entre sujeto y 
objeto, correspondiente á la que hay entre idea y hecho, sujeto es el conjunto de las ideas, objeto el 

conjunto de los hechos. / Ninguno de los dos puede ser anterior, ninguno puede reducirse á su contrario, 

el objeto es tal por oposición al sujeto, este como opuesto á aquel. / Todo es en la Conciencia y dentro de 

ella asì como todos los cuerpos son en el espacio y dentro de él. Fuera de la Conciencia la nada. La 

división entre sujeto y objeto se ha de entender como división entre conciencia expontanea ú objetiva, y 

conciencia refleja ó subjetiva, que es á lo que se llama comunemente conciencia» 
42 Notas de filosofía I, p. 1: «Dentro de la Representación total ó complejo de representaciones es donde 
se diversifican la noción de objeto de la de sujeto; llamando objeto al mundo de los hechos sensibles y 

sujeto al mundo de las ideas». 
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diceva: si tratta della somma di tutte le rappresentazioni o di tutte le mie 

rappresentazioni? 

Ma se la conoscenza è qualcosa di soggettivo («Non si deve parlare di 

inconoscibile, ma di sconosciuto a noi. Io, nelle mie attuali condizioni, ignoro 

tale cosa»43) la Coscienza fonda la possibilità che tale conoscenza possa essere 

oggettiva. La Coscienza è, quindi, l’opposizione necessaria, tanto che solamente 

attraverso quest’opposizione è possibile l’esistenza dei due “mondi”, il reale e 

l’ideale:  

 
La realtà è realtà per opposizione al sogno, il sogno è sogno per opposizione alla 
realtà44. 
 

Questo richiamo al sogno potrebbe ricordare quella “logica del sogno” che, 

nella maturità, sarà il cardine attorno cui Unamuno farà ruotare le proprie 

riflessioni riguardo la fede. Ma il sogno del pensiero maturo è un desiderio che la 

volontà rende reale, anche contro  l’evidenza della realtà: è una fede che si 

impone al mondo e lo trasforma. Nel pensiero giovanile, invece, il sogno è 

solamente ciò che si oppone alla realtà. Affermando che «il sogno è sogno per 

opposizione alla realtà» il giovane Unamuno riconosce implicitamente 

l’esistenza di un mondo “non-reale”, ma la funzione che gli attribuisce è 

solamente quello di certificare la realtà. Riprendendo la distinzione humiana tra 

impressioni ed idee, o tra fatti ed idee per usare la terminologia unamuniana, la 

realtà è una percezione che si presenta con maggior forza e violenza, mentre il 

sogno è una sua immagine illanguidita: non c’è nessuna volontà, nel giovane 

Unamuno, di costituire un mondo del sogno, alternativo a quello reale, al fine di 

soddisfare i desideri esistenziali dell’uomo. 

Ritornando al problema della Coscienza, si è detto che questa forma di 

idealismo è una parentesi all’interno del pensiero unamuniano, dato che non 

trova riscontro in nessun altro documento. Infatti, negli altri manoscritti, l’idea 

                                              
43 Ivi, p. 49: «No debe hablarse de inconocible sino de desconocido para nosotros. Yo, en mis actuales 
condiciones, ignoro tal cosa». 
44 Filosofía lógica, p. 68: «La realidad es realidad por oposición al ensueño, el ensueño ensueño por 
oposición a la realidad». 
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viene comunemente trattata come dipendente dai fatti ed il termine coscienza 

viene utilizzato solo per indicare la coscienza individuale.  

Piuttosto, è interessante il fatto che Unamuno cominci ad usare al posto di 

“fatto” il termine “fenomeno”. Questo, che in Filosofía lógica veniva rifiutato in 

quanto vocabolo idealista45, assume già in Notas de filosofía I il significato di 

fatto: 

 
Il punto di partenza è la rappresentazione, in cui possiamo distinguere fatti sensibili 
ed esterni, che chiamerò fenomeni, ed idee. 

Rappresentazioni 
} 

Fenomeni  Idee 
Ogni fenomeno è un’idea giacché ci appare come idea. Ogni idea è un fatto incoato 
[?]. Il passo dal fenomeno all’idea è dal più intensivo e meno estensivo al meno 
intensivo e più estensivo, quello dall’idea al fenomeno il contrario. Il fenomeno è 
la materia, l’idea è la forma della conoscenza, ossia la rappresentazione46. 
 

A partire da questo manoscritto sembra sia l’idea ad assumere il ruolo 

dominante rispetto al fatto, in quanto  

 
In ogni fenomeno sono combinati il fatto reale e puramente esterno e l’idea che di 
esso abbiamo. Conoscere è classificare, e conoscere un fatto è includerlo in tale 
idea47. 
 

Quindi il fatto viene ad essere tale quando diviene un oggetto dell’idea, che ne 

permette la conoscenza. Non solo, ma non si sostiene più la sola realtà di ciò che 

è percepibile dai sensi, ma si ammette l’esistenza di qualcos’altro, dato che «quel 

che non è fatto sensibile è idea, cioè fenomeno intellettuale»48. 

Si danno, pertanto, dei fenomeni che non dipendono dalla realtà sensibile, ma 

che sono prodotti dall’intelletto. Quali questi siano, Unamuno non lo dice, 

                                              
45 Cfr. Ivi, p. 49: «Il termine fatto significa fenomeno, ma preferisco il primo [termine] perché il secondo 
dice relazione a qualcosa di manifestato, è un vocabolo idealista». «El término hecho significa fenómeno, 
pero prefiero el primero, porque el segundo dice relación á algo manifestado, es un vocabulo idealista». 
46 Notas de filosofía I, p. 8-9: «El punto de partida es la representación que podemos distinguir en ella 
hechos sensibles y externos, fenómenos los llamaré é ideas. / Representaciones / } / Fenómenos / Ideas / 

Todo fenómeno es una idea pues nos aparece como idea. Toda idea es un hecho incoado [?]. El paso del 
fenómeno á la idea es de lo más intensivo y menos extensivo á lo menos intensivo y más extensivo y el de 

la idea al fenómeno la inversa. El fenómeno es la materia, la idea la forma del conocimiento, ó sea de la 

representación». 
47 Ivi, p. 1: «En cada fenómeno están combinados el hecho real y puramente externo y la idea que de él 
tenemos. Conocer es clasificar y conocer un hecho es incluirle en tal idea». 
48 Ivi, p. 4: «El sujeto es parte del objeto. / Lo que no es hecho sensible, es idea, esto es, fenómeno 
intelectual». 
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nemmeno in Filosofía II, dove viene riproposta l’opposizione fatto-idea, 

descrivendo poi l’idea come un prodotto, probabilmente dell’intelletto: 

 
Il fatto è idea e la idea fatto. Una idea è un fatto, un prodotto, e spiegarla è 
rappresentarci la sua genesi49. 
 

L’idea è un fenomeno intellettuale ed un prodotto, ma non si deve per questo 

pensare che essa sia indipendente dai fatti. Nonostante tutto, Unamuno continua a 

considerare le idee come relazionate (seppure in opposizione) ai fatti, 

all’esistenza sensibile. Questa relazione investe anche le cosiddette “idee innate”: 

 
L’idea, si dice, è sensazione (percezione) informata, non trasformata. 
Questo ha bisogno di una spiegazione. 
Informata, ma non da qualcosa di distinto dall’insieme di idee e rappresentazioni. 
Ogni percezione che riceviamo è informata dall’insieme di rappresentazioni latenti 
che sono radicate in noi; il passato ritorna sul presente e lo modifica. 
Riceviamo da bambini rappresentazioni su un fondo adatto a riceverle e che, forse, 
le contiene virtualmente per eredità; mano a mano che [le rappresentazioni] 
giungono, si integrano le une con le altre e formano un fondo precosciente che 
reagisce ad ogni nuova percezione ricevuta, assimilandola ed integrandola nel suo 
insieme50. 
 

Questa teoria ricorda, per certi versi, quella dell’innatismo virtuale 

leibniziano: nell’anima umana è già presente, a livello potenziale, tutta la 

conoscenza. Anche per Unamuno la conoscenza non è bell’e pronta nell’anima 

umana ma vi è uno sviluppo di una virtualità che è nella natura dell’anima stessa. 

Ma, d’altro canto, questa teoria unamuniana ha caratteri in comune anche con 

quella delle “anticipaciones” di Vives. Questi definisce “anticipazioni” una serie 

di informazioni naturali che riceviamo direttamente dalla natura o, meglio, 

dall’esistenza sensibile. Non sono, quindi, idee innate ma tracce indelebili che 

l’esperienza corporale deposita in noi dal primo istante di vita e servono da base 

per la nostra conoscenza. Per entrambi i filosofi non ci sono testimonianze di una 

                                              
49 Filosofía II, p. 11: «El hecho es idea y la idea hecho. Una idea es un hecho, un producto, y explicarla 
es representarnos su génesis». 
50 Notas de filosofía I, pp. 53-54: «La idea se dice es sensación (percepción) informada, no transformada. 
/ Esto necesita explicación. / Informada, pero no por algo distinto del complejo de ideas y 

representaciones. Toda percepción que recibimos es informada por el complejo de representaciones 

latentes que radican en nosotros; el pasado revierte sobre el presente y lo modifica. / Recibimos de niños 

representaciones sobre un fondo apto para recibirlas y que acaso las contiene virtualmente por herencia; 

según llegan se integran unas con otras y forman un fondo preconciente que reacciona sobre cada nueva 

percepción recibida, asimilándósela [sic] é integrándola en su complejo». 
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lettura diretta: nei manoscritti giovanili non vi sono citazioni, a parte quella 

indiretta di Vives che abbiamo riportato nel capitolo precedente, o riferimenti 

tratti dalle loro opere e queste si trovano nella biblioteca personale del filosofo 

spagnolo solo in edizioni del ‘900. 

Non è quindi possibile identificare un’influenza precisa da parte di uno dei due 

filosofi sulla posizione unamuniana, che sembra essere sotto certi aspetti simile a 

quella dei due, in quanto per Unamuno, proprio allo stesso modo che per Leibniz 

e Vives, l’esperienza ha un ruolo fondamentale nel processo conoscitivo, in 

quanto il “fondo precosciente” si amplia mano a mano che reagisce a nuove 

percezioni. Allo stesso tempo, però, egli al contrario di Vives, definisce innate 

queste “idee” e, differentemente da entrambi, lega il proprio innatismo ai 

processi dell’ereditarietà, concezione che era già stata sostenuta nel Cuaderno 

XXIII: 

 
Idea innata vuol dire idea ereditata. Tutto si deve all’esperienza, i fatti a quella 
individuale, le idee innate e i primi principi all’esperienza delle generazioni. Mano 
a mano che si è formato l’uomo si è formata la sua anima, [che è] l’insieme delle 
disposizioni dell’organismo, forme intuitive a priori51. 
 

Vi è quindi nell’uomo un “fondo precosciente” che forma la struttura 

gnoseologica virtuale dell’uomo, che si trasmette di generazione in generazione e 

che assimila le sensazioni che vengono ricevute, fondo che si modifica mano a 

mano che si amplia il numero di rappresentazioni. 

Le idee quindi sono anche un qualcosa di concretamente presente nel soggetto, 

come fondo ereditato, ma hanno un’ulteriore realtà, cioè quella di funzioni 

cerebrali: per giustificare completamente la sua teoria sull’ereditarietà delle idee 

innate, Unamuno cerca di individuare lo status biologico delle idee stesse, al fine 

di renderne possibile la trasmissione attraverso le generazioni. Infatti, secondo il 

giovane filosofo: 

 

                                              
51 Cuaderno XXIII, p. 112: «Idea innata quiere decir idea heredada. Todo se debe á la experiencia, los 
hechos á la individual, las ideas innatas y primeros principios á la experiencia de las generaciones. 

Según se ha ido formando el hombre se ha ido formando su alma, conjunto de disposiciones del 

organismo, formas intuitivas á priori». 
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Le idee sono oggettivamente, nell’organismo, funzioni cerebrali. Un’idea è una 
combinazione dinamica cerebrale. 
Una percezione incosciente è una combinazione dinamica la cui intensità non le 
permette di arrivare alla coscienza, ma è in sé una rappresentazione della stessa 
natura della rappresentazione cosciente, giacché non c’è un limite fisso tra le due, 
bensì formano una serie. 
Siccome ogni idea persiste (attraverso ciò che comunemente chiamiamo memoria) 
sotto forma incosciente e come combinazione dinamica, e comunque ogni 
combinazione dinamica è una funzione attuale, si può dire che abbiamo 
rappresentazioni attuali di tutte le rappresentazioni ricevute e di tutte le idee 
formate52. 
 

L’idea viene intesa in tutta la sua complessità, cioè come idea-fatto e come 

idea-pura, ed analizzata nella sua struttura “fisiologica”, la maniera in cui essa 

viene percepita coscientemente o meno e come persista attraverso la memoria. 

La “sede” di queste rappresentazioni attuali è la coscienza, che non ha niente a 

che vedere con la Coscienza prima ricordata, ma è la parte dell’individuo 

predisposta alla conoscenza: 

 
Non c’è nulla di conosciuto fuori dalla coscienza, bensì tuttavia fuori dal soggetto. 
La coscienza è l’insieme di tutto ciò che è attualmente conosciuto dal soggetto. 
Fuori della coscienza non ci sono che rappresentazioni sconosciute (ma 
conoscibili) tanto estensivamente come intensivamente; perché ci sono 
rappresentazioni conoscibili che attualmente non conosciamo in tutta la loro 
interiorità (il microscopio)53. 
 

La coscienza, dunque, pare presentarsi semplicemente come l’insieme delle 

conoscenze possedute dal soggetto. In realtà essa ricopre un ruolo sempre più 

fondamentale nella filosofia unamuniana, diventando una delle chiavi per la 

comprensione del pensiero maturo quando essa diventa sinonimo di soggetto, o 

meglio di uomo. Ma questo avviene in parte già nel pensiero giovanile, infatti 

 

                                              
52 Notas de filosofía I, p. 40: «Las ideas son objetivamente en el organismo funciones cerebrales. Una 
idea es una combinación dinámica cerebral. / Una percepción inconciente [sic] es una combinación 
dinámica cuya intensidad no le permite llagar á la conciencia, pero es en sí una representación de la 

misma naturaleza que la representación conciente, pues no hay límite fijo entre las dos, sino que forman 

una serie. / Como toda idea recibida persiste (por lo que comúnemente llamamos memoria) bajo forma 

inconciente [sic] y como combinación dinámica, y como quiera que toda combinación dinámica es una 
función actual, función representada por idea, se puede decir que tenemos representaciones actuales de 

todas las representaciones recibidas y de todas las ideas formadas» 
53 Ivi, p. 26-27: «No hay nada conocido fuera de la conciencia, sino fuera del sujeto. La conciencia es el 
complejo de todo lo actualmente conocido por el sujeto. Fuera de la conciencia no hay más que 

representaciones desconocidas (pero conocibles) tanto extensiva como intensivamente; porque hay 

representaciones conocibles que actualmente no conocemos y otras que no conocemos en toda su 

interioridad (el microscopio)». 
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Il soggetto è propriamente la coscienza, e tutto ciò che è fuori dalla coscienza, 
inclusa la parte che il nostro organismo pone nel ricevere e trasformare la 
sensazione, è oggettivo54. 
 

Risulta fondamentale, per una lettura in prospettiva della filosofia della 

maturità, capire come Unamuno concepisca la formazione della coscienza 

dell’uomo, essendo questa necessaria alla conoscenza di se stessi e  del mondo, e 

che tipo di relazione essa abbia con il corpo.  

Dalla citazione precedente sembra che il corpo sia qualcosa di aggiunto alla 

coscienza, la quale lo conosce esattamente come può conoscere un qualsiasi altro 

oggetto esterno. Il corpo sembrerebbe essere per Unamuno qualcosa di dato, che 

in un certo senso si oppone alla coscienza, nel senso che da essa può essere 

conosciuto. Ma in realtà la relazione non è così semplice: se da un lato coscienza 

e corpo si oppongono, dall’altro è l’opposizione dell’organismo con corpi esterni 

a dare origine alla coscienza. A questo proposito nei manoscritti troviamo due 

passi, che mostrano come la coscienza sia una facoltà che si forma solamente nel 

confronto-scontro con la realtà. 

Nel Cuaderno XXIII si trova una frase lapidaria: 

 
Collocandoci in un punto di vista esterno possiamo spiegare la coscienza con lo 
scontro del mondo esterno con il nostro organismo55. 
 

L’organismo, quindi, sembrerebbe essere solamente il momento biologico 

originario, il «campo dell’incosciente»56, come Unamuno scrive in un altro 

quaderno, che nella sua opposizione al mondo esterno genera la prima idea della 

coscienza, cioè quella di corpo. Ma in realtà l’organismo sembra essere qualcosa 

di più: 

 
La coscienza è originata dall’opposizione. Quando al nostro organismo si oppone 
un corpo, cioè quando al movimento interno si oppone un movimento esterno, 

                                              
54 Ivi, pp. 44-45: «El sujeto es propiamente la conciencia, y todo lo que está fuera de la conciencia, 
incluso la parte que nuestro organismo pone en el recibir y transformar a sensación es objetivo». 
55 Cuaderno XXIII, p. 110: «Colocándonos en un punto de vista objetivo podemos explicar la conciencia 
por el choque del mundo externo con nuestro organismo». 
56 Cuaderno XVII, p. 270: «El organismo es el campo de lo inconciente». 
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quello [il nostro organismo] prende coscienza di sé come opposto a questo [corpo 
esterno] e nasce l’idea di materia o corpo57. 
 

La coscienza, almeno originariamente, non è separata dall’organismo, bensì ne 

è una parte: è lo stesso organismo a prendere coscienza di sé nell’opposizione 

con il mondo esterno. La coscienza, quindi, ha una natura innanzitutto biologica, 

in quanto parte dell’organismo. Questa idea viene chiarita quando, circa cinque 

anni dopo, nel 1891-92, Unamuno scrive in Filosofia II una sezione intitolata 

Sull’origine della coscienza: 

 
L’origine della coscienza è pratico. L’organismo è una massa in scambio con 
l’ambiente che riceve le impressioni da questo, è materia, instabile. Queste 
impressioni formano con esso un nesso di stati e disposizioni dinamiche che è ciò 
che costituisce il subcosciente. Gli organismi nell’individuarsi, cioè individuandosi 
la materia instabile, si oppongono al mondo di fuori e ad altri organismi ed hanno 
bisogno di nutrirsi. Dalla necessità della nutrizione sgorga quella della conoscenza. 
La coscienza si formò per la vita, per conoscere la preda e servirsi di essa, per 
propagare la specie58. 
 

La coscienza, in sintesi, non è nient’altro che l’insieme delle impressioni 

ricevute dall’organismo, che si organizzano in conoscenze in funzione della 

sopravvivenza dell’organismo stesso. Questa idea accompagnerà Unamuno 

anche nella maturità, tanto che nel Sentimento tragico della vita sosterrà che 

«con termini nei quali la concretezza sconfina forse in grossolanità si può dire 

che il cervello, in quanto alla sua funzione, dipende dallo stomaco»59. Tenendo 

presente questo passo è possibile comprendere come, nel 1916, nel prologo 

all’edizione spagnola del testo del medico di Barcellona R. Turró Los orígenes 

del conocimiento: el hambre (L’origine della conoscenza: la fame) Unamuno 

abbia potuto dichiarare che 

 

                                              
57 Cuaderno XXIII, p. 110: «La conciencia se origina de la oposición. Cuando á nuestro organismo se 
opone un cuerpo, es decir cuando al movimiento interno se opone un movimiento externo aquel se hace 

conciente como opuesto á este, y nace la idea de materia ó cuerpo». 
58 Filosofía II, p. 44-45: «Sobre el origen de la / conciencia / El origen de la conciencia es práctico. El 
organismo es una masa en cambio con el medio que recibe las impresiones de esta, es materia, inestable. 

Esas impresiones forman con él un nexo de estados y disposiciones dinámicas que es lo que constituye el 

subconciente. Los organismos al individuarse, es decir, la materia inestable al individuarse se opone al 

mundo de fuera y á otros organismos y necesita nutrirse. De la necesitad de nutrición brota la del 

conocimiento. La conciencia se formó para la vida, para conocer la presa y servirse de ella, para 

propagar la especie». 
59 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 122. 
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quando ho letto questo libro nell’edizione francese (poiché fu pubblicato in 
francese e in tedesco prima che in spagnolo, lingua nel quale fu scritto) mi ha 
richiamato l’attenzione la affinità di certi principi psicologici in esso dominanti con 
alcuni che da tempo professo e che in parte ho esposto in miei libri. Il più 
importante è quello che, in modo sintetico – e per ciò passibile di essere male 
inteso – dice che il mondo esterno sensibile ci è rivelato, o in quanto conoscenza, è 
prodotto dalla fame60.  
 

La fame, cioè, spinge l’organismo ad accumulare una serie di conoscenze 

necessarie al proprio nutrimento, e queste formano il nucleo originario della 

coscienza e quindi, come vedremo tra poco, dell’anima. 

                                              
60 M. de Unamuno, Prefazione, in R. Turró, La Fame. Origini della conoscenza, traduzione di  G. 
Pacuvio, Bompiani, Milano 1949, p. 5. Per la versione originale cfr. M. de Unamuno, Prólogo a la obra 
Los orígenes del conocimiento (el hambre), de R. Turró, OCE VIII, p. 1084. 
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2. L’ANIMA 

 

 

Nonostante sia la questione fondamentale di tutto il pensiero unamuniano 

maturo, il destino dell’anima dopo la morte sembra non sia un problema che lo 

interessi nel periodo giovanile. Nei quaderni, infatti, si rintracciano pochissime 

riflessioni a riguardo, e quando si trovano sono rivolte più al problema della 

morte che su un suo “superamento”, che anzi viene spesso indicato come un 

ostacolo alla piena realizzazione morale dell’uomo. 

Pur essendo noto come sia in seguito alla crisi religioso-spirituale del 1897 che 

Unamuno «riconsidera la sua vita, la sua opera, il suo pensiero. La ragione è stata 

la grande nemica. Potrà incontrare la fede tornando a sentire l’emozione della 

liturgia? L’intelligenza non serve, si deve cedere il passo al cuore»1, come scrive 

Salcedo nella sua monumentale biografia, è comunque interessante analizzare i 

passi in cui viene affrontato il tema della morte, sottolineando come essi siano 

presenti praticamente solo nei primi manoscritti, quelli databili tra il 1884 ed il 

1886, mentre manca qualsiasi tipo di riferimento alla morte in quelli successivi, 

se si esclude una fondamentale sezione del Cuaderno sin título [1890-91] che 

vedremo integralmente alla fine del capitolo. 

Tra i manoscritti del ’84-’86, nel Cuaderno XVII troviamo quello che potrebbe 

considerarsi il manifesto dell’atteggiamento unamuniano nei confronti della 

morte: 

 
La ragione dirà tutto ciò che vuole, ma con quanta forza e quanto vigore ci parla il 
sentimento quando pensiamo alla morte? È tristissimo che si abbattano di colpo 
tutte le nostre idee raccolte con tanta cura, tutti i nostri amori e desideri, tutte le 
nostre speranze. Sia maledetto il giorno in cui il genere umano smetterà di credere 
nella vita d’oltretomba! Anche se la verità è che, persa la paura della morte, che 
come alcuni assicurano non ha nulla di doloroso, e perduta la credenza in un’altra 
vita, l’uomo cercherà in questa la sua vera felicità. Per questo è necessario che 
l’umanità smetta d’essere un bambino governato dalla paura dell’avvenire. Quando 
sarà matura ed assennata cercherà di adattarsi all’ambiente in cui vive ed il realismo 
farà allegro e sopportabile quel giorno. L’uomo nascerà e sognerà come può e 
dormirà poi per riposare. Indifferente all’essere o non essere, vedrà tranquillo 

                                              
1 E. Salcedo, Vida de don Miguel (Unamuno, un hombre en lucha con su leyenda), Anthema Ediciones, 
Salamanca 19983, p. 99. 
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allontanarsi la vita e arrivare la morte. Ma questo non riempie gli insaziabili 
desideri e le inattaccabili aspirazioni degli uomini, che più in là e sempre più in là 
mai si soddisfano2. 
 

Salta subito agli occhi la contrapposizione tra ragione e sentimento, che sarà la 

chiave della filosofia successiva e che già qui sembra esprimere l’antinomia tra la 

negazione e l’affermazione della possibilità di una vita dopo la morte. Così come 

è emblematica la rappresentazione della morte come abbattimento di “tutte le 

nostre idee raccolte con tanta cura, tutti i nostri amori e desideri, tutte le nostre 

speranze”, che è l’immagine, così insistentemente ripetuta nel Sentimento tragico 

della vita, della morte come annichilazione della nostra coscienza. 

La maledizione scagliata contro il giorno in cui l’umanità non avrà più la fede 

in una vita nell’al di là, si accompagna ambiguamente alla soluzione prospettata: 

se smette di avere paura della morte, l’umanità sarà finalmente matura e potrà 

vivere appieno la propria esistenza cercando in questa vita la propria felicità, 

senza proiettarla nell’altra. Non si capisce, pertanto, perché dovrebbe essere 

maledetto quel giorno, se esso coincide con la liberazione definitiva dell’umanità 

dalla paura. Inoltre se sarà il realismo a rendere la vita allegra e sopportabile, non 

si capisce perché l’uomo “sognerà come può”, visto che il realismo sembra 

contraddire il sognare. 

Forse l’accentuare da parte nostra così tanto l’importanza del sogno significa 

anticipare eccessivamente temi successivi, la chiave tuttavia sta proprio in quel 

“sognerà”, azione all’interno della quale il realismo non sarebbe che un sogno tra 

gli altri, senza comunque garantire la piena soddisfazione, dato che l’uomo si 

spinge sempre oltre nella propria ansia di conoscenza.  

                                              
2 Cuaderno XVII, p. 258: «La razón dirá todo cuanto quiera pero ¿que fuerte y recio nos habla el 
sentimiento cuando pensamos en la muerte? Es tristísimo que se anonaden de un golpe todas nuestras 
ideas con tanto cuidado recogidas, todos nuestros amores y deseos, todas nuestras esperanzas. ¡Ay del 
día en que el género humano deje de creer en una vida de ultratumba! Aunque la verdad es que perdido 
el miedo á la muerte que según aseguran algunos nada tiene de dolorosa, y perdida la creencia en otra 
vida el hombre buscará en esta su felicidad verdadera. Para esto es menester que la humanidad deje de 
ser un niño regido por el miedo del porvenir. Cuando tenga madurez y seso procurará adaptarse al 
medio en que vive y el realismo hará alegre y llevadero este sueño de un día. El hombre nacerá y soñará 
como pueda y se dormirá después á descansar. Indiferente entre ser ó no ser, verá tranquilo alejarse la 
vida y llegar la muerte. Pero esto no llena los insaciables deseos é inacabables aspiraciones de los 
hombres, que más allá y siempre más allá jamás nos hartamos». 
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Bisogna sottolineare che per Unamuno i termini “coscienza” ed “anima” sono 

sempre e costantemente dei sinonimi, anche se nel corso dei primi anni 

l’importanza dell’anima si ha solamente nella sua accezione di coscienza, cioè 

nell’essere la somma selle sensazioni e delle conoscenze dell’individuo, mentre 

nell’ambito del pensiero maturo i fattori si invertono e la coscienza assume 

rilievo solo in relazione all’anima, essendo ciò che l’uomo vuole salvare di se 

stesso. 

In Notas de filosofía I si trova una definizione che rende bene l’idea di cosa 

Unamuno intendesse con il termine “anima”: 

 
Bisogna distinguere il concetto di anima da quello di spirito. 
Il selvaggio si forma il concetto di anima attraverso i sogni, è qualcosa di materiale, 
anche se sottilissimo, percepibile dai sensi. Anima, ψυχη, πνευµα, 3 רוח 
rappresentano qualcosa di materiale. 
Il concetto di spirito si forma attraverso la comparazione dei fenomeni interni come 
distinti dagli esterni. Un pensiero è invisibile, inaudibile, inodore, insapore ed 
impalpabile; da ciò [si capisce] che non può avere carattere materiale. La 
distinzione tra pensiero o rappresentazione pura e rappresentazione sensibile è la 
radice di questa distinzione4. 
 

Lo spirito, su cui Unamuno non ritorna e di cui non si trovano altre tracce nei 

manoscritti, si presenta come l’aspetto non materiale dell’io, la sua idealità intesa 

come puro pensiero, contrapposta alla sensibilità dell’anima. Questa, pertanto, è 

la rappresentazione la rappresentazione sensibile che si ha di se stessi, qualcosa 

di materiale ed esistente: l’io come fatto percepito dall’io stesso. Risulta chiaro, 

perciò, come sia possibile l’identificazione dell’anima con la coscienza: quello 

che l’uomo si rappresenta di sé è ciò che è contenuto nella propria coscienza 

attraverso costanti, diverse e ripetute rielaborazioni coscienti ed incoscienti. Se lo 

spirito è la rappresentazione pura dei nostri pensieri, in quanto essi sono distinti 

dai fenomeni esterni ed è, pertanto, un qualcosa di ideale, l’anima invece è la 

                                              
3 Il termine ebraico רּוַח (pronuncia: ruach) significa spirito, soffio. È l’esatta traduzione del termine greco 
πνευµα. 
4 Notas de filosofía I, pp. 51-52: «Hay que distinguir el concepto de alma del de espíritu. / El salvaje se 
forma el concepto de alma por los sueños, es algo aunque sutilísimo, material, perceptible por los 
sentidos. Anima, ψυχη, πνευµα, דוח representan algo material. / El concepto de espíritu se forma por la 
comparación de los fenómenos internos como distintos de los externos. Un pensamiento es invisible, 
inaudible, inodoro, insípido é impalpable; de aquí que no puede tener carácter material. La distinción 
entre pensamiento ó representación pura y representación sensible es la raíz de esta distinción». 
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percezione che si ha di se stessi e dei propri pensieri come qualcosa di omogeneo 

rispetto alla realtà esterna sensibile; più precisamente l’appartenenza a questa 

realtà fa sì che l’anima abbia carattere materiale. 

A questo proposito, nel Cuaderno XVII è riportata la già citata dimostrazione 

della semplicità dell’anima di Balmes5 che, pur non avendo nessuna relazione 

con il problema della morte e dell’immortalità, sottolinea come l’anima non 

possa essere semplice in quanto 

 
fuori dalle idee relazionate [non] cerco un’anima che le ponga in relazione giacché 
esse grazie alla loro stessa spontaneità si relazionano, cioè non pretendo estrarre la 
varietà dall’unità ma, fedele ai miei principi, procedo all’inverso6. 
 

La somma delle “idee relazionate”, cioè, forma l’anima che non è, perciò, un 

qualcosa di preesistente, ma semplicemente il dato costituito dall’accumularsi 

della varietà delle idee all’interno dell’individuo. Questo accumulo di idee si 

struttura come quel “fatto a posteriori” che Unamuno chiama, e chiamerà, 

indifferentemente “anima” o “coscienza”.  

Tornando al problema dell’immortalità, in questo quaderno è presente soltanto 

un riferimento alla questione cui vale la pena accennare per il suo carattere 

peculiare. Si tratta di un racconto intitolato La carta del difunto (La lettera del 

defunto), di cui una versione leggermente modificata si può trovare nel secondo 

volume delle opere complete7. Il breve racconto narra la storia di Juana, che era 

la fidanzata di Jorge, prima che questi morisse di polmonite. Dopo due anni dalla 

morte di Jorge, Juana si fidanza con Emilio ed insieme decidono di sposarsi. Il 

giorno del loro matrimonio viene consegnata alla sposa una lettera datata Desde 

la tumba, 5 de Junio del año de * - *, essendo il 5 giugno di quell’anno 

misterioso il giorno del matrimonio. 

Riportiamo alcuni passi di questa lettera: 

 

                                              
5 Cfr. supra, capitolo dedicato a Balmes. 
6 Cuaderno XVII, p. 263: «[No] busco fuera de las ideas relacionados un alma que las relacione pues que 
ellas por su propia expontaneidad se relacionan, es decir que no pretendo sacar la variedad de la 
unidad, sino, fiel á mis principios, procedo en inverso». 
7 Cfr. M. de Unamuno, La carta del difunto, in OCE II, pp. 918-921. 
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Quando leggerai questa lettera crederai di vedere la mano scarnificata ed ossuta del 
mio cadavere mentre scrive queste righe. Chi lo avrebbe detto! Io morii e tu vivi, io 
ti amai e tu ami non all’ombra del tuo Jorge ma un altro… non so chi. Così ti sposi? 
Bene, figliola, bene, auguri. Ma ti scrivo non per accusarti, né per burlarmi né per 
chiederti preghiere, ma per consigliarti. 
Se potrai essere felice, pensa che con me lo saresti stata di più, […]. 
Non pregare per me, sto bene e non desidero nulla; ci saranno degli altri che 
avranno più bisogno delle tue preghiere.  
[…] 
Pensa anche che io ti amai, sono morto e tu che mi amasti sei viva, e vedrai, vedrai 
quel che ti succede.  
[…] 
Quando ti troverai nelle ore di maggior diletto, non dimenticare che io dormo pieno 
di freddo e con la testa d’osso e appoggiata in un cuscino di pietra in un posto 
stretto, umido ed oscuro e che nemmeno sento il solletico dei vermi. 
Resta con Dio e tuo marito, il tuo amante che ti volle bene. 
Jorge8. 
 

 La ragazza rimane sconvolta, ed anche se riesce a superare lo shock «Per tutta 

la vita visse preda di orribile incubi e tristi manie»9, nella continua angoscia della 

presenza del “fantasma” del primo fidanzato. 

Poco importa che Unamuno si premuri di spiegare che la lettera era stata 

consegnata da Jorge moribondo all’amico Perico, con l’incarico di spedirla a 

Juana solamente nel caso in cui fosse venuto a sapere che lei stava per sposarsi 

con qualcun altro, mettendo come data la vigilia di quella fissata come giorno del 

matrimonio10. 

Quel che mi sembra importante notare è questo bisogno ossessivo di una 

continua presenza di Jorge nella vita di Juana: se egli poteva supporre di essere 

                                              
8 Cuaderno XVII, pp. 275-276: «Cuando leas esta carta creerás ver la mano descarnada y huesosa de mi 
cadaver trazando estas lineas. ¡Quien lo hubiera dicho! Yo me morí y tú vives, yo te amé y tu amas no á 
la sombra de tu Jorge sino á otro…. no sé á quien. ¿Con que te casas? Bien, hija, bien, que sea 
enhorabuena. Pero te escribo no para culparte, no para burlarme ni para pedirte oraciones sino para 
aconsejarte. / Si llegas a ser feliz piensa que conmigo lo hubieras sido más, [...]. / No reces por mí, estoy 
bien y nada deseo; otros habrá que necesiten más de tus oraciones. / [...] / Piensa también que yo te 
quise, estoy muerto y tu que me quisiste estás viva, y verás, verás lo que te ocurre. / [...] / Cuando te 
halles en las horas de mayor deleite no olvides que yo duermo lleno de frío y con la cabeza de hueso y 
apoyada en almohada de piedra en un sitio estrecho, húmedo y oscuro y que ni siento el cosquilleo de los 
gusanos. / Queda con Dios y tu marido, tu amante que te quiso. / Jorge». 
9 Ivi, p. 279: «Toda la vida vivió presa de horribles pesadillas y tristes manías». 
10 Nel testo Jorge dice: «Prendi questa lettera aperta, se un giorno verrai a sapere che Juana si sposa, 
aprila, riempi i vuoti della data mettendo il giorno e l’anno della vigilia del matrimonio e in quello stesso 
giorno spedisci la lettera» (Cfr. ivi, p. 277: «Toma esta carta abierta, si algún día sabes que Juana se 
casa abrela, llena los huecos de la fecha poniendo el día y el año de la víspera de su boda y ese mismo 
día echa esta carta al correo». Cfr anche M. de Unamuno, La carta del difunto, p. 921). In realtà nel 
manoscritto, come si è visto, la data della lettera è la stessa del matrimonio (5 giugno dell’anno * - *). Nel 
testo pubblicato la svista verrà corretta, cfr. M. de Unamuno, La carta del difunto, p. 920: «4 de junio de 
1…». 
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continuamente ricordato nel caso in cui lei fosse rimasta zitella, non poteva 

esserne altrettanto certo se lei si fosse sposata. E così architetta lo stratagemma 

della lettera. Potrebbe sembrare una sorta di vendetta per un “tradimento 

postumo”, ma è altresì possibile interpretare l’accaduto come una specie di 

richiamo ad una forma di “erostratismo”, cioè quell’ansia di immortalità del 

proprio nome da affidare al ricordo delle proprie opere. In questo caso non ci 

sono azioni memorabili a perpetuare la propria fama, ma una presenza continua 

ed ossessiva che fa comunque in modo che Jorge non cada nell’oblio (o meglio 

creda di non cadere nell’oblio). 

La tesi dell’erostratismo, però, s’inserisce come una parentesi, per di più 

affidata alla forma del racconto e non di una specifica riflessione filosofica, 

all’interno degli interessi del giovane Unamuno che non trova riscontro in altri 

manoscritti. Infatti nel Cuaderno XXIII compaiono solamente un paio di 

annotazioni sulla morte, di contenuto affine ma di tutt’altro tono, a cominciare 

dalla prima, che è una delle poche fornite di data (Guernica11, 5 Gennaio 1886), 

in cui si esprimono idee interessanti nei confronti della vita: 

 
E forse non viviamo di ricordi e speranze? Ciò avverrà. Ciò avverrà! E quando 
avviene passa. Passa ogni momento che di per sé è passeggero e così come 
passiamo dalla morte alla vita, dal nulla all’essere, passeremo dalla vita alla morte, 
dall’essere al nulla. Dove dormivo prima di aprire gli occhi in questo mondo? 
Dov’era avvolto lo spirito che si infiamma? Dicono: a che scopo pensare alla 
morte? Ed io dico: a che scopo pensare alla vita?12.  
 

Il sentimento che pervade queste parole è simile ad un fatalismo, forse dovuto 

all’impostazione positivista, ma la cosa curiosa è che questo passo richiama 

un’altra affermazione che Unamuno pubblicherà sulla rivista España Moderna 

                                              
11 Guernica era il paese di residenza di Concha Lizárraga, fidanzata e poi moglie di Unamuno. 
12 Cuaderno XXIII, p. 121: «En los años que llevo de vida que he hecho yo? ¿He acumulado acaso el 
pasado en el presente, ó acrecentado la dicha actual con las pretéritas? La vida es serie de momentos 
que se escapan, y fuera vivir más vida si cada momento sumara en sí las dichas y pesares de la pasada 
vida. / Y acaso no vivimos de recuerdos y esperanzas? Ello vendrá! ello vendrá! y cuando viene pasa. 
Pasa todo momento que de suyo es pasajero y así como pasamos de la muerte á la vida, de la nada al ser 
así pasaremos de la vida á la muerte, del ser á la nada. ¿Donde dormía yo antes que abriera mis ojos á 
este mundo? ¿Donde estaba envuelto el espíritu que se inflama? ¿Para que pensar en la muerte? dicen; y 
yo digo: ¿para que pensar en la vida?». 
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nel novembre del 189813, riferendosi a quanto sarebbe terribile se il destino 

dell’anima umana fosse un passaggio dal nulla all’essere per poi tornare al nulla: 

 
Se con la morte degli organismi che le sostengono tutte le coscienze individuali 
tornano all’assoluta incoscienza dalla quale uscirono, non è il genere umano 
nient’altro che una fatidica processione di fantasmi che vanno dal nulla al nulla e 
l’umanitarismo la cosa più inumana che ci sia14. 
 

Con il termine “umanitarismo” si intende la tensione umanitaria,che sarebbe 

disumana in quanto «il destino individuale degli uomini, per il fatto di importare 

a tutti ed a ciascuno di essi, è la cosa più umana che esista»15, e se il destino è di 

scomparire nel nulla da cui si proviene l’interessarsi ad esso sarebbe la più 

radicale negazione della natura umana. 

È abbastanza evidente che le due affermazioni, quella sul «a che scopo 

pensare alla vita» e quella sulla «fatidica processione di fantasmi», sono in 

rapporto di reciprocità e che la riflessione della prima è la premessa della 

seconda, anche se probabilmente non in maniera diretta ma mediata dagli anni. 

Però è importante sottolineare come nel testo del manoscritto giovanile non si 

vada al di là della constatazione di fatto, al massimo con la curiosità a proposito 

dell’origine e del destino dello spirito, mentre l’articolo del 1898 presenta invece 

un’interpretazione negativa della possibilità che il destino dell’uomo sia il nulla.  

Ci si trova, cioè, davanti alla contrapposizione tra la constatazione di una 

realtà umana condizionata da un fatalismo nichilista (“a che scopo pensare alla 

vita?”) e la necessità, che emergerà più tardi, che le cose siano invece differenti, 

che l’umanità non sia una “fatidica processione di fantasmi”. Ma non si deve 

dimenticare che i due scritti sono cronologicamente distanti tra loro di ben dodici 

anni e che nel frattempo, per la precisione nel 1897, cioè l’anno precedente alla 

pubblicazione dell’articolo, Unamuno soffrì di una profonda crisi spirituale e 

quindi ha già dato il via a quel cambiamento di prospettiva che lo porterà alla 

definitiva strutturazione del suo pensiero. 

                                              
13 Cfr. M. de Unamuno, La vida es sueño. Reflexiones sobre la regeneración de España, in “España 
Moderna”, anno X (1898), nº 119 (novembre), pp. 69-78. 
14 M. de Unamuno, La vida es sueño. Reflexiones sobre la regeneración de España, in OCE I, p. 943. 
15 Ivi, p. 942. 
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Nei manoscritti giovanili non si trovano questi sviluppi propri della maturità e, 

pur essendo presente e diffuso un sentimento di paura nei confronti per la morte, 

Unamuno in questi anni non ricorre alla “cardiaca” per combattere l’angoscia che 

provoca il cessare della vita. Assunta fatalmente la necessità del morire, l’unica 

maniera per combatterla appare quella di vivere nel miglior modo possibile, 

attraverso un superamento della “teorica” mediante la “pratica”: 

 
C’è solo un mezzo per evitare il terrore della morte e le angosce del desiderio: 
immergersi nella vita attiva, dimenticare tutto il soprasensibile, origine di dolori, e 
operare bene, perché così si gusta la vita e se c’è un al di là vedremo tranquilli 
avvicinarsi la morte. 
La vita dell’azione compensa l’uomo delle tristezze della vita del pensiero, se la 
vita teorica è triste, la pratica è tollerabile, tutti i pessimisti in teoria sono ottimisti 
nella pratica. L’uomo quando pensa alla vita e alla morte trema e si spaventa, 
quando vive senza pensare che vive, nello stesso tempo gode e si rallegra. Chi fa il 
bene non ha bisogno di pensare alla morte, la vita gli è gradevole anche se è corta, 
la morte non lo spaventa anche se è eterna. Nella scienza non ci sono consolazioni, 
ma esse ci sono, e grandi, nella pratica del bene. 
Essere buono è più comodo, più economico e più tranquillo che essere cattivo16. 
 

L’avversione per la vita contemplativa sarà, come è noto, una costante in 

Unamuno17, ma qui è evidente che essa viene indicata addirittura come la causa 

della paura di morire, che viene rimossa nel momento in cui l’uomo “vive senza 

pensare che vive”, purché viva facendo il bene. La morale, quindi, trova la 

propria giustificazione nell’essere una modalità di esistenza in funzione di una 

vita più comoda, più economica e più tranquilla. Le azioni buone sono quindi 

non un “imperativo categorico” per l’uomo, ma una scelta pragmatico-

esistenziale al fine di vivere la propria vita il più serenamente possibile. Non ci è 

dato sapere cosa Unamuno intenda per “essere buono”, dato che non arriverà 

                                              
16 Cuaderno XXIII, p. 138: «Sólo hay un medio de evitar el terror de la muerte y las angustias del deseo, 
hundirse en la vida activa, olvidar todo lo suprasensible, origen de dolores y obrar bien, porque así se 
gusta de la vida y si hay un más allá veremos tranquilos acercarse la muerte. / La vida de la acción 
compensa al hombre de las tristezas de la vida del pensamiento, si la vida teórica es triste, la práctica es 
pasadera, todos los pesimistas en teorías son optimistas en la práctica. El hombre cuando piensa en la 
vida y en la muerte tiembla y se asusta, cuando vive sin pensar en que vive á las veces goza y se alegra. 
El que hace el bien no necesita pensar en la muerte, la vida le es agradable aunque sea corta, la muerte 
no le asusta aunque sea eterna. En la ciencia no hay consuelos, pero los hay y grandes en la práctica del 
bien. / Ser bueno es más cómodo, más barato y más tranquilo que ser malo». 
17 Cfr, ad esempio, M. de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, in OCE II, p. 1133: «La sua vita era 
attiva e non contemplativa, e rifuggiva dal non aver niente da fare. Quando sentiva il detto che l’oziosità è 
la madre di tutti i vizi, rispondeva: “E del peggiore di tutti, che è il pensare ozioso”. E siccome io una 
volta gli chiesi che cosa volesse dire con ciò, mi rispose: “Il pensare ozioso è il pensare per non fare nulla 
o pensare troppo in quello ce si ha fatto e non in quello che si deve fare”». 
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mai, nemmeno nella maturità, a formulare una dottrina morale precisa e 

completa. Qui troviamo l’indicazione che si deve “dimenticare tutto il 

soprasensibile” ed è perciò impossibile provare a teorizzare una morale con 

fondamento religioso o metafisico; quindi è probabile che Unamuno consideri, in 

maniera utopistica, che l’uomo abbia uno “stato di natura” buono che viene 

pervertito dalla speculazione e da tutto ciò che egli chiama “teorica”. 

Come si è accennato, nel Cuaderno sin título si trova una fondamentale 

sezione intitolata La muerte. La sua importanza è data da due fattori: il primo è 

meramente cronologico, essendo l’ultima nota riguardante il tema della vita dopo 

la morte scritta nel periodo di cui ci stiamo occupando; il secondo è che in questa 

sezione vengono compendiate tutte le idee espresse finora, con in più l’aggiunta 

di quella “immortalità attraverso la stirpe” che ricoprirà un ruolo importante, 

anche se marginale, nel pensiero della maturità: si tratta, fondamentalmente, di 

una sintesi di tutto il pensiero giovanile per quel che riguarda la tematica 

dell’anima e della coscienza. 

Inoltre, qui comincia a delinearsi quella che verrà chiamata la “logica del 

sogno”, cioè quella volontà di credere al di fuori, indipendentemente, persino 

contro la realtà che fa sì che l’uomo possa vivere autenticamente la propria vita. 

Ma a questo riguardo, tuttavia, è presente una differenza fondamentale con il 

pensiero maturo: mentre in questo è necessario credere che realmente, 

fenomenicamente esista una vita dopo la morte, nel pensiero giovanile che questa 

credenza si dia o meno è indifferente, in quanto la “vita d’oltretomba” è solo uno 

stimolo per la vita in questo mondo. 

È chiaro, in ogni caso, il tentativo di superare, come già in parte si è visto, 

l’idea dell’immortalità: questa, pur funzionando come stimolo per la vita morale, 

ne è in realtà un ostacolo. Infatti la moralità dell’uomo sarebbe più piena e meno 

egoista se non avesse bisogno di poggiare sulla speranza di una vita futura. 

Questa, in effetti, ci fa agire bene solo per poter poi meritare la vita futura, 

mentre senza questa speranza le azioni buone verrebbero compiute per se stesse, 

cioè sarebbero rivolte semplicemente al bene degli altri “disgraziati”. 
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La sezione si presenta piuttosto lunga, dato che nel manoscritto occupa quattro 

pagine e quindi, pur riproducendola integralmente, ne andremo mano a mano 

commentando i vari paragrafi. Il primo argomento trattato è quello della 

“creazione” dell’al di là da parte dell’uomo, allo scopo di poter dare un 

significato teleologico alla vita: 

 
Abbiamo creato un mondo d’oltretomba, un mondo ideale che regge e governa la 
nostra vita. Cosa importa se dopo morti non troveremo quel mondo? Quel mondo lo 
si è fatto per servire da stimolo e luce a questo [mondo], quando usciremo da 
questo, che ci importa dell’altro? 
Anche se un disgraziato, che è stato consolato in questa dal pensiero di un’altra vita, 
morendo ritorni al nulla da cui era venuto, la speranza ed il miraggio della vita 
d’oltretomba smetteranno di aver consolato e smetteranno di consolare i disgraziati 
che verranno dopo di lui?18 
 

Ci troviamo qui di fronte ad una costante nella riflessione di Unamuno: 

importante non è tanto l’effettiva esistenza di una vita nell’al di là, quanto la 

volontà di credere in essa. L’idea dell’immortalità serve a significare la vita 

nell’al di qua, permettendo di sperare che la nostra coscienza individuale non si 

perda con la morte, la quale quindi non si presenta in una prospettiva nichilista, 

bensì come un passaggio verso un’altra vita di cui però non ci importa, e dunque 

serven solo da “stimolo e luce”. 

 
Scriviamo queste righe persuasi che non avranno, che non possono né devono 
avere, sufficienti [argomenti] per distruggere, in uno spirito veramente credente, la 
fede nella vita eterna. Si scriva quel che si scriva e si ragioni quel che si ragioni, 
crederanno nella vita futura tutti coloro che abbiano bisogno di crederci. 
La fede nella vita eterna è una vera fede, una fede che genera, non che si limita a 
ricevere il proprio dogma (vedi Sobre la fé19)20. 

                                              
18 Cuaderno sin título, pp. 56-59: «Hemos creado un mundo de ultra-tumba, un mundo ideal que rige y 
gobierna nuestra vida ¿qué importa que después de muertos no hallemos ese mundo? Ese mundo se ha 
hecho para servir de aliento y luz á este, cuando de este salimos ¿qué nos importa del otro? / Aunque un 
desgraciado á quien el pensamiento de otra vida le haya consolado en esta al morir vuelva á la nada de 
que salió ¿dejerá de haber consolado la esperanza y el espejismo de la vida de ultratumba y dejerá de 
consolar á los desgraciados que tras él vengan?». 
19 Si riferisce alla sezione del Cuaderno sin título immediatamente precedente, intitolata appunto Sulla 
fede, di cui ci occuperemo nella seconda sezione del prossimo capitolo. Qui basti dire che, così come sarà 
nel pensiero maturo, per il giovane Unamuno la vera fede non dev’essere la muta accettazione di dogmi 
precostituiti, ma la ri-creazione e l’affermazione quotidiana della propria credenza. 
20 Cuaderno sin título, pp. 56-59: «Escribimos estas líneas persuadidos de que no tendrán, de que no 
pueden ni deben tener bastante para destruir en espíritu algo verdaderamente creyente la fé en la vida 
eterna. Escríbase lo que se escriba y razónese lo que se razone creerán en la vida futura todos los que 
necesiten creer en ella. / La fé en la vida eterna es una verdadera fé, una fé que enjendra, no que se 
limita á recibir su dogma (v. Sobre la fé)». 
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L’impossibilità della distruzione della fede è coerente con la visione dialettica 

unamuniana: la lotta tra la Logica e la Cardiaca, che però verrà teorizzata solo 

negli anni seguenti, trova qui una prima, vaga formulazione: la fede è cardiaca e 

quindi contro-razionale. La ragione, pertanto, non può distruggere la fede, in 

quanto le mancano argomenti sufficientemente validi. Se negli anni giovanili la 

contrapposizione non è ancora così radicale come nel pensiero maturo, in questo 

passo si nota, in nuce, l’origine dell’agonia esistenziale tra i due termini 

costitutivi dell’uomo. 

 
Terribile è la considerazione del nulla dell’oltretomba, ancora più terribile di quella 
dell’inferno. Un sonno senza sogni, eterno, infinito, nel quale non torneremo più a 
riprendere la nostra coscienza21. 
 

Questa è la prima formulazione di un topico del pensiero maturo, cioè il 

preferire l’inferno al nulla. Pochi anni dopo Unamuno riprenderà questo tema nel 

Diario íntimo22, per poi darne una definitiva elaborazione, che è allo stesso 

tempo una confessione, nel Sentimento trágico de la vida, dove scrive:  

 
Devo confessare, in effetti, per quanto possa essere dolorosa la confessione, che 
mai, nemmeno nei giorni della fede ingenua della mia fanciullezza, rifecero tremare 
le descrizioni delle torture dell’inferno, per truculente che fossero. Chi soffre vive, e 
colui che vive soffrendo ama e spera, anche quando gli pongano, sulla porta della 
dimora, la scritta «Lasciate ogni speranza», ed è meglio vivere nel dolore piuttosto 
che non esistere nella pace. In fondo la questione era che non potevo credere a 
questa atrocità dell’inferno, di una eternità di pena, né vedevo inferno più vero del 
nulla e la sua prospettiva23.  
 

Riprendendo la sezione intitolata La muerte del Cuaderno sin título, Unamuno 

prosegue riprendendo l’identificazione anima-sostanza-io: 

 
Perisce solamente il povero io, dicono, la nostra sostanza è eterna. Ma non è 
quell’io la sostanza del nostro mondo, di tutto il mondo?24 
 

                                              
21 Ivi, p. 56-59: «Terrible es la consideración de la nada de ultra-tumba, aún más terrible que la del 
mismo infierno. Un sueño sin ensueños, eterno, infinido, en que no volveremos á recobrar nuestra 
conciencia». 
22 Cfr. Unamuno, Diario íntimo, Cuadernillo 1, p. 784: «Il mio terrore è stata l’annichilaziione, 
l’annullamento, il nulla dopo la tomba. A che scopo un inferno?, mi dicevo. E questa idea mi tormentava. 
All’inferno, mi dicevo, si soffre ma si vive e la questione è vivere, essere anche se soffrendo». 
23 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 57. 
24 Cuaderno sin título, pp. 56-59: «Sólo perece el pobre yo, dicen, nuestra substancia es eterna. Pero ¿no 
es ese yo la substancia de nuestro mundo, el mundo todo?». 
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Da questa forma di soggettivismo, egli passa alla deduzione della possibilità di 

fondazione di una morale a partire dalla morte. Questa etica presenta delle 

differenze rispetto a quella che si costituirà negli scritti della maturità e risulta, 

inoltre, apparentemente in contraddizione con quanto sostenuto precedentemente. 

Infatti, se nel manoscritto aveva appena affermato che «terribile è la 

considerazione del nulla dell’oltretomba», nelle righe successive il nulla dopo la 

morte non viene più visto come un ostacolo, bensì come il punto di partenza per 

una morale autentica. Contrariamente a quanto invece egli affermerà nel passo 

del Sentimento trágico de la vida appena riportato, dove sosterrà che «se 

credessimo tutti nella nostra salvezza dal nulla, saremmo tutti migliori», nel 

Cuaderno sin título Unamuno sostiene: 

 
Il pensiero che con la morte tutto termina per noi, unito al sentimento dell’ideale, 
darà all’uomo la sua più elevata idealità morale. Il perfetto ed assoluto altruismo, la 
santa carità può fraternizzare solo con tale idea. Fintantoché coltiviamo la virtù per 
raccoglierne i frutti nella vita d’oltretomba, quella sarà una virtù egoista, come tutto 
il cosciente. Solamente allontanandola [la virtù] dalla coscienza e restituendola al 
terreno dell’incosciente, dello spontaneo, delle necessità del sentimento da cui 
sgorgò, essa sarà virtù santa e disinteressata. 
Frattanto quello stesso fondo incosciente che ci spinge alla compassione, alla carità, 
alla virtù, quello stesso fondo è la volontà dell’ideale e crea nella coscienza, per 
interessarla alla sua opera santa, l’immagine di una vita futura di ricompense 
infinite25. 
 

La vera moralità, quindi, si forma a partire dalla presa di coscienza che dopo la 

morte non c’è nulla. Questo perché la morale che si fonda sulla vita nell’al di là 

finalizza le azioni morali all’ottenimento di un premio (la vita eterna) e quindi 

l’azione non è, in termini kantiani, fine a se stessa ma soggetta ad un imperativo 

ipotetico, che la trasforma in un’azione egoistica in quanto mirata ad ottenere un 

vantaggio. C’è quindi da parte di Unamuno una condanna della finalità 

nell’azione morale, condanna che si perderà cogli anni, in quanto la prospettiva 

                                              
25 Ivi, p. 56-59: «El pensamiento de que con la muerte termina para nosotros todo unido al sentimiento 
del ideal dará al hombre su más elevada idealidad moral. El perfecto y absoluto altruismo, la santa 
caridad sólo con tal idea puede hermanar. Mientras cultivemos la virtud para recoger sus frutos en la 
vida de ultra-tumba será una virtud egoista como todo lo conciente. Sólo sacudiéndola de la conciencia y 
volviéndola al terreno de lo inconciente, de lo expontaneo, de las necesidades del sentimiento de que 
brotó, será virtud santa y desinteresada. / Entre tanto el mismo fondo inconciente que nos impulsa á la 
compasión, á la caridad, á la virtud ese mismo fondo es la voluntad del ideal y crea en la conciencia 
para interesar á esta en su obra santa la imagen de una vida futura de recompensas infinitas». 
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della vita dopo la morte diventerà l’unica possibilità di fondazione della dottrina 

morale.  

La contraddizione è, probabilmente, solo apparente, in quanto le due 

prospettive possono coesistere: la morale fondata sul nulla dopo la morte si 

presenta come una morale utopica, mentre quella egoistica di una vita nell’al di 

là appare una morale più umana. Quello che il giovane filosofo sembra proporre 

è che per ottenere la «più elevata idealità morale» l’uomo dovrebbe rinunciare 

alla propria coscienza e rifugiarsi nell’istintualità, sede autentica della bontà 

dell’uomo. In questo modo Unamuno sembra riprendere la teoria rousseauiana 

del “buon selvaggio”26, che però non verrebbe pervertito dalla società, bensì dalla 

ragione-coscienza. Questo si chiarisce nel proseguo del manoscritto, che continua 

con una descrizione dell’uomo buono che si collega alla morale fondata sull’al di 

là, ma dandone delle caratteristiche relazionate all’incosciente: 

 
L’uomo buono perché è buono crede in un cielo, crede con fede viva, cioè lo ri-crea 
nella sua anima, [questo uomo buono] inventerebbe il dogma di un’altra vita se non 
lo avesse ricevuto, cioè [egli] crede nella gloria e nell’inferno perché è buono, non è 
buono perché crede in essi. 
Ma è buono anche se soggetto ai lacci della coscienza, l’egoismo, e per questo, per 
ragionare la sua bontà, per giustificarla di fronte alla propria coscienza, crea per 
essa un ideale egoista27. 
 

L’uomo buono, quindi, è buono perché è buono, non in virtù della propria 

fede. In questo passo viene rimarcata la natura buona dell’uomo, che viene 

pervertita dall’egoismo, cioè dal «ragionare la sua bontà». Quel che è 

interessante sottolineare è come da questo testo si deduca che la fede nell’al di là 

sia originata dalla ragione: non una speranza innata nell’essere umano, bensì il 

frutto del ragionamento e dell’egoismo. La posizione è quindi radicalmente 

                                              
26 Nei manoscritti non si trovano citazioni o riferimenti a letture di Jean-Jacques Rousseau, anche se con 
ciò non si può escluderne una conoscenza indiretta o diretta che fosse; l’unico testo del pensatore francese 
presente nella biblioteca personale di Unamuno è un’edizione dell’Emilio del 1817 (J.J. Rousseau, Émile 
ou De l'education, 3 voll., Pierre Didot et Fermin Didot, Paris 1817). 
27 Cuaderno sin título, pp. 56-59: «El hombre bueno porque es bueno cree en un cielo, cree con fé viva, 
es decir, lo re-crea en su alma, inventaría el dogma de otra vida sino lo hubiera recibido, es decir que 
cree en la gloria y el infierno porque es bueno no es bueno porque cree en ellos. / Pero es bueno aún 
sujeto á los lazos de la conciencia, el egoismo, y por eso para razonar su bondad, para justificarla ante 
su conciencia crea á esta un ideal egoista». 
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contrapposta a quella della maturità, dove è la ragione che si oppone all’esistenza 

di quella vita dopo la morte che il cuore desidera.  

È comunque già presente, almeno in parte, la cautela unamuniana nei 

confronti dell’affermazione dogmatica della ragione. La sede delle qualità 

migliori dell’uomo è, infatti, la parte incosciente dell’essere, che viene descritto 

come l’elemento originario nell’essere umano. Se la coscienza è il 

riconoscimento della nostra differenza con il mondo, l’incosciente è ciò che ci 

mette in relazione con esso: 

 
L’incosciente è la voce dell’organismo, di ciò che realmente ci unisce con il mondo, 
giacché la coscienza ci separa da esso. Dato che la materia, il fondo della 
percezione, della conoscenza, ce la dà l’organismo, ce la danno i sensi, gli occhi, 
l’udito, il tatto, il sistema nervoso grazie alla loro costituzione oggettiva, e la 
coscienza non è altro che la percezione della nostra distinzione dal mondo, il fatto 
di dire: io vedo questo, io sento questo, io posseggo questa rappresentazione del 
non-io, del mondo. 
E nell’incosciente ha le proprie radici la compassione, la profonda intuizione della 
nostra comunità con il mondo, la voce che ci dice: tu sei ciò, sei parte di ciò28. 
 

Troviamo un’altra definizione più chiara di “incosciente”, in Filosofía II: 

 
Il cosciente è pratico e per questo vi è lo spazio per l’errore, perché in esso entra la 
finalità. La finalità è l’origine dell’errore. Al contrario, nel subcosciente non c’è 
spazio per l’errore, perché è riflessione pura, disinteressata, del mondo esterno. 
Nel subcosciente si radica il piacere della pura contemplazione, l’origine dell’arte, 
e sempre nel subcosciente nasce l’altruismo. Dal subcosciente passa alla 
coscienza29. 
 

L’incosciente è quella che potremmo chiamare “sensibilità”, quindi tutto ciò 

che ci relaziona con il mondo senza distinguersi da esso, cosa che avviene nel 

momento in cui la coscienza si identifica come capace di percepire del mondo, 

distinguendosi così da esso.  

                                              
28 Ivi, pp. 56-59: «Lo inconciente es la voz del organismo, de lo que realmente no une con el mundo, pues 
la conciencia nos separa de él. Porque la materia, el fondo de la percepción, del conocimiento, nos lo da 
el organismo, nos lo dan los sentidos, los ojos, el oído, el tacto, el sistema nervioso merced á su 
constitución objetiva y la conciencia no es otra cosa que la percepción de nuestra distinción del mundo, 
el hecho de decir: yo veo esto, yo oigo esto, yo poseo esta representación del no yo, del mundo. / Y en lo 
inconciente radica la compasión, la honda intuición de nuestra comunidad con el mundo, la voz que nos 
dice: tú eres eso, eres parte de eso». 
29 Filosofía II, p. 44-45: «Lo conciente es lo práctico y por eso cabe el error porque entra en ello la 
finalidad. La finalidad es el origen del error. En cambio en lo subconciente no cabe error, porque es 
reflexión pura, desinteresada, del mundo exterior. / En el subconciente radica el placer de la pura 
contemplación, el origen del arte, como en el subconciente radica el altruismo. De lo subconciente pasa 
á la conciencia». 
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Vi sarebbe quindi un fondo pre-cosciente originario, sede dei migliori 

sentimenti morali, che si riconosce nell’alterità del reale. Alterità che però viene 

conosciuta come tale solamente in una successiva comprensione razionale e 

cosciente. E precisamente in questa comprensione si situa l’egoismo, inteso come 

imporsi dell’io nei confronti dell’altro finalizzato ad un dato scopo, tendenza che 

si sintetizza nell’istinto per la nutrizione: 

 
I sentimenti altruisti hanno la loro radice nel sentimento della specie, negli appetiti 
generici, nell’istinto paterno, nel fondo comune; [i sentimenti] egoisti [hanno la loro 
radice] nella nutrizione. 
Mano a mano che sentiamo che ci nutriamo per generare, che viviamo per la specie, 
andremo… 
Dalla specie veniamo, nella specie ci perpetuiamo30. 

 
Purtroppo il brano non è concluso e dopo questa interruzione Unamuno non 

riprende il discorso, aggiungendo solamente la chiusa «de la especie venimos, en 

la especie nos perpetuamos»31, con l’intenzione magari di riprendere il discorso 

in una delle due opere, intitolate La vida e La muerte, che nelle righe successive 

dichiara di voler scrivere32, ma di cui non si hanno altre notizie.  

È probabile che, proseguendo il discorso, avrebbe cercato un equilibrio tra 

incosciente e cosciente, fondandolo sulla relazione, qui appena accennata, tra 

nutrizione e riproduzione: giacché ci «nutriamo per generare», l’egoismo si 

potrebbe eliminare attraverso la riflessione che «viviamo per la specie» e quindi 

per gli altri, in una prospettiva che avrebbe potuto risentire della dinamica 

hegeliana famiglia-società civile, se Unamuno avesse letto con attenzione Hegel.   

Tornando al rapporto con «il nostro unico problema vitale, il problema 

dell’immortalità e della salvezza eterna dell’anima individuale»33, abbiamo visto 

come nel pensiero giovanile esso si presenta in maniera differente rispetto alla 

maturità: se, a partire dal periodo di redazione del Diario íntimo (1897), il 

                                              
30 Ivi, pp. 56-59: «Los sentimientos altruistas tienen su raiz en el sentimiento de la especie, en los apetitos 
genéricos, en el instinto paterno, en el fondo común; los egoistas en la nutrición. / Según vayamos 
sentiendo que nos nutrimos para engendrar, que vivimos para la especie iremos..... / De la especie 
venimos, en la especie nos perpetuamos». 
31 Ibidem. 
32 Cfr. ibidem: «Devo scrivere due opere: La vita, ossia il reale, la scienza, il fenomenismo; La morte, 
ossia l’ideale, la religione e l’arte». «Dos obras he de escribir: / “La vida” ó sea lo real, la ciencia, el 
fenomenismo. / “La muerte” ó sea lo ideal, la religión y el arte». 
33 Unamuno, Diario íntimo, Cuadernillo 1, p. 813. 
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problema si presenta come la necessità di una speranza per la vita dopo la morte, 

nei manoscritti giovanili esso è radicato nel bisogno di una fondazione etica della 

vita umana, ma non assume nessun risvolto esistenziale: il giovane don Miguel, 

fondamentalmente, non teme la morte e se ne occupa solo dal punto di vista 

“scientifico”, senza nessun tipo di “sentimentalismo tragico”. 
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3. DIO 

 

 

L’atteggiamento del giovane Unamuno nei confronti di Dio è riassumibile nei 

versi di una sua poesia di quegli anni, che troviamo nel Cuaderno XXIII: 

 

La frente sobre el polvo del camino 

junto á la inmensa mar, 

muriendose de sed un peregrino 

clamaba á más clamar. 

«Pide! De mí que quieres?» le decía 

á Dios, «pide! tuyo es mi corazón»; 

callábase el Señor y el mar seguía 

con monótono ritmo su canción
1. 

 
Anche il giovane Unamuno sente questa sete nei confronti di Dio, che non 

riesce a placare. Ma, si badi, non si tratta di un bisogno “spirituale”, bensì 

piuttosto razionale: ad un certo punto egli si trova faccia a faccia con la necessità 

di un essere superiore che dia unità ed ordine alla realtà che egli intende 

comprendere, ma non riesce a strutturare razionalmente un Assoluto che lo 

soddisfi, da una parte per il rischio di panteismo cui vuole sfuggire, dall’altra per 

il radicale rifiuto della scolastica che era il sistema che allora lo poteva guidare in 

questo sforzo. Ma allo stesso tempo è presente la precisa distinzione tra questa 

necessità dell’Assoluto e il bisogno di una fede che con la ragione non ha nulla a 

che vedere. 

Ciò nonostante, lo stesso Unamuno, in un articolo sotto forma di dialogo del 

1904, pubblicato sulla rivista “España Moderna”, condannò il proprio pensiero 

giovanile come “ateismo teorico”: 

 

                                              
1 Cuaderno XXIII, p. 118: «La fronte sulla polvere del cammino / vicino all’immenso mare, / morendo di 
sete un pellegrino / si lamentava senza posa. / “Chiedi! Da me cosa vuoi?” diceva / a Dio, “chiedi! Tuo è 
il mio cuore”; taceva il Signore ed il mare continuava / con monotono ritmo la sua canzone». Questa 
poesia è stata pubblicata, in una versione che presenta alcune variazioni rispetto a quella di questo 
manoscritto, in M. de Unamuno, Obras Completas, a cura di R. Senabre, Turner, Madrid 2002, vol. V, p. 
213. Chi recuperò questi versi, insieme ad altri pubblicati sotto il titolo Varia nel supplemento letterario 
de El Nervión del 26 febbraio 1893, fu Carlos Serrano in occasione del congresso per il cinquantenario 
della morte di Unamuno, nel 1986: cfr. C. Serrano, Unamuno y El Nervión de Bilbao (1893-1895), in D. 
Gómez Molleda (a cura di), Volumen Homenaje Cincuentenario Miguel de Unamuno, Casa-Museo 
Unamuno, Salamanca 1986, pp. 309-310. 
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Molti anni fa, quando, per colpa di quella condannata filosofia [la neoscolastica], 
sguazzavo nell’ateismo teorico, cadde tra le mia mani un certo libro de Karl Vogt2, 
nel quale lessi un passaggio che diceva, più o meno: “Dio è una grande ics su una 
barriera situata negli ultimi limiti del sapere umano; mano a mano che la scienza 
avanza, la barriera si ritira”. E ricordo che scrissi a margine queste parole: “dalla 
barriera in qua tutto si spiega senza di Lui, dalla barriera in là né con Lui né senza 
di Lui; Dio, pertanto, è di troppo”. 
-E oggi? 
-Oggi ciò che scrissi allora mi sembra una completa scempiaggine3. 
 

Questa è una delle rare volte in cui, dopo la crisi del ’97, Unamuno fa 

riferimento ai propri manoscritti precedenti. Infatti, se non ci è dato sapere se la 

nota fosse stata effettivamente scritta a margine del libro di Vogt, dato che tale 

testo non compare nella biblioteca personale di Unamuno (anche se ciò non 

esclude che possa essere andato perduto), possiamo trovare l’appunto nel 

Cuaderno XVII: 

 
Scriveva Karl Vogt: “Dio è una barriera mobile che, situata negli ultimi limiti del 
sapere umano ed accompagnata da una grande X, retrocede senza cessare davanti 

                                              
2 Karl Christoph Vogt (1817-1895): Zoologo tedesco, fervente difensore del darwinismo, che 
accompagnò la propria carriera, dedicata alla scienza, con incursioni nel campo della filosofia. Esponente 
del materialismo psicologista, ebbe buona risonanza in Europa grazie all’opera Vorlesungen über den 

Menschen [1852]. L’opera è stata tradotta in spagnolo nel 1884: C. Vogt, Lecciones sobre el ombre: su 

lugar en la creación y en la historia de la tierra, trad. J. Nuñez de Crespo, Saturnino Calleja, Madrid 
1884. È questo il testo al quale si riferisce Unamuno, anche se la citazione non è letterale. Cfr. C. Vogt, 
Leçons sur l’homme. Sa place dans la création et dans l’histoire de la terre, traduction de J.-J. Muolinié 
revue par l’auteur, C. Reinwald libreire-éditeur, Paris 1865, Huitième Leçon, p. 305: «Nous admettons 

pour un instant que ce que M. de Quatrefages nomme religiosité se trouve sans exception chez tout les 

peuples, cela ne prouve pas du tout qu’elle corresponde chez l’homme à une nouvelle activité, ou á une 

nouvelle faculté intellectuelle. Cela prouve seulement que devant des phénomènes dont il ne peut saisir 

les causes, l’homme se fait des idées que l’animal ne se fait pas, parce qu’en vertu de ses moindres 

facultés intellectuelles, il ne sent pas porté à réfléchir sur les causes de ces phénomènes. Le crétin stupide 

ne fait aucune attention au tonnerre; le niais en a peur, comme d’un phénomène naturel puissant dont il 

ne peur deviner la cause; le païen déduit d’un X inconnu un dieu du tonnerre; le chrétien croyant fait 

tonner son maître suprême, et l’homme intelligent qui connaît sa physique fait lui-même tonnerre et 

éclairs, lorsqu’il peut disposer des appareils nécessaires. Telle est la marche générale des idées 

religieuses, et je ne saurais réellement trouver aucune raison pour rattacher la religiosité au genre 

humain comme une faculté intellectuelle spéciale». Non ci è stato possibile rintracciare un’edizione del 
testo tedesco originale, di cui non esiste una traduzione italiana: «Ammettiamo per un istante che quello 
che M. de Quatrefages chiama religiosità si trovi senza eccezione presso tutti i popoli, questo non prova 
del tutto che essa corrisponda nell’uomo a una nuova attività, o a una nuova facoltà intellettuale. Ciò 
prova solamente che davanti a dei fenomeni di cui non può afferrare le cause, l’uomo si fa delle idee che 
l’animale non si  non si fa, perché in virtù delle sue inferiori facoltà intellettuali, non si sente portato a 
riflettere sulle cause di questi fenomeni. Il cretino stupido non fa alcuna attenzione al tuono; lo sciocco ne 
ha paura, come di un fenomeno naturale potente di cui non può indovinare la cause; il pagano deduce da 
un X sconosciuto un dio del tuono; il cristiano credente fa tuonare il suo padrone supremo, e l’uomo 
intelligente che conosce la sua fisica fa lui stesso tuono e lampi, quando può disporre degli apparecchi 
necessari. Tale è l’andamento generale delle idee religiose, e io non saprei realmente trovare alcuna  
regione per annettere la religiosità al genere umano come una facoltà intellettuale speciale». 
3 M. de Unamuno, Sobre la filosofía española. Diálogo, in OCE I, p. 1164. 
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ai progressi della scienza”. Ed aggiungo io: dalla barriera in qua tutto si spiega 
senza Dio, dalla barriera in là né con Dio né senza Dio, Dio pertanto è di troppo4. 
 

Il cambiamento di prospettiva tra i due passi è evidente: le scempiaggini 

verranno giudicate tali solamente vent’anni dopo. Ma è interessante notare come 

Unamuno accusasse la neoscolastica del suo professare, in gioventù, un “ateismo 

teorico”, anche se accusandola ammette, implicitamente, di aver assimilato quel 

mondo, essendo quello della scolastica, in sostanza, l’ambiente in cui si forma. Si 

è già visto quale fosse la sua relazione con la scolastica, ora vedremo cosa si 

debba intendere per “ateismo teorico”, essendo infatti questa la definizione che 

meglio descrive la posizione giovanile di Unamuno nei confronti di Dio. 

Si badi: la posizione di Unamuno, non la posizione giovanile di Unamuno. 

Infatti con “ateismo teorico” si potrebbe caratterizzare anche il pensiero della 

maturità. Come ora vedremo, infatti, la posizione che egli avrà nella maturità si 

rispecchia, pur con alcune differenze, in quella giovanile. 

Nella riflessione filosofica del giovane Unamuno attorno al problema di Dio si 

possono riconoscere tre diversi momenti: 

1- un sentimento razionale di inutilità di Dio, visto come causa di 

tutte le cose;  

2- la negazione di Dio o, meglio, delle prove razionali della sua 

esistenza; 

3- la descrizione della fede in Dio come indipendente dalla ragione. 

La prima posizione per un lato risente, nella ricerca di un’unità delle cause, 

dell’influenza dell’Inconoscibile spenceriano, anche se Unamuno la cerca in 

maniera empirico-fattuale, identificando l’unità con l’universo-Dio, 

avvicinandosi in tal modo ad una forma di panteismo razionale ed alla 

conseguente negazione della divinità su basi razionali, cioè al secondo punto, che 

rappresenta precisamente quell’ateismo a cui Unamuno alludeva nel 1904. In 

entrambi i casi, pur con motivazioni differenti, si trova il rifiuto della divinità: in 

                                              
4 Cuaderno XVII, p. 266: «Escribía Carlos Vogt “Dios es una barrera movible que situada en los últimos 

límites del saber humano y acompañada de una gran X, retrocede sin cesar ante los progresos de la 

ciencia.” Y añado yo; de la barrera acá todo se explica sin Dios, de la barrera allá ni sin Dios ni con 

Dios, Dios por lo tanto sobra». 
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primo luogo in quanto considerata inutile al fine di comprendere la realtà, in 

secondo luogo come reazione alla scolastica e alle sue prove dell’esistenza di 

Dio, che vengono ripetutamente attaccate e criticate. 

Per questa loro comunanza, la prima e la seconda tesi verranno trattate insieme 

nella prima sezione di questo capitolo, intitolata Il Dio della ragione, mentre la 

seconda sezione, Il Dio della fede, tratterà la terza tesi, in cui è possibile leggere, 

in nuce, la struttura della futura dialettica unamuniana cuore-ragione e la 

conseguente separazione tra la sfera della scienza e quella della fede.  

Come nota preliminare è necessario evidenziare che in Unamuno, in realtà, 

non è presente un vero ateismo, dato che quell’annotazione alla frase di Vogt, 

«dalla barriera in qua tutto si spiega senza Dio, dalla barriera in là né con Dio né 

senza Dio, Dio pertanto è di troppo», è sì la più “dura” tra quelle che egli espone 

nei confronti della divinità ma, nonostante essa venga ripresa e parafrasata altre 

volte, rimane un unicum all’interno della riflessione del filosofo basco. Ma in 

ogni caso essa non fa riferimento a Dio in quanto Dio della fede, come vedremo, 

ma solamente al Dio della ragione. Quello del giovane filosofo è, infatti, 

precisamente un “ateismo teorico”, cioè diretto contro l’idea di Dio e la 

razionalizzazione della fede da parte della scolastica: si tratta più di una reazione 

all’ambiente tomista dell’università spagnola che una vera e propria professione 

di ateismo.  

Bisogna inoltre sottolineare come le tre prospettive sopra ricordate non siano 

tra loro in un rapporto né di contraddizione né di sviluppo: esse rappresentano tre 

aspetti differenti del problema che vengono trattati in momenti diversi, senza che 

questo determini il rifiuto o la confutazione delle tesi esposte in altri contesti. 

Anzi, nello stesso quaderno si possono trovare, a distanza di poche pagine, 

alcune note a favore di questo o quel argomento. Ciò è possibile in quanto, 

usando il linguaggio della maturità, gli opposti argomenti riguardano i due 

distinti poli della realtà: la logica e la cardiaca, che come è noto sono in costante 

contrapposizione tra loro, senza che si determini una contraddizione nella realtà  

stessa. 
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4.1 - Il Dio della ragione 

Sulla base di quanto detto in precedenza, è inevitabile che la conclusione cui 

giunge Unamuno sia quella di relegare Dio nella sfera delle idee. Solamente i 

fatti esistono evidentemente, mentre le idee hanno bisogno di essere provate: 

 
L’esistenza dei fatti e solamente quella dei fatti è evidente ed assiomatica. 
Chiunque affermi l’esistenza di Dio e dell’anima si vede obbligato a provarla, 
perché non sono proposizioni evidenti. Prova ne sia che si adducono argomenti a 
favore dell’esistenza di Dio e dell’anima, mentre nessuno li adduce in favore 
dell’esistenza dei fatti5. 
 

Dio non è un fatto, quindi è un’idea, ed un’idea non è una proposizione 

evidente, ma ha bisogno di prove, che non sono necessarie per i fatti, in quanto 

questi sono evidenti. Unamuno continua analizzando come devono essere le 

prove per dimostrare l’esistenza di Dio e dell’anima: 

 
Quali condizioni devono adempiere dette prove per provare ciò che pretendono di 
provare? Si ammette come assiomatica solamente l’esistenza dei fatti, e come 
verità derivata l’esistenza di quei principi necessari ai fatti. 
Ciò che non è fatto è idea, Dio e l’anima sono idee. Per provare che sono qualcosa 
di più di idee si deve provare che la loro esistenza è necessaria ai fatti. 
Voglio dire che senza ammettere l’esistenza oggettiva di quelle idee non si possono 
spiegare i fatti, mentre con esse si spiegano. Per provare l’esistenza di Dio si deve 
provare che senza Dio non si può spiegar il mondo, che [invece] con Dio si spiega6. 
 

L’idea di Dio non possiede come caratteristica l’evidenza, quindi per provarne 

l’esistenza si deve dimostrare la necessità in relazione ai fatti, dimostrando che 

Dio è uno di quei «principi necessari ai fatti». Ma questo non è possibile secondo 

il giovane Unamuno, che conclude parafrasando la già citata frase di Vogt: 

 
Per provare Dio si deve provare che il mondo senza Dio è un assurdità e una cosa 
contraddittoria. 

                                              
5 Filosofía lógica, p. 77: «La existencia de los hechos y solamente la de los hechos es evidente y 

axiomática. Todo el que afirma la existencia de Dios é el alma se ve obligado á probarla, porque no son 

proposiciones evidentes. Prueba de ello que se aducen argumentos en favor de la existencia de Dios y el 

alma, cuando nadie las aduce en favor de la de los hechos». 
6 Ibidem: «¿Que condiciones deben llenar dichas pruebas para probar lo que pretenden? Sólo se admite 

como axiomática la existencia de los hechos, y como verdad inferida la existencia de aquellos principios 

necesarios á los hechos. / Lo que no es hecho es idea, Dios y el alma son ideas. Para probar que son más 

que ideas precisa probar que su existencia es necesaria á la de los hechos. /Quiero decir; que sin admitir 

la existencia objetiva de esas ideas no se pueden explicar los hehcos, y que con ellas se los explica. / 

Quiero decir; que sin admitir la existencia objetiva de esas ideas no se pueden explicar los hechos, y que 

con ellas se los explicas. Para probar la existencia de Dios hay que probar: que sin Dios no se puede 

explicar el mundo; que con Dios se explica». 
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Se il mondo si spiega senza Dio, Dio è di troppo ed è di troppo anche se il mondo 
non si spiega senza di lui7. 
 

I toni di questa dichiarazione vengono smorzati in Notas de filosofía I, dove, 

pur continuando a relegare Dio nel ruolo di semplice “idea”, lo si connota, 

kantianamente, come “idea regolativa”: 

 
La realtà scientifica non giunge a Dio, la scienza assoluta non ne ha bisogno; 
perché possedendola l’uomo sarebbe Dio. 
Dio è l’ideale umano. 
Dio è l’idea di Dio. 
L’idea di Dio dirige l’uomo8. 
 

Quindi ciò che comunemente viene chiamato Dio, in realtà, è l’idea di Dio che 

guida gli uomini verso il loro ideale, cioè la scienza assoluta. Dio, quindi, non è 

che una proiezione di ciò che l’uomo non è ma che vorrebbe, e forse potrebbe, 

essere, in una posizione che ricorda quella di Feuerbach, anche se non è possibile 

attribuire con certezza a questi un’influenza diretta su Unamuno, in quanto non ci 

sono testimonianze di una lettura delle opere del tedesco da parte del giovane 

Unamuno, anche se una conoscenza generica di Feuerbach era sufficiente per 

richiami di questo tipo. 

Ad ogni modo, analizzando le affermazioni citate, sembrerebbe che non ci sia 

spazio per una realtà metafisica all’interno del sistema filosofico giovanile di 

Unamuno. Ma, ciononostante, egli esprime la necessità di dare una struttura 

unitaria ad un universo che, composto dai soli fatti, si presenterebbe come un 

insieme frammentario formato da singole unità indipendenti. Purtroppo la 

Filosofia lógica si interrompe senza occuparsi di questo problema e nelle Notas 

de filosofía I il problema non viene ripreso, almeno in questi termini. La 

soluzione è esposta in un altro quaderno, il XVII, e viene trovata attribuendo una 

valenza “metafisica” alla totalità dell’universo stesso, che viene quindi inteso 

come l’unità composta dalle reciproche relazioni tra i vari fatti: 

                                              
7 Ibidem: «Para probar á Dios hay que probar que el mundo sin Dios es un absurdo y una cosa 

contradictoria. / Si el mundo se explica sin Dios, Dios sobra y sobra también si el mundo no se explica 

con él». 
8 Notas de filosofía I, p. 23. «La realidad científica no llega a Dios, la ciencia absoluta no le necesita; 

porque poseyéndola el hombre sería Dios. / Dios es el ideal humano. / Dios es la idea de Dios. / La idea 

de Dios dirige el hombre». 
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In realtà non c’è che una causa, il Tutto, l’Universo. Ogni fatto dipende ed è 
determinato da tutti gli altri fatti. Se con una stecca da biliardo si colpisce una palla 
e questa ne colpisce un’altra, nessuno dice che la palla spinta per prima è la causa 
unica del movimento della seconda palla, né [che lo sia] la stecca, bensì [si dice 
che la causa è] il giocatore, ma questi a sua volta dipende [da qualcos’altro], ed in 
questa scala tutto è causa9. 
 

Sembrerebbe, quindi, che il pensiero unamuniano vada a sfociare in una sorta 

di panteismo in cui tutto dipende da tutto e partecipa al Tutto. Ma in realtà questa 

soluzione, pur rimanendo latente, non verrà più ripresa e si presenta come una 

parentesi all’interno degli scritti giovanili. E forse è proprio a questa soluzione 

ciò a cui Unamuno si riferisce nel Diario íntimo, scritto durante la crisi del ’97, 

quando fa una specie di autocritica: 

 
Con la ragione cercavo un Dio razionale, che andava disfacendosi essendo una 
pura idea, e così mi fermavo al Dio Nulla a cui conduce il panteismo, e in un puro 
fenomenismo, radice di ogni sentimento di vuoto10. 
 

D’altra parte l’avversione di don Miguel per il panteismo è nota11, e comunque 

questo si presenta all’interno del suo pensiero giovanile in quel semplice appunto 

sopra riportato. Ma il tentativo di dare un’unità ai fatti non viene accantonato del 

giovane filosofo, anche se non giunge mai a dare una risposta definitiva. Infatti, 

in una sezione di Filosofía II, intitolata El porque de la existencia de las cosas, la 

questione è impostata in maniera diversa. L’attenzione si sposta dalla necessità, 

che Unamuno aveva incontrata di dare una unità “soprasensibile” al suo sistema, 

a quella della presunta necessità di Dio per spiegare l’esistenza delle cose, 

                                              
9 Cuaderno XXIII, p. 115: «En realidad no hay más que una causa, el Todo, el Universo. Cada hecho 

depende y es determinado por todos los demás hechos. Si con un taco de billar se da á una bola y esta da 

á otra nadie dice que la bola impulsada primeramente es causa única del movimiento de la segunda bola, 

ni el taco, sino el jugador, pero este á su vez depende y en esta escala todo es causa». 
10 M. de Unamuno, Diario íntimo, in OCE VIII, Cuadernillo I, p. 15. 
11 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, OCE VII, p. 161: 
«Dire che tutto è Dio e che morendo torniamo a Dio, o meglio continuiamo in Lui, non serve per niente al 
nostro desiderio; poiché se è così prima di nascere eravamo in Dio, e se torniamo, morendo, dove 
eravamo prima di nascere, l’anima umana, la coscienza individuale, è peritura. E siccome sappiamo molto 
bene che Dio, il Dio personale e cosciente del monoteismo cristiano, non è nient’atro che il produttore e 
soprattutto il garante della nostra immortalità, è chiaro perché si dice, e si dice molto bene, che il 
panteismo non è nient’altro che un ateismo mascherato. Ed io credo senza maschera». Sull’argomento cfr. 
anche N. Fioraso, Dios revelado y Dios personal. Dicotomía entre la filosofía unamuniana y la 

especulación teológica clásica por lo que concierne a las pruebas racionales de la existencia de Dios, in 
E. Alarcón (a cura di), Panorama de la investigación contemporánea en Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona prossima pubblicazione. 
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riferendosi alla terza via, sumpta ex possibili et necessario, di san Tommaso. In 

questa maniera si elude il problema dell’unità del sistema, ma si ripropone 

quell’idealità di Dio di cui si diceva precedentemente:  

 
Perché esistono le cose? Perché esiste un Dio che le [ha] create e le conserva. E 
perché esiste un Dio? Perché senza di lui non esisterebbero le cose, nonostante tutti 
i sotterfugi immaginabili, questo circolo vizioso si chiude nel perché dell’esistenza 
di Dio. 
Pretendono [gli scolastici] eluderlo dicendo che Dio esiste perché esiste, perché è 
necessario, ma la sua necessità, o meglio la necessità che esista un essere 
necessario (la necessità della sua necessità), la derivano dal fatto che esistono 
esseri. 
C’è un essere necessario, fondamento dell’esistenza degli esseri che chiamano 
contingenti. E poiché ci sono un essere necessario ed esseri contingenti? Non 
potrebbero non esserci né l’uno né gli altri?12 
 

Il circolo vizioso viene individuato dal fatto che si deduce la necessità di Dio 

dall’esistenza di esseri contingenti, ma questi sono contingenti solamente nella 

loro relazione con l’essere necessario. Essi non lo sono in sé, in quanto, secondo 

Unamuno, i fatti sono tutto ciò che esiste ed esistono perché esistono, sono 

quindi, in un certo senso, esseri necessari. Il suo empirismo di fatto gli impedisce 

di riuscire a dimostrare l’esistenza di Dio con categorie ontologiche quali 

contingente o necessario, che gli risultano prive di significato. Infatti egli 

continua:  

 
Si dimostri la necessità dell’esistenza di Dio indipendentemente dalla sua relazione 
come creatore con le cose create, la sua necessità indipendentemente dall’esistenza 
del contingente, cioè [si dimostri] che debba esistere un essere necessario, che ci 
siano o meno esseri contingenti. Dovranno sempre partire dal fatto che esiste 
qualcosa e dal fatto dell’esistenza deducono la sua necessità. Allora si applichi la 
necessità all’esistente, a tutto l’esistente13. 
 

                                              
12 Filosofía II, pp. 40-41: «¿Por qué existen las cosas? Porque existe un Dios que las creado y conserva. 

Y porqué existe un Dios? porque sin él no existirían las cosas. A pesar de todos los subterfugios 

imaginables este circulo vicioso se encierra en el porque de la existencia de Dios. / Pretenden eludirlo 

diciendo que Dios existe porque existe porque es necesario, pero su necesidad, ó mejor dicho la 

necesidad de que exista un ser necesario (la necesidad de su necesidad) la sacan del hecho de que 

existan seres. / Hay un ser necesario fundamento de la existencia de los seres que llaman contingentes. Y 

porque hay ser necesario y contingentes y no habría de haber ni lo uno ni lo otro?». 
13 Ivi, p. 41: «Demuéstrese la necesidad de la existencia de Dios independientemente de su relación como 

creador á las cosas creadas, su necesidad independientemente de la existencia de lo contingente, es 

decir, que tenga que existir un ser necesario haya ó no seres contingentes. Siempre tendrán que partir de 

que existe algo y del hecho de la existencia deducen su necesidad. Pues aplíquese directamente la 

necesidad á lo existente, á todo lo existente». 
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La prova, che richiama la terza via di San Tommaso pur essendo estranei ad 

Unamuno i concetti aristotelici di potenza ed atto, viene negata dalla formazione 

empirista di Unamuno: o tutto ciò che esiste è necessario, oppure la necessità è 

una categoria senza significato, in quanto richiede l’esistenza di esseri 

contingenti per poter essere affermata.  

 
La necessità implica l’infinitezza nel tempo. Ma anche senza ammetterla 
[l’infinitezza], è altrettanto inconcepibile che una cosa passi dal non-essere 
all’essere, o meglio che comincino ad esistere cose, quanto [è inconcepibile] che le 
cose abbiano avuto un inizio senza Dio o con lui. La creazione è inconcepibile 
tanto quanto la produzione ex nihilo senza Dio. Se Dio non tirò fuori il modo da se 
stesso, né lo tirò fuori dal nulla bensí la volontà di Dio fece sí che ci fosse il 
mondo, siccome questa volontà non lo tira fuori né da se stessa né da un altro 
principio, non ha relazione con esso [il mondo]14. 
 

Leggendo attentamente questo paragrafo si nota come, fondamentalmente, 

Unamuno non dà una spiegazione al perché dell’esistenza delle cose: esse non 

sono create da Dio, in quanto la creazione è inconcepibile tanto quanto il fatto 

che si siano autoprodotte dal nulla. A questa domanda Unamuno non dà una 

risposta, in quanto le cose esistono e non hanno bisogno di una spiegazione per la 

loro esistenza. Come si diceva all’inizio di questa sezione, l’esistenza dei fatti è 

evidente ed assiomatica, quindi Unamuno non sente la necessità di giustificarla 

ulteriormente, preferendo concentrarsi di nuovo sul rapporto contingente-

necessario: 

 
Diranno che l’esistenza del mondo, il fatto dell’esistenza, è il principium 

cognitionis dell’esistenza di Dio, e questa è il principium essendi dell’esistenza del 
mondo, che il contingente è il principium cognitionis del necessario così come 
questo è il principium essendi del contingente, ma teniamo in conto che per noi 
Dio non è nient’altro che il concetto di Dio, che è un’esistenza della ragione, non 
un fatto concreto come una qualsiasi rappresentazione sensibile. Mi si vuole 
provare la necessità di ammettere un essere necessario e come ragione di questa 
necessità logica, [cioè] della necessità del necessario, mi si presenta il fatto 
dell’esistenza15. 

                                              
14 Ibidem: «La necesidad implica la infinitud en el tiempo. Pero aún no admitida esta no es más 

inconcebible el que una cosa pasa del no ser al ser, mejor dicho, el que empiecen a existir cosas, que las 

cosas hayan tenido comienzo sin Dios que con él. La creación es tan inconcebible como la producción ex 
nihilo sin Dios. Si Dios no sacó el mundo de sí mismo, ni lo sacó de la nada sino que la voluntad de Dios 

hizo que hubiera mundo como esa voluntad no lo saca ni de sí misma ni de otro principio no tiene 

relación con él». 
15 Ivi, pp. 41-42: «Dirán que la existencia del mundo, el hecho de la existencia, es el principium 
cognitionis de la existencia de Dios y esta el principium essendi de la existencia del mundo, que el 

contingente es el principium cognitionis de lo necesario así como esto es el principium essendi de lo 
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Unamuno utilizza un’argomentazione di tipo scolastico: noi conosciamo Dio 

perché esistiamo, ed esistiamo perché esiste Dio. Ma, continua, il Dio che 

conosciamo è solo il concetto di Dio, un essere esistente solamente nella ragione 

non un essere reale. Il giovane filosofo accetta, in un certo senso, il valore 

formale dei termini contingente e necessario, ma torna a negarne il valore 

ontologico: il Dio che io penso è formalmente necessario, ma è un ente di 

ragione, e quindi non può essere necessario ontologicamente, tali essendo 

solamente gli esseri esistenti. Con questo argomento si chiude la sezione: 

 
Un’ultima ragione dev’essere una ragione che basta a se stessa, una ragione che sia 
spiegazione di se stessa, un dato immediato della coscienza o della realtà. Dio non 
è un dato immediato né della coscienza né della realtà16. 
 

Se la ragione ultima dell’esistenza delle cose è un dato immediato della realtà, 

però, si ricade nel panteismo da cui siamo partiti, cioè nell’evidenza della totalità 

dei fatti come Tutto; se la ragione ultima, invece, è di tipo soprasensibile si torna 

nuovamente al problema delle prove dell’esistenza di Dio, che come si è visto 

non vengono accettate da Unamuno.  

Non è possibile risolvere il problema, almeno non in termini unamuniani: il 

Dio che qui egli cerca di giustificare è un Dio razionale, funzionale cioè al 

sistema filosofico che cercava di costruire, ma il rifiuto radicale della scolastica 

non gli permette di accettarne le conclusioni e quindi, presentandosi come 

alternativa solamente il panteismo, egli preferisce glissare la questione. In questo 

modo egli finisce con l’oscillare tra le due possibili soluzioni, ma soprattutto 

perde fondamentalmente il suo interesse a riguardo, giacché la questione della 

giustificazione dell’esistenza delle cose non è importante per il giovane 

Unamuno, in quanto i fatti non hanno bisogno di giustificazione. 

                                                                                                                                     
contingente, pero tengamos en cuenta que para nosotros Dios no es más que el concepto de Dios, que es 

una existencia de la razón, no un hecho concreto como cualquier representación sensible. Se me quiere 

probar la necesidad de admitir un ser necesario y como razón de esta necesidad lógica, de la necesidad 

de lo necesario, se me presenta el hecho de la existencia». 
16 Ivi, pp. 41-42: «Una última razón debe ser una razón que se baste á sí misma, una razón que sea 

explicación de si misma, un dato inmediato de la conciencia ó de realidad. Dios no es un dato inmediato 

ni de conciencia ni de realidad». 
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Per quel che riguarda l’altro tema prima citato, cioè la questione della 

negazione delle prove razionali dell’esistenza di Dio, Unamuno aveva iniziato 

un’opera, la Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, in cui si era proposto 

di confutare le “pretese prove” dell’esistenza di Dio. Il testo, come si è già detto, 

è incompiuto, non arrivando a confutare definitivamente nemmeno il primo dei 

tre generi di argomenti che egli elenca, dai quali era comunque escluso 

l’argomento ontologico. Egli non ci indica una motivazione per questa 

omissione, ma è possibile che ciò sia dovuto al punto di vista empirista che allora 

condivideva: prima ci sono i fatti, poi le idee. Un argomento a priori come 

l’ontologico è quindi contraddittorio, in quanto pone le idee ad un livello 

anteriore rispetto a quello dei fatti. Gli argomenti contemplati sono:  

1- argomento metafisico; 

2- argomento fisico o teleologico; 

3- argomento morale. 

 

Unamuno spiega cosa si debba intendere con tali argomenti: 

 
L’argomento metafisico si riduce a provare l’esistenza di Dio come ragione o causa 
dell’esistenza del mondo; l’argomento fisico tende a fissare la necessità di un 
principio ordinatore, ossia di una causa dell’essenza delle cose, ed il morale 
conduce a Dio come legislatore nell’ordine degli atti umani relativi al bene ed al 
male morali. 
Il primo argomento risponde a questa domanda: perché esiste il mondo? 
Il secondo a quest’altra: 
perché il mondo è come è e non in un altro modo? 
L’argomento morale [i teologi razionalisti] lo fondano sull’universale e costante 
credenza dei popoli della terra in un Essere Supremo17. 
 

La descrizione, in cui il bersaglio polemico sono i neoscolastici spagnoli, è 

abbastanza chiara, ma presenta una contraddizione per quel che riguarda 

l’argomento morale. Se, infatti, nella prima definizione Unamuno sostiene che 

                                              
17 Crítica de las pruebas de la existencia de Dios, pp. 2-3: «Redúcese el argumento metafísico á probar la 

existencia de Dios como razón ó causa de la existencia del mundo; el argumento físico tira á fijar la 

necesidad de un principio ordenador ó sea de una causa de la esencia de las cosas, y el moral conduce á 

Dios como legislador en el orden de los actos humanos referentes al bien y al mal morales. / El primer 

argunmento responde á esta pregunta: ¿Porqué existe el mundo? / El segundo á esta otra: / ¿Porqué el 

mundo es como es y no de otro modo? / El argumento moral lo basan en la universal y constante 

creencia de los pueblos de la tierra en un Ser Supremo». 
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esso «conduce a Dio come legislatore nell’ordine degli atti umani relativi al bene 

ed al male morali», dandogli un’impronta di tipo kantiano, nella seconda dice che 

i teologi «lo fondano sull’universale e costante credenza dei popoli della terra in 

un Essere Supremo», che non è affatto kantiano ma è il consenso universale, di 

tradizione classica, contro cui già argomentava Locke. Purtroppo non possiamo 

sapere come intendesse conciliare le due posizioni, in quanto il testo, di cui 

abbiamo già parlato nel capitolo dedicato alla neoscolastica, è rimasto 

incompiuto.  

Qui basti ricordare che Unamuno, allo scopo di esporre nella miglior maniera 

possibile quello che egli chiama l’argomento metafisico, cita lunghi passi tratti 

dalla Filosofía elemental di Zeferino González e dagli Elementos de Filosofía 

especulativa según las doctrinas de los escolásticos y singularmente de santo 

Tomás de Aquino di Giuseppe Prisco. Come si è detto, il manoscritto non si 

presenta particolarmente interessante a causa della sua incompiutezza, che a 

malapena permette di farsi un’idea di quale sarebbero stati gli argomenti, che 

comunque possiamo ritenere di orientamento positivistico, portati da Unamuno 

per confutare questa prima prova. 

Più interessante, a questo proposito, è la lettera scritta a Juan Solís, 

probabilmente verso la fine del 1890. In questa lettera, pubblicata da Robles18, 

Unamuno espone in maniera più particolareggiata i suoi dubbi nei confronti delle 

prove dell’esistenza di Dio, riferendosi in particolar modo a Spencer, 

contrapposto decisamente a San Tommaso (cosa che nel manoscritto di Crítica 

de las pruebas de la existencia de Dios non era arrivato a fare). 

Ritornano qui alcuni dei temi già trattati in precedenza, soprattutto quello 

contenuto nella citazione di Vogt sull’inutilità di Dio: 

 
L’assoluto è l’ultima spiegazione, Dio è l’ultimo perché. Questo perché spiega 
qualcosa? Meglio: è realmente l’ultimo perché? Razionalmente no. Lo proverò e 
lascio per dopo il provare che Dio non può essere definito (giacché sarebbe 
limitarlo) né gli si possono dare attributi. Spencer non ammette un ultimo perché, 
bensì [dice] che la serie dei perché ci pone di fronte all’inesplicabile, a Dio19. 

                                              
18 Cfr. supra, Introduzione. 
19 Carta a Juan Solís, pp. 1021-1022: «El absoluto es la última explicación, Dios es el último porque. 

¿Este porque explica algo? Mejor dicho, ¿es realmente el último porque? Racionalmente no. Lo probaré 
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Questo passo può essere considerato il manifesto programmatico della lettera, 

di tutta la lettera in quanto vi si trovano due temi distinti: il primo ha lo scopo di 

confutare le prove dell’esistenza di Dio, mentre il secondo salva la fede come 

sentimento. Quel “razionalmente no” in risposta alla domanda se Dio sia l’ultimo 

perché è esattamente la chiave di volta del passaggio tra la dimostrazione 

razionale dell’esistenza di Dio e la fede come sentimento proprio dell’uomo, 

come vedremo tra poco. 

Per quel che riguarda il primo tema, esso si può riassumere nelle tre domande 

che introducono l’argomentazione: 

1- Chi è Dio?  

2- L’assoluto spiega qualcosa? 

3- Provano qualcosa le prove dell’esistenza di Dio? 20 

Alla prima Unamuno risponde che Dio viene normalmente indicato come 

l’Assoluto, dimostrando poi che questa denominazione è sbagliata: 

 
Un principio assoluto non può essere cosciente, cioè non può avere intelligenza né 
volontà, perché l’intelligenza e la volontà sono relazioni, non può esserci 
intelligenza dove non c’è oggetto conosciuto, né volontà dove non c’è un bene 
voluto, e Dio per essere intelligente e volontario necessita di un oggetto del suo 
conoscere e del suo volere, cioè dipende da detto oggetto per essere ciò che è21. 
 

La seconda e la terza domanda hanno, invece, una risposta comune: né 

l’assoluto spiega né le prove provano qualcosa: 

 
Si prova Dio come creatore ed ordinatore. Come creatore, supponendo che gli 
esseri non hanno in sé la ragione della loro esistenza e che hanno un inizio, come 
ordinatore supponendo gli esseri come contingenti e con finalità. Due supposizioni 
che non provano niente e che suppongono Dio prima di provarlo. Ed è così come le 
prove dell’esistenza di Dio non provano nulla e con Dio nulla si spiega.  
[…] 

                                                                                                                                     
y dejo para después el probar que Dios ni puede ser definido (pues esto es limitarle) ni pueden dérsele 

atributos. Spencer no admite un último porque, sino que la serie de los porques nos pone frente a frente 

de lo inexplicable, de Dios». 
20 Cfr. ivi, p. 1022: «¿Quién es Dios? 1.ª cuestión. Lo absoluto. ¿Explica algo lo absoluto? 2.ª cuestión. 

3.ª ¿Prueban algo las pruebas de la existencia de Dios?». 
21 Ibidem: «Un principio absoluto no puede ser conciente, es decir, no puede tener inteligencia ni 

voluntad, porque la inteligencia y la voluntad son relaciones, no puede haber inteligencia donde no hay 

objeto conocido ni voluntad donde no hay bien querido, y Dios para ser inteligente y voluntario necesita 

objeto de su conocer y su querer, es decir, depende de dicho objeto para ser lo que es» 
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Risulta che senza Dio non si spiega nulla, e che nemmeno con Dio si spiega nulla; 
che per la ragione è inconcepibile un mondo che non ha ragione o che [questa 
ragione] ce l’abbia in sé, inconcepibile che ce l’abbia in Dio22. 
 

Gli argomenti confutati sono quelli corrispondenti alle già citate prime tre vie 

di San Tommaso, le quali vengono ricondotte alla terza (ex possibili et 

necessario), che è quella che Unamuno ha maggiormente presente; contro le 

medesime prove si rivolge anche la breve sezione Ragionamenti per analogia 

che si trova in Filosofía II, scritta nel 1891, cioè circa un anno dopo la Carta a 

Juan Solís. Anche in questa, come nella sezione che ora riproduciamo, gli 

argomenti con cui confutare le prove si riferiscono all’antropomorfismo, 

indicandolo come l’argomento forte presente nelle prove dell’esistenza di Dio. 

Riportiamo il brano dalla sezione di Filosofía II, in quanto, pur utilizzando gli 

stessi argomenti della Carta a Juan Solís, essi sono sviluppati più chiaramente:  

 

Ragionamenti per analogia. Sono pericolosi. Un loro esempio sono le due 
supposte prove dell’esistenza di Dio come primo motore, o prima ragione 
dell’esistenza, e come primo ordinatore, o ragione, dell’essenza. Sono due 
ragionamenti per analogia antropomorfica. Si suppone, falsamente, che un 
fenomeno è la causa totale di un altro o, meglio, si forma un’idea falsa di causa 
come unica e totale determinante del cosiddetto effetto. La cosiddetta causa è 
l’occasione determinante di un fenomeno, la cui vera causa è il tutto infinito, 
infinito nello spazio e nel tempo. (Le due linee infinite che si tagliano e 
determinano il fenomeno, secondo Ardigò23). La causa di ogni fenomeno è la 
complessità infinita nello spazio e il passato infinito di antecedenti. Tutto è effetto 
di ogni cosa. In realtà l’effetto non è altro che un momento di quella che 

                                              
22 Ivi, pp. 1028-1029: «Se prueba a Dios como creador y ordenador. Como creador suponiendo que los 

seres no tienen en sí la razón de su existencia y tienen principio, como ordenador suponiendo los seres 

contingentes y con finalidad. Dos suposiciones que nadie prueba y que suponen ya Dios antes de 

probarlo. Y así es cómo las pruebas de las existencia de Dios nada prueban, y con Dios nada se explica. / 

[...] / Resulta que sin Dios nada se explica, que con Dios tampoco se explica nada; que para la razón es 

inconcebible un mundo que no tiene razón de ser o que la tiene en sí, inconcebible que la tenga en Dios». 
23 Cfr. R. Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, in R. Ardigò, Opere Filosofiche, 
Draghi Angelo editore, Padova 1884, vol. II, pp. 58-59: «Or dunque se, come precedentemente 
dimostrato, il distinto della materia implica il continuo della coesistenza ossia nello spazio, e il distinto 
della forza il continuo della successione ossia nel tempo; e nella realtà la materia si immedesima colla 
forza; ne viene, che un reale qualunque si troverà insieme, e sopra il continuo dello spazio e sopra quello 
del tempo, e potrà essere rappresentato dal punto di intersecazione di due linee che si tagliano; una, 
rappresentante il primo, mettiamo nel senso della larghezza di questo foglio; e un’altra, rappresentante il 
secondo, mettiamo nel senso della lunghezza del foglio stesso. Intendendo poi che quete linee siano ai 
loro estremi infinite, […]. Dal che consegue, che un dato qualunque della natura reale è singolo e disverso 
dal resto solo in quanto è distinto; ma nello stesso tempo la suppone e la implica tutta quanta, come sua 
ragione e causa. E a spiegarlo non ne occorre altra, fuori della stessa natura» 
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chiamiamo la sua causa, ossia una trasformazione di materia preesistente. Di modo 
che il mondo è una trasformazione o di materia preesistente o di Dio24.  
 

Unamuno riprende un argomento utilizzato da Ardigò per confutare la stessa 

prova: non esiste un’unica causa dei fenomeni, ma essi sono l’effetto di 

molteplici cause, dato che ogni fenomeno implica l’esistenza di altri fenomeni. Si 

tratta quindi di una ripresa del panteismo di cui si diceva, in quanto Dio risulta 

essere una specie di “causa globale” in continua trasformazione. Il brano 

continua con la confutazione della prova dell’esistenza di Dio come ordinatore 

del mondo attraverso il parallelismo antropomorfico: 

 
L’argomento dell’esistenza di Dio come ordinatore proviene ugualmente 
dall’analogia con l’uomo. Questo discute ed ordina effetti, ma il suo discorso è un 
effetto di tutte le leggi che governano il mondo. Un’opera d’arte è l’effetto mediato 
di tutto l’Universo per mediazione dell’uomo, cioè ogni fatto è come è perché il 
tutto è come è. 
E la ragione del tutto infinito non può essere cercata in nient’altro che in esso, 
perché al di fuori del tutto non c’è nulla25. 
 

Le “supposte” prove, quindi, non convincono, né convinceranno mai, 

Unamuno, che le considererà sempre una petizione di principio ed un circolo 

vizioso. Le contro-prove che egli porta per giustificare questa sua avversione 

cambiano, ma non cambia il radicale rifiuto che egli opporrà sempre di fronte a 

qualsiasi tentativo di provare razionalmente l’esistenza di Dio. Ma si deve 

sottolineare come questo rifiuto sia rivolto sempre e solo contro la “teologia 

razionale” e mai, nemmeno nel pensiero giovanile, contro quella che, usando la 

terminologia della maturità, potremmo chiamare “fede cardiaca”. 

                                              
24 Filosofía II, pp. 11-12: «Razonamientos por analogía. Son peligrosos. Ejemplo de ello las dos 

supuestas pruebas de la existencia de Dios como primer motor, ó primera razón de la existencia, y como 

primer ordenador ó razón de la esencia. Son dos razonamientos por analogía antropomórfica. Se supone 

falsamente que un fenómeno es causa total de otro ó mejor dicho se forma una idea falsa de causa como 

único y total determinante del llamado efecto. La llamada causa es la ocasión determinante de un 

fenómeno, cuya verdadera causa es el todo infinito, infinito en el espacio y en el tiempo. (Las dos líneas 

infinitas que se cortan y determinan el fenómeno, de Ardigó) La causa de cada fenómeno es la 

complejidad infinita en el espacio y el pasado infinito de antecedentes. Todo es efecto de cada cosa. En 

realidad el efecto no es más que un momento de lo que llamamos su causa ó una transformación de 

materia preexistente. De modo que el mundo ó es transformación de materia preexistente ó de Dios». 
25 Ivi, p. 12: «El argumento de la existencia de Dios como ordenador proviene también de analogía con 

el hombre. Este discurre y ordena efectos, pero el discurso suyo es un efecto de las leyes todas que 

gobiernan el mundo. Una obra de arte es el efecto medido de todo el Universo por mediación del 

hombre; es decir que cada hecho es como es porque el todo es como es. / Y la razón del todo infinito no 

puede buscarse más que en él porque fuera del todo no hay nada». 
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4.2 - Il Dio della fede 

Nella sezione precedente si è visto il rifiuto radicale, da parte di Unamuno, 

delle prove razionali dell’esistenza di Dio. Se sotto certi aspetti il motivo di 

questo va cercato nella presa di posizione contro la scolastica ed i suoi metodi, 

sotto altri c’è una ragione più “sentimentale”. Questa viene rivelata in Notas de 

filosofía I, in cui si precisa come si debba credere in di Dio prima di procedere a 

provarne l’esistenza stessa.  

Questa, che è la chiave per capire cosa Unamuno intendesse quando definiva 

le prove “circoli viziosi”, è anche l’introduzione al tema di questa seconda 

sezione, al tema, cioè, della fede “cardiaca” che l’uomo ha in Dio: 

 
La fede in Dio, anche la razionale, è fede e niente più, precede il raziocinio. C’è la 
fede nel fatto e la fede [nel fatto che] ogni fatto ha un perché. Anche tra i gentili, le 
prove dell’esistenza di Dio venivano proposte per affermare un oggetto di fede. 
Non sono le prove che precedono l’esistenza di Dio, ma questa precede quelle. È 
per questo che non si può dimostrare l’esistenza di Dio a chi non ha fede in Dio, sia 
essa razionale, scientifica, o religiosa26.  
 

L’origine della fede è antecedente alla ragione, e quindi le prove dell’esistenza 

di Dio sono prove che, a posteriori, cercano di dimostrare ciò in cui già si crede. 

Esse non possono dimostrare nulla a chi non crede, appunto perché la fede non 

procede dalla ragione. Unamuno continua il brano prima descrivendo delle fedi 

“razionali”, poi ritornando alla questione, già più volte posta, del “ruolo” di Dio, 

cioè come si possa credere se, con lui o senza di lui, le cose non si spiegano 

comunque: 

 
Un materialista o un panteista hanno fede in un’ultima ragione, posto che cercano 
al di fuori dei fenomeni la ragione dei fenomeni stessi; ce l’ha perfino uno 
spenceriano che parla dell’inconoscibile, senza affermarlo ha fede in Dio, giacché 
questa fede è una necessità psicologica, un’esigenza naturale e pre-razionale. La 
ragione le dà forma, niente più. 
Le cose che non si spiegano senza Dio, non si spiegano nemmeno con lui; Dio non 
dà una spiegazione, cioè non riduce lo sconosciuto a conosciuto, giacché non 

                                              
26 Notas de filosofía I, p. 49: «La fé en Dios, aún la racional, es fé y nada más; precede el raciocinio. Hay 

la fé en el hecho, y la fé en que todo hecho tiene un porqué. Aún en los gentiles, las pruebas de la 

existencia de Dios se establecían para asentar un objeto de fé. No precedieron las pruebas á la creencia 

en Dios, sino esta á aquella. Así es que él que no tiene fé, ni racional, ni científica, ni religiosa en Dios 

no puede demostrársele su existencia». 



 181  

conosciamo Dio, [così come] non riduce casi ad altri più generali; e se Dio non 
spiega, come si può credere in lui?27. 
 

La risposta a quest’ultima domanda non viene data, ma essa si presenta, 

almeno in parte, nella Carta a Juan Solís, dove la fede viene definita una 

necessità dell’uomo, in quanto è connaturata alla sua stessa natura: 

 
La fede è un fatto, è la piena convinzione di un principio senza necessità di prove, 
è credere ciò che non abbiamo visto, la fede è un fatto che parte dal sentimento per 
riempire il vuoto della ragione, la fede non si prova né si discute, chi crede crede. 
[…] Si crede per lo stesso motivo per cui si ama, perché, data la natura umana, c’è 

la necessità di credere e di amare, e chi non crede nella verità crede nel falso; e chi 
non ama le cose buone, ama le cattive; ciò nonostante,  per chi crede [in qualcosa] 
ciò in cui egli crede è vero, perché lo crede; [così come,] per chi ama, ciò che ama 
è buono, perché lo ama28. 
 

Notiamo come qui Unamuno usi il termine “fatto” per parlare di fede, mentre 

per Dio ha sempre utilizzato quello di “idea”. Già dalla terminologia, infatti, si 

nota come la fede si connota quale necessità di cui l’uomo ha bisogno per 

superare i vuoti che la ragione lascia nella sua relazione con il reale. Prima di 

capire cosa esattamente intendesse Unamuno con l’espressione “vuoto della 

ragione”, sottolineiamo come nel passo precedente la fede venga definita come 

“credere in ciò che non abbiamo visto”.  

Questa è una definizione classica della fede cristiana29, ma Unamuno, poco 

tempo dopo, sente il bisogno di cambiarla, e nel Cuaderno sin título, scritto circa 

un anno dopo la lettera a Solís, scrive, richiamando le formule del catechismo 

cattolico: 

 
Domanda: Che cos’è la fede? 

                                              
27 Notas de filosofía I, pp. 49-50: «Un materialista, un panteísta tienen fé en una última razón, puesto que 

buscan fuera de los fenómenos la razón de los fenómenos mismos, hasta la tiene un spenceriano que 

habla del inconocible, sin afirmar á Dios tienen fé en él; pues esta fé es una necesidad psicológica, una 

exigencia natural y preracional. La razón le da forma, nada más. / Las cosas que no se explican sin Dios 

tampoco con él se explican, Dios no da una explicación, es decir, no reduce lo desconocido á conocido, 

puesto que no conocemos á Dios, no reduce casos á otros más grales [generales]; y si Dios no explica 

¿como se cree en él?». 
28

 Carta a Juan Solís, p. 1029: «La fe es un hecho, es el pleno convencimiento de un principio sin 

necesidad de pruebas, es creer lo que no vimos, la fe es un hecho que arranca del sentimiento para llenar 

el vacío de la razón, la fe no se prueba ni se discute, el que cree cree. [...] Se cree por lo mismo que se 

ama, porque hay necesidad de creer y amar dada la naturaleza humana, y el que no cree la verdad cree 

lo falso; y el que no ama lo bueno, ama lo malo; aunque para el que cree lo que él cree es verdadero 

porque lo cree; para el que ama, lo que ama es bueno porque lo ama». 
29 Cfr., ad esempio, 1Pietro 1,8: «Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui». 
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Risposta: Credere in ciò che non abbiamo visto. 
No, non è credere in ciò che non abbiamo visto, bensì creare ciò che non 
vediamo30. 
 

Quest’ultima è la definizione che Unamuno manterrà per tutta la vita, anzi in 

uno dei suoi saggi più importanti a riguardo, intitolato La fe [1900], riprenderà 

precisamente questo schema: 

 
«D. – Che cos’è la fede? 
R. – Credere in ciò che non abbiamo visto». 
Credere in ciò che non abbiamo visto? Non è credere in ciò che non abbiamo visto, 
no!, bensì creare ciò che non vediamo. Creare ciò che non vediamo, sì, crearlo e 
viverlo e consumarlo e tornarlo a creare e consumarlo di nuovo vivendolo un’altra 
volta, per crearlo un’altra volta ancora… e così via, in incessante tormento vitale31. 
 

La fede è una relazione quotidiana con il trascendente che il credente non ha 

visto e non vede, e ogni giorno si deve rinnovare la fede come fosse la prima 

volta, ricreandola e rivivendola. Il che significa che, contro gli “inganni” della 

ragione, è la volontà di credere che si deve imporre. Una fede, quindi, che 

dev’essere creatrice: non dogma ipostatizzato, ma credenza che spinge gli uomini 

ad agire: 

 
La fede è una forza dell’anima che produce il dogma, la credenza, non quella di 
crederlo. Dal giorno in cui il dogma viene formulato, esso comincia a morire. 
Era fede quella dei cristiani che fecero di Gesù un Dio, non lo è quella di coloro 
che credono che lo sia perché così l’hanno ricevuto. 
[…] 
Fede, fede prima di tutto, vera fede, fede viva, cioè fede che produce dogmi ed atti, 
non credenza nel dogma ricevuto32. 
 

Il dogma è la fede che l’anima produce, il quale si struttura come una verità 

che, per la sua natura non razionale, è irriducibile alla ragione. Nel momento in 

cui questa costringe il dogma all’interno dei propri binari, tentando cioè di 

razionalizzare l’irrazionalizzabile, la fede muore. Le prove dell’esistenza di Dio, 

                                              
30 Cuaderno sin título, p. 53: «P. Qué cosa es la fé? / R. Creer lo que no vimos / No, no es creer lo que no 

vimos; sino creer lo que no vemos» 
31 M. de Unamuno, La fe, in OCE I, p. 159. 
32 Cuaderno sin título, p. 53: «La fé es la fuerza del alma que produce el dogma, la creencia, no la de 

creerlo. Desde el día en que el dogma se formula la fe empieza a morir. / Era fé la de los cristianos que 

hicieron de Jesús un Dios, no lo es la de los que creen que lo es porque así lo han recibido. / [...] / Fe, fe 

ante todo, verdadera fé, fe viva, es decir, fe que produce dogmas y actos, no creencia en el dogma 

recibido». 
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quindi, lungi dal provarne effettivamente l’esistenza, ottengono come unico 

risultatol’ateismo, l’uccisione della fede: 

 
Prove! Cercano fuori la ragione di quello che ha la radice della propria vita dentro. 
La teologia uccide la fede. 
Da quando i teologi inventarono le prove ed imposero il dogma, questo era 
morto33. 
 

La dicotomia tra il Dio morto della ragione ed il Dio vivo del cuore è radicata 

e radicale anche nel pensiero giovanile di Unamuno. Certamente qui essa non sta 

a fondamento di una riflessione esistenziale, come avverrà nel pensiero della 

maturità, ma si presenta semplicemente come una constatazione della differenza 

strutturale che si interpone tra la ragione e la fede, con una forte connotazione 

anti-scolastica. 

Se, infatti, la ragione ha il suo essere nel continuo riferirsi alla realtà dei fatti 

sensibili, la fede trova la sua essenza nel suo riferirsi a qualcosa nonostante i fatti 

della sensibilità. Precisamente la natura della ragione, cioè quel suo inevitabile 

dipendere dalla realtà empirica, spiega quali siano i suoi “vuoti”, ai quali 

abbiamo accennato e che sono esattamente ciò che sta a alla base della fede. 

Questi sono propriamente i limiti della ragione in quanto, secondo Unamuno, 

essa non può oltrepassare la sensibilità. Nella scienza la ragione raggiunge i 

limiti della sensibilità e, non potendoli superare, crea dei vuoti di senso che la 

fede riempie. Ma la fede riempie e trabocca, diventando incomprensibile per la 

razionalità, contro cui deve, anzi, combattere per riaffermarsi. In fondo vediamo 

qui emergere i contorni dell’origine dell’agonia esistenziale che diventerà 

centrale nelle riflessioni unamuniane degli anni a venire. 

Ma queste idee sono presenti fin dall’inizio nel pensiero di Unamuno, tanto 

che la loro più chiara espressione si trova nel Cuaderno XXIII, redatto tra il 1885 

ed il 1886, cioè nel pieno del periodo che egli indicherà col termine di “atesimo 

teorico”. In questo manoscritto si trova un lungo brano, che riporteremo quasi 

integralmente, in cui vengono sviluppate queste tesi sulla fede, partendo da un 

                                              
33 Ivi, p. 54: «Pruebas! Buscan fuera la razón de lo que tiene la raiz de su vida dentro. / La teología mata 

la fe. / Desde que los teólogos inventaron pruebas é impusieron el dogma este estaba muerto». 
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non meglio identificato “senso intimo”, cui si sarebbe appellato, come si è visto, 

anche Kant34.  

Il termine “senso intimo” da un lato viene inteso come ciò che “testimonia il 

fatto”. In questo significato esso va inteso, balmesianamente, come il “senso 

comune”, cioè quell’istinto intellettuale grazie al quale accettiamo l’esistenza 

oggettiva del mondo esterno. Questo senso comune-intimo, che viene nominato, 

en passant, come ciò contro cui “non ci si scontra impunemente”, viene però 

inteso anche come il sentimento d’insoddisfazione dell’uomo di fronte ai limiti 

della ragione, in altri termini come quel “sentimento tragico della vita” che dà il 

titolo al capolavoro di don Miguel. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad 

un’espressione ambivalente. In effetti, si tratta di due “sensi” differenti che 

vengono accomunati terminologicamente per giustificare la continuità tra 

l’oggettività della percezione della realtà  e il suo superamento attraverso il 

sentimento d’insoddisfazione nei confronti della razionalità: 

 
Partii dal senso intimo che testimonia il fatto, e niente più del fatto, come esistente, 
torno al senso intimo che chiede qualcosa di fuori dal fatto come ragione 
dell’esistenza di questo fatto. In questo viaggio ho imparato molto, tra le altre cose 
che non ci si scontra impunemente col senso comune dell’umanità, che contro la 
convinzione intima non serve la ragione né la dimostrazione, che dove non può 
giungere la scienza arriva l’evidenza, che dove termina la ragione comincia la fede, 
la fede nell’assoluto, nell’al di là35. 
 

Unamuno constata l’esistenza di un qualcosa che non solo esula dal campo 

della ragione ma che inizia proprio dove questo finisce. Questa eccedenza 

rispetto al mondo razionalmente conoscibile è individuabile in due principi 

supremi: l’Assoluto, che egli chiama anche Dio, e la Libertà, due realtà che sono 

indimostrabili. Ma l’uomo vuole comprendere tutto e quindi crede ad esse in 

                                              
34 Cfr. supra, capitolo Kant. 
35 Cuaderno XXIII, p. 127: «Partí del sentido íntimo que atestigua el hecho y nada más que el hecho 

como existente, vuelvo al sentido íntimo que pide algo fuera del hecho como razón de la existencia de 

este. En este viaje he aprendido mucho, entre otras cosas que no se choca impunemente contra el sentido 

común de la humanidad, que contra el convencimiento íntimo no sirve la razón ni la demostración, que 

donde no alcanza la ciencia la evidencia llega, que donde termina la razón empieza la fé, la fé en el 

absoluto, en el más allá». 
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quanto attraverso di esse crede di comprendere36. Si trova in queste affermazioni 

l’accettazione di Unamuno della possibilità della fede, ma non della possibilità 

che la fede possa dare una scienza certa: l’uomo crede di comprendere, ma in 

realtà non comprende, in quanto solo ciò che è conoscibile empiricamente dà una 

conoscenza autentica. Il testo continua cercando di delineare in maniera più 

chiara i limiti della ragione umana e l’eccedenza di senso che questi generano: 

 
Se qualcuno, persino io, crede perduta la causa dell’Assoluto, o di Dio, è per colpa 
dei suoi stessi difensori che vogliono rendere comprensibile l’incomprensibile, 
dimostrare l’indimostrabile. Io non ho mai negato Dio, ma ho detto e dico che Dio 
sta fuori della ragione, che è verità di senso intimo e di fede, non di ragione. E lo 
ripeto: è vero, perché ci sono più verità di quante si dimostrino. La ragione giunge 
ad un limite e non va oltre, l’unica cosa che testimonia è che più in là dell’ultimo 
perché cui giunge non può andare, che quest’ultimo perché non basta; il resto lo fa 
il senso intimo e la fede. L’ordine dell’universo risulta dalla necessità, ma la 
necessità non risulta da se stessa. Una volta fatto, l’orologio funziona senza 
necessità dell’orologiaio. Ogni giorno si fa intervenire Dio meno direttamente nel 
mondo, ma ce n’è sempre bisogno. Ogni giorno ci si appella sempre meno ai 
miracoli per spiegare questo o quel fatto, ma resta sempre il grande miracolo, 
l’unico miracolo eterno: l’esistenza ed il modo d’essere del mondo37. 
 

La critica iniziale contro la razionalizzazione di Dio e la successiva 

affermazione dal suo stare fuori dalla ragione ricordano le posizioni contro-

razionali della maturità, ma qui sembrano più mirate a delineare i limiti della 

ragione che a provare l’esistenza di Dio. Possiamo ipotizzare che Dio potrebbe 

avere un ruolo originale nel mondo, che è quello di crearlo, ma poi esso funziona 

senza il suo intervento, come un orologio che non necessita quotidianamente 

dell’orologiaio. Questa era la tesi di molti scienziati, a partire da Cartesio, ma 

questa posizione non basta ad Unamuno, giacché di Dio «ce n’è sempre 

bisogno», in quanto la risposta alla domanda sul perché dell’esistenza delle cose, 

                                              
36 Cfr. Ivi, pp. 128: «Hay dos principios supremos, el Absoluto, llamésele Dios y la libertad. Son 

indemostrables por la razón. El hombre quiere comprender todo y los cree porque con ellos cree 

comprender. 
37 Ibidem: «Si la causa del Absoluto ó de Dios ha podido creerse por algunos perdida, y hasta por mí, es 

por culpa de sus mismos defensores que quieren hacer comprensible lo incomprensible, demostrar lo 

indemostrable. Yo no he negado nunca á Dios, pero he dicho y digo que Dios está fuera de la razón, que 

es verdad de sentido íntimo y de fé, no de razón. Y lo repito es verdad, porque hay más verdades que las 

que se demuestran. La razón llega á un límite y no pasa, lo único que atestigua es que más allá del último 

porque a que llega no puede pasar, que este último porque no basta; el resto lo hace el sentido íntimo y 

la fé. El orden del universo resulta de la necesidad, pero la necesidad no resulta de sí misma. Hecho el 

reloj marcha sin necesidad del relojero. Cada día se hace intervenir á Dios menos directamente en el 

mundo, pero siempre hace falta. Cada día se apela menos á los milagros para explicar tal ó cual hecho, 

pero siempre queda el gran milagro, el único milagro eterno, la existencia y modo de ser del mundo». 
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di cui ci siamo occupati nella sezione riguardante il Dio della ragione, viene qui 

indicato come «l’unico miracolo eterno». Quindi la realtà, che è conoscibile 

razionalmente, è originata e giustificata da un qualcosa che la ragione non può né 

conoscere né comprendere. Ma, come si diceva, il discorso è diretto più che altro 

a delimitare il raggio d’azione della ragione, non tanto ad analizzare la fede. 

Infatti, continua Unamuno: 

 
La ragione ha i suoi limiti che non può superare, quando lo pretende distrugge se 
stessa e si chiude in un circolo vizioso. Fuori dalla ragione c’è qualcosa ma non 
razionale, l’uomo non è solo ragione, la verità non è solo razionale. 
Come le verità della scienza non esigono la fede, così la fede non esige il 
raziocinio. 
L’unica cosa che la ragione prova e può provare è la sua propria impotenza, già 
Kant lo provò nella sua Critica della ragion pura. E lo stesso Kant fece appello al 
senso intimo. 
Né la morale né la filosofia possono vivere solamente con la ragione, hanno 
bisogno di qualcosa in più, lo cercano e lo trovano38. 
 

Come si è detto nel capitolo dedicato all’influenza kantiana, non è chiaro 

come Kant si sarebbe appellato al “senso intimo”, anche se probabilmente si 

tratta solamente di un’interpretazione tradizionale che Unamuno dà al solo scopo 

di dare maggior vigore alla proprie argomentazioni: la ragione ha dei limiti 

precisi oltre i quali ci sono verità che essa non può comprendere, quelle della 

fede, che sono comunque verità. Procedendo con questa divisione, Unamuno 

giunge a definire quale sia il campo della ragione e quale quello del “senso 

intimo”: 

 
Nel nome della ragione rifiuto le spiegazioni soprasensibili come scientifiche, nel 
nome del senso intimo, potente ed umano tanto quanto la ragione, chiedo l’assoluto 
ed il soprasensibile come spiegazione filosofica. Le scienze fanno a meno di Dio, a 
loro bastano i fatti, la filosofia non può fare a meno di lui, ne ha bisogno perché è in 
più, ne ha bisogno perché è necessario.  
Le scienze particolari suppongono che il loro punto di partenza sia necessario, ed è 
per questo che non hanno bisogno di dimostrarlo. Per spiegare la meccanica non c’è 

                                              
38 Ivi, p. 128-129: «La razón tiene sus límites de los que no puede pasar, cuando lo pretende se destruye á 

sí misma y se encierra en un círculo vicioso. Fuera de la razón hay algo pero no racional, el hombre no 

es sólo razón, la verdad no es sólo racional. / Así como las verdades de la ciencia no exigen fe, así la fe 

no exige raciocinio. / Lo único que la razón prueba y puede probar es su propia impotencia, ya Kant lo 

probó en su Crítica de la razón pura. Y el mismo Kant apeló al sentido íntimo. / Ni la moral ni la filosofía 

pueden pasarse con solo la razón, necesitan algo más, lo buscan y lo hallan». 
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bisogno di supporre Dio, ma non è meno evidente che senza Dio non ci sarebbe 
meccanica, né uomo, né scienza39. 
 

Si crea una distinzione tra filosofia e scienza, che verrà enfatizzata anche in 

seguito, secondo la quale per quest’ultima sono sufficienti i fatti e quindi non ha 

bisogno di Dio, che invece è necessario alla filosofia. Sembra, quindi, ci sia un 

superamento del positivismo, in quanto la filosofia non viene più ritenuta valida 

perché affine alla scienza ed al suo metodo, ma le viene attribuita una finalità 

differente. Se, infatti, le affermazioni della fede non hanno, né possono avere, un 

senso dal punto di vista scientifico, da quello filosofico devono invece avere un 

preciso valore e significato. La filosofia si configura come una “scienza della 

fede”, che cerca di dare un senso a ciò che non ha senso scientifico, cercando di 

colmare le apparenti contraddizioni che nascono dall’incontro di ragione e fede:  

 
Dire che le cose sono come vuole Dio, dal punto di vista razionale e scientifico 
significa non dire nulla, ma è evidente che le cose sono come vuole Dio. Dire: 
“accadrà tale cosa se Dio vuole” vuol dire: accadrà se arriverà ad accadere; ma dire 
che accadrà quel che deve accadere necessariamente vuol dire che accadrà quello 
che deve accadere data la legge, e la legge non si dà senza legislatore. Ecco risolta 
l’apparente contraddizione delle mie idee: a volte sembra che nego Dio, ma in realtà 
lo rispetto e lo metto al suo posto. Alla ragione ciò che è della ragione, alla fede ciò 
che è della fede. Viste le cose dall’alto, le contraddizioni apparenti scompaiono40. 
 

Queste pagine del Cuaderno XXIII, lo ripetiamo, hanno più che altro lo scopo 

di delineare i confini della ragione e, probabilmente, solo per questo Unamuno 

sente la necessità di chiarire la propria nozione di fede. In sostanza, egli vuole 

studiare le leggi della natura, che accadono per necessità, riconoscendo 

l’esistenza del legislatore. Si tratta, in fondo, della spiegazione della metafora, 

                                              
39 Ivi, p. 129: «En nombre de la razón rechazo las explicaciones suprasensibles como científicas, en 

nombre del sentido íntimo, tan poderoso y humano como la razón pido lo absoluto y lo suprasensible 

como explicación filosófica. Las ciencias se pasan sin Dios, les bastan los hechos, la filosofía no puede 

pasarse sin él, para el como está de más, para el porque es preciso. / Las ciencias particulares suponen 

necesario su punto de partida, así es que no necesitan demostrarlo. Para explicar mecánica no hay que 

suponer á Dios, pero no es menos evidente que sin Dios no habría mecánica, ni hombre ni ciencia». 
40 Ibidem: «Decir que las cosas son como Dios quiere racional y científicamente es no decir nada, pero 

es evidente que las cosas son como Dios quiere. Decir sucederá tal cosa si Dios quiere es decir sucederá 

si llega á suceder, pero decir que sucederá lo que tiene que suceder necesariamente es decir que 

sucederá lo que debe suceder dada la ley, y la ley no se da sin legislador. He aquí resuelta la aparente 

contradicción de mis ideas, parece á veces que niego á Dios, es que le respeto, y le pongo donde está. A 

la razón lo que es de la razón, á la fé lo que es de la fé. Vistas las cosas desde arriba las contradicciones 

aparentes desaparecen». 
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usata in precedenza, dell’orologio e dell’orologiao: le leggi sono state date da 

Dio, ma esse funzionano senza che Egli debba intervenire di continuo.  

Il brano prosegue poi con una filippica contro coloro che “dicono che mi 

contraddico”, contro i quali Unamuno spiega quale sia il suo concetto di fede: 

 
Se non mi capiscono, perché mi criticano? I bianchi mi chiamano nero, i neri 
bianco e un altro grigio. Io non ho colore, il colore è negli occhi che mi guardano. 
Dicono che mi contraddico, che predico una cosa e ne faccio un'altra. Perdonali, 
Dio mio, non sanno quello che dicono. La fede di quella gente è fiacca perché 
hanno bisogno della ragione e vogliono dimostrarsi in qual modo che ciò che 
credono è vero. La mia fede è robusta perché fa a meno della ragione e, siccome 
ciò che credo lo credo evidente, non pretendo di dimostrarlo. La teologia uccide la 
fede, nessuna donna ignorante, nessun uomo di scarso comprendonio nega 
l’evidente, è eredità peculiare dei filosofi negare l’evidente, credere all’assurdo, 
pretendere di dimostrare l’indimostrabile e dire ogni sorta di assurdità che 
ripugnano al senso comune. Il vero razionalismo consiste nel capire la ragione, 
segnalarne i limiti e lasciarla al loro interno. La ragione non contraddice la fede né 
la appoggia, la fede basta ed avanza a se stessa senza la ragione41. 
 

Non ci è, purtroppo, possibile sapere chi fossero le persone che lo criticavano, 

ma il problema della contraddizione all’interno del proprio pensiero e della 

propria vita è uno dei temi che si riproporranno ad Unamuno anche nella 

maturità42. Ma nel periodo giovanile Unamuno non aveva formulato ancora la 

teoria della “contraddizione vitale”, e cerca quindi di dare una giustificazione alla 

dicotomia tra la propria fede razionale e quella vitale. L’atteggiamento è quello 

critico nei confronti dei teologi e dei filosofi che egli avrà per tutta la vita, ma il 

fatto che la ragione non contraddica la fede è un carattere peculiare del pensiero 

                                              
41 Ibidem: «Si no me comprenden, ¿porque me critican? Los blancos me llaman negro, los negros blanco 

y otro pardo. Yo no tengo color, el color está en los ojos que me miran. / Dicen que me contradigo, que 

predico una cosa y obro otra. Perdonalos Dios mío, no saben lo que se dicen. La fé de esas gentes es 

flaca porque necesitan de la razón y quieren demostrarse así mismo que lo que creen es verdadero. Mi fé 

es robusta porque se pasa sin la razón y como lo que creo lo creo evidente no pretendo demostrarlo. La 

teología mata la fé; ninguna mujer indocta, ningún hombre sin luces niega lo evidente, es herencia 

particular de los filósofos negar lo evidente, creer lo absurdo, pretender demostrar lo indemostrable y 

decir toda clase de desatinos que repugna el sentido común. El verdadero racionalismo consiste en 

comprender la razón, señalarla límites y contenerla en estos. La razón ni contradice á la fé ni la apoya, 

la fé se basta y se sobra sin razón». 
42 Cfr. ad esempio, M. de Unamuno, Mi religión, in OCE III, p. 255: «Cercano di potermi incasellare e 
mettermi in una di quelle quadrettature nelle quali collocano gli spiriti, dicendo di me: è luterano, è 
calvinista, è cattolico, è ateo, è un razionalista, è un mistico, o qualsiasi altro di questi nomignoli, di cui 
non conoscono chiaramente il significato, ma che li dispensa dal pensare ancora. Ed io non voglio 
lasciarmi incasellare, perché io, Miguel de Unamuno, come qualsiasi altro uomo che aspiri ad una 
coscienza piena, sono una specie unica». 
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giovanile. Infatti nella maturità l’opposizione ragione-fede sarà causata proprio 

dallo scetticismo della ragione nei confronti delle verità cardiache. 

Il Cuaderno XXIII, da cui stiamo citando, è del 1885-86, quindi di poco 

precedente alla Filosofía Lógica, dove è evidente che il metodo per la scienza sia 

quello empiristico come in tutti i manoscritti successivi. In questi paragrafi 

dedicati al tema della fede, il giovane Unamuno opera una distinzione tra 

filosofia e scienza, delimitandone i campi, di cui egli non terrà conto 

nell’elaborazione del proprio pensiero, che definirà sempre “filosofico” mentre, 

secondo questa distinzione, sarebbe stato più corretto definire “scientifico”: 

 
Io ho fede, potrà non essere la fede in questi o quei dogmi ordinati, classificati e 
descritti, ma ho fede in qualcosa che sta fuori dai fatti, in qualcosa di al di fuori 
della serie degli stati spirituali, e credo in tutto ciò in cui credono gli altri, anche se 
ci credo in un altro modo. 
Dicono che ho preso in giro cose amate dagli altri, [in realtà] ho preso in giro la 
loro maniera di amarle. Tutto è degno d’affetto, perché ciascuna creatura ha il 
proprio fine, ma tutto ha il suo modo d’essere amato. 
Dalla scienza e dalle spiegazioni razionali tengo separati Dio, l’anima, la 
provvidenza eccetera, la scienza fa a meno di essi, la filosofia no. Se questo non è 
parlare chiaro non so cosa lo sia. 
Quello che si crede non si prova, il dogma è anteriore alla teologia, Cristo 
affermava, non discuteva. 
In questo modo, posta ogni cosa nella sua sfera, tutto si concilia43. 
 

Il brano prosegue poi con un’ulteriore chiarimento nei confronti della fede, 

dove Unamuno confessa di essere andato a fare «la guardia ai porci nel branco 

positivista», ma rivela di essere poi tornato, come il figliol prodigo di evangelica 

memoria, alla fede, in quanto la ragione non gli bastava. Questa affermazione 

non va, a mio avviso, letta come un abbandono della prospettiva positivistica, ma 

deve essere interpretata alla luce del contesto generale, che è quello della ricerca 

di risposte ai bisogni umani che la ragione lascia oltre i propri confini. Con 

questa confessione Unamuno annuncia il proprio ritorno alla fede per rispondere 

                                              
43 Cuaderno XXIII, p. 130: «Yo tengo fé, podrá no ser la fé de tales y cuales dogmas ordenados, 

clasificados y descritos, pero tengo fé en algo fuera de los hechos en algo fuera de la serie de estados 

anímicos, y creo todo lo que creen los demás aunque lo crea de otro modo. / Dicen que me he burlado de 

cosas queridas á los demás, me he burlado de su manera de quererlas. Todo es digno de cariño, porque 

toda criatura tiene su fin pero todo hay que saber quererlo. / De la ciencia y de las explicaciones 

racionales aparto Dios, el alma, la providencia etc, la ciencia se pasa sin ella, la filosofía no. Si esto no 

es hablar claro yo no sé lo que será. / Lo que se cree no se prueba, el dogma es anterior á la teología, 

Cristo afirmaba, no discutía. / Así puesta cada cosa en su esfera todo se concilia». 
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a questi bisogni, ma all’interno dei confini della ragione il metodo è ancora 

quello scientifico: 

 
C’è qualcosa di strano nel fatto che io, dopo aver fatto la guardia ai porci nel 
branco positivista, torni come il figliol prodigo alla casa da cui me ne andai? 
Non sono di quelli che si accontentano di ignorare, e lì dove la ragione non basta 
c’è la fede. La felicità consiste in gran parte nel saper credere; questo me l’ha 
insegnato una donna44. 
La fede è fuori dalla ragione, sopra o sotto come si preferisce, questo è relativo, a 
seconda del punto da cui lo si guardi, il pozzo è alto o fondo45. 
 

È, pertanto, indifferente che il pozzo sia alto o profondo, perché ciò che ha 

validità effettiva è la fede in qualcosa che non può essere compreso dalla ragione, 

ma che è altrettanto necessario. Sarà solamente negli anni successivi che la fede 

prenderà il sopravvento rispetto alla ragione: al momento attuale esse sono due 

realtà che convivono e che appagano, ciascuna a suo modo, le necessità 

dell’uomo. Nel pensiero giovanile, anzi, il ruolo più importante lo ricopre la 

ragione, nonostante tutto, dato che l’interesse fondamentale del periodo è la 

struttura della realtà sensibile, cioè la sua composizione fattuale che ne determina 

la comprensibilità in quanto percepibile. 

La Weltanschauung che fa da sfondo ricorda, senza troppe forzature, quella 

kantiana. Infatti, come il tedesco, Unamuno divide la realtà del conoscere da 

quella dell’agire. Ma,  mentre nel pensiero di Kant esse riguardano due usi 

differenti della ragione, il trascendentale ed il pratico, per lo spagnolo solamente 

la realtà sensibile è oggetto della ragione, mentre la sfera pratica riguarda, 

essenzialmente, la fede. La ragione unamuniana ha il suo campo solamente nella 

conoscenza, mente nel campo pratico è il “cuore” ciò che guida l’uomo. Con fede 

si deve intendere sia la fede in Dio che la fede nell’immortalità dell’anima: 

nonostante venga additata la possibilità di una moralità autentica nella rinuncia 

alla credenza nell’oltretomba, negli effetti pratici essa è necessaria al 

                                              
44 Non è stato possibile individuare chi potesse essere stata questa donna. 
45 Cuaderno XXIII, p. 130: «¿Tiene algo de extraño que yo después de haber guardado puercos en la 

piara positivista vuelva como el hijo pródigo á la casa de que salí? / No soy de los que se contentan con 

ignorar y allí donde la razón no basta está la fé. La felicidad consiste en gran parte en saber creer; esto 

me lo ha enseñado una mujer. / La fé está fuera de la razón, arriba ó abajo según se quiera, esto es 

relativo, según desde donde se mire el pozo es alto ú hondo». 
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comportamento morale dell’uomo, e dietro ad essa si può già intravedere il Dio 

garante dell’immortalità che sarà caratteristico del pensiero maturo.  

La differenziazione tra scienza e filosofia è, in fin dei conti, riconducibile alla 

distinzione kantiana tra Verstand, cioè la facoltà di organizzare secondo leggi la 

materia conoscitiva, e Vernunft, la facoltà che tende all’incondizionato, cioè ad 

una conoscenza assoluta, non legata ad alcuna condizione d’esperienza, e lo pone 

come l’ideale verso cui deve tendere l’intelletto. La differenza tra Verstand e 

Vernunft, quindi, non conduce tanto alla distinzione tra due generi differenti di 

conoscenza, ma a subordinarne uno all’altro: l’intelletto dipende, nel suo corretto 

uso, dall’uso regolativi delle idee della ragione. 

Unamuno, per la verità, non fa propria questa distinzione, utilizzando il 

termine ragione sempre con il significato di Verstand, tuttavia fede e scienza 

permangono separate, ciascuna con il proprio preciso campo d’azione. La 

filosofia positivistica unamuniana non si risolve perciò in un “intellettualismo” 

empiristico tout court, ma anzi lascia spazio a questioni che oltrepassano i 

confini della realtà conoscibile fenomenicamente per cogliere, attraverso l’uso 

della ragione intesa nel senso kantiano di Vernunft, il pieno significato della 

realtà stessa.  

E la realtà della fede è tanto sostanziale all’uomo che, come scrive Unamuno 

nella Carta a Juan Solís, «Il giorno che toglieranno all’uomo la fede, lo ucciderà 

la ragione»46. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
46

 Carta a Juan Solís, p. 1030: «El día que le quiten al hombre la fe le matará la razón». 
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CONCLUSIONE 

Linearità e discontinuità nel pensiero unamuniano 

 

 

Y EN LA EDAD EN QUE SUELE DESPERTAR 
EN EL ALMA HUMANA LA HUMANIDAD 

ETERNA SUSPIRABA POR ABARCAR BAJO 

SU MIRADA EL UNIVERSO ENTERO
1. 

Miguel de Unamuno, 1895-96 
 

 

 

 È lecito trattare il giovane Unamuno essenzialmente come un filosofo, 

nonostante i suoi interessi già spaziassero nel campo della letteratura, della 

poesia, della politica e della filologia, giacché fin dai primissimi anni è presente 

un’attenzione particolare nei riguardi della problematiche filosofiche, con il 

conseguente tentativo di sviluppare delle vere risposte filosofiche, se non 

addirittura un autentico sistema. Ma la sua area di ricerca fondamentale era 

quella filosofica, come attestato dal grande numero di appunti sul tema che si 

trovano nei quaderni, nettamente prevalenti rispetto ad altri argomenti. Si deve, 

inoltre, ricordare come tutti i concorsi universitari cui egli partecipò erano per 

cattedre di ambito filosofico e che fu solo per caso che si trovò a vincere quella 

di Lingua Greca all’Università di Salamanca, non trovandosi nei manoscritti 

annotazioni che potessero far sospettare un suo particolare interesse nei riguardi 

della lingua e della letteratura greche. 

Unamuno filosofo, quindi, anche se la giovane età non gli consentì la 

formulazione di un sistema di pensiero completo ed unitario, pur con tutti i suoi 

sforzi. Proprio questa è la peculiarità del pensiero di questi anni che si perderà 

quasi del tutto con il passare del tempo: il tentativo di costruire un sistema, di 

dare alla propria filosofia una prospettiva unitaria, cominciando da un punto di 

partenza fisso e determinato, i “fatti”, che fungesse da prova di verità per tutta la 

                                              
1 Unamuno, Nuovo mondo, p. 57: «E nell’età nella quale è solita svegliarsi nell’anima umana l’umanità 
eterna, sospirava per abbracciare con il suo sguardo l’universo intero». 
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costruzione sistemica. Abbiamo visto come, però, questo punto di partenza il più 

delle volte si presentasse come un letto di Procuste su cui Unamuno tentava di far 

entrare le molteplici idee e teorie che veniva mano a mano formulando.  

Probabilmente è per evitare questa rigidità che nella maturità egli prenderà 

come punto di partenza l’uomo di carne ed ossa, che per sua stessa definizione è 

una realtà flessibile e dinamica, per niente astratto ed immobile come poteva 

apparire il richiamo ai fatti tipico della gioventù. 

Come si vede, la ricerca del punto di partenza continua ad essere un’esigenza 

della riflessione filosofica unamuniana, ma col passare del tempo cambiano le 

caratteristiche di questo momento filosofico iniziale: un assioma indiscutibile 

negli anni giovanili, quando i fatti sono l’unica verità e l’unico esistente 

possibile; nella maturità, invece, l’essere umano nella sua concreta esistenza, con 

le sue contraddizioni ed i suoi bisogni. Non solo, nel secondo capitolo del 

Sentimento tragico della vita (intitolato precisamente Il punto di partenza), 

Unamuno critica vari punti di partenza di altri filosofi, come Cartesio o Spinoza, 

proprio per la loro mancata relazione con l’effettiva umanità dell’uomo, dato che 

essa non è concepita come insieme di uomini in carne ed ossa. Infatti, l’uomo di 

Spinoza che non pensa alla morte è uno schiavo, mentre l’io che pensa di 

Cartesio è un ente logico che nulla ha a che vedere con l’uomo reale2. 

Negli anni di cui ci siamo occupati, comunque, quest’attenzione per la vita 

concreta dell’uomo non è ancora presente in maniera così pregnante, e l’ambito 

in cui Unamuno si muove e la metodologia che usa sono prevalentemente 

“positivi”. Un positivismo particolare, come si è visto, che si struttura come un 

metodo per la ricerca filosofica più che come un sistema dogmatico di dottrine. Il 

dogma, infatti, è di tipo empiristico: i fatti sono indiscutibili.  

Con il termine “fatto”, però, Unamuno indica di volta in volta qualcosa di 

leggermente differente, tanto che è possibile sostenere che l’empirismo è per lui 

un espediente polemico, soprattutto contro la tradizione tomista: il giovane 

                                              
2 Cfr. ivi, pp. 72-76. 
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filosofo ha deciso d’essere empiro-positivista e tenta di ricondurre a quella 

prospettiva tutte le conclusioni della sua riflessione, a volte in maniera forzata. 

Questo avviene in quanto la scelta a favore della scienza è dettata, più che da 

un reale convincimento, da due diverse motivazioni tra loro convergenti: da una 

parte la necessità di porre una distanza anche metodologica con la prospettiva 

filosofica neotomista, che dopo la Restauración del 1875 era diventata la dottrina 

semi-ufficiale degli atenei spagnoli; dall’altra, la percezione che l’attività 

culturale di maggior impatto era svolta in quegli anni da ex-cattedrattici, espulsi 

dall’università, le cui opere erano in linea con il positivismo europeo o con il 

krausopositivismo spagnolo. In questo ambiente, in cui si va diffondendo un 

senso di crisi o comunque di insoddisfazione, si formò Unamuno, il quale vedeva 

nel recupero del tomismo come filosofia ufficiale la causa della paralisi della vita 

culturale ispanica, mentre osservava che essa conservava una certa dinamicità, 

pur nella sua limitatezza di mezzi, nei circoli positivisti o in quelli affini. 

Il continuo riferirsi ai fatti intesi in senso positivo quale momento fondante di 

tutto il pensiero, tuttavia, non ha la stessa efficacia nei molteplici interessi e 

contesti del giovane Unamuno: se, sul piano teorico, soprattutto a livello 

gnoseologico, questa esigenza empiristica sembra funzionare, essa risulta 

inefficace nel momento in cui egli sente la necessità di affrontare problemi di 

altro genere che non è possibile ricondurre ad un principio di ordine empirico. 

Così, ad esempio, se la critica delle prove dell’esistenza di Dio ha come 

fondamento una visione antimetafisica, almeno nell’accezione tradizionale che 

aveva assunto il termine metafisica, affrontare il problema della fede richiedeva 

un’istanza esistenziale, seppur moderata, che non trovava, né poteva trovare, una 

giustificazione empirica.  

Le varie affermazioni antimetafisiche sono dettate probabilmente dalla volontà 

di rottura con l’ambiente accademico; in realtà il mondo della trascendenza 

affascinava fin dall’inizio Unamuno, e lo induceva a ripensarlo senza, però, 

dover ricorrere ai moduli tradizionali. Ne sono una testimonianza i richiami ai 

temi della morte, l’immortalità, la fede, di cui sono variamente intessuti i 
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manoscritti, come ad esempio il Cuaderno XVII, in cui si trova un racconto,  

intitolato La carta del difunto (La lettera del defunto), che propone una 

particolare dottrina “erostratista” o la fondamentale sezione dal titolo La muerte 

del Cuaderno sin título
3. Unamuno sembra voler trarsi fuori da entrambe le 

culture filosofiche allora contrapposte in Spagna: la neoscolastica, di cui non 

riconosce il metodo, e il positivismo, di cui non accetta, se non in parte, 

l’attitudine antimetafisica. L’esito cui sembra destinato lo sforzo di Unamuno è 

una forma di sincretismo tra le due posizioni: una metafisica positivista.  

Questo obbiettivo è deducibile anche dall’affermazione citata contenuta 

nell’introduzione al programma che Unamuno aveva presentato al concorso per 

la cattedra di Metafisica dell’Università di Valladolid, dove si affermava che 

 
è falsa l’affermazione che il positivismo (parola molto elastica) proscrive la 
metafisica. Quel che fa è darle un altro carattere.4 
 

È una metafisica di tipo differente rispetto a quella classica, evidentemente, 

ma l’«altro carattere» che i positivisti le hanno dato risulta insufficiente: quel che 

Unamuno cerca non è l’Inconoscibile di Spencer e nemmeno l’Indefinibile di 

Ardigò. Entrambe le teorie, infatti, pongono un limite invalicabile, o valicabile 

solo potenzialmente, alla conoscenza umana, mentre invece al giovane filosofo 

spagnolo interessa sapere cosa ci sia al di là dei fatti empirici, in senso sia 

temporale che spaziale. Ma il cerchio positivista entro cui si muove gli impedisce 

di andare oltre, e quindi l’interesse meta-empirico non si struttura ancora in una 

precisa direzione di ricerca e riflessione, ma rimane semplicemente un interesse 

in nuce, che si svilupperà solamente negli anni successivi alla crisi del ’97. 

In questa fase l’approccio alla metafisica o, meglio, l’esigenza della 

metafisica, non ha una finalità teoretica ma gli serve soprattutto per la fondazione 

dell’etica. Se in questo ambito il filosofo  cui Unamuno, nel suo pensiero maturo, 

è più vicino è probabilmente Kant, nei manoscritti giovanili non vi è una 

particolare attenzione ai testi del filosofo di Köningsberg, come d’altra parte non 

                                              
3 Su questi argomenti cfr. supra, capitolo L’anima. 
4 Programa de metafísica (Universidad de Valladolid), pp. 36-38 [219]: «Se ve que es falsa la afirmación 

que el positivismo (palabra muy elástica) proscribe la metafísica. Lo que hace es darle otro carácter». 
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è presente, per la verità, nemmeno nelle opere posteriori. Infatti, se è possibile 

trovare una certa somiglianza tra l’idealismo dualistico di Kant e l’agonismo 

unamuniano maturo, dualismo espresso dalla ragione pura e quella pratica nel 

primo e dalla ragione e la vita nel secondo, questi due sistemi differiscono 

sostanzialmente per l’attenzione esistenziale che, assente in Kant, è invece la 

chiave di volta del pensiero unamuniano. 

Essenzialmente, l’Unamuno maturo trae da Kant l’idea della possibilità di un 

dualismo inconciliabile, mutuando l’idea di dialettica come opposizione da Hegel 

e unendo le due posizioni in quella che chiamerà dialettica agonica. Egli innesta, 

cioè, l’idea hegeliana dell’opposizione tra la tesi e l’antitesi, che nella loro 

prospettiva dialettica danno poi luogo alla sintesi, in un idealismo di stampo 

simil-kantiano in cui le realtà razionali e quelle vitali siano inconciliabili, ed in 

questa maniera ottiene quell’agonismo contro-razionale che caratterizza la sua 

filosofia. In questa maniera Unamuno elimina dalla propria riflessione l’idea 

hegeliana di un’unità nella molteplicità, che invece era caratteristica del periodo 

giovanile, anche se filtrata attraverso una peculiare forma di positivismo.  

È quindi possibile che la chiave per una corretta interpretazione del pensiero 

unamuniano giovanile sia quella di leggere i manoscritti attraverso una lente che 

cerchi di coniugare il metodo positivista con alcune idee tipiche della filosofia 

hegeliana, e che in tal modo renda possibile la visualizzazione di una realtà 

complessa ed unitaria che non trascenda, però, i limiti imposti dal metodo 

positivo. Questa chiave di lettura va comunque usata con le dovute cautele, anche 

se, ad esempio, è in quest’ottica che si deve leggere il già citato passo dal 

Cuaderno XVII, a proposito dell’ «eterogeneo della forma [che] va a poco a poco 

riducendosi all’omogeneo della materia»5, in quanto è la ricerca di un’unità ciò 

che spinge Unamuno a ribaltare le idee spenceriane. 

Probabilmente è Hegel, quindi, la fonte principale per questa ricerca dell’unità 

nell’eterogeneità, che si svolge solamente nel periodo giovanile, ma non si deve 

dimenticare quali siano state le letture del giovane filosofo, e soprattutto la 

                                              
5 Cfr. supra, capitolo Positivismo, note 20  e 21. 
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metodologia con cui queste venivano condotte. Come non si è mancato di 

sottolineare, il più delle volte Unamuno astrae dai testi idee e concetti che hanno 

a che vedere solo in parte con ciò che l’autore voleva esprimere. Inoltre, per quel 

che riguarda Hegel, vi sono ripetute dichiarazioni di ammirazione per la sua 

dottrina, e proprio una di queste documenta la sua stima per la dottrina hegeliana: 

 

[Hegel] comprese che il mondo della scienza non è che forme agganciate le une 

alle altre, forme di forme e forme di queste forme in un processo interminabile, e 

volle elevarci allo zenit del cielo della nostra ragione, e dalla forma suprema farci 

discendere alla realtà, che si purifica e si apre ai nostri occhi, razionalizzandosi6. 

 

Quel che il giovane Unamuno, tuttavia, cercava era speculare rispetto a quello 

che cercava la filosofia hegeliana: non trovare la forma delle forme andando allo 

“zenit del cielo della nostra ragione”, ma trovare il punto di partenza empirico 

che renda possibile una scienza positiva. 

Un discorso analogo a questo lo si può fare anche nei riguardi di Kant. Infatti, 

Unamuno molti anni dopo, in un contesto personale molto diverso e di pensiero 

maturo, richiamerà la situazione in cui, a suo dire, si sarebbe trovato il filosofo di 

Königsberg nel momento della fondazione della sua metafisica dei costumi. Ma 

il paragone che farà ha in realtà lo scopo di correggere Kant e di avvicinarlo alla 

propria prospettiva. La manipolazione degli strumenti storiografici è, infatti, una 

caratteristica costante in Unamuno, che si occupa degli altri filosofi solamente in 

funzione della loro utilità ai fini di un loro uso nell’ambito del proprio pensiero. 

È solo in quest’ottica che si comprende come egli abbia potuto scrivere, nel 

Sentimento tragico della vita, affermazioni non altrimenti giustificate e 

difficilmente riferibili a Kant come le seguenti: 

 

Chiunque legga con attenzione e senza preconcetti la Critica della ragion pratica, 

vedrà che, a rigor di logica, in essa l’esistenza di Dio è dedotta dall’immortalità 

dell’anima e non viceversa. L’imperativo categorico ci porta ad un postulato 

morale che a sua volta esige, nell’ordine teleologico o piuttosto escatologico, 

                                              
6 Unamuno, La tradición eterna, p. 23. 
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l’immortalità dell’anima, e Dio fa la sua apparizione per sostentare tale 

immortalità. 

Tutto il resto è una frode perpetrata da chi esercita il mestiere di filosofo. 

L’uomo Kant pose la morale fondamento dell’escatologia, ma il professore di 

filosofia invertì i termini7. 

 

La prospettiva etica giovanile unamuniana non era molto diversa da quella 

“kantiana” esplicata in questa citazione, tanto che è possibile ipotizzare che 

questa necessità di riferirsi a Kant nel Sentimento tragico della vita serve ad 

Unamuno per sottolineare, più che altro a se stesso, il fatto che è avvenuto un 

cambiamento di prospettiva nella dottrina morale nel passaggio alla maturità. Lo 

sviluppo, che nel frattempo hanno avuto i temi riguardanti le problematiche 

riguardanti le necessità e le aspettative della vita umana, ha influito di 

conseguenza nell’elaborazione dell’etica della maturità, determinandone le 

caratteristiche specifiche. 

In gioventù, come abbiamo visto, Unamuno indica la fede nella vita nell’al di 

là come un ostacolo alla piena realizzazione dell’uomo, adducendo come 

argomentazione l’egoismo intrinseco dell’azione umana finalizzata al 

conseguimento di un bene personale, nella fattispecie il premio della vita eterna. 

Per il giovane Unamuno c’è una fede nella vita nell’al di là che fonda un’etica di 

tipo egoistico, la quale subordina il bene all’ottenimento di un fine. 

Paradossalmente Unamuno rimprovera a Kant, nel Sentimento tragico della vita, 

una prospettiva etica che egli stesso aveva condiviso da giovane. 

Quest’interpretazione piuttosto personale che egli offre dell’etica kantiana 

esemplifica in maniera chiara l’uso strumentale che Unamuno fa degli altri 

filosofi, attribuendo a Kant, in questo caso, preoccupazioni esistenziali che in 

realtà erano state e rimangono dello stesso Unamuno. 

Nel corso della maturità la soluzione del problema etico si ribalta rispetto al 

periodo giovanile, assumendo la speranza della vita nell’al di là come 

fondamento morale ed allo stesso tempo, in maniera circolare, la moralità come 

                                              
7 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 111. 
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prova dell’esistenza della vita dopo la morta. Unamuno sostiene, infatti, che 

l’uomo deve agire in maniera che sia ingiusto che dopo la morte la sua coscienza 

si annulli e condurre una vita tale che «i nostri fratelli, figli e i figli dei nostri 

fratelli e i loro figli, riconoscano che non avremmo dovuto essere morti»8. Il 

comportamento deve svolgersi in maniera tale da far apparire inconcepibile che 

qualcuno, dopo aver condotto una vita così esemplare, sia potuto morire. In 

questo modo si comincia, secondo Unamuno, a credere nell’immortalità della 

propria anima, la cui necessità appartiene all’ordine morale. La costituzione 

dell’etica inizia dalla speranza che esista una vita dopo la morte, speranza che 

spinge l’uomo a comportarsi bene per poter meritare tale vita e precisamente 

questo buon comportamento dell’uomo permette di provare la vita nell’al di là, in 

quanto sarebbe ingiusto non ci fosse. Questa è la verità, irrazionale, creata dal 

cuore, il cui imperativo categorico-esistenziale, che ne è anche la prova morale, è  

 
opera in modo da meritare a tuo proprio giudizio ed a giudizio degli altri l’eternità, 
da farti insostituibile, da non meritare la morte9. 
 

Questa problematica esistenziale, naturalmente, non è presente nel periodo 

giovanile, anche se ne è presente lo sfondo, cioè la speranza della vita nell’al di 

là, che induce Unamuno all’analisi dell’azione egoistica, fondandola nella fede 

nella vita dopo la morte e nell’esistenza di Dio. Questo sembra suggerire almeno 

in parte le posizioni espresse nel Sentimento tragico della vita, ma con una 

radicale differenza, in quanto i due fattori, immortalità e Dio, nel pensiero 

giovanile non sono ancora collegati. 

Se nella maturità Unamuno arriverà alla prova dell’esistenza di Dio attraverso 

la teleologia, in quanto l’uomo non vuole morire e necessita di un garante della 

propria immortalità, negli anni giovanili né ricorre a Dio per giustificare 

l’immortalità dell’anima né, al contrario, partirà dall’immortalità dell’anima per 

provare l’esistenza di Dio. Sembra che, effettivamente, egli abbia visto la 

                                              
8 Ivi, p. 268. 
9 Ivi, p. 264. 
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possibilità di una moralità fondata sull’escatologia, ma che non abbia voluto dar 

seguito a questa intuizione, tenendo separati i due termini.  

Eppure la descrizione della fede autentica, come appare nel Cuaderno sin 

título, è abbastanza simile alla formulazione che ne darà in futuro, e da questa 

alla conclusione teleologico-vitale il passo è breve. Ma come si è detto, la 

volontà giovanile unamuniana cerca sempre di ricorrere al banco di prova 

dell’empiricità. È questo il motivo per cui la speranza nell’immortalità 

dell’anima è trattata come una specie di miraggio ingannevole e la fede in Dio 

viene posta fuori dalla ragione. 

La credenza nella vita dopo la morte è considerata come un sogno, termine che 

tuttavia non assume la connotazione positiva che avrà a partire dalla Vita di don 

Chisciotte e Sancio. È, cioè, una fede necessaria all’uomo dal punto di vista 

morale, anche se di una morale egoistica, che però non può aver alcun significato 

al di fuori della fondazione dell’etica. In sostanza, l’uomo del giovane Unamuno 

non ha paura della morte in quanto annichilazione del suo essere, ma solo per il 

castigo che ne potrebbe seguire se la propria vita non fosse stata conforme alla 

legge morale. Legge che, tuttavia, non viene formulata espressamente, sulla base 

del presupposto che la natura dell’uomo abbia un’eticità intrinseca che gli 

permetta, una volta che non si faccia traviare dalla razionalità cosciente, di agire 

bene senza bisogno di indicazioni specifiche. 

Fin da questi anni giovanili, invece, la fede viene posta fuori dalla ragione. 

Essa, infatti, è considerata un impegno vitale da rinnovare quotidianamente, e 

quindi è un aspetto fondamentale dell’esistenza umana, ma non ha rilevanza ai 

fini dell’indagine sulla realtà. Non c’è nessun tentativo di ricercare una prova 

razionale dell’esistenza di Dio, e nemmeno quello di porre la fede in rapporto 

con la ragione. O meglio, il giovane Unamuno cerca di razionalizzare, almeno in 

parte, la fede nella vita dopo la morte, ma solo nel momento in cui analizza e 

critica la morale che su di essa si fonda, giudicandola egoistica. Per quel che 

riguarda Dio, invece, Unamuno non è interessato alla ricerca di una prova a 

posteriori dell’esistenza di Dio, né ora né nella maturità. Anzi, si oppone 
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drasticamente ad ogni tentativo di trovare con la ragione una prova della sua 

esistenza, criticando metodo e finalità di chi si muove in tale direzione, in quanto 

una prova posteriori dell’esistenza di Dio non esiste né può esistere.  

Dio, dal punto di vista razionale, è una creatura della volontà dell’uomo, la 

“grande X”, di cui parlava il paragrafo di Karl Vogt più volte citato da 

Unamuno10, la cui portata esplicativa, per quel che riguarda i fenomeni della 

natura, si riduce mano a mano che progredisce la conoscenza dell’uomo nei 

confronti del cosmo ed è per questo motivo da non considerare dal punto di vista 

scientifico. Si crea, in tal modo, una netta separazione tra filosofia e fede, l’una 

razionale e l’altra riguardante, almeno potenzialmente, le istanze esistenziali 

della vita umana. Ma nella concezione unamuniana del periodo giovanile vi è 

un’accentuata preponderanza dell’aspetto filosofico-scientifico, in quanto il 

giovane Unamuno voleva essere un filosofo empiro-positivista e non aveva alcun 

interesse ad analizzare le ripercussioni esistenziali che una fede “cardiaca” può 

comportare. 

Con ciò non si vuol negare la presenza di inquietudini esistenziali, anche se 

con toni diversi e meno accentuati rispetto alla maturità, oltre che certamente 

meno centrali e coinvolgenti nei confronti di istanze e preoccupazioni di carattere 

filosofico-scientifico. Si potrebbe quasi sostenere che nel giovane Unamuno vi 

sia un sostanziale disinteresse per le problematiche relative alla vita umana, ma è 

forse più corretto limitarsi a dire che in realtà non è ancora presente 

quell’ossessione per i temi esistenziali che caratterizzerà gli anni a venire. Ciò 

significa che gli sarebbe stato possibile strutturare un discorso attorno a tali temi, 

almeno potenzialmente, ma che non li trovava rilevanti, come invece affermerà 

più tardi, quando scriverà:  

 

Primum vivere, deinde philosophari, dice l’antico proverbio latino, e giacché il 
filosofo prima d’essere filosofo è uomo, ha bisogno di vivere per poter filosofare, e 
di fatto filosofa per vivere11. 
 

                                              
10 Cfr. supra, capitolo Dio, nota 2. 
11 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 126. 
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 In questo periodo giovanile, invece, l’uomo Unamuno ed il filosofo Unamuno 

sono distinti: la vita non è ancora entrata prepotentemente all’interno della 

filosofia, ma ne costituisce semplicemente la condizione d’esistenza, la base 

biologica. La stessa citazione avrebbe potuto essere fatta propria dal giovane 

Unamuno, ma con un significato differente, in quanto nel periodo giovanile 

l’accento sarebbe stato posto nel deinde philosophari: devo essere vivo per poter 

fare filosofia, ma l’importante è la filosofia, non tanto la vita, che in questo 

periodo è ancora lontana dall’entrare prepotentemente e diffusamente nell’ambito 

della riflessione filosofica.  

In questi anni la relazione esistente della filosofia con la vita si riduce 

all’esigenza di filosofare per vivere, nel senso di fare della filosofia la propria 

professione accademica. Ma a prescindere dagli insuccessi ai concorsi, è evidente 

come il giovane Unamuno fino almeno al 1891-92 sia interessato a rinnovare la 

filosofia, a renderla moderna, in contrapposizione alla tradizione classico-

tomista. Questi temi esistenziali assumeranno la loro rilevanza solo dopo la crisi 

del ’97, che si configura come il punto di svolta nel pensiero unamuniano e che 

produrrà una serie di cambiamenti e di riflessioni culminanti con la 

pubblicazione della Vita di Don Chisciotte e Sancio nel 1905. Il momento 

decisivo della crisi, di cui una delle cause principali viene indicata nella malattia 

del figlio Raimondo12, viene così descritto dal suo biografo:  

 
Una notte, il 21 o il 22 di marzo del 1897, tormentato dai ricordi di quello che 
avrebbe potuto essere la sua vita, [Unamuno] ha coscienza del vuoto del nulla, si 
sente non esistente, e nascono in lui l’angoscia, gli affanni della morte, la 
sensazione ed il dolore dell’angor pectoris, come materializzazione della sua 
preoccupazione etica che lo porta a sentirsi colpevole, ed un pianto incontenibile 
gli trabocca dagli occhi e dal cuore. Donna Concha [la moglie], spaventata, quando 
riuscì a vincere il timore che quella situazione le dava, lo abbraccia, lo accarezza, 
gli chiede: “Cos’hai, figlio mio?”13. 
 

                                              
12 Raimundo Jenaro, terzo figlio di Unamuno, nato il 7 gennaio 1896, a pochi mesi dalla nascita soffrì un 
attacco di meningite, a causa della quale gli si paralizza una mano e comincia a svilupparsi una 
idrocefalia che lo porterà alla morte nel 1902. Unamuno vide, o volle vedere, nella malattia del figlio una 
punizione divina per non essere diventato sacerdote. A questo proposito cfr. E. Forment, Unamuno y el 

problema de Dios, in “Espíritu. Cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana” XXXVI (1987), n. 96 
(Julio-Diciembre), pp. 125-162 (specialmente le pp. 156-164).  
13 Salcedo, Vida de don Miguel, p. 104. 
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La crisi non è riconducibile ad un solo episodio biografico: le sue cause sono 

state meditate, interiorizzate ed in un certo senso represse fino alla loro 

deflagrazione nel marzo del 1897.  

Questo dal punto di vista esistenziale, quello dell’uomo Unamuno. Dal punto 

di vista intellettuale-filosofico, però, i cambiamenti si mettono in moto prima e si 

muovono più gradualmente. Le prime tracce di un interesse riguardante 

problematiche esistenziali, si è visto, sono visibili negli anni precedenti al 

trasferimento a Salamanca ma sono, appunto, solamente delle labili tracce. 

Probabilmente fu proprio il 1891 l’anno che segnò un primo cambiamento di 

prospettiva in Unamuno: si sposa, vince la cattedra nell’università salmanticense 

e lascia la nativa Bilbao. Ed è proprio da questo momento che si comincia a 

notare il crescente interesse per le dinamiche della fede e dell’esistenza umana, 

che si svilupperà fino a divenire il tema principale della riflessione filosofica. 

Emblematico a questo proposito è il romanzo Nuevo Mundo
14, che cominciò a 

scrivere nel 1895, probabilmente a maggio, e fu concluso entro i primi mesi 

dell’anno successivo. Si tratta di un romanzo semi-autobiografico che illustra le 

vicissitudini di Eugenio Rodero il quale, ricevuta un’educazione religiosa, si 

trova di fronte la realtà di Madrid dove perde la fede non riuscendo più, o 

riuscendo solo in parte, a recuperarla. Non è difficile vedere nel personaggio di 

Rodero un ritratto del giovane Unamuno, ma non è questo l’aspetto più 

interessante del romanzo. 

Interessante è, invece, vedere come almeno nell’ambito degli scritti letterari 

cominciano ad aprirsi le possibilità per un discorso differente da quello 

positivistico, possibilità che raggiungeranno la loro completa manifestazione nel 

1902, in un romanzo intitolato Amor y pedagogía fortemente ironico-critico nei 

confronti delle istanze del positivismo. Il criterio usato da Tanganelli, nella sua 

                                              
14 Unamuno cercò anche di far pubblicare il romanzo, inviandolo a vari editori, ma poi inspiegabilmente 
lo accantonò. Il testo è stato recuperato e pubblicato per la prima volta da Laurano Robles nel 1994 (M. 
de Unamuno, Nuevo Mundo,  edición de L. Robles, Editorial Trotta, Madrid 1994). Una seconda 
edizione, in italiano con testo a fronte, è stata curata da Paolo Tanganelli e Sandro Borzoni nel 2005 (M. 
de Unamuno, Nuovo Mondo, introduzione ed edizione di P. Tanganelli, traduzione di S. Borzoni, Edizioni 
Saletta dell’Uva, Caserta 2005). 
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introduzione a Nuovo mondo
15, di porre al centro dell’evoluzione del pensiero 

unamuniano il momento della crisi, può essere accettato in funzione di una 

comprensione del pensiero maturo. Tanganelli sostiene che la filosofia 

unamuniana potrebbe essere definita come un’ermeneutica della crisi imperniata 

soprattutto sulla costruzione di una forma di soggettività concreta. Questa tesi, se 

applicata al periodo giovanile, significa interpretare il giovane Unamuno 

solamente alla luce delle inquietudini esistenziali dell’Unamuno maturo, così 

come egli stesso, del resto, si auto-interpreta nei propri scritti autobiografici. 

Infatti, è vero che le sue opere, indipendentemente dal genere, mirano a 

personificare, cioè a dare un volto che è al contempo autobiografico e 

“mitologico”, all’hombre de carne y hueso, motivo per cui nell’universo 

unamuniano maturo la speculazione filosofica coincide con l’arte del romanzo. 

Ma è solo nella maturità che queste caratteristiche autobiografiche e mitologiche 

assumono rilievo. Nel periodo giovanile la crisi non è, né potrebbe essere, 

presente, nemmeno come prospettiva. Non si può parlare di un’attesa della crisi 

in Unamuno se non negli anni immediatamente precedenti al 1897, durante i 

quali forse egli poteva intravvedere la catastrofe imminente.  

È da segnalare, tuttavia, il fatto che il risveglio “vitalista” di Unamuno si 

compie prima di tutto nella letteraratura, per passare solo successivamente alla 

speculazione filosofica. Si potrebbe affermare che la filosofia, nel periodo del 

ripensamento successivo alla crisi, non coincide solamente con l’arte del 

romanzo, bensì è romanzo. È interessante vedere come sia precisamente con 

questo “risveglio vitalista” che comincia la compenetrazione tra opera narrativa, 

speculazione filosofica ed autobiografia mitica, come segnalava Tanganelli, la 

quale costituisce, innegabilmente, una delle caratteristiche peculiari del pensiero 

unamuniano a partire dalla seconda metà degli anni novanta dell’ottocento, cioè 

dal periodo di scrittura di Nuevo Mundo e delle riflessioni che comporranno En 

torno al casticismo. In questo periodo l’aspetto letterario fa tutt’uno con quello 

filosofico o, meglio, la filosofia del periodo non trova altra possibilità di 

                                              
15 Cfr. P. Tanganelli, Introduzione. Nuevo Mundo: tra modernismo letterario e tabulazione romantica, in 
Unamuno, Nuovo Mondo, pp. 9-10. 
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esprimersi fuori dalla forma letterario-poetica, mentre negli anni precedenti, 

quelli di cui ci siamo occupati, l’aspetto letterario era praticamente assente o, 

comunque, separato dall’ambito filosofico. 

Le due opere citate, Nuevo Mundo e En torno al casticismo, sono il 

documento che prova il cambiamento che stava avvenendo in Unamuno. Infatti, 

prima di queste date, il metodo della filosofia era per lui quello che aveva 

utilizzato fino ad allora, il metodo positivista, che si era rivelato incapace ed 

inadatto ad esprimere le prorompenti ansie esistenziali. La rigidità schematica 

dello scientismo e del suo linguaggio genera sfiducia verso i mezzi e le tecniche 

di espressione che gli erano familiari, e lo costringono ad abbandonare il 

linguaggio filosofico, piegando quello letterario ai propri nuovi bisogni di 

spiegare e comunicare. L’abbandono del linguaggio filosofico a favore di quello 

comune è una caratteristica che resterà in Unamuno, tanto che i suoi romanzi si 

leggono come fossero saggi ed i suoi saggi come fossero romanzi, ed è spesso 

difficile tracciare una linea precisa che divida le opere letterarie da quelle 

filosofiche. L’ultimo paragrafo di Nuovo mondo è illuminante per descrivere la 

situazione di cambiamento dal periodo giovanile a quello maturo, almeno dal 

punto di vista del metodo: 

 
Una delle nostre conversazioni favorite era trattare del deplorevole stato della 
cultura spirituale in Spagna. Questo lo infervorava e così si metteva a divagare ed a 
fantasticare e si lasciava portare dal capriccioso volo lirico della personalissima 
associazione di idee. In tal modo si scrollava di dosso la logica formale e la 
coerenza, infatti io uscivo sempre da tali conversazioni rinfrescato e purificato 
dalla cattiva influenza di questo ambito mentale spagnolo, palude intellettuale dove 
ogni regolarità, incluso la ricorrenza dell’irregolarità, trova il suo posto16.  
 

Pur permanendo la critica alla cultura spagnola, e quindi della necessità di un 

suo rinnovamento, non è più il metodo positivista ad essere evocato. Il 

positivismo era stato assunto da Unamuno quale metodo per la filosofia e la 

scienza in opposizione a quello scolastico delle università, ma l’empirismo 

“positivistico” si era rivelato impotente di fronte agli interrogativi che la vita 

umana poneva quotidianamente, esattamente come i metodi classici della 

                                              
16 Unamuno, Nuovo mondo, p. 151. 
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filosofia, la cui rigidità non permetteva di intendere l’esistenza ma la costringeva 

dentro il loro cerchio. Da questa necessità di lasciar esprimere la vita deriva 

l’abbandono del linguaggio filosofico-scientifico. La scelta a favore di maggior 

semplicità e chiarezza, quindi, trova le sue ragioni nella percezione unamuniana 

dell’incapacità del linguaggio filosofico di dare adeguata forma alle nuove 

istanze esistenziali.  

Ciò è reso molto evidente dalle caratteristiche stilistiche dei manoscritti di cui 

ci siamo occupati: essi si presentano sotto la forma del frammento o, qualora si 

muovano verso una trattazione organica e sistematica, dell’incompletezza. In tal 

modo, seppure indirettamente, essi mostrano in maniera chiara l’insoddisfazione 

che il più delle volte accompagnava l’autore nell’ambito della sua ricerca. Non si 

deve interpretare il frammento come un qualcosa di casuale o del tutto 

accidentale, in quanto esso è intrinseco al sentimento di Unamuno, insoddisfatto 

della realtà che lo circonda ma anche scontento e non appagato dalla sua 

riflessione. Da questa insoddisfazione nascono i frammenti ed i testi abbandonati, 

che però non si configurano come il metodo dell’esposizione del pensiero, non 

assumono, se non saltuariamente, la forma dell’aforisma. In realtà essi 

rappresentano e descrivono, anche nella forma in cui ci sono giunti, 

l’inquietudine unamuniana: egli vuole superare la realtà, desidera darne 

un’interpretazione completa e precisa, ma i suoi strumenti, che sono gli strumenti 

della filosofia positiva, si rivelano incapaci di raggiungere lo scopo per il quale li 

aveva adottati. Il metodo positivistico non era stato, come abbiamo visto, scelto 

per se stesso, ma in vista del rinnovamento della cultura spagnola, eppure anche 

questo metodo si era rivelato inadatto, esattamente come il metodo classico della 

filosofia accademica. 

Negli anni in cui la crisi esistenziale giunse al suo apice, quindi,  era già in 

corso un’apertura ad altre prospettive. Unamuno stava crescendo dal punto di 

vista filosofico, cominciando ad interessarsi ai temi che saranno caratteristici e 

distintivi del suo pensiero maturo, quali la fede, l’immortalità dell’anima ed il 

problema dell’angoscia esistenziale. L’esplosione della crisi, figlia della 
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sofferenza spirituale che stava vivendo, non fa che radicalizzare il cambiamento 

interiore fino fargli confessare nel Diario intimo: 

 
È una malattia terribile l’intellettualismo, e tanto più terribile in quanto si vive in 
essa tranquillamente, senza conoscerla; è tanto terribile come la pazzia o 
l’idiotismo, in cui si dice che né il pazzo né l’idiota soffrono, giacché non 
conoscono il loro male, ed anche possono vivere contenti. Non fa altro che ridere, 
il piccolo Raimundo17. 
 

Il giovanile intellettualismo, che qui va inteso nel senso generico di 

“razionalismo”, viene paragonato da Unamuno all’idiotismo del figlio: quando 

scrive questa nota, nel ’97, il cambiamento è gia drasticamente radicale, anche se 

in fondo è passato poco più di un mese dal momento culminante della crisi18.  

Un così rapido mutamento di prospettiva sembra difficile da giustificare; si 

potrebbe parlare piuttosto di un’accelerazione: Unamuno già stava rivedendo le 

proprie posizioni e la crisi ha solamente aumentato la velocità del processo di 

cambiamento. Ma, si badi, solo un distacco, non un abbandono. Seppure in 

maniera polemica, la struttura filosofica che il giovane Unamuno si era costruito 

negli anni precedenti resterà il punto di riferimento nell’evoluzione del pensiero 

che caratterizzerà il resto della sua vita. Il razionalismo, l’aridità scettica della 

ragione di cui parlerà nelle opere successive non sono che il riflesso e la continua 

negazione della sua stessa filosofia giovanile. L’annus horribilis 1897 crea una 

frattura, che non giungerà mai ad una riconciliazione, tra il pensiero 

“spiritualista”, o pseudo-tale, e quello positivista, che verrà assunto come 

continuo ed onnipresente bersaglio polemico. 

A questo proposito, vale la pena di richiamare un riferimento biografico 

contenuto nel Sentimento tragico della vita: 

 
Andava di moda tra la gente, fino a non molto tempo fa, una dottrina filosofica 
chiamata positivismo, la quale ha fatto molto bene e molto male. Tra i molti mali 
prodotti ci fu quello di avere apportato un tipo di analisi mediante il quale i fatti 
venivano polverizzati, ridotti a polvere di fatti. La maggior parte di quelli che il 
positivismo chiamava fatti altro non erano che frammenti di fatti19.  

                                              
17 Unamuno, Diario íntimo, Cuadernillo II, p. 806. 
18 La nota è senza data, ma si trova circa a metà tra due note datate una «Domenica di quaresima. 25 
aprile» (Unamuno, Diario íntimo, p. 68) e l’altra «mercoledì, 28 aprile» (Unamuno, Diario íntimo, p. 75). 
19 Unamuno, Del sentimento tragico della vita, p. 52. 
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Tutto ciò diventa pienamente comprensibile solo alla luce di quanto appena 

detto: la “polvere di fatti” di cui parla Unamuno non è che la nuova 

interpretazione data alla teoria, che egli aveva espresso, del fatto empirico come 

primo fondamento della riflessione filosofica. Il voler tornare ai fatti, senza 

divinizzazioni ideali o nichiliste, ed il rifiuto dall’onnipotente ragione idealista a 

favore di una logica dei fenomeni, cioè il contrapporsi ad un idealismo assoluto, 

sono tra le cose buone portate dal positivismo. Ma la volontà positivistica di 

attenersi ai soli fatti, e solo con la ragione e l’esperienza scoprire le leggi 

effettive dei fenomeni, non riesce secondo l’Unamuno maturo a cogliere 

l’autentica realtà dei fatti, che si trovano sbriciolati da una ragione che non ne sa 

cogliere l’essenza. Infatti, se si separa un fatto dal resto della “circostanza”, per 

usare un termine orteghiano, lo si trasforma in polvere in quanto lo si atomizza 

impedendo la comprensione della realtà ridotta a semplice molteplicità.  

Per “circostanza” José Ortega y Gasset intendeva l’ambiente vitale in cui uno 

nasce, la totalità delle «cose mute che ci stanno attorno»20, quelle cose che 

l’uomo deve riassorbire in sé per poter essere veramente se stesso: l’essere 

umano, cioè, deve umanizzare la propria circostanza per incorporarla al proprio 

progetto di vita.  

Quest’idea di circostanza, pur non essendo unamuniana, spiega chiaramente la 

polverizzazione che subiscono i fatti nel pensiero maturo di don Miguel: se si 

trascura la funzione esistenziale della realtà che ci circonda, i fatti diventano 

frammenti. Questo avviene in quanto essi sono solo pezzi della totalità del reale, 

ed assumono il proprio significato solo quali parti di una circostanza, non in 

quanto elementi autosufficienti isolati dal contesto. Nella prospettiva unamuniana 

matura, che vede l’uomo di carne ed ossa come punto di partenza assiomatico-

primordiale della riflessione, quei fatti si riducono a polvere e frammenti in 

quanto da soli non riescono a dare risposta alla complessità esistenziale, 

all’interno della quale Unamuno intende muoversi. 

                                              
20 J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, edición de J. Marías, Cátedra, Madrid 2001, p. 65. Su 
questo argomento cfr. le note 33, 48 e 52 di Julián Marías al testo di Ortega, che funge da prologo alle 
Meditaciones, intitolato Lector…: ivi, pp. 65, 75, 77. 
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È questa la linearità discontinua del pensiero di Miguel de Unamuno: la 

permanenza effettiva della filosofia giovanile in quella della maturità non, però, 

come un’evoluzione ma come una contrapposizione. La constatazione 

dell’angoscia dell’esistenza, del sentimento tragico della vita, porta alla 

costituzione di un pensiero contro-razionale che però necessita per sua stessa 

natura di una ragione contro cui rivolgersi, e questa ragione è quella stessa 

ragione positivista ed essenzialmente scettica che si era configurata negli anni tra 

il dottorato e la cattedra a Salamanca.  
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Luis Terán afecta decir en broma lo que dice en serio. {pero}* sólo se le 

ocurren lugares comunes. Él no los cree tales sino razonables y clásicas 

sentencias, propias de hombre sentado y ajeno á desplantes. Pero sabe por 

experiencia que se los rien y que sólo pasan en broma, y por transigir con este 

{pi} mundo guasón afecta decirlos en broma y vierte en ellos muy seriamente 

todo su espíritu. 

----------------------- 

Se dice “le sopló estro” “el estro etc.” Estro nada significa para nosotros, es un 

simple pedazo de frase, palabra muerta y como tal la frase “tiene estro” nada 

poético añade á “tiene inspiración”, no evoca un estado imaginativo distinto, no 

es una frase poética. Y muchos criticarían el que traduciendo estro (oÎstroV) se 

dijera “le picó el tabano poético”. Lo mismo pasa con plectro = uña. 

----------------------- 

Nuevo discurso del método 

---------- 

La duda metódica de Descartes, cerrar los ojos é hilar el pensamiento.  

Leyendo el discurso {se me} del método y reflexionando en el tiempo perdido 

en mi enseñanza, evocando mis años de carrera, se me ocurrieron estas notas.  

La ignorancia. El principio de la sabiduría es saber ignorar. Saber ignorar y 

abrir los ojos. Creer á la realidad. La realidad se rectifica [2] á sí misma. El hecho 

de hablar de ilusiones de los sentidos prueba que hay un criterio para 

distinguirlas de las realidades 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
* Indichiamo tra parentesi graffa le correzioni e le cancellazioni del manoscritto. 
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Luis Terán1 finge di dire per scherzo quello che dice sul serio. Gli vengono in 

mente solo luoghi comuni. Lui non li crede tali, bensì ragionevoli e classiche 

sentenze proprie di un uomo assennato e non sfacciato. Ma sa per esperienza che 

vengono derise e che vengono prese solamente per scherzi, e per scendere a patti 

con questo mondo burlone finge di dirle per scherzo e riversa in esse, molto 

seriamente, tutto il suo spirito. 

----------------------- 

Si dice “lo colse l’estro”, “l’estro… eccetera”. Estro non significa nulla per 

noi, è un semplice pezzo di frase, una parola morta e come tale la frase “ha estro” 

non aggiunge niente di poetico a “possiede l’ispirazione”, non evoca uno stato 

immaginativo distinto, non è una frase poetica. E molti criticherebbero colui che, 

traducendo estro (οιστρος2) dicesse “lo punse il tafano poetico”. Succede lo 

stesso con plectro3 = unghia. 

----------------------- 

Nuovo discorso del metodo 

----------------------- 

Il dubbio metodico di Cartesio, chiudere gli occhi e filare il pensiero. 

Leggendo il Discorso sul metodo e riflettendo nel tempo perso nel corso dei 

miei studi4, evocando i miei anni di università, mi sovvennero queste note. 

L’ignoranza. Il principio della saggezza è saper ignorare. Sapere ignorare e 

aprire gli occhi. Credere alla realtà. La realtà rettifica [2] se stessa. Il fatto di 

parlare di illusioni dei sensi prova che c’è un criterio per distinguerle dalle realtà,  

                                              
1 Luis Terán, originario di Bilbao e amico di Unamuno, fu un giornalista, critico letterario e autore di un 
romanzo intitolato Claroscuro (Bilbao 1893). A proposito di quest’opera, in una lettera a Pedro Múgica 
senza data (ma scritta tra il 28 maggio ed il 19 settembre 1893), Unamuno scrive: “Il romanzo di quel 
Terán è del Terán che lei conosce come critico, solamente che se come critico il poveretto è plat,  noioso 
e rozzo, come romanziere è ancora peggio. È il culmine del pacchiano, dell’imbecillità, dell’insostanziale 
e del vuoto”, “La novela de ese Terán es del Terán que usted conoce como crítico, solamente que si como 
crítico es el pobre plat, latoso y ramplón, como novelista es aún peor. Es el colmo de lo memelo, lo 
chocholo, lo insustancial y lo hueco”, cfr. S. Fernández Larraín, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, 
Zig-Zag, Santiago de Chile 19722, p. 204. 
2 Οιστρος in greco significa tafano. 
3 Qui Unamuno si riferisce al termine greco Πλεκτρον, che indica qualsiasi oggetto per percuotere: il 
plettro per suonare la lira, la punta della lancia, lo sperone del gallo, un remo, un pungolo, eccetera.  
4 Con il termine enseñanza, che significa insegnamento, in spagnolo si indica la scuola fino all’università, 
la primera enseñanza è il corrispettivo delle scuole elementari e medie inferiori, la segunda enseñanza 
sono le scuole medie superiori. 
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pues nadie hablaría de estados ilusorios si todos lo fueran. 

Sistema dogmático, primero las tesis, luego pruebas, objeciones y 

refutación á objeciones. Sistema jurídico, parece  un pleitio [sic, pleito], 

acusación, fiscal y defensor. 

Datos y soluciones. Las cosas se resuelven ellas mismas. Ejemplos en 

filología, reunir datos, clasificarlos y ordenarlos y la explicación, la inducción 

surge. Anticipaciones. Hipótesis precipitadas. La hipótesis no puede ser más que 

un punto de partida metódico, una base para preparar experimentos. 

A donde llegamos? No se llega á la solución y no importa. 

No se persigue en la ciencia un fin práctico, la ciencia no precede al arte, la 

maquinaria y la mecánica, la gramática y la filología, el arte de curar y la 

medicina. Lo puramente especulativo, saber por saber. Pedid el reino de la 

ciencia y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. 

Las funestas consecuencias de una doctrina. Los principios establecidos en 

vista de la práctica.  

[3] La moral y la ciencia de las costumbres ó ética. 

Método de la enseñanza. Enseñar el camino, ahorrar tiempo, guiar. No se trata 

de mostrar el fin, si no como se camina á él. Para penetrar a una casa hay que 

llegar á ella, verla se la puede ver de lejos sin dar un paso. 

Escuela y facultad. El mal es que para tal edad ha de tener carrera. 

Recuerdos de mi segunda enseñanza. 

Los profesores no dan ciencia sino opiniones suyas. 

Enseñanza literaria. Escuelas, erudición. Definiciones de uno y de otro. Hasta 

la literatura se enseña literariamente, no a leer autores y entenderlos, sino dicen 

“tiene tal estilo, nació tal día.” Pedantes y no más. No es una literatura sino una 

bibliografía. Leer 3 ó 4 autores. Bibliografía anotada por el profesor. 

La historia. 
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giacché nessuno parlerebbe di stati illusori se lo fossero tutti. 

Sistema dogmatico: prima le tesi, poi le prove, obbiezioni e confutazione delle 

obbiezioni. Sistema giuridico: sembra un processo, accusa, pubblico ministero e 

difensore. 

Dati e soluzioni. Le cose si risolvono da loro stesse. Esempi in filologia, 

riunire dati, classificarli ed ordinarli e ne sorge la spiegazione, l’induzione. 

Anticipazioni. Ipotesi precipitate. L’ipotesi non può essere niente più che un 

punto di partenza metodico, una base per preparare esperimenti. 

Dove giungiamo? Non si giunge ad una soluzione e non importa. 

Nella scienza non si insegue un fine pratico, la scienza non precede l’arte, la 

macchina e la meccanica, la grammatica e la filologia, l’arte di curare e la 

medicina. Il puramente speculativo, sapere per sapere. Chiedete il regno della 

scienza e la sua giustizia e tutto il resto vi si darà in aggiunta. 

Le funeste conseguenze di una dottrina. I principi stabiliti in vista della 

pratica. 

[3] La morale e la scienza dei costumi o etica. 

Metodo dell’insegnamento. Insegnare il cammino, risparmiare tempo, guidare. 

Non si tratta di mostrare il fine, bensì come si cammina verso di esso. Per 

penetrare in una casa si deve giungere ad essa, per vederla la si può vedere da 

lontano senza muovere un passo. 

Scuola e facoltà. Il male è che per una certa età dev’essere laureato. 

Ricordi del mio secondo ciclo di studi5. 

I professori non danno scienza, bensì opinioni loro. 

Insegnamento letterario. Scuole, erudizione. Definizione dell’uno e dell’altro. 

Persino la letteratura si insegna letterariamente, non leggendo autori e capendoli, 

bensì dicono: “ha tale stile, nacque in quel giorno”. Pedanti e niente più. Non è 

una letteratura ma una bibliografia. Leggere 3 o 4 autori. Bibliografia annotata 

dal professore. 

La storia. 

                                              
5 Cfr. nota 4. 
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Enseñanza de las lenguas. La filología, aunque sólo enseñe á que nada 

arbitrario es bastante. No por eso se habla mejor la lengua. 

La gramática. 

Espíritu sectario. El profesor enseña sus opiniones. ¿Hay articulo en latín? 

Las reformas en la enseñanza deben ser lentas y pocas? Experiencia en vivo. 

Si uno quiere ser riguroso le di [4] cen: “y á V. que le importa que aprueben?” 

Si es médico, si abogado, es catedrático. 

Enorme responsabilidad social del catedrático. Hay que hacer hombres, no 

sólo abogados. 

Se enseña demasiado, todos dicen de su asignatura: “no basta un curso ó dos”. 

Así tienen dos. Suele sobrar. 

Enseñar á estudiar, valor de este lugar común. 

Espíritu científico, no ideas científicas, hay que dotar de aquel; enseñar á ver. 

Guiard dice que unos prolegómenos tienen que ser impositivos. 

Punto de partida. El hecho, el hecho es axioma, el axioma es hecho. El axioma 

es un hecho de conciencia. El punto de partida no tiene que ser impositivo. 

El conocimiento empieza por ponerse al servicio de la voluntad, es motivo 

para conservarse y luchar por la vida. El conocimiento puro nos libra de la 

servidumbre de la voluntad, engendra el placer estético, conocer para gozar y no 

para vivir. Vivir para gozar. El conocer para gozar, el conocer especulativo, se 

hace paralelo y no subordinado a la vida, tiene tanto valor sustantivo como esta. 

Todos los defectos y errores en el cultivo y enseñanza de la ciencia vienen de 

olvidar su carácter especulativo y [5] subordinarla á necesidades, pasiones é 

interes [sic] personales ó humanos, á no hacer ciencia pura; se aprende y enseña 

ya para ejercer un oficio ó profesión, ya para lucirlo, ya para adorno, ya para 

defender intereses religiosos ó morales, y no para pura contemplación. 
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Insegnamento delle lingue. La filologia, benché insegni solamente che niente 

di arbitrario è sufficiente. Non per questo si parla meglio la lingua. 

La grammatica. 

Spirito settario. Il professore insegna le sue opinioni. C’è l’articolo in latino? 

Le riforme nell’insegnamento devono essere lente e rade? Esperienza dal vivo. 

Se uno vuole essere rigoroso gli [4] dicono: “E a lei cosa importa che superino 

l’esame?” Se è medico, se [è] avvocato, è cattedratico. 

Enorme responsabilità sociale del cattedratico. Si devono fare uomini, non 

solo avvocati. 

Si insegna troppo, tutti dicono della loro materia: “non basta un corso o due”. 

Così ne hanno due. Normalmente sono di troppo. 

Insegnare a studiare, valore di questo luogo comune. 

Spirito scientifico, non idee scientifiche, si deve dotare [lo studente] di quello; 

insegnare a vedere. 

Guiard6 dice che dei prolegomeni devono essere impositivi. 

Punto di partenza. Il fatto, il fatto è assioma, l’assioma è fatto. L’assioma è un 

fatto di coscienza. Il punto di partenza non dev’essere impositivo. 

La conoscenza comincia col porsi al servizio della volontà, è motivo per 

conservarsi e lottare per la vita. La conoscenza pura ci libera dalla servitù della 

volontà, genera il piacere estetico, conoscere per godere e non per vivere. Vivere 

per godere. Il conoscere per godere, il conoscere speculativo, si fa parallelamente 

e non subordinatamente alla vita, ha lo stesso valore sostantivo di questa. 

Tutti i difetti e gli errori nel coltivare e nell’insegnare la scienza derivano 

dall’aver dimenticato il suo [della scienza] carattere speculativo e [5] per averla 

subordinata a necessità, passioni ed interesse personali o umani, dal non fare 

scienza pura; si apprende e si insegna o per esercitare un impiego o una 

professione, o per sfoggiarla [la conoscenza], o per adornarsene, o per difendere 

interessi religiosi o morali, e non per la pura contemplazione.  

                                              
6 Julio Guiard, morto nel dicembre del 1891, fu compagno di scuola di Unamuno e poi studente a 
Salamanca. Guiard fu il vincitore del concorso del 1888 per la cattedra di Psicologia, Logica ed Etica del 
Instituto Bilbaíno, a cui partecipò anche don Miguel. 
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Es que la ciencia conserva su pecado original, nació de la voluntad, de la 

necesidad, la geometría de la agrimensura, la química de la droguería y de la 

alquimia, etc. Hay que librarla de su origen. 

La voluntad no se resigna á empezar ignorando. 

La teoría y la práctica, su escisión y su unión. La contemplación. La mística. 

Proceder de lo sencillo á lo complicado, de lo fácil á lo difícil, de lo 

desconocido á lo conocido. 

Inducción y deducción, análisis y síntesis. La deducción es la aplicación de la 

inducción á casos nuevos. 

De las lenguas latinas al latín, del latín a las lenguas latinas; de los idiomas 

arios á la lengua madre, de esta á aquellas. Ventajas é inconvenientes. 

Importancia de esto. 

Exactitud de las matemáticas, en que consiste, ciencia de hechos. 

Una vez enfrente de los hechos dejar á estos, paso del conocimiento vulgar al 

científico, libertarse de la voluntad. Las inducciones vulgares están subordinadas 

á un fin práctico. Ejemplos.  

[6] Inducción. Conocer es clasificar. 

Que es explicar una cosa. 

Una división vulgar (práctica) es en yerbas comestibles y no comestibles, 

clasificar en relación á nuestro uso ó nuestras necesidades, no en sí mismas. El 

antropomorfismo es símbolo de la intromisión de la voluntad en el conocimiento. 

El mundo se ha hecho para el hombre. Todo para Dios y Dios por el hombre y 

para el hombre. 

Presentar como prueba de que todos los pueblos han creído en el libre albedrío 

el que todos han establecido castigos y premios. La explicación es posterior al 

hecho y no es la razón la del hecho, como los movimientos de los astros no 

suponen que los astros saben mecánica. Disparate de decir que las abejas ó saben 

geometría ó Dios les ha dotado de instinto y sabe la geometría por ellas. La 

ciencia inmanente. El orden del universo. 
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È che la scienza conserva il suo peccato originale, nacque dalla volontà, dalla 

necessità, la geometria dall’agrimensura, la chimica dalla farmaceutica e 

dall’alchimia, eccetera. Si deve liberarla [la scienza] dalla sua origine. 

La volontà non si rassegna a cominciare ignorando. 

La teoria e la pratica, la loro scissione e la loro unione. La contemplazione. La 

mistica. 

Procedere dal semplice al complesso, dal facile al difficile, dallo sconosciuto 

al conosciuto. 

Induzione e deduzione, analisi e sintesi. La deduzione è l’applicazione 

dell’induzione a nuovi casi. 

Dalle lingue latine al latino, dal latino alle lingue latine; dagli idiomi ariani 

alla lingua madre, da questa a quelle. Vantaggi ed inconvenienti. Importanza di 

questo. 

Esattezza delle matematiche, in cosa consiste, scienza di fatti. 

Una volta di fronte ai fatti, lasciare [spazio] a questi, passaggio dalla 

conoscenza volgare alla scientifica, liberarsi dalla volontà. Le induzioni volgari 

sono subordinate ad un fine pratico. Esempi. 

[6] Induzione. Conoscere è classificare. 

Cosa vuol dire spiegare una cosa. 

Una divisione volgare (pratica) è tra le erbe commestibili e non commestibili, 

classificare in relazione al nostro uso o alle nostre necessità, non in loro stesse. 

L’antropomorfismo è il simbolo dell’intromissione della volontà nella 

conoscenza. Il mondo si è fatto per l’uomo. Tutto per Dio e Dio dall’uomo e per 

l’uomo. 

Presentare come prova della credenza che tutti i popoli hanno nel libero 

arbitrio, il fatto che tutti hanno stabilito castighi e premi. La spiegazione è 

posteriore al fatto e non è la ragione del fatto, così come i movimenti degli astri 

non suppongono che gli astri conoscano la meccanica. [È una] sciocchezza dire 

che le api o conoscono la geometria oppure Dio le ha dotate d’istinto e conosce la 

geometria grazie a loro. La scienza immanente. L’ordine dell’universo. 
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El universo no supone una inteligencia creadora, espejismo puro. 

Criterio de autoridad; en hechos solo, en doctrinas no. En la imposibilidad de 

conocer todo creemos muchas cosas sin prueba conocida, por autoridad, pero 

autoridad de hechos, no de personas. No creemos que la tierra gira bajo la 

autoridad de Galileo sino bajo la autoridad de los hechos ó pruebas que adujo 

Galileo, lo que nos hace creer son sus demostraciones, no [7] él. Esta es la 

ventaja de la ciencia impersonal. 

La ley. La ley no está fuera de los hechos, es los hechos mismos. No hay ley 

fuera de los hechos si no es en nuestra cabeza. Como objetivamos nuestra idea y 

suponemos una razón objetiva. Ley de lex, leyenda, escrito. Sea la luz! y la luz 

fué hecha. 

Divergencia entre la especulación y la práctica y su unión. La ciencia sólo es 

una reconstrucción de la realidad y explicarse un hecho es reproducirlo 

mentalmente en su evolución y hacer que como representación educida se vuelva 

á formar en nosotros. 

Tiene cada individuo su conducta moral, y la ética ni produce ni guía esta 

conducta si no que la explica. 

{Hay en las na} Componen las naciones y sociedades individuos que 

persiguen cada uno su fin con más ó menos conciencia de él. Los fines, análogos 

todos como humanos, se conciertan entre sí, y por sus semejanzas y diferencias 

se organizan en fines colectivos, subordinados al fin común, fines que dan vida á 

las escuelas y partidos políticos. La resultante de las acciones de todos, dirigidas 

por sus fines propios, es la marcha social y política de la nación. Pero no puede 

nacer de un credo político ciencia de la política. La ciencia política es el 

conocimiento que procura la reconstrucción mental de la {ley} evolución [8] 

política, la ley. Toda investigación científica que nos conduzca á representarnos 

la historia como debiendo terminar en un estado distinto del presente es tan 

torcida como la que nos condujera á estimar {los hechos} que una forma animal 

debería ser otra que cómo es. 
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L’universo non suppone un’intelligenza creatrice, puro miraggio. 

Criterio di autorità: solamente nei fatti, non nelle dottrine. Nell’impossibilità 

di conoscere tutto crediamo molte cose senza prova conosciuta, per autorità, ma 

autorità di fatti, non di persone. Non crediamo che la terra giri per l’autorità di 

Galileo, bensì per l’autorità dei fatti o prove che produsse Galileo; quello che ci 

fa credere sono le sue dimostrazioni, non [7] lui. Questo è il vantaggio della 

scienza impersonale. 

La legge. La legge non è fuori dai fatti, è i fatti stessi. Non c’è legge fuori dai 

fatti se non nella nostra testa. Come oggettiviamo la nostra idea e supponiamo 

una ragione oggettiva. Legge da lex, leggenda, scritto. Sia la luce! E la luce fu 

fatta. 

Divergenza tra la speculazione e la pratica e la loro unione. La scienza è solo 

una ricostruzione della realtà, e spiegare un fatto significa riprodurlo 

mentalmente nella sua evoluzione e far sì che, come rappresentazione dedotta, 

torni a formarsi in noi. 

Ogni individuo ha la propria condotta morale, e l’etica né produce né guida 

questa condotta, bensì la spiega. 

Le nazioni e le società sono composte da individui che perseguono ciascuno il 

proprio fine con maggiore o minor coscienza di esso. I fini, [che sono] tutti 

analoghi in quanto umani, si concertano tra loro, e grazie alle loro somiglianze e 

differenze si organizzano in fini collettivi, subordinati al fine comune, fini che 

danno vita alle scuole ed ai partiti politici. La risultante delle azioni di tutti, 

dirette dai loro fini propri, è il progresso sociale e politico della nazione. Ma non 

può nascere da un credo politico [nessuna] scienza della politica. La scienza 

politica è la conoscenza che procura la ricostruzione mentale dell’evoluzione [8] 

politica, la legge. Ogni ricerca scientifica che ci conduca a rappresentarci la storia 

come se dovesse terminare in uno stato distinto dal presente è tanto contorta 

come quella che ci conducesse a credere che una forma animale dovrebbe essere 

differente da come è. 

 



 222 

El pasado y con él el presente son necesarios y la ciencia sólo á ellos puede 

referirse. El porvenir es campo de la voluntad. 

Descontentos del estado presente reaccionamos contra él y cada cual según sus 

fuerzas obra sobre el ambiente para modificarlo. No hay acción perdida, la de los 

individuos y de los partidos en la nación dará una resultante en que todos han 

puesto algo suyo y que no será del todo idéntica á ninguna de las soluciones 

operadas por individuos y partidos. 

{Investigar} Preocuparse de las consecuencias que habría traído el salir 

Napoleón vencedor en Waterloo es como preocuparse de las consecuencias que á 

la geometría traería el que el cuadrado de la hipotenusa fuera mayor ó menor que 

la suma de los cuadrados de los catetos. 

 Pero como el porvenir es indeterminado {para nosotros} y merced á nuestros 

esfuerzos se determina debe cada cual trabajar para encarnar su ideal en la tierra. 

El pasado es de la inteligencia, el porvenir de la voluntad. 

[9] Más [sic] como la voluntad es ciega y recibe enseñanzas de la inteligencia, 

en cierto modo también el pasado es campo de la voluntad. Cabe aplicar las 

enseñanzas del pasado á la conducta presente. Además cada cual se representa 

los hechos pasados de diferente manera por ser imposible reproducirnoslos 

mentalmente en toda su complejidad y exactitud y de aquí diferentes sistemas 

históricos en su aplicación á la práctica. Cada sistema ve un aspecto de la 

realidad cumplida y por tanto aplica á la marcha de las cosas {una pre parcial} 

una parte de lo posible, y de todas estas aplicaciones en cuanto todas tienen algo 

de lo posible {resu} resulta la dirección común, única totalmente posible. 

La ley misma de evolución evoluciona. 

La ciencia es la reconstrucción del hecho, reconstrucción mental, cuanto mejor 

reconstruido se le reconstruya más ligado y organizado á los demás, más como 

parte de un todo uno y complejo, la ciencia es más perfecta. 
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Il passato, e con esso il presente, sono necessari e la scienza si può riferire solo 

ad essi. L’avvenire è campo della volontà. 

Scontenti dello stato presente, reagiamo contro di esso e ciascuno, secondo le 

proprie forze, opera sull’ambiente per modificarlo. Non c’è azione perduta, 

quella degli individui e dei partiti darà una risultante nella nazione in cui tutti 

hanno posto qualcosa di loro, e che non sarà del tutto identica a nessuna delle 

soluzioni operate da individui e partiti. 

Preoccuparsi delle conseguenze che avrebbe comportato la vittoria di 

Napoleone a Waterloo è come preoccuparsi delle conseguenze che 

comporterebbe alla geometria se il quadrato dell’ipotenusa fosse maggiore o 

minore della somma dei quadrati dei cateti. 

Ma, siccome l’avvenire è indeterminato e si determina grazie ai nostri sforzi, 

ciascuno deve lavorare per incarnare il proprio ideale sulla terra. 

Il passato è dell’intelligenza, l’avvenire della volontà. 

[9] Ma, siccome la volontà è cieca e riceve insegnamenti dall’intelligenza, in 

un certo modo anche il passato è campo della volontà. Si devono applicare gli 

insegnamenti del passato alla condotta presente. Inoltre ognuno si rappresenta i 

fatti passati in maniera differente, essendo impossibile riprodurceli mentalmente 

in tutte le loro complessità ed esattezza, e da qui [sorgono] differenti sistemi 

storici nella loro applicazione alla pratica. Ogni sistema vede un aspetto della 

realtà compiuta e, pertanto, applica al progresso delle cose una parte del 

possibile, e da tutte queste applicazioni, in quanto tutte hanno qualcosa di 

possibile, risulta la direzione comune, l’unica completamente possibile. 

La stessa legge d’evoluzione evolve.  

La scienza è la ricostruzione del fatto, ricostruzione mentale; quanto meglio 

ricostruito si ricostruisca [il fatto], [quanto] più legato ed organizzato con gli 

altri, [quanto] più come parte di un tutto uno e complesso, [tanto] più la scienza è 

perfetta. 
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La reproducción del poeta ó el pintor descriptivo no es en esencia diferente de 

la del pensador, son grados en la reproducción. De aquí que un pensador es un 

poeta y un poeta un pensador. El pensador reproduce el hecho en abstracto 

porque no lo individualiza ni añade nada á él, el poeta para objetivarlo é 

individualizarlo añade á él algo suyo. Diferencia entre el arte y la ciencia. 

[10] La ley es el hecho repetido, la fórmula común á varios hechos ó á varias 

repeticiones de un hecho, el conocimiento que resulta de la superposición de 

representaciones análogas. Ley del caballo, del mamífero, etc. Reproducción {de 

un he} objetiva de un hecho en espacio y tiempo. 

Como no hay dos hechos exactamente iguales la ley es un término ideal y 

abstracto, porque representa los carácteres comunes á dos ó más hechos. 

La deducción es la aplicación de la inducción á casos nuevos. Ejemplos. 

El conocimiento vulgar está ligado á la voluntad, á las necesidades del 

método, y el otro aunque procede de este llega á emanciparse de la voluntad. La 

geometría nació de la agronomía, la fisiología de la medicina, la química de la 

alquimia, etc. Desde que el conocimiento se hace puramente especulativo es 

científico. Pero siempre conserva algo de su origen, del pecado original. 

Determinación por el fin del conocimiento vulgar, del arte y de la ciencia. 

En algún sentido puede decirse que las consecuencias funestas de un principio 

prueban la falsedad de él. En efecto, consecuencias funestas son las que 

destruyen el orden práctico, y como el orden práctico no se destruye tales 

consecuencias son imposibles, y falsas por lo tanto. 
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La riproduzione del poeta o del pittore descrittivo non è, nella sua essenza, 

differente da quella del pensatore, sono gradi della riproduzione. Da ciò [si 

evince] che un pensatore è un poeta e che un poeta è un pensatore. Il pensatore 

riproduce un fatto in astratto, perché non lo individualizza né aggiunge nulla ad 

esso; il poeta, per oggettivarlo ed individualizzarlo, aggiunge ad esso qualcosa di 

suo. Differenza tra l’arte e la scienza. 

[10] La legge è il fatto ripetuto, la formula comune a vari fatti o a varie 

ripetizioni di un fatto, la conoscenza che risulta dalla sovrapposizione di 

rappresentazioni analoghe. Legge del cavallo, del mammifero eccetera. 

Riproduzione oggettiva di un fatto in spazio e tempo. 

Siccome non ci sono due fatti completamente uguali, la legge è un termine 

ideale ed astratto, perché rappresenta i caratteri comuni a due o più fatti. 

La deduzione è l’applicazione dell’induzione a casi nuovi. Esempi. 

La conoscenza volgare è legata alla volontà, alle necessità del metodo, e l’altra 

[la conoscenza speculativa], benché proceda da questa [conoscenza volgare], 

giunge ad emanciparsi dalla volontà. La geometria nacque dall’agronomia, la 

fisiologia dalla medicina, la chimica dall’alchimia, eccetera. Dal momento in cui 

il pensiero si fa puramente speculativo è scientifico. Ma conserva sempre 

qualcosa della propria origine, del peccato originale. 

Determinazione, mediante il fine, della conoscenza volgare, dell’arte e della 

scienza. 

In un certo senso si può dire che le conseguenze funeste di un principio 

provano la sua falsità. In effetti, conseguenze funeste sono quelle che 

distruggono l’ordine pratico, e siccome l’ordine pratico non si può distruggere 

tali conseguenze sono impossibili, e pertanto false. 
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¿Qué es un hecho? 

Discoprendo sollo [sic] il nulla s’acresce [sic]. 

Opinión de Schopenhauer acerca de la historia y que no es ciencia, véase 

Schopenhauer II, 515 

[11] La división de la ciencia debe ser análoga á la de los objetos del 

conocimiento. 

El hecho es idea y la idea hecho. Una idea es un hecho, un producto, y 

explicarla es representarnos su génesis. 

Necesario, contingente, posible é imposible. Causa y efecto. Sustancia y 

accidente. 

La ley de una cosa se identifica con su esencia. La idea de la cosa, su 

definición, en el espacio {tiempo} es la esencia, en el tiempo es la ley. 

Ley del triángulo rectángulo deriva de su esencia.  

Les rapports necessaires [sic] dérivées de la nature des choses. 

Razonamientos por analogía. Son peligrosos. Ejemplo de ello las dos 

supuestas pruebas de la existencia de Dios como primer motor, ó primera razón 

de la existencia, y como primer ordenador ó razón de la esencia. Son dos 

razonamientos por analogía antropomórfica. Se supone falsamente que un 

fenómeno es causa total de otro ó mejor dicho se forma una idea falsa de causa 

como único y total determinante del llamado efecto. La llamada causa es la 

ocasión determinante de un fenómeno, cuya verdadera cuya verdadera causa es el 

todo infinito, infinito en el espacio y en el tiempo. (Las dos líneas infinitas que se 
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Cos’è un fatto? 

Discoprendo solo il nulla s’accresce7.  

Opinione di Schopenhauer sulla storia e che non è scienza, vedi 

Schopenhauer, II, 5158.  

[11] La divisione della scienza dev’essere analoga a quella degli oggetti della 

conoscenza. 

Il fatto è idea e l’idea fatto. Un’idea è un fatto, un prodotto, e spiegarla è 

rappresentarci la sua genesi 

Necessario, contingente, possibile ed impossibile. Causa ed effetto. Sostanza 

ed accidente. 

La legge di una cosa si identifica con la sua essenza. L’idea della cosa, la sua 

definizione, nello spazio è l’essenza, nel tempo è la legge. 

La legge del triangolo rettangolo deriva dalla sua essenza. 

Les rapports nécessaires dérivées de la nature des choses9. 

Ragionamenti per analogia. Sono pericolosi. Un loro esempio sono le due 

supposte prove dell’esistenza di Dio come primo motore, o prima ragione, 

dell’esistenza e come primo ordinatore, o ragione, dell’essenza. Sono due 

ragionamenti per analogia antropomorfica. Si suppone, falsamente, che un 

fenomeno è la causa totale di un altro o, meglio, [ci] si forma un’idea falsa di 

causa come unica e totalmente determinante il cosiddetto effetto. La cosiddetta 

causa è l’occasione determinante di un fenomeno, la cui vera causa è il tutto 

infinito, infinito nello spazio e nel tempo. (Le due linee infinite che si tagliano e 

                                              
7 Cfr. G. Leopardi, Ad Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della «Repubblica», vv. 99-100, 
in. G. Leopardi, Canti, a cura di N. Gallo e C. Gàrboli, Einaudi, Torino 1967, p. 30: «Nostri sogni 
leggiadri ove son giti / dell'ignoto ricetto / d'ignoti abitatori, o del diurno / degli astri albergo, e del rimoto 
letto / della giovane Aurora, e del notturno / occulto sonno del maggior pianeta? / Ecco svaniro a un 
punto, / e figurato è il mondo in breve carta; / ecco tutto è simile, e discoprendo, / solo il nulla s'accresce. 
A noi ti vieta / il vero appena è giunto, / o caro immaginar; da te s'apparta / nostra mente in eterno; allo 
stupendo / poter tuo primo ne sottraggon gli anni; / e il conforto perì de' nostri affanni». 
8 Il numero 515 corrisponde alla prima pagina del capitolo 38 (Ueber Geschichte) della Ergänzungen zum 
dritten Buch, nel secondo volume di Die Welt als Wille und Vorstellung dell’edizione posseduta da 
Unamuno, contenuta nel primo volume di Arthur Schopenhauer’s sämmtliche Werke, Druck und Verlag 
von Philipp Reclam jun., Leipzig [1890-1891]. 
9 Non è stato possibile determinare l’origine della citazione. Ciò nonostante, il tema è fondamentale nei 
Principi di Psicologia di Spencer, che Unamuno possedeva nella traduzione francese (H. Spencer, 
Principes de psychologie, 2 voll., Librairie Germer Baillière, Paris 1875), in cui però la questione non 
appare descritta in questi termini. 



 228 

cortan y determinan el fenómeno, de Ardigó) La causa de cada fenómeno es la 

complejidad infinita en el espacio y el pasado infinito de antecedentes. Todo es 

efecto de cada {cau} cosa. En realidad el efecto no es más que un momento de lo 

que llamamos su causa ó una transformación de materia preexistente. De modo 

que el mundo ó es transformación [12] de materia preexistente ó de Dios. 

El argumento de la existencia de Dios como ordenador proviene también de 

analogía con el hombre. Este discurre y ordena efectos, pero el discurso suyo es 

un efecto de las leyes todas que gobiernan el mundo. Una obra de arte es el 

efecto mediato [sic] de todo el Universo por mediación del hombre; es decir que 

cada hecho es como es porque el todo es como es. 

Y la razón del todo infinito no puede buscarse más que en él porque fuera del 

todo no hay nada. 

Lo inconcebible y lo imposible. El paso de orden lógico al real, ó sea nuestra 

mente como medida de las cosas.  

“E l’errore dipende dal non avere avvertito una proprietà essenziale e 

caratteristica della natura. Come essa si può, da un lato esistente, svolgere in 

modi infinitamente diversi, (ché, per esempio, la velocità, mettiamo, di un 

proiettile, può concepirsi variata all’infinito) cosí possono gli svolgimenti supi 

effettuarsi con ordini infinitamente diversi. E quindi, non al principio: Fra gli 

svolgimenti infiniti possibili, uno solo di essi è l’ordine, e gli altri sono tutti 

svolgimenti disordinati e caotici. Ma l’altro: Come infiniti gli svolgimenti, così 

infiniti gli ordini possibili.” 

 Ardigò. La formazione naturale nel fatto del sistema solare. Osservazione 

quarta. V. 

“Essendo infiniti gli ordini possibili, un qualcheduno ce ne sarà sempre, se 

anche gli accidenti, che impediscono, siano infiniti” 

 Ardigò. Loco citato. VI. 
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determinano il fenomeno, secondo Ardigò10). La causa di ogni fenomeno è la 

complessità infinita nello spazio e il passato infinito di antecedenti. Tutto è 

effetto di ogni cosa. In realtà l’effetto non è altro che un momento di quella che 

chiamiamo la sua causa, ossia una trasformazione di materia preesistente. Di 

modo che il mondo è una trasformazione [12] o di materia preesistente o di Dio.  

L’argomento dell’esistenza di Dio come ordinatore proviene, ugualmente, 

dall’analogia con l’uomo. Questo discute ed ordina effetti, ma il suo discorso è 

un effetto di tutte le leggi che governano il mondo. Un’opera d’arte è l’effetto 

mediato di tutto l’Universo per mediazione dell’uomo, cioè ogni fatto è come è 

perché il tutto è come è. 

E la ragione del tutto infinito non può essere cercata in nient’altro che in esso 

[il tutto], perché al di fuori del tutto non c’è nulla. 

L’inconcepibile e l’impossibile. Il passo dall’ordine logico al reale, ossia la 

nostra mente come misura delle cose. 

E l’errore dipende dal non avere avvertito una proprietà essenziale e caratteristica della 

natura. Come essa si può, da un lato esistente, svolgere in modi infinitamente diversi, (chè, 

per esempio, la velocità, mettiamo, di un proiettile, può concepirsi variata all’infinito) così 

possono gli svolgimenti suoi effettuarsi con ordini infinitamente diversi. E quindi, non il 

principio: Fra gli svolgimenti infiniti possibili, uno solo di essi è l’ordine, e gli altri sono tutti 

svolgimenti disordinati e caotici. Ma l’altro: Come infiniti gli svolgimenti, così infiniti gli 

ordini possibili. 

Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, Osservazione 

quarta, V11. 

 

 

                                              
10 Cfr. R. Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, in R. Ardigò, Opere Filosofiche, 
Draghi Angelo editore, Padova 1884, vol. II, pp. 1-326. Per il riferimento cfr. ivi, pp. 58-59: «Or dunque 
se, come precedentemente dimostrato, il distinto della materia implica il continuo della coesistenza ossia 
nello spazio, e il distinto della forza il continuo della successione ossia nel tempo; e nella realtà la materia 
si immedesima colla forza; ne viene, che un reale qualunque si troverà insieme, e sopra il continuo dello 
spazio e sopra quello del tempo, e potrà essere rappresentato dal punto di intersecazione di due linee che 
si tagliano; una, rappresentante il primo, mettiamo nel senso della larghezza di questo foglio; e un’altra, 
rappresentante il secondo, mettiamo nel senso della lunghezza del foglio stesso. Intendendo poi che quete 
linee siano ai loro estremi infinite, […]. Dal che consegue, che un dato qualunque della natura reale è 
singolo e disverso dal resto solo in quanto è distinto; ma nello stesso tempo la suppone e la implica tutta 
quanta, come sua ragione e causa. E a spiegarlo non ne occorre altra, fuori della stessa natura». 
11 Ivi, p. 244. 
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“Essendo infiniti gli ordini possibili, un qualcheduno ce ne sarà sempre, se 

anche gli accidenti, che impediscono, siano infiniti” 

 Ardigò. Loco citato. VI.12 

[13] “La legge del ritmo ci spiega, come ogni formazione naturale debba 

sempre essere un ordine, malgrado la accidentalità propria di ogni ordine dato, 

che è sempre l’effettuazione di uno fra un numero infinito di altri possibili. La 

legge dell’indistinto ci spiega, come, per qualunque accidentalità si verifichi nel 

singolo, questo si trovi sempre subordinato in un ordine unico universale 

(accidentale però anch’esso, uno fra un numero infinito di universali possibili); 

mentre, per essa legge, nessuna cosa, per quanto si individualizzi, può mai, 

discordandone assolutamente, uscire dall’orbita dell’indistinto universale, onde 

tutto è uno...... In generale, come è noto, si ricorre per ispiegare la proprietà in 

discorso alla intelligenza. Mostrammo nelle osservazioni precedenti la fallacia e 

la’erroneità [sic] di tale ricorso. Ora qui siamo in grado di aggiungere una nuova 

riflessione di una importanza capitale. Anch’essa la intelligenza è un fatto 

naturale, che ha l’impronta dell’ordine... {e perciò è un effetto della stessa causa} 

Non è quindi l’intelligenza la ragione di quella causa, ma è quella causa la 

ragione dell’intelligenza..... l’ambiente ordinato del mondo e de’ suoi fenomeni 

determina l’accidentalità dell’ordine del pensiero umano.... C’è un ordine nel 

pensiero, perché prima ci fu nelle cose.” 

 Ardigò. Loco citato. VII.13 

“Il pensiero predisponente le cose non è, che un caso particolare della legge 

generale esposta nelle Osservazioni precedenti; un distinto, che coopera con un 

altro distinto, a produrre una specificazione ulteriore, della concorrenza di 

entrambi.” 

 Ardigò. Loco citato. IX.14 

[14] Según se va descubriendo la naturalidad de las causas la providencia se 

retira, hasta recogerse en el principio de todos los principios. 

                                              
12 Ivi, p. 247. 
13 Ivi, pp. 348-349. 
14 Ivi, pp. 351-352. 
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Essendo infiniti gli ordini possibili, un qualcheduno ce ne sarà sempre, se anche gli 

accidenti, che impediscono, siano infiniti. 

 Ardigò, loco citato, VI15. 

[13] La legge del ritmo ci spiega, come ogni formazione naturale debba sempre essere un 

ordine, malgrado la accidentalità propria di ogni ordine dato, che è sempre l’effettuazione di 

uno fra un numero infinito di altri possibili. La legge dell’indistinto ci spiega, come, per 

qualunque accidentalità si verifichi nel singolo, questo si trovi sempre subordinato in un 

ordine unico universale (accidentale però anch’esso, uno fra un numero infinito di universali 

possibili); mentre, per essa legge, nessuna cosa, per quanto si individualizzi, può mai, 

discordandone assolutamente, uscire dall’orbita dell’indistinto universale, onde tutto è uno. 

[…] In generale, come è noto, si ricorre per ispiegare la proprietà in discorso alla 

intelligenza. Mostrammo nelle osservazioni precedenti la fallacia e la erroneità di tale 

ricorso. Ora qui siamo in grado di aggiungere una nuova riflessione di una importanza 

capitale. Anch’essa la intelligenza è un fatto naturale, che ha l’impronta dell’ordine. […]. 

Non è quindi l’intelligenza la ragione di quella causa, ma è quella causa la ragione 

dell’intelligenza. […] l’ambiente ordinato del mondo e de’ suoi fenomeni determina 

l’accidentalità dell’ordine del pensiero umano; […]. C’è un ordine nel pensiero, perché 

prima ci fu nelle cose. 

 Ardigò, loco citato, VII16. 

Il pensiero predisponente le cose non è, che un caso particolare della legge generale esposta 

nelle Osservazioni precedenti; un distinto, che coopera con un altro distinto, a produrre una 

specificazione ulteriore, della concorrenza di entrambi. 

 Ardigò, loco citato, IX17. 

[14] Mano a mano che si scopre la naturalità delle cause, la provvidenza si 

ritira, fino a ridursi a principio di tutti i principi. 

 

 

 

 

 

 

                                              
15 Ivi, p. 247. 
16 Ivi, pp. 248-249. 
17 Ivi, pp. 251-252. 
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Las cosas suceden por la potencialidad del orden, propia de la universalidad de 

las cosas. 

Los hechos han de explicarse con los hechos. El orden no tiene su razón fuera 

del orden mismo. La razón de un distinto la da el orden {su a}. Un orden deriva 

del precedente y así al infinito.  

Doctrina del caso de Ardigò. El caso es una consecuencia de la infinitud. La 

necesidad es la ecuación de lo determinado. La casualidad es la ecuación del 

infinito. El primer determinante está excluido de la naturaleza y así lo 

contingente se presenta tal. De aquí la empiricità de la certeza de los fenómenos 

naturales. “La necessità assoluta dà la certezza apodittica, o razionalmente 

anteriore al fatto, e indipendente dalla sua osservazione. La casualità assoluta dà 

il miracolo, ossia il fenomeno non naturale. L’empiricità, colla quale è, per legge 

{il fenomeno non naturale} indeclinabile della mente umana, concepito il 

fenomeno naturale, che non può essere affermato se non in quanto è gia 

succeduto e lo attesta l’oservazione, è la sintesi della necessità e del caso. Vale a 

dire, della necessità delle cause prossime, campate nell’infinito; che, essendo 

tale, e quindi non determinabile ne suoi termini, è assurdo che si concepisca 

altrimenti, cioè fuori dello schema della casualità” Ardigò combate casualismo y 

fatalismo ó finalismo. Advierte que para salvar la contingencia inegable de las 

cosas los finalistas la refieren á la divinidad poniéndola en su libertad de querer, 

que es fundar la contingencia en la imperscrutabilità dell’infinito. El [15] 

fatalismo llamando necesario á cada singular fenómeno dado viene á determinar 

el equivalente absoluto del cual sale, así que este deja de ser infinito.       

 

 

 

 

 

 



 233 

Le cose succedono per la potenzialità dell’ordine, propria dell’universalità 

delle cose. 

I fatti si devono spiegare con i fatti. L’ordine non ha la propria ragione fuori 

dall’ordine stesso. La ragione di un distinto la dà l’ordine. Un ordine deriva dal 

precedente e così all’infinito. 

Dottrina del caso di Ardigò. Il caso è una conseguenza dell’infinitudine. La 

necessità è l’equazione del determinato. La casualità è l’equazione dell’infinito. 

Il primo determinante è escluso dalla natura e in tal modo il contingente si 

presenta come tale. Da qui l’empiricità18 della certezza dei fenomeni naturali.  

La necessità assoluta dà la certezza apodittica, o razionalmente anteriore al fatto, e 

indipendente dalla sua osservazione. La casualità assoluta dà il miracolo, ossia il fenomeno 

non naturale. L’empiricità, colla quale è, per legge19 indeclinabile della mente umana, 

concepito il fenomeno naturale, che non può essere affermato se non in quanto è gia 

succeduto e lo attesta l’oservazione, è la sintesi della necessità e del caso. Vale a dire, della 

necessità delle cause prossime, campate nell’infinito; che, essendo tale, e quindi non 

determinabile ne’ suoi termini, è assurdo, che si concepisca altrimenti, cioè fuori dello 

schema della casualità20.  

Ardigò combatte casualismo e fatalismo, o finalismo. Avverte che, per salvare 

la contingenza innegabile delle cose, i finalisti la riferiscono alla divinità, 

ponendola nella sua libertà di volere, il che significa fondare la contingenza 

nell’imperscrutabilità dell’infinito21. Il [15] fatalismo, chiamando necessario 

ciascun fenomeno singolare dato, viene a determinare l’equivalente assoluto dal 

quale deriva, così questo cessa d’essere infinito.  

 

 

 

 

                                              
18 In italiano nel testo. 
19 Nel manoscritto vi è la ripetizione, cancellata, di “il fenomeno non naturale”. Questo coincide con un 
errore di stampa dell’edizione del 1884, dove l’ultima riga di pagina 256 (“il fenomeno non naturale. 
L’empiricità, colla quale è, per legge”) è ripetuta come prima riga di pagina 257. Questa edizione è anche 
la prima in cui viene pubblicata l’Appendice all’osservazione quarta sul concetto positivo del caso. 
20 R. Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, pp. 256-257. 
21 In italiano nel testo. 
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“La linea del tempo è continua, come dimostrammo sopra. Il fenomeno dato è 

l’intersecazione di essa con quella dell’attualità dei coesistenti. Dati due punti 

lontani dalle dette due linee, che si suppone debbano tagliarsi, quale sarà 

precisamente l’intersecazione loro? Ciò non si può determinare innanzi, né per 

parte della linea del tempo, né per parte di quella dello spazio. Non per parte di 

questa, perché il trovarsi la serie dei coesistenti, ossia dei punti della linea loro, 

come è, e non altrimenti, dipende dalle incidenze, sopra ciascun punto 

immediatamente precedente, delle linee del tempo, che possono essere avvenute 

ciascuna con direzioni varie all’infinito. Non per parte di quella, perché la 

direzione sua, in un dato momento dipende dalla incidenza in essa, nel momento 

precedente, della linea dello spazio, che può essere varia all’infinito. Per questo 

le rappresentazioni grafiche dei fenomeni, usate ormai in tutte le scienze, dalla 

metereologia e dalla fisiologia, alla economia e alla statistica, si possono fare a 

posteriori, e si trova che hanno sempre la loro ragione naturale, ossia necessaria, 

nelle cisrcostanze effettive determinanti; cioè secondo una legge, ossia secondo 

un ordine: ma non à [sic] priori.” 

 Loco citato. XI. 

“La scienza consiste nel fissare, non il caso pratico di un fatto determinato, ma 

bensì la possibilità del caso medesimo” Ardigò. Appendice alla osservazione 

quarta sul concetto positivo del caso. VI. 

[16] Siendo el fin de la ciencia explicar el hecho particular mediante las 

razones del mismo, tales razones las halla en la posibilidad, ó lo que es lo mismo, 

en la propiedad. 

“La scienza positiva deve pure anch’esso assumere due coefficienti del fatto 

particolare. Cioè: 

Primo, la proprietà della cosa che si attua nel fatto. 

Secondo, la cosa esterna causatrice della verificazione del fatto, prima solo 

possibile in forza della proprietà suddetta. 
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La linea del tempo è continua, come dimostrammo sopra. Il fenomeno dato è l’intersecazione 

di essa con quella dell’attualità dei coesistenti. Dati due punti lontani dalle dette due linee, 

che si suppone debbano tagliarsi, quale sarà precisamente l’intersecazione loro? Ciò non si 

può determinare innanzi, né per parte della linea del tempo, né per parte di quella dello 

spazio. Non per parte di questa, perché il trovarsi la serie dei coesistenti, ossia dei punti della 

linea loro, come è, e non altrimenti, dipende dalle incidenze, sopra ciascun punto 

immediatamente precedente, delle linee del tempo, che possono essere avvenute ciascuna 

con direzioni varie all’infinito. Non per parte di quella, perché la direzione sua, in un dato 

momento dipende dalla incidenza in essa, nel momento precedente, della linea dello spazio, 

che può essere varia all’infinito. Per questo le rappresentazioni grafiche dei fenomeni, usate 

ormai in tutte le scienze, dalla metereologia e dalla fisiologia, alla economia e alla statistica, 

si possono fare a posteriori, e si trova che hanno sempre la loro ragione naturale, ossia 

necessaria, nelle cisrcostanze effettive determinanti; cioè secondo una legge, ossia secondo 

un ordine: ma non a priori. 

Loco citato, XI22. 

La scienza consiste nel fissare, non il caso pratico di un fatto determinato, ma bensì la 

possibilità del caso medesimo.  

Ardigò, Appendice alla osservazione quarta sul concetto positivo del caso, 

VI23. 

[16] Essendo il fine della scienza lo spiegare il fatto particolare mediante le 

ragioni dello stesso [fatto], tali ragioni le trova nella possibilità o, il che è lo 

stesso, nella proprietà. 

La scienza positiva deve pure anch’esso assumere due coefficienti del fatto particolare. Cioè: 

Primo, la proprietà della cosa che si attua nel fatto. 

Secondo, la cosa esterna causatrice della verificazione del fatto, prima solo possibile in 

forza della proprietà suddetta. 

 

 

 

 

 

 

                                              
22 Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, p. 258. 
23 Ivi, p. 279. Da qui cominciano i riferimenti alla Appendice all’osservazione quarta sul concetto 
positivo del caso, presente solo a partire dall’edizione del 1884. 
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La stessa scienza poi è in grado di stabilire con certezza anteriormente il primo 

dei due coefficienti suddetti, cioè quello della proprietà della cosa, ovvero della 

semplice possibilità del fatto. Ma non {po} può fare lo stesso del secondo dei due 

coefficienti; che può darsi e non darsi, essere l’uno o un altro fra un numero 

infinito di coefficienti diversi. 

E ciò la scienza esprime nel modo che segue. 

Il primo coefficiente è conosciuto e quindi determinato anteriormente; ossia è 

una legge; 

Il secondo coefficiente non è conosciuto e quindi non è determinato; ossia è, 

non una legge, ma un imprevedibile ossia un Caso.”  Loco citato. VIII 

El caso no niega la necesidad ó sea la naturalidad del hecho que significa que 

si una cosa con una cierta propiedad se halla en presencia de otro con 

determinada propiedad, tiene lugar en la primera infaliblemente una acción 

determinada. 

Casual quiere decir imprevisto. 

El caso es la ecuación del infinito y la necesi [17] dad la del finito, y en la 

naturaleza finito é infinito se dan en uno. 

La impreveibilidad [sic] del hecho es absoluta? Para el teísta sí porque pone su 

última razón en un acto libre de Dios. 

Dada una inteligencia que conozca perfectamente todos los elementos del 

Sistema Solar puede preveer [sic] la posición astronómica precisa de cualquier 

cuerpo en lo sucesivo; y lo mismo se dice de todo. Ardigò toma esto de De Bois 

Raymond [sic] y objeta: 
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La stessa scienza poi è in grado di stabilire con certezza anteriormente il primo dei due 

coefficienti suddetti, cioè quello della proprietà della cosa, ovvero della semplice possibilità 

del fatto. Ma non può fare lo stesso del secondo dei due coefficienti; che può darsi e non 

darsi, essere l’uno o un altro fra un numero infinito di coefficienti diversi. 

E ciò la scienza esprime nel modo che segue. 

Il primo coefficiente è conosciuto e quindi determinato anteriormente; ossia è una legge; 

Il secondo coefficiente non è conosciuto e quindi non è determinato; ossia è, non una legge, 

ma un imprevedibile ossia un Caso.  

Loco citato, VIII24. 

Il caso non nega la necessità, ossia la naturalità, del fatto; il che significa che 

se una cosa con una certa proprietà si trova in presenza di un altro [fatto] con una 

determinata proprietà, accade infallibilmente nella prima un’azione determinata. 

Casuale vuol dire imprevisto. 

Il caso è l’equazione dell’infinito e la necessità [17] quella del finito, e nella 

natura finito ed infinito si danno insieme25. 

L’imprevedibilità del fatto è assoluta? Per il teista sì, perché pone la sua ultima 

ragione in  un atto libero di Dio26. 

Data un’intelligenza che conosca perfettamente tutti gli elementi del Sistema 

Solare, può prevedere la posizione astronomica precisa di qualunque corpo nel 

successivo; e lo stesso si dice di tutto. Ardigò prende questo da Du Bois-

Reymond27 ed obbietta: 

                                              
24 Ivi, pp. 281-282. 
25 Cfr. ivi, pp. 283-284: «La necessità è la equazione del determinato. […] La casualità è la equazione 
dell’infinito. […] I due principi si conciliano insieme razionalmente e sperimentalmente, e si integrano a 
vicenda […]. Che se i due principi si integrano così a vicenda, è evidente che sono ambedue necessari a 
spiegare la natura». 
26 Cfr. ivi, p. 285: «Il teista pone una previsione della presenza del coefficiente causativo nel volere 
divino predisponente. Ma tale previsione ateistica nasconde poi inavvertitamente in sé stessa 
l’imprevedibilità da noi asserita; essendo che il volere divino è dal teista considerato libero, ossia non 
determinato da una necessità». 
27 Emil Du Bois-Reymond (1818-1896), fisiologo tedesco. Studiò l’elettricità animale, creando una nuova 
branca delle scienze biologiche: l’elettrofisiologia. Famoso per la sua frase: «Ignoramos et ignorabimus», 
contenuta nell’opera Die sieben Welträtsel (Berlino, 1880), con cui espresse il suo pessimismo circa i 
tentativi di risolvere gli enigmi dell’universo, e cioè propriamente di cogliere l’essenza dei fenomeni 
vitali. Per il riferimento di Ardigò, cfr. Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, p. 
285: «Ma i miei contraddittori non sono teisti: e la loro argomentazione prescinde dal detto concetto 
ateistico, e si fonda invece su qual concetto naturalistico, al quale allude in una sua celebre recente 
conferenza il Dubois Raymond, della così detta posizione astronomica del fatto reale, che si può indicare 
come segue: – Data l’ipotesi di una intelligenza che conosca perfettamente tutti gli elementi del Sistema 
Solare  in un  dato  momento del  tempo, sia come cose sia come  forze, si può  pensare che  l’intelligenza  
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1º que se supone el número de las cosas en la naturaleza limitado; 2º supone el 

conocimiento de la causalidad á priori. Pero sin esto la previsión astronómica 

implica la imprevisibilidad [sic]. 

“L’intelligenza ipotetica addotta, mediante la cognizione dei dati reali di un 

punto del tempo, prevederebbe quelli dei punti successivi, in forza del principio 

della necessità naturale dei fatti. Cioè farebbe la equazione del finito, come 

abbiamo detto sopra. Ma le resterebbe ancora di conoscere la ragione dei fatti 

reali del punto del tempo da cui parte.” 

(Sería preciso que sacara la razón de la nada para ser previsión absoluta.) Toda 

la argumentación del razonamiento astronómico parte del error de admitir un 

principio de las cosas determinables. Principio que non se da. Siendo la 

necesidad la relación entre dos cosas supuestas en presencia la una de la otra, el 

caso no es más que la {pre} imprevisibilidad [sic] absoluta de esta presencia. 

Con el concepto teístico se argumenta de un momento determinado del 

tiempo, quedando indeterminado el acto primero de la arbitrariedad divina. 

Los naturalistas suponen un término finito. Ellos parten de un primer término 

determinado, de [18] una nebulosa de materia toda gaziforme [sic] y con un 

movimiento de condensación uniforme de la masa única, igual en todas partes, 

cuando en realidad la nebulosa {pri} originaria es un primero relativo. Las 

nebulosas iniciales existen todavía como en tiempo de una nebulosidad originaria 

existían formaciones cósmicas avanzadas. 
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1º che si suppone limitato il numero delle cose nella natura; 2º suppone la 

conoscenza della causalità a priori. Ma senza di questo la previsione astronomica 

implica l’imprevedibilità. 

L’intelligenza ipotetica addotta, mediante la cognizione dei dati reali di un punto del tempo, 

prevederebbe quelli dei punti successivi, in forza del principio della necessità naturale dei 

fatti. Cioè farebbe la equazione del finito come abbiamo detto sopra. Ma le resterebbe ancora 

di conoscere la ragione dei fatti reali del punto del tempo da cui parte28. 

(Sarebbe necessario che tirasse fuori la ragione dal nulla per essere previsione 

assoluta). Tutta l’argomentazione del ragionamento astronomico parte dall’errore 

di ammettere un principio delle cose determinabili. Principio che non si dà. 

Essendo la necessità la relazione tra due cose supposte in presenza l’una 

dell’altra, il caso non è niente più che l’imprevedibilità assoluta di questa 

presenza. 

Con il concetto teistico si argomenta su di un momento determinato del tempo, 

restando indeterminato l’atto primo dell’arbitrarietà divina. 

I naturalisti suppongono un termine finito. Essi partono da un primo termine 

determinato, da [18] una nebulosa di materia tutta gassiforme e con un 

movimento di condensazione uniforme della massa unica, uguale in ogni parte, 

quando in realtà la nebulosa iniziale è un primo relativo. Le nebulose iniziali 

esistono ancora, come al tempo di una nebulosa originaria esistevano formazioni 

cosmiche progredite29. 

 

                                              
medesima sia in grado di conoscere in precedenza, ossia di prevedere, la posizione astronomica precisa di 
uno qualunque di quegli elementi in un momento successivo qualsiasi. – E analogamente, data l’ipotesi di 
una intelligenza che conosca perfettamente tutti gli elementi d’ogni genere dell’universa natura in un dato 
momento del tempo, sia come cose sia come forze, si può pensare che l’intelligenza medesima sia in 
grado di conoscere in precedenza, ossia di prevedere, la presenza di ogni coefficiente causativo di un fatto 
naturale qualsiasi: fosse anche questo la caduta di una foglia da una pianta in un bosco, o il pensiero 
fuggevole di un uomo che fantastica oziando. –». 
28 Ivi, p. 287.  
29 Cfr. ivi, pp. 290-291: «È comune, fra quelli che ammettono la teoria della formazione cosmica di 
Laplace, un modo falsissimo di concepirla. Si suppone cioè semplicissimamente al principio un primo 
periodo di esistenza, nel quale la materia fosse tutta quanta gaziforme: e con un moto uniforme di 
condensazione della massa unica, da per tutto uguale, producente regolarmente le diverse fasi successive 
di formazione indicate dalla teoria, fino alle attuali. […] La nebulosità originaria della teoria è un primo 
relativo. Non un primo assoluto. Assolutamente parlando le nebulosità attuali esistono anche attualmente: 
come poi viceversa esistevano già al tempo di una data nuvolosità iniziale di una formazione ora 
antichissima anche le forma più avanzate della formazione cosmica». 
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“Non ha mai esistito un principio senza che esistesse contemporaeamente 

anche un fine; non esisterà mai un fine senza che esista contemporaneamente 

anche un principio. L’universo era già vecchio, come è attualmente, al tempo 

della nebulosa iniziale de Sistema Solare; e del pari lo stesso universo è 

attualmente ancor giovane, come lo era nel detto periodo. L’abbiamo detto tante 

volte: un sistema cosmico, che nasce, è come un germoglio nuovo in un bosco 

immenso e antichissmo, dove le piante nello steso tempo nascono, si sviluppano, 

invecchiano, cadono e infracidiscono.” 

El concepto verdadero del caso lo define Ardigò (loco citado, XX) de este 

modo: 

“Effetto prodotto per necessità naturale da una causa imprevedibile, 

assolutamente parlando; e quindi non assegnabile: e quindi non fissata nella 

stessa natura, a motivo della infinità del suo principio, non solo nei momenti del 

tempo, che è senza limite, ma anche negli elementi costitutivi, eccedenti ogni 

confine di spazio.” 

------------------------- 

Uno de los fundamentos de juicios erróneos es la distinción que falsamente se 

hace entre natural y artificial, que luego se extiende á la literatura hablando de 

popular y erudita, y á otros órdenes. 

Sin duda que en el hecho de venirse [19] distinguiendo lo natural de lo 

artificial son cosas distintas; pero como natural tiene dos {distin} sentidos, el 

genérico y el específico resulta una confusión de ideas. En cierto sentido lo 

natural opuesto á lo artificial se subordinan á otro concepto, lo natural. 

Lo artificial es tan natural como lo llamado natural. 

De aquí que se desdeña sin razón la ciencia aprendida en los libros como si las 

ideas de un autor manifestadas en sus obras no fueran un fenómeno tan natural y 

tan digno de estudio como otro cualquiera.  Tan natural es la descripción que un 

botánico hace de una planta como la planta misma descrita. 
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Non ha mai esistito un principio senza che esistesse contemporaeamente anche un fine; non 

esisterà mai un fine senza che esista contemporaneamente anche un principio. L’universo era 

già vecchio, come è attualmente, al tempo della nebulosa iniziale de Sistema Solare; e del 

pari lo stesso universo è attualmente ancor giovane, come lo era nel detto periodo. 

L’abbiamo detto tante volte: un sistema cosmico, che nasce, è come un germoglio nuovo in 

un bosco immenso e antichissmo, dove le piante nello steso tempo nascono, si sviluppano, 

invecchiano, cadono e infracidiscono30. 

Il concetto vero di caso lo definisce Ardigò (loco citato, XX) in questo modo: 

Effetto prodotto per necessità naturale da una causa imprevedibile, assolutamente parlando; e 

quindi non assegnabile: e quindi non fissata nella stessa natura, a motivo della infinità del 

suo principio, non solo nei momenti del tempo, che è senza limite, ma anche negli elementi 

costitutivi, eccedenti ogni confine di spazio31. 

----------------------- 

Uno dei fondamenti dei giudizi erronei è la distinzione che falsamente si fa tra 

naturale ed artificiale, che poi si estende alla letteratura, parlando di popolare ed 

erudita, e ad altri ordini. 

Non c’è dubbio che, [proprio] per il fatto che [19] si proceda a distinguere il 

naturale dall’artificiale, le due cose sono distinte; ma siccome “naturale” ha due 

significati, il generico e lo specifico, risulta una confusione d’idee. In un certo 

senso il naturale opposto all’artificiale si subordinano ad un altro concetto, il 

naturale. 

L’artificiale è tanto naturale come il cosiddetto naturale. 

Da questo che si disprezza la scienza imparata dai libri, come se le idee di un 

autore manifestate nelle sue opere non fossero un fenomeno tanto naturale e 

degno di studio come qualsiasi altro [fenomeno]. La descrizione che un botanico 

fa di una pianta è tanto naturale quanto la stessa pianta descritta.  

 

 

 

 

                                              
30 Ivi, p. 291. 
31 Ivi, p. 300. 



 242 

{Y así es verdad que debe} Pero debe estudiarse cada cosa como lo que es, la 

planta como un producto originado en el suelo de una semilla y la descripción 

como una {id} serie de ideas originadas en una conciencia de una serie de 

representaciones. 

Con este criterio da fruto la enseñanza de la historia de la filosofía. En ella se 

estudia la evolución de las ideas filosóficas, ó sea de las ideas referentes á lo 

trascendente y ultra científico. 

Pero {es un} sería un error creer que tal estudio no nos enseñe mucho respecto 

á lo mismo trascendente como la descripción de la planta nos enseña algo 

respecto á la planta misma. No {somos la única} es cada yo el único 

representante (ó que se {p} representa) de la realidad. 

[20] En literatura es un disparate hablar de que Homero {tenía más} tiene más 

frescura que Goethe y que toma directamente lo que ve de la realidad y no 

procede de segunda mano. No hay segunda mano ó todas son segundas. Goethe 

toma de la realidad presente como Homero de la presente en su tiempo, y si 

muchos entienden á Homero y no á Goethe es porque el género humano no 

progresa por igual en todas sus capas y en cada sociedad hay representantes de 

todas las edades y todos los grados de cultura más ó menos alterados, pues un 

antiguo de hoy no puede ser un antiguo de la antigüedad. 

El genio tiene como privilegio componer obras en que todos ven algo, cada 

cual según su capacidad; sus obras son como las de la Naturaleza.  

En el Quijote unos ven las donosidades del cuento, otros el ataque á los libros 

de caballería, otros la lucha entre el idealismo y el positivismo, otros algo más 

hondo aún. 

Distinción entre Naturaleza y Arte. 

----------------------- 
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Ma si deve studiare ogni cosa per quello che è, la pianta come un prodotto 

originato nel suolo da un seme e la descrizione come una serie di idee originate 

in una coscienza da una serie di rappresentazioni. 

Con questo criterio dà frutto l’insegnamento della storia della filosofia. In essa 

si studia l’evoluzione delle idee filosofiche, ossia delle idee che si riferiscono al 

trascendente e meta-scientifico. 

Ma sarebbe un errore credere che tale studio non ci insegni molto a riguardo 

del trascendente stesso, come la descrizione della pianta ci insegna qualcosa a 

riguardo della pianta stessa. Non è ogni io l’unico rappresentante (o che si 

rappresenta) della realtà. 

[20] In letteratura è una sciocchezza dire che Omero ha più freschezza rispetto 

a Goethe e che prende direttamente quel che vede dalla realtà e non procede di 

seconda mano. Non c’è seconda mano o tutte sono seconde. Goethe prende dalla 

realtà presente come Omero da quella presente nel suo tempo, e se molti 

capiscono Omero e non Goethe è perché il genere umano non progredisce allo 

stesso modo in tutti i suoi strati ed in ogni società ci sono rappresentanti di tutte 

le età e di tutti i gradi della cultura più o meno alterati, giacché un antico di oggi 

non può essere un antico dell’antichità. 

Il genio ha il privilegio di comporre opere in cui tutti vedono qualcosa, 

ciascuno secondo le proprie capacità; le sue opere sono come quelle della Natura. 

Nel Don Chisciotte alcuni vedono le grazie del racconto, altri l’attacco ai libri 

di cavalleria, altri la lotta tra l’idealismo ed il positivismo, altri qualcosa di ancor 

più profondo. 

Distinzione tra Natura ed Arte. 

----------------------- 
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Ley del énfasis. Cada cual exagera la voz para que le oigan mejor porque 

hablando como él mide que le oirán y calculando la depreciación de su voz en el 

oído ajeno quiere compensar esta depreciación y exagera. Así es que rara vez 

damos en la medida exacta de lo que queremos decir por aquello del tiro al 

blanco. 

[21] Esto pasa con las doctrinas. Hay quien comprende la verdad relativa de 

todo, la integración y la expresa toda en cierta vaguedad para que nada se dañe. 

Salmerón. Deja las cosas sin precisar para que non pierdan su valor científico 

pues las cosas concretas son excremento de la ciencia. 

Y otros proceden exagerando cada vista parcial, y forzando cada expresión de 

cada aspecto según tratan de él de donde acontece que parecen contradecirse 

cuando lo que hacen es refutarse y {rat} rectificarse. 

De este último modo y no de aquel procede la Naturaleza.  

Lo primero tiende á la inmovilidad de lo abstracto, lo segundo al ritmo de lo 

vivo. 

En la enseñanza. 

----------------------- 

Se especie define Ardigò el abstracto de la constitución y de la propiedad de la 

cosa y la ley el abstracto del ritmo del funcionamiento de la fuerza. 

El principio de la evolución implica el principio del caso. 

La ley es un caso, la ley particular un funcionamiento especial de un orden de 

cosas determinado casualmente que supone una ley más gral [general] 

precedente, y esta otra etc.  Un relativo supone un absoluto que lo es tal sólo 

respecto á su relativo y relativo él mismo de otro absoluto y este de otro y así al 

infinito. Lo mismo se dice de la sustancia respecto á la cualidad. De [22] modo 

que ni hay ley puramente ley, ni causa 
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Legge dell’enfasi. Ciascuno esagera la voce affinché lo sentano meglio perché, 

parlando come lui, valuta che lo udiranno e, calcolando il calo della voce 

nell’udito altrui, vuole compensare questo calo ed esagera. Cosicché poche volte 

accertiamo la misura esatta di ciò che vogliamo dire per quella [stessa difficoltà 

che si ha nel centrare il bersaglio] del tiro a segno. 

[21] Questo succede con le dottrine. C’è chi comprende la verità relativa di 

tutto, l’integrazione e l’esprime tutta con una certa vaghezza affinché nulla si 

danneggi. Salmerón32. Lascia le cose senza precisare, affinché non perdano il 

loro valore scientifico, giacché le cose concrete sono escremento della scienza. 

Ed altri procedono esagerando ogni vista parziale, e forzando ogni espressione 

di ogni aspetto a seconda di come trattino di esso; a causa di questo accade che 

sembrano contraddirsi quando quel che fanno è confutarsi e rettificarsi. 

In quest’ultimo modo e non in quello procede la Natura. 

Il primo tende all’immobilità dell’astratto, il secondo al ritmo del vivo. 

Nell’insegnamento. 

----------------------- 

Ardigò definisce la specie come l’astratto della costituzione e della proprietà 

della cosa, e la legge come l’astratto del ritmo del funzionamento della forza33. 

Il principio dell’evoluzione implica il principio del caso34. 

La legge è un caso; la legge particolare [è] un funzionamento speciale di un 

ordine di cose, determinato casualmente, che suppone una legge più generale 

precedente, e questa un’altra, eccetera. Un relativo suppone un assoluto, che è 

tale solo rispetto al proprio relativo ed è relativo esso stesso di un altro assoluto e 

questo di un altro e così all’infinito. Lo stesso si dica della sostanza rispetto alla 

qualità. Di [22] modo che non c’è né una legge puramente legge, né causa  

                                              
32 Nicolás Salmerón y Alonso (1838-1908), allievo di Sanz del Río, fu un krausista tra i più brillanti. Fu 
tra i fondatori della prima Repubblica Spagnola e ne fu eletto presidente l’8 luglio 1873, carica da cui 
dimise due mesi dopo per non dover firmare alcune sentenze di morte emanate dal Tribunale di Giustizia. 
Cattedratico di Metafisica all’Università di Madrid, a causa dell’avvento della Restauración fu espulso 
dall’università nel 1875. Fu tra i fondatori della Asociación Libre de Enseñanza. 
33 Ardigò, La formazione naturale nel fatto del sistema solare, p. 306: «E da ciò il concetto vero della 
Specie (l’astratto della costituzione e della proprietà della cosa) e della Legge (l’astratto del ritmo del 
funzionamento della forza)». 
34 Ibidem: «Onde poi il nuovo principio scientifico della Evoluzione, e la sua ragione, e la sua verità, e il 
suo significato vero. In modo che detto principio della Evoluzione implica lo stesso principio del Caso». 
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puramente causa, ni sustancia puramente sustancia, ni absoluto puramente 

absoluto. 

La relatividad se extiende á todo incluso á lo absoluto. 

“Il concetto della Legge puramente e semplicemente Legge, ossia 

assolutamente tale, non è che il concetto astratto formato per l’associazione di 

somiglianza tra i concetti particolari delle Leggi rilevate nei casi speciali, dove le 

Leggi stesse sono sempre solo dei fatti casualmente prodotti, come abbiamo 

detto.”   Loco citato. XXVII 

La razón de la necesidad de la ley, necesaria aunque casual, está en el 

indistinto. 

Así como la fuerza y la materia se dan relativas en un mismo indistinto así se 

dan la ley y la propiedad de la cosa identificadas en el indistinto. 

---------------------------- 

El fin de la ética es la moral ó norma de la conducta, el de la estética el arte, el 

de la ciencia la pedagogía. La ciencia sirve para ser aprendida y enseñada, esta es 

su verdadera utilidad. 

El método pedagógico debe brotar de la esencia misma de la ciencia. 

-------------------- 

Los hombres de un solo libro, los del último libro, los de todos los libros. 

------------------ 

Argumentando Ardigó contra la doctrina del Inconocible de Spencer hace 

observar que si es cierto que toda representación particular, considerada en su 

[23] distinción de las otras es relativa, no es sin embargo relativo el pensamiento 

total de la realidad. 
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puramente causa, né sostanza puramente sostanza, né assoluto puramente 

assoluto. 

La relatività si estende a tutto, incluso l’assoluto. 

«Il concetto della Legge puramente e semplicemente Legge, ossia assolutamente tale, non è 

che il concetto astratto formato per l’associazione di somiglianza tra i concetti particolari 

delle Leggi rilevate nei casi speciali, dove le Leggi stesse sono sempre solo dei fatti 

casualmente prodotti, come abbiamo detto».  

Loco citato, XXVII35. 

La ragione della necessità della legge, necessaria anche se casuale, si trova 

nell’indistinto. 

Così come la forza e la materia sono relative in uno stesso indistinto, così sono 

la legge e la proprietà della cosa identificate nell’indistinto 

----------------------- 

Il fine dell’etica è la morale, o norma di condotta, quello dell’estetica l’arte, 

quello della scienza la pedagogia. La scienza serve per essere appresa ed 

insegnata, questa è la sua vera utilità. 

Il metodo pedagogico deve sgorgare dall’essenza stessa della scienza. 

----------------------- 

Gli uomini di un solo libro, quelli dell’ultimo libro, quelli di tutti i libri. 

----------------------- 

Ardigò, argomentando contro la dottrina dell’Inconoscibile di Spencer36, fa 

osservare che se è certo che ogni rappresentazione particolare, considerata nella 

sua distinzione delle altre, è relativa, ciononostante non è relativo il pensiero 

globale della realtà. 

 

 

 

 

 

                                              
35 Ivi, p. 309. 
36 Cfr. R. Ardigò, L’inconoscibile di H. Spencer e il positivismo, in Ardigò, Opere filosofiche, vol. II, pp. 
327-364. 
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En la relación de la coexistencia la sustancia es el absoluto y la cualidad el 

relativo y en la de la sucesión la causa el absoluto y el efecto el relativo. No hay 

sustancia que insidiendo [sic, incidiendo] en otra cosa no sea cualidad ni cualidad 

que no sea substracto [sic] de otras cualidades, causa que no sea efecto ni efecto 

que no sea causa, ni absoluto que no sea relativo y vice-versa. 

------------------- 

El hombre mediocre se sirve del instrumento, el sabio lo modifica ó emplea en 

nuevos usos. Lo mismo para las ciencias. En realidad los genios filosóficos son 

los que modifican los procedimientos de investigación. Las escuelas filosóficas 

se diferencian por sus métodos. Lo demás, los resultados, las doctrinas son el 

excremento. El platonismo es la dialéctica, el aristotelismo la inducción, el 

cartesianismo el racionalismo ó la deducción, otros sistemas la intuición, etc. 

Importancia del método en la filosofía. El escolasticismo es un método. Las 

doctrinas son excremento. Primero trata de explicarse las corrientes por el nuevo 

método, después mueren en mano de él y nace otro. Descartes trató de probar á 

Dios por su método, Spinoza con el mismo método lo mató. Es que cada método 

agota su virtualidad dentro de un caudal dado de datos y hacen [sic] falta nuevo 

método para estudiarlos mientras crecen los datos y permiten la aplicación del 

método segunda vez. 
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Nella relazione della coesistenza, la sostanza è l’assoluto e la qualità il 

relativo, e nella relazione della successione, la causa è l’assoluto e l’effetto il 

relativo. Non c’è sostanza che influenzando un’altra cosa non sia qualità, né 

qualità che non sia substrato di altre qualità, causa che non sia effetto né effetto 

che non sia causa, né assoluto che non sia relativo e viceversa37. 

--------------------------- 

L’uomo mediocre si serve dello strumento, il saggio lo modifica o lo impiega 

in un nuovo uso. Lo stesso [avviene] per le scienze38. In realtà i genî filosofici 

sono quelli che modificano i procedimenti di ricerca. Le scuole filosofiche si 

differenziano per i loro metodi. Il resto, i risultati, le dottrine sono l’escremento. 

Il platonismo è la dialettica, l’aristotelismo l’induzione, il cartesianesimo il 

razionalismo o la deduzione, altri sistemi l’intuizione, eccetera. Importanza del 

metodo nella filosofia. Lo scolasticismo è un metodo. Le dottrine sono 

escremento. Per prima cosa cerca di spiegarsi le correnti attraverso il nuovo 

metodo, dopo in mano sua [le dottrine] muoiono e nasce un altro [metodo]. 

Cartesio tentò di provare Dio con il suo metodo, Spinoza con lo stesso metodo lo 

uccise. È che ogni metodo esaurisce la sua virtualità dentro di un capitale dato di 

dati, e si ha bisogno di un nuovo metodo per studiarli, frattanto i dati crescono e 

permettono l’applicazione del metodo una seconda volta. 

 
                                              
37 Cfr. ivi, pp. 331-332: «Il ragionamento col quale H. Spencer deduce la sua teorica dell’Inconoscibile è 
sbagliato. “Il pensiero del relativo implica il pensiero dell’assoluto”. Così dice Spencer. E in ciò ha 
ragione. “Ogni rappresentazione prodotta dalla esperienza è per la mente inevitabilmente la 
rappresentazione di un relativo: dunque la mente deve per necessità fare a priori la supposizione 
dell’assoluto, al quale si richiama logicamente il detto relativo sperimentale”. Così argomenta lo stesso 
Spencer. Ed è in questa illazione apparentemente inappuntabile che si cela l’errore di lui e degli altri che 
inferiscono allo stesso modo. E l’errore sta in ciò, che nel detto ragionamento la relazione accidentale di 
una rappresentazione determinata, come tale, è intesa siccome la relatività essenziale della 
rappresentazione del reale nella sua totalità. Il vero si è invece che, se ogni rappresentazione particolare, 
considerata nella sua distinzione con le altre, è relativa, non è però relativo niente affatto il pensiero 
totale della realtà; e precisamente quel pensiero che è il prodotto proprio della esperienza: sicché il 
ragionamento, col quale si vuole stabilire la necessità logica della supposizione di un assoluto a priori, 
implicato nella rappresentazione sperimentale della realtà, resta senza la base su cui si fonda». 
38 Cfr. R. Ardigò, Lo studio della storia della filosofia, in Ardigò, Opere filosofiche, vol. II, pp. 395-443. 
Per il riferimento cfr. ivi, pp. 421-422: «Il cultore mediocre e comune di una scienza è come un lavorante 
ordinario in una industria. Questo entra in una officina; vi trova gli stromenti dell’arte sua, e impara a 
servirsene ottimamente. Ma non ha poi mai pensato a inventarne di più perfetti; e l’industria nelle sue 
mani si mantiene, lodevole sì, ma stazionaria. Assai diverso è il caso dei lavoranti di genio. Essi arrivano 
anche a modificare gli stessi stromenti tradizionali; e ad inventarne di nuovi; e con ciò l’industria fa un 
passo avanti e si perfeziona. […] Analogamente nella scienza». 
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[24]    ------------------------ 

La evolución lógica ó evolución de las ideas. Como una molécula rompe el 

equilibrio de una masa homogéneo [sic], de un organismo químico, una idea 

destruye un sistema. Todos los sistemas no quitan valor á un hecho, y un solo 

hecho comprobado destruye un sistema. De muchos hechos se hace un sistema y 

un sistema no crea un sólo [sic] hecho. 

----------------------- 

Qué es explicar? Un hecho referir á otro. Explicar es comparar? 

------------------------ 

Misterio ó lo es todo ó no es nada. La naturaleza toda es un misterio. No hay 

misterios. Lo mismo se dice del milagro. 

------------------------ 

La ley es el abstracto del hecho, lo que tiene un hecho de común con otros. Es 

la semejanza de los hechos; Ardigò. En la ley antigua significación ley valía 

tanto como propiedad, esencia. 

Explicar un hecho por su ley es explicar un hecho por los demás hechos. 

La ley es de las ciencias dinámicas. En las descriptivas elemento, clase, 

relación, etc. 
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[24]           ----------------------- 

L’evoluzione logica o evoluzione delle idee. Come una molecola rompe 

l’equilibrio di una massa omogenea, di un organismo chimico, un’idea distrugge 

il sistema. Tutti i sistemi non tolgono valore ad un fatto ed un solo fatto 

comprovato distrugge il sistema. Di molti fatti si fa un sistema ed un sistema non 

crea nemmeno un solo fatto. 

----------------------- 

Che cosa vuol dire spiegare? Riferire un fatto ad un altro. Spiegare è 

comparare? 

----------------------- 

O è tutto un mistero o non lo è nulla. Tutta la natura è un mistero. Non ci sono 

misteri. Lo stesso si dica del miracolo. 

----------------------- 

La legge è l’astratto del fatto, quello che ha un fatto in comune con altri. È la 

somiglianza dei fatti; Ardigò39. Nell’antico significato legge valeva tanto come 

proprietà, essenza40. 

Spiegare un fatto mediante la sua propria legge significa spiegare un fatto 

mediante gli altri fatti. 

La legge è delle scienze dinamiche. Nelle descrittive [vi sono] elemento, 

classe, relazione, eccetera41. 

 

 

 

                                              
39 Cfr. R. Ardigò, La psicologia come scienza positiva, in Ardigò, Opere filosofiche, vol. I, pp. 53-431. 
Per il riferimento, cfr. ivi, parte prima (La cognizione scientifica), capitolo II [La legge somiglianza dei 
fatti], p. 70: «La legge si distingue dal fatto, non come cosa da cosa, ma solamente, come la cosa 
considerata in ciò che ha di comune con le altre, vale a dire il generale e l’astratto, dalla cosa considerata 
in tutte le sue particolarità, ossia come individuale e concreta. Dati più fatti dello stesso genere, ciò in che 
si rassomigliano è la loro legge. Per dirlo in una parola, la legge è la somiglianza dei fatti». 
40 Cfr. ibidem: «Onde si vede, che, se la scienza oggi parla ancora di leggi, questo vocabolo vi ha un 
significato affatto diverso dal vecchio; e che il concetto da esso indicato non è, per nessuna ragione 
logica, subordinato a quelli della proprietà, della sostanza, e della essenza, come presso gli antichi». 
41 Cfr. ivi, p. 71: «Nelle scienze dinamiche si studiano i fatti, che si succedono nel tempo. […] È questa la 
ragione per cui si conserva in quelle scienze la parola legge […]. Nelle scienze descrittive […] per 
indicare le generalità […] si preferiscono altre parole; come elemento, parte, specie, classe, rapporto, idea 
e simili». 
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La ley es el hecho mismo concebido como un acto, es decir, que tiene con 

otros hechos relación de tiempo. Y la noción es el hecho que tiene con otros 

relación de espacio (noción = especie) Muchas veces se confunde ley y noción. 

[25] La ciencia reune [sic] y clasifica hechos. La ciencia viene á ser un gran 

cuadro sinóptico ó clasificación de hechos (Ardigò) 

Conocer un objeto particular es lo mismo que explicarlo y explicarlo asociar á 

él las ideas que con él tienen relación. 

Aplicación de generalidades formadas de otros hechos á uno nuevo. 

Clasificación de los fósiles. Analogía y deducción.  

La analogía es el indistinto de la inducción y la deducción. 

     --------------------- 

La sustancia para Aristóteles la materia y la forma (De An. II.I) para Platón la 

idea (Timeo. Phaed. Theaet) 

     ---------------------- 

La ciencia es el conocimiento de los hechos, nada más. 

     ---------------------- 
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La legge è il fatto stesso concepito come atto, cioè che ha con altri fatti 

relazione di tempo. E la nozione è il fatto che ha con altri relazione di spazio42 

(nozione = specie). Molte volte si confonde legge e nozione. [25] La scienza 

riunisce e classifica fatti. La scienza risulta essere un gran quadro sinottico, o 

classificazione di fatti (Ardigò)43. 

Conoscere un oggetto particolare è la stessa cosa che spiegarlo e spiegarlo [è 

lo stesso che] associare ad esso le idee con cui esso ha relazione44. 

Applicazione di generalità formate da altri fatti ad uno nuovo. Classificazione 

dei fossili45. Analogia e deduzione. 

L’analogia è l’indistinto dell’induzione e della deduzione. 

----------------------- 

La sostanza per Aristotele [è] la materia e la forma (De Anima, libro II, I46), 

per Platone l’idea (Timeo, Fedone, Teeteto)47. 

----------------------- 

La scienza è la conoscenza dei fatti, niente più48. 

----------------------- 

                                              
42 Cfr. ivi, p. 72: «La legge è il fatto stesso, ma concepito come una azione, vale a dire, avente con altri 
fatti una relazione di tempo; e la nozione è, essa pure, il fatto e null’altro; ma il fatto considerato, come 
cosa o qualità, vale a dire, avente con altri fatti una relazione di spazio». 
43 Cfr. ivi, pp. 72-73: «La scienza va in cerca di fatti. Osservando e sperimentando, li trova, li nota, li 
accerta. [… La scienza] viene ad essere un grande quadro sinottico, o una classificazione dei fatti». 
44 Cfr. ivi, p. 73: «Che è conoscere un oggetto particolare? Lo stesso che spiegarlo. E spiegarlo? È una 
cosa semplicissima: associare ad esso le idee che vi hanno relazione». 
45 Cfr. ivi, p. 74: «Per conoscere gli avanzi fossili di un animale di una specie perduta, il paleontologo 
ricorre alle classificazioni già preparate dalla scienza, dietro lo studio degli individui tuttora viventi. La 
scienza gli presta, o il genere, o la classe, in cui collocare il nuovo animale; […]. In mancanza di 
somiglianze vere e proprie, si ricorre anche a supposte e lontanissime, pur che si trovi una qualche 
spiegazione. 
46 Cfr. Aristotele, L’anima, introduzione, traduzione, note ed apparati di G. Movia, Bompiani 20032, p. 
115 [412a, 5-10]: «Noi chiamiamo un certo di esseri sostanza, e diciamo sostanza in un primo senso la 
materia, la quale di per sé non è qualcosa di determinato; in un secondo la forma e la specie, in virtù della 
quale precisamente si parla di qualcosa di determinato; e in un terzo senso il composto di queste due». Il 
primo capitolo del secondo libro del De Anima tratta della definizione universale di anima come forma ed 
essenza del corpo organico.  
47 Cfr. Ardigò, La psicologia come scienza positiva, pp. 77-78: «Che era la sostanza per Aristotele? Un 
accoppiamento meramente mentale di due entità astratte, la materia e la forma. E per Platone? Egli ha 
invertito l’ordine dei concetti. Per lui le vere sostanze sono le idee, ciò che tocchiamo colle mani e 
vediamo cogli occhi non è sostanza nel giusto senso, ma solo un non so quale riflesso della vera, ossia la 
idea». Vi sono inoltre due note, una per Aristotele (Arist. De An. II, I) ed una per Platone (Plat. r. B. Tim. 
p. 27, D.; Phaed. p. 65, Theaet. p. 201, E.; Parm. p. 128, E.). 
48 Cfr. ivi, p. 78: «La scienza nuova ci ha fatto aprire gli occhi alla realtà: ed ora ci accorgiamo, essere ciò 
che si conosce il solo fenomeno; ma un fenomeno vero ed oggettivo, non immaginario». 
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Ley y causa son la misma abstracción según cambia la relación de asociación. 

La fuerza no es más que el abstracto de ley, la generalidad suprema que recoge 

en un solo concepto todas las leyes y todas las causas.   

 Ardigò 

La materia es una abstracción de los fenómenos, el espacio lleno. 

 Ardigò 

     ------------------------ 

Fuerza = ley; materia = noción; Causa = fuerza + materia = ley + noción. 

     ------------------------ 

Nuevo discurso del 

método 

------ 

(Puede servirse para un discurso de apertura) 

[26] Veanse mis “Tiempos medios.” Como se enseña la metafísica, detritus, 

hojarasca del bosque vivo de la ciencia, excrementos. Curiosidades arqueológicas 

como la armonía preestablecida, las causas ocasionales, el influjo físico y el 

mediador plástico (!!) teorías que separadas de todo un sistema  

nada significan. Manía de la parte polemística. Es ridículo exponer en 10 12 ó 

100 líneas un sistema como el de Hegel ó un pensamiento como el de Descartes y 

refutarlo en otras 10, 12 ó 100 líneas. 

Un pasaje sacado de un libro nada significa. Las citas: Poncio Pilato fue 

crucificado, etc. 
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Legge e causa sono la stessa astrazione, a seconda di come cambi la relazione 

di associazione. La forza non è nient’altro che l’astratto della legge, la generalità 

suprema che raccoglie in un solo concetto tutte le leggi e tutte le cause.  

 Ardigò49. 

La materia è un’astrazione dei fenomeni, lo spazio pieno.   Ardigò50. 

----------------------- 

Forza = legge; materia = nozione; Causa = forza + materia = legge + 

nozione51. 

----------------------- 

Nuovo discorso del 

metodo 

------ 

(Può servire per un discorso d’apertura)52 

[26] Si vedano i miei Tempi Medi53. Come si insegna la metafisica, detritus, 

fogliame caduto dal bosco vivo della scienza, escrementi. Curiosità 

archeologiche come l’armonia prestabilita, le cause occasionali, l’influsso fisico 

ed il mediatore plastico54 (!!), teorie che, separate da tutto un sistema, non  

                                              
49 Cfr. ivi, nota 99, pp. 320-321: «La legge e la causa, che, come vediamo, si associano con diversa 
ragione di rapporto all’atto particolare, non si distinguono se non per tale modo speciale di associazione, e 
non per altro: perché in fine sono tutte e due il medesimo astratto. […] Ora, se la stessa generalità è legge 
e causa, la generalità suprema, che raccoglie in un solo concetto tutte le leggi, coinciderà perfettamente 
colla generalità suprema, che raccoglie in un solo concetto tutte le cause». 
50 Cfr. ivi, pp. 113-114: «[L’idea della materia] è una semplice somiglianza mentale dei fenomeni 
particolari, sostantivata. Levate tutte e differenze, che distinguono i diversi gruppi di fenomeni, onde ci 
rappresentiamo le cose singole, ci resta ancora una nozione comune a tutti. La nozione di uno spazio 
pieno. Formiamo di questa nozione una sussistenza reale, ed ecco la materia». 
51 Cfr. ivi, p. 125: «Nessuna difficoltà, come diceva, a chiamare forza la legge, materia la nozione, causa 
l’una congiunta all’altra». 
52 Queste quattro righe nel quaderno sono scritte con inchiostro rosso. 
53 Tiempos Medios è il titolo di una serie di otto articoli pubblicati ne “El Nervión” tra il 24 gennaio ed il 
2 maggio 1892, cfr. M. de Unamuno, Escritos bilbainos, introduzione e cura di J. A. Ereño Altuna e A. 
Isasi Saseta, Ikun, Bilbao 1999, pp. 182-205. 
54 Unamuno si riferisce alle idee esposte da Éliphas Lévi (il cui vero nome era Alfred-Louis 
Constant,1810-1875), nel suo testo La clef des grands mystères: suivant Hénoch, Abraham, Hermès, 
Trismégiste, et Salomon (Germer Baillière, Paris 1861), presente nella biblioteca della Casa-Museo 
Unamuno di Salamanca. Nella terza parte di quest’opera, Éliphas Lévi affronta la natura del grande 
agente magico, cioè di quell’unica sostanza diffusa nell’infinito, in cielo come in terra, sottile e fissa. Si 
tratta della stessa sostanza ribattezzata da Ermete il Gran Telesma, che può manifestarsi come luce, ma 
anche come vibrazione perenne, messa in moto dalle forze magnetiche. Questo fluido onnicomprensivo, 
questo agente magico, appare con modalità cangianti quando attraversa i differenti stati e le pluralità degli 
enti: nell’infinito coincide con l’etere, negli astri con la luce astrale, negli esseri inferiori si manifesta 
come fluido magnetico, nell’uomo come corpo astrale o mediatore plastico. Questo medium conserva e  
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nada significan. Manía de la parte polemística. Es ridículo exponer en 10 12 ó 

100 líneas un sistema como el de Hegel ó un pensamiento como el de Descartes y 

refutarlo en otras 10, 12 ó 100 líneas. 

Un pasaje sacado de un libro nada significa. Las citas: Poncio Pilato fue 

crucificado, etc. 

Duro en los jesuitas! 

Qué dice el positivismo, qué dice el {espe} escepticismo, qué dice el 

dogmatismo. 

Creen que la metafísica tiene un contenido determinado y que debe dar 

soluciones, en vez de ser una gimnasia de la razón. No se trabaja para {form} 

despertar el sentido científico sinó para enseñar teorías. 

Preocupación de las soluciones, espíritu dogmático. 

La preocupación práctica. No se comprende lo que es especulación. 

 

Literatura. No se lee, comenta [27] y enseña á leer un autor sinó [sic] que 

nació tal año, en tal punto, escribió esto ó lo otro, argumento (!!!!) de alguna de 

sus obras, su estilo, etc. El alumno tiene que aprender todo esto y el juicio que al 

profesor ha merecido el escritor y los defectos que el profesor le encuentra. 

 

Historia. Ni hechos, ni filosofía. Crítica y á hacer historia. Darles datos y que 

escriban la de un periodo, á manejar los datos históricos, á formularse concepto 

de una época con cronicones contemporáneos, noticias, etc, y no de segunda 

mano. ¿No sería más útil que escribieran la historia de la reconquista con los 

cronicones del monje de Silos etc, que no lo que hacen? 
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significano nulla. Mania della parte polemistica. È ridicolo esporre in 10, 12 o 

100 righe un sistema come quello di Hegel o un pensiero come quello di Cartesio 

e confutarlo in altre 10, 12 o 100 righe. 

Un passaggio tolto da un libro non significa nulla. Le citazioni: Ponzio Pilato 

fu crocifisso, eccetera. 

Duro con i gesuiti!55 

Cosa dice il positivismo, cosa lo scetticismo, cosa il dogmatismo. 

Credono che la metafisica abbia un contenuto determinato e che debba dare 

soluzioni, invece d’essere una ginnastica per la ragione. Non si lavora per destare 

lo spirito scientifico, bensì per insegnare teorie. 

Preoccupazione per le soluzioni, spirito dogmatico. 

La preoccupazione pratica. Non si comprende quel che è speculazione. 

 

Letteratura. Non si legge, né si commenta [27] né si insegna a leggere un 

autore, bensì che nacque nel tal anno, nel tal posto, scrisse questo o l’altro, 

argomento (!!!!) di alcune delle sue opere, il suo stile, eccetera. L’alunno deve 

apprendere tutto questo e il giudizio che lo scrittore ha meritato per il professore 

e i difetti che il professore vi incontra. 

 

Storia. Né fatti, né filosofia. Critica e che [gli studenti] facciano storia. Dar 

loro dati e che scrivano quella di un periodo, maneggino dati storici, formulino il 

concetto di un’epoca con cronache brevi contemporanee, notizie, eccetera, e non 

di seconda mano. Non sarebbe più utile che scrivessero la storia della riconquista  

con le cronache del monaco di Silos56 eccetera, di quello che fanno? 

                                              
trattiene tutto, le immagini di ciò che è stato, i riflessi dei mondi passati e, per analogia, gli abbozzi dei 
mondi futuri. Il mediatore plastico dell’uomo può- in seguito ad un lungo ed indefesso addestramento – 
agire come una calamita che attira o respinge questo fluido universale (che Lévi chiama anche “luce 
astrale”). Ma questo mediatore plastico è attivato dalla forza dell’immaginazione. Come il corpo si nutre 
dei prodotti della terra, il corpo astrale, o mediatore plastico, si ciba di luce astrale, assorbendola durante 
la veglia con la respirazione ritmata e nello stato di sonno 
55 Sulla idiosincrasia nei confronti dei gesuiti da parte di Unamuno, cfr. M. de Unamuno, Cuaderno XVII, 
in M. A. Rivero Gómez, Cuaderno XVII. Un texto inédito del joven Unamuno, in “Letras de Deusto”, vol. 
36, nº 110 (enero-marzo 2006), p. 280: «Questa società di Gesù meglio sarebbe se si chiamasse società di 
mutui elogi e di lodatori rispettivi [che] si sono ingegnati per avere la fama di saggi, e nessuno vuole 
prendersi la briga di cercare questa saggezza. […] Gesuita significa cattolico esaltato». 
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Lo que tengo que hacer es una serie de ejercicios espirituales para la razón que 

podré titular 

Ejercicios intelectuales 

ó 

Ejercicios racionales. 

Va entrada la idea del arte por el arte, pero no la idea de la ciencia por la 

ciencia. 

     --------------------- 

[28] Empezará la obra con un relato del vía-crucis de la mente, 1ª y 2ª 

enseñanza y la universitaria. Lucha por el título, tener carrera joven. Para la 

carrera aplicada sobra lo más que se enseña.  

Así como los padres más se preocupan de legar á sus hijos un capital que un 

organismo sano, más se preocupan de darles una carrera que de fortalecerles la 

razón. 

     -------------------- 

Muéstrese la razón que hay en despreciar al maestro. 

     --------------------- 

El valor de una idea es por las ideas dormidas que despierta en nosotros. La 

idea es intrasmisible, pero sugiere y provoca en nuestra mente una labor fecunda. 

     ---------------------- 

Empeño en dar carrera al hijo. Las vanidades nobiliarias y la vanidad del 

título. ¡Es hombre de carrera! Las recomendaciones para que pasen. La razón de 

Suarez de que nada importa que haya un abogado malo. Los abogados por lujo y 

el daño que hacen. La mentira social. 

     ----------------------- 

                                                                                                                                     
56 Unamuno si riferisce a Historia Silense, una cronaca della storia spagnola redatta nella prima metà del 
XII secolo, probabilmente da un monaco del monastero di Santo Domingo di Silos, situato tra Madrid e 
Burgos. La cronaca racconta la storia di Spagna dal regno visigoto a quello di Fernando I. Nel testo è 
presente la prima menzione di un intervento di San Giacomo (Santiago) a favore dei cristiani contro gli 
eserciti mussulmani, avendo Fernando I chiesto l’aiuto dell’apostolo per attaccare la città di Coimbra. 
Esistono due edizioni moderne dell’opera: Historia silense, edizione a cura di F. Santos Coco, Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos, Madrid 1921; 
Historia Silense, edizione critica ed introduzione di J. Pérez de Urbel ed A. González Ruiz Zorrilla, 
Aldecoa, Madrid-Burgos 1959. 
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Quello che devo fare sono una serie di esercizi spirituali per la ragione che 

potrò intitolare 

Esercizi intellettuali 

o 

Esercizi razionali.57 

Va introdotta l’idea dell’arte per l’arte, ma non l’idea della scienza per la 

scienza. 

----------------------- 

[28] L’opera comincerà con un racconto della Via Crucis della mente, corso di 

studi58 e l’università. Lotta per il titolo, essere laureati giovani. Per le lauree 

professionali è di troppo la maggior parte di quel che si insegna. 

Così come i padri si preoccupano di più di trasmettere ai propri figli un 

capitale piuttosto che un organismo sano, [gli insegnanti] si preoccupano di più 

di dar loro una laurea che di rendere più forte la loro ragione. 

----------------------- 

Si mostri che ragione c’è di disprezzare il maestro. 

----------------------- 

Il valore di un’idea è data dalle idee latenti che desta in noi. L’idea non è 

trasmissibile, ma suggerisce e provoca nella nostra mente un lavoro fecondo. 

----------------------- 

Impegno nel dare una laurea al figlio. Le vanità nobiliari e la vanità del titolo. 

È un laureato! Le raccomandazioni affinché passino [gli esami]. La ragione di 

Suarez59 che non importa nulla che ci sia un cattivo avvocato. Gli avvocati per 

lusso e il danno che fanno. La menzogna sociale. 

----------------------- 

                                              
57 Anche queste tre righe in inchiostro rosso. 
58 Cfr. nota 4. 
59 Non è stato possibile individuare la persona a cui si riferisce Unamuno. Ciò nonostante potrebbe essere 
un riferimento al Proemium del Defensio fidei catholicæ adversus anglicanæ sectæ errores [1613] di 
Francisco Suárez (1548-1617), in cui l’autore dichiara che, pur essendo le proprie capacità di difenderla 
impari rispetto ad altri “dottissimi uomini”, la luce della verità della fede cattolica brillerà comunque. Cfr. 
F. Suárez, Defensio fidei catholicæ adversus anglicanæ sectæ errores, in F. Suárez, Opera omnia, apud 
Ludovicum Vivès, Paris 1859, vol. XXIV, pp. 1-3. Il senso della frase potrebbe essere quindi che se si ha 
ragione, in tribunale la verità vinceràa anche se si ha un cattivo avvocato che la difende. 
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Menos {ind} doctores y más industriales. Examen de esta frase. 

     ----------------------- 

Estudios de aplicación y estudios especulativos. Facultad y escuela de 

derecho. Al [29] abogado en una consulta, al médico en una visita se le pide una 

solución. Lo mismo pasa con el licenciado en letras, se le pide una solución; que 

en nueve meses dé un aprobado a un chico. 

     ----------------------- 

La enseñanza en sí, el acto mismo de enseñar, lleva ya consigo todos los 

inconvenientes señalados. Donde hay profesor y alumnos, jerarquía, todo va mal. 

Hace falta comunidad. 

     ------------------------ 

Porque de nuestro concepto de una cosa se pueda ir abstrayendo {sus 

cualidades} las representaciones de sus cualidades y nos quedamos con el 

concepto puro de cosa, creemos que en la realidad debajo de las cualidades hay la 

substancia, mera objetivación de nuestro concepto de cosa. 

Y no sé porqué cuesta creer que los fenómenos en cuanto fenómenos existen 

en sí y por sí. Parece que creen muchos que en desapareciendo ellos desaparece 

el mundo, como si desaparecido el sujeto no quedarán las posibilidades 

permanentes de representaciones, posibilidades permanentes que no son más que 

los fenómenos mismos. Lo que para nosotros es sonido {parece ser fuer} es para 

otros sentidos un conjunto de representaciones (fenómenos) que vibran, pues el 

aire no es más que un conjunto de representaciones, subsistentes por sí. 

     ----------------------- 

[30] Fundamento del error. 

Es el paso del orden ideal al real, tomar nuestra mente como medida de las 

cosas y por el proceso del hecho el proceso de su concepto.  

Aunque parezca imposible es muy frecuente suponer á una explicación causa 

del hecho y capaz de modificarlo. 

Si se dijera que antes de Copérnico la tierra estaba quieta y desde él gira se 

tomaría como una locura, y se dicen cosas análogas, suponiendo que el Estado  
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Meno dottori e più industriali. Esame di questa frase. 

----------------------- 

Studi professionalizzanti e studi speculativi. Facoltà e scuola di diritto. All’ 

[29] avvocato in un consulto, al medico in una visita si chiede una soluzione. Lo 

stesso succede con un laureato in lettere, gli si chiede una soluzione: che in nove 

mesi promuova un ragazzo. 

----------------------- 

L’insegnamento in sé, l’atto stesso di insegnare, porta con sé tutti gli 

inconvenienti segnalati. Dove ci sono professore e alunni, gerarchia, tutto va 

male. Manca la comunità. 

----------------------- 

Perché dal nostro concetto di una cosa si possano astrarre le rappresentazioni 

delle sue qualità e possiamo rimanere con il concetto puro della cosa, crediamo 

che nella realtà al di sotto delle qualità ci sia la sostanza, mera oggettivazione del 

nostro concetto di cosa. 

E non so perché costi credere che i fenomeni, in quanto fenomeni, esistano in 

sé e per sé. Sembra che molti credano che, scomparendo loro, scompaia il 

mondo; come se sparendo il soggetto non restassero le possibilità permanenti di 

rappresentazioni, possibilità permanenti che non sono altro che i fenomeni stessi. 

Quel che per noi è suono è, per altri sensi, un insieme di rappresentazioni 

(fenomeni) che vibrano, giacché l’aria non è altro che un insieme di 

rappresentazioni sussistenti per sé. 

----------------------- 

[30] Fondamento dell’errore. 

È il passaggio dall’ordine ideale al reale, prendere la nostra mente come 

misura delle cose e per il processo del fatto il processo del suo concetto. 

Anche se sembra impossibile, è molto frequente supporre una spiegazione 

come causa del fatto e capace di modificarlo. 

Se si dicesse che prima di Copernico la terra stava quieta e dopo di lui gira, 

sarebbe una pazzia; e si dicono cose analoghe, supponendo che lo Stato moderno  
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    --------------------- 

Una ventaja que tienen las ciencias inductivas sobre las matemáticas es que 

dejan más campo á la ignorancia, á lo desconocido y acaso á lo inconocible, 

dandonos [sic] por tanto un concepto más exacto de la realidad que no las 

matemáticas. 

Dejan el fenómeno en cierta indeterminación por lo mismo que no se 

identifica con el concepto. 

     ----------------------- 

Un resultado final es la fusión del arte y de la ciencia, que por distintos 

caminos van á incontrarse. 

Göthe [sic] tenía su filosofía, pero era tan plástica, tan ondulante, tan viva, que 

sólo podía encarnar en obras de arte. 

El arte deja más verdadera parte á lo desconocido é inconocible. 

------------------------- 

[31] No se ha reconocido aún suficientemente la importancia de lo 

desconocido. 

------------------------- 

La mayor señal de progreso científico en nuestros tiempos es la multiplicación 

de los problemas, el haber vuelto á plantear muchos que se creían resueltos. 

Esto mortifica la pereza y disgusta á los dogmáticos, pero el más grande título 

de gloria de este siglo es el poderse llamar el siglo de los problemas. 

Por cada uno que se resuelve surgen de él cientos. 

Lo difícil es plantear un problema, una vez bien planteado se resuelve él por sí 

mismo. No hay más que ver lo que pasa en las matemáticas. 

----------------------- 
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è basato sul patto sociale e che l’accettazione, da parte degli uomini, della 

dottrina determinista porterebbe con sé tali o altri risultati. 

----------------------- 

Un vantaggio che hanno le scienze induttive rispetto alle matematiche è che 

lasciano più spazio all’ignoranza, allo sconosciuto e forse all’inconoscibile, 

dandoci perciò un concetto più esatto della realtà rispetto alle matematiche. 

Lasciano il fenomeno in una certa indeterminazione per il fatto che non si 

identifica con il concetto. 

----------------------- 

Un risultato finale è la fusione dell’arte e della scienza, le quali, per diversi 

sentieri, si incontrano. 

Goethe aveva la propria filosofia, ma era così plastica, così ondulante, così 

viva che [la] poteva incarnare solo in opere d’arte. 

L’arte lascia più vera parte allo sconosciuto ed inconoscibile. 

----------------------- 

[31] Non si è ancora riconosciuta sufficientemente l’importanza dello 

sconosciuto. 

----------------------- 

Il maggior segnale di progresso scientifico nei nostri tempi è la 

moltiplicazione dei problemi, l’essere tornati a porne molti che si credevano 

risolti. 

Questo mortifica la pigrizia e disgusta i dogmatici, ma il più grande titolo di 

gloria di questo secolo è il potersi chiamare “il secolo dei problemi”. 

Per ciascun [problema] che si risolve, ne sorgono cento. 

Il difficile è porre un problema, una volta ben posto si risolve da se stesso. 

Basti vedere quel che succede nelle matematiche. 

----------------------- 
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Empirismo escolástico. 

Se tienen por fieles á la experiencia pensadores que edifican su hipótesis ó 

doctrinas sobre representaciones de hechos, no sobre los hechos mismo [sic]. 

Toman estos en globo, tal y como se los dan los sentidos, sin analizarlos 

objetivamente y sobre {estos} las representaciones de los hechos, vistos y 

aprendidos con los ojos del vulgo, edifican sus conclusiones. 

No saben determinar el hecho. 

     ------------------------ 

Dice Hegel que el sentido científico y el sentido común están en oposición. 

“...es wäre sich vielmehr über jene Verwunderung zu verwundern, die sich so 

neu in der Philosophie zeigt und vergisst, dass in [32] dieser Wissenschaft ganz 

andere Bestimmungen vorkommen als in gewöhnlichen Bewusstseyn [sic] und 

im sogenannten gemeinen Menschenverstande, der nicht gerade der gesunde, 

sondern auch der zu Abstractionen [sic] und zu den Glauben oder vielmehr 

Aberglauben an Abstractionen [sic] heraufgebildete Verstand ist.” 

El consentimiento unánime de todos los pueblos. 

     ------------------------ 

Es idea corriente y la más generalizada la de que el fin de la ciencia es el 

conocimiento de las leyes de los hechos y las razones de los fenómenos. 

Y sin embargo no es así. El fin de la ciencia es el conocimiento de los hechos, 

su más perfecto y absoluto conocimiento posible. 

La ley se identifica con el hecho, la razón con el fenómeno y sólo nuestra 

ignorancia de los hechos y fenómenos establece la distinción entre hecho y ley, 

fenómeno y razón de ser. La ley no es otra cosa que la continuidad y 

compenetración de los fenómenos. 
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Empirismo scolastico. 

Vengono ritenuti fedeli all’esperienza pensatori che edificano le loro ipotesi o 

dottrine su rappresentazioni di fatti, non sui fatti stessi. Li prendono in blocco, 

esattamente come li danno loro i sensi, senza analizzarli oggettivamente, e sulle 

rappresentazioni dei fatti, visti ed appresi con gli occhi del volgo, edificano le 

loro conclusioni. 

Non sanno determinare il fatto. 

----------------------- 

Dice Hegel che il senso scientifico ed il senso comune sono in opposizione. 

Vi sarebbe piuttosto da meravigliarsi di quella meraviglia, che si mostra così nuova nella 

filosofia, dimenticando che [32] in questa scienza si presentano determinazioni affatto 

diverse che non nella coscienza ordinaria e nel cosiddetto senso comune, il quale non è 

precisamente il buon senso, ma anche l’intelletto alle astrazioni e alla fede (o meglio alla 

superstizione) verso di esse60. 

Il consenso unanime di tutti i popoli. 

----------------------- 

È un’idea corrente, e la più generalizzata, quella che il fine della scienza è la 

conoscenza delle leggi dei fatti e delle ragioni dei fenomeni. 

Ciò nonostante non è così. Il fine della scienza è la conoscenza dei fatti, la loro 

più perfetta ed assoluta conoscenza possibile. 

La legge si identifica con il fatto, la ragione con il fenomeno e solamente la 

nostra ignoranza dei fatti e dei fenomeni stabilisce la distinzione tra fatto e legge, 

tra fenomeno e ragione d’essere. La legge non è altro che la continuità e la 

compenetrazione dei fenomeni. 

 

 

 

                                              
60 G. W. F. Hegel, Scienza della logica, traduzione di A. Moni, Laterza, Bari 20048, vol. I, p. 73. cfr. G. 
W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Berlag von Duncker und Humblot, Berlino 1841, libro I, capitolo I, 
C. 1. 1, p. 76: «... es wäre sich vielmehr über jene Verwunderung zu verwundern, die sich so neu in der 
Philosophie zeigt und vergißt, dass in dieser Wissenschaft ganz andere Bestimmungen vorkommen als im 
gewöhnlichen Bewußtsein und im sogenannten gemeinen Menschenverstande, der nicht gerade der 
gesunde, sondern auch der zu Abstraktionen und zu dem Glauben oder vielmehr Aberglauben an 
Abstraktionen heraufgebildete Verstand ist». 
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Si tuviéramos una vista que viera y distinguiera los átomos y segundo por 

segundo pudiéramos seguir durante toda su evolución el proceso de un embrión 

la embriología sería intuitiva, la ley el hecho mismo. Del mismo modo si un 

fonógrafo nos diera momento trás momento toda [33] la serie de pronunciaciones 

que sufrió el vocablo latino oculo hasta llegar al castellano ojo toda explicación 

holgaría. 

Las leyes, teorías y explicaciones no son más que medios, no son el fin de las 

cosas. El progreso científico estriba en la delimitación, cada vez más rigorosa, 

del hecho. De decir la e en sílaba cerrada cambia en u, á decir la e en sílaba 

cerrada átona y en grupo latino cambia en u el progreso es inmenso, porque la ley 

se acerca más al hecho y es perfecta cuando se identifica  con la expresión de 

este, cuando ya no es tal ley. 

Los escolásticos definen la filosofía el conocimiento de las cosas por sus 

razones supremas. Mas como quiera que las razones supremas de los fenómenos 

son los fenómenos mismos, su continuidad y compenetración, la filosofía no es 

más que el conocimiento de los hechos. 

Explicar las cosas es conocerlas, se explican, explicare, se despliegan ellas 

mismas. 

La escisión entre ciencia y realidad es relativa. 

Si nuestra mente se identificaría con el mundo de los fenómenos, si 

tuviéramos conciencia de todo el proceso fenoménico, átomo por átomo y 

segundo por segundo ciencia y conciencia serian una sola cosa. 

[34] De aquí que el proceso científico consista en destruir teorías. 

Pero en nuestro estado las teorías y leyes son necesarias. Mas no se crean que 

son el fin de la ciencia sino un medio ni la ciencia un sistema de leyes y razones 

sino la clasificación natural de los hechos. 

El verdadero progreso consiste en que la clasificación espontánea de las 

representaciones en nuestra mente, por el colmarse las lagunas, vaya acercándose 

cada vez más á la clasificación natural de las cosas. 
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Se avessimo una vista che vedesse e distinguesse gli atomi e potessimo, 

secondo per secondo, seguire durante tutta la sua evoluzione il processo di un 

embrione, l’embriologia sarebbe intuitiva, la legge il fatto stesso. Allo stesso 

modo, se un fonografo ci desse, momento dopo momento, tutta [33] la serie di 

pronunce che subì il vocabolo latino oculo fino a giungere al castigliano ojo, ogni 

spiegazione sarebbe superflua. 

Le leggi, teorie e spiegazioni non sono altro che mezzi, non sono il fine delle 

cose. Il progresso scientifico si fonda sulla delimitazione, ogni volta più rigorosa, 

del fatto. Dal dire: la “e” in sillaba chiusa cambia in “u”, al dire: la “e” in sillaba 

chiusa atona ed in gruppo latino cambia in “u”, il progresso è immenso perché la 

legge si avvicina di più al fatto ed è perfetta quando si identifica con 

l’espressione di questo, quando già non è più tale legge. 

Gli scolastici definiscono la filosofia come la conoscenza delle cose per le loro 

ragioni supreme. Ma, ad ogni modo, le ragioni supreme dei fenomeni sono i 

fenomeni stessi, la loro continuità e compenetrazione, la filosofia non è altro che 

la conoscenza dei fatti. 

Spiegare le cose vuol dire conoscerle, si spiegano, explicare, si mostrano esse 

stesse. 

La scissione tra scienza e realtà è relativa. 

Se la nostra mente si identificasse con il mondo dei fenomeni, se avessimo 

coscienza di ogni processo fenomenico, atomo per atomo e secondo per secondo, 

scienza e coscienza sarebbero la stessa cosa. 

[34] Ecco perché il processo scientifico consiste nel distruggere teorie. 

Ma nel nostro stato le teorie e le leggi sono necessarie. Ma non si creda che 

siano il fine della scienza, bensì un mezzo; né [si creda che] la scienza [sia] un 

sistema di leggi e ragioni, bensì la classificazione naturale dei fatti. 

Il vero progresso consiste nel fatto che la classificazione spontanea delle 

rappresentazioni nella nostra mente, grazie al colmarsi delle lacune, si avvicini 

sempre più alla classificazione naturale delle cose. 
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La suprema mente {cien} y absoluta es pasiva, es el mundo conciente de sí 

mismo. 

Representarnos, por el contrario, un mundo de las razones de la cosas, Dios, 

fuera de las cosas mismas, es decir, de los fenómenos y de nuestra mente, es 

proyectar nuestra ignorancia hecha idea y objetivada. Los teólogos dicen que no 

dependen de la libre voluntad de Dios los teoremas matemáticos, pero es porque 

en los teoremas matemáticos el hecho y la ley, el fenómeno y su razón de ser se 

identifican en la mente de los teólogos, es porque conocemos todos, 

absolutamente todos los elementos del fenómeno matemático, lo conocemos en 

su totalidad. Y si los teólogos conocieran todos los elementos de una flor [35] 

como los de un triángulo verían que tampoco depende de la voluntad de Dios el 

modo de ser de la flor como el del triángulo. 

     ------------------- 

Del sueño. 

Sucede que alguna [vez] soñando se nos presenta en sueño algún suceso el 

cuyo sentido no alcanzamos hasta más tarde, un personaje soñado hace algo cuya 

finalidad sólo más tarde vemos. Yo he soñado con un hombre que decía pestes de 

las mujeres y resultó luego ser un sodomítico. Es decir que los personajes 

soñados parecen tener su finalidad interna y como esta solo el soñante puede 

dársela y no tenemos conciencia de dársela hay una finalidad subconciente [sic].  

     ----------------- 

Posibilidad -(in potentia) 

Según el sistema aristotélico una cosa está en potencia de ser esto ó lo otro. Un 

hombre á quien le hacen ministro {este} era ministro in potentia. 

Lo era, sí, pero sólo respecto á nuestra mente que no conoce la infinita 

complicación de las causas. Si conociéramos todo totalmente veríamos que N. 

que ha de ser ministro dentro de cuatro años lo será necesariamente, y que Z. que 

no lo será nunca no está en potencia para serlo. El in potentia es pues en cierto 

sentido una fórmula de nuestra ignorancia. Todo lo objetivamente posible se [36] 

realizará. Por eso decir que una cosa està in potentia para dos contrarios es un 
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La mente suprema ed assoluta è passiva, è il mondo cosciente di se stesso. 

Al contrario, rappresentarci un mondo delle ragioni delle cose, Dio, fuori dalle 

cose stesse, cioè dai fenomeni e dalla nostra mente, vuol dire proiettare la nostra 

ignoranza fatta idea ed oggettivata. I teologi dicono che i teoremi matematici non 

dipendono dalla libera volontà di Dio, ma è perché nei teoremi matematici il fatto 

e la legge, il fenomeno e la sua ragione d’essere si identificano nella mente dei 

teologi, è perché conosciamo tutti, assolutamente tutti gli elementi del fenomeno 

matematico, lo conosciamo nella sua totalità. E se i teologi conoscessero tutti gli 

elementi di un fiore [35] come quelli di un triangolo, vedrebbero che, così come 

quello del triangolo, non dipende dalla volontà di Dio nemmeno il modo d’essere 

del fiore. 

----------------------- 

Sul sogno. 

Succede che, sognando, qualche [volta] ci si presenta nel sogno qualche 

accadimento il cui senso cogliamo solamente più tardi, un personaggio sognato 

fa qualcosa la cui finalità vediamo solo più tardi. Io ho sognato di un uomo che 

diceva peste e corna delle donne e risultò poi essere un sodomita. I personaggi 

sognati, cioè, sembrano avere una loro finalità interna e siccome solo il sognante 

può darla e non abbiamo coscienza di darla, c’è una finalità subcosciente.  

----------------------- 

Possibilità (in potentia) 

Secondo il sistema aristotelico una cosa è in potenza d’essere questo o quello. 

Un uomo che è stato fatto ministro era ministro in potentia. 

Lo era sì, ma solo rispetto alla nostra mente, la quale non conosce l’infinita 

complicazione delle cause. Se conoscessimo tutto complessivamente vedremmo 

che N., il quale dev’essere ministro entro quattro anni, lo sarà necessariamente e 

che Z., che non lo sarà mai, non è in potenza d’esserlo. In un certo senso, quindi,  

l’in potentia è una formula della nostra ignoranza. Tutto l’oggettivamente 

possibile si [36] realizzerà. Per questo dire che una cosa è in potentia per due 

contrari è una 
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absurdo, que puede ser ó no ser. No, no es posible. “Este puede morir ó no morir 

mañana” sólo quiere decir que ya no sé si morirá ó no mañana como sé que 

saldrá mañana el sol, pero no que objetivamente esté en potencia para los 

contrarios. 

La posibilidad para nosotros es el conocimiento parcial {de} como reales en 

algo de circunstancias que determinan tal resultado, y si ese conocimiento parcial 

fuera total lo posible sería lo necesario en el futuro y lo que no ha de suceder 

nunca sería lo imposible. 

Cuanto más se ahonda el conocimiento de los hechos más se creen imposibles 

cosas que se creían posibles y {posi} necesarias otras que también se creían 

posibles tan sólo, el campo de lo posible se diferencia entre el de lo necesario y el 

de lo imposible. 

V. Lange. Historia del materialismo, Parte II cap II 

El cual dice que la idea de posibilidad es el origen de fatales errores en 

metafísica. 

     ------------------- 

La ley fundamental de los fenómenos es la continuidad; la continuidad es su 

razón de ser, es la persistencia de la materia y de la fuerza y el fundamento de la 

evolución. Si percibieramos [sic] la con [37] tinuidad tendríamos intuitivamente 

la razón de las cosas, la ciencia absoluta, pero como llegan á nosotros los 

fenómenos en serie discontinua la ciencia trata de colmar las lagunas. Ejemplos 

de la filología santiguar, Santander etc  

     --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 271 

assurdità, [come dire] che può essere o non essere. No, non è possibile. «Questo 

[uomo] può morire o non morire domani» significa solo che non posso dire, con 

la stessa precisione con cui so che domani sorgerà il sole, se [quest’uomo] morirà 

o no domani; ma non che oggettivamente [egli] sia in potenza dei contrari. 

La possibilità, per noi, è la conoscenza parziale, come reali in qualcosa, di 

circostanze che determinano tale risultato, e se questa conoscenza parziale fosse 

completa, il possibile sarebbe il necessario nel futuro, e quello che deve 

succedere non sarebbe mai l’impossibile. 

Quanto più si approfondisce la conoscenza dei fatti più si credono impossibili 

cose che si credevano possibili e [si credono] necessarie altre che si credevano 

solamente possibili; il campo del possibile si differenzia in quello del necessario 

e quello dell’impossibile. 

Vedi Lange, Storia del materialismo, parte II, cap. II61. 

Il quale dice che l’idea della possibilità è l’origine di fatali errori in 

metafisica62. 

----------------------- 

La legge fondamentale dei fenomeni è la continuità; la continuità è la loro 

ragione d’essere, è la persistenza della materia e della forza e il fondamento 

dell’evoluzione. Se percepissimo la [37] continuità avremmo intuitivamente la 

ragione delle cose, la scienza assoluta, ma siccome ci arrivano fenomeni in serie 

discontinua, la scienza cerca di colmare le lacune. Esempi dalla filologia: 

santiguar [fare il segno della croce], Santander, eccetera. 

----------------------- 

                                              
61 Unamuno si riferisce al secondo capitolo (Die Scholastik und die herrischaft der aristotelischen 
Begriffe von Stoff und Form) della seconda parte (Die Übergangszeit) del primo libro dell’opera di 
Friedrich Albert Lange (1828-1875) Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwart (Iserloh 1866). Quest’opera, che in una lettera a Pedro Múgica del 28 maggio 1893 definirà 
“excelente” (cfr. S. Fernández Larraín, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, Zig-Zag, Santiago de 
Chile 19722, p. 196), non è presente nella biblioteca personale di Unamuno, dove di Lange si trova 
solamente Die Arbeiterfrage: ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft, Alfred Kröner, Leipzig [?]. 
62 La citazione esatta è: «L’idea di possibilità è origine della maggior parte e dei peggiori errori 
metafisici». Cfr. F. A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwart, Philipp Reclam, Leipzig [1905?], vol. 1, p. 229: «Der Begriff der Möglichkeit die Quelle der 
meisten und schlimmsten metaphysischen ist». 
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La conciencia de la cara interna de los fenómenos, lo subjetivo. Concluyo de 

que mi prójimo tiene en su interior lo que yo que tiene conciencia como yo, y la 

tiene más ó menos borrosa el árbol y la piedra y el átomo. El átomo es para sí 

mismo una conciencia, se es internamente como conciencia; para fuera como 

fenómeno. Las cosas son por dentro conciencia, por fuera representaciones de 

otras conciencias, es decir, en sí conciencias (continentes) en otras conciencias 

representaciones. Y aún una cosa para sí es una representación, nuestra 

conciencia es reflexivamente una representación de sí misma. 

Así es como representación y conciencia se identifican. 

     ------------------- 

Moral. 

“Ama el prójimo como á ti mismo”. 

Dios me libre de que quieran muchos como se quieren á sí mismos! Esta 

fórmula es egoísta “como á ti mismo” “como á mi mismo”. 

No; “ama al hombre” “ama al hombre en tí y en el otro” Esta es el verdadero 

altruismo. O mejor dicho [38] “ama á Dios sobre todas las cosas”. A Dios, al 

ideal, dentro del cual me debo dar yo y darme á los demás.  

El perfeccionamiento moral camina á eso, á “ama el hombre”, no el prójimo, 

que como tal se opone á mi, al hombre en que somos uno mi prójimo y yo. 

Y hombre todo “resígnate”. 

La resignación {como} {y la p} como el fruto moral del determinismo y la 

piedad del sentimiento altruista. La realidad produce la resignación, la idealidad 

la piedad. Entre las dos, {frota} forman la fecundidad moral. La resignación sola 

lleva al optimismo, la sola piedad al pesimismo. 

     ------------------ 

La materia sale del tacto, es el abstracto táctil, la fuerza del sentido muscular. 

La materia se da en espacio, la fuerza en tiempo y las dos una en otra y en el 

movimiento. 
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La coscienza della faccia interna dei fenomeni, il soggettivo. Concludo che il 

mio prossimo ha al suo interno quello che [ho] io, che ha coscienza come me, e 

ce l’ha più o meno confusa l’albero e la pietra e l’atomo. L’atomo è per se stesso 

una coscienza, è per se stesso internamente come coscienza; esternamente 

[appare] come fenomeno. Le cose sono internamente coscienza, esternamente 

rappresentazioni di altre coscienze, cioè in sé coscienze (continentes), in altre 

coscienze rappresentazioni. Ed anche se una cosa per sé è una rappresentazione, 

la nostra coscienza è riflessivamente una rappresentazione di se stessa. 

Così è come rappresentazione e coscienza si identificano. 

----------------------- 

Morale. 

«Ama il prossimo come te stesso»63. 

Dio mi liberi da che molti amino come amano se stessi! Questa formula è 

egoista, “come te stesso”, “come me stesso”. 

No. “Ama l’uomo”, “ama l’uomo in te e nell’altro”. Questo è il vero 

altruismo. O meglio [38] “ama Dio più di ogni altra cosa”. Dio, l’ideale, dentro il 

quale mi devo dare io e darmi agli altri. 

Il perfezionamento morale va verso questo, verso “ama l’uomo”, non il 

prossimo, che come tale si oppone a me, [si deve amare] l’uomo, in cui siamo 

uno il mio prossimo ed io. 

Ed ogni uomo “rassegnati”. 

La rassegnazione come il frutto morale del determinismo e la pietà 

dell’altruismo. La realtà produce la rassegnazione, l’idealità la pietà. Insieme 

formano la fecondità morale. La rassegnazione da sola porta all’ottimismo, la 

sola pietà al pessimismo. 

----------------------- 

La materia esce dal tatto, è l’astratto tattile, la forza [esce] dal senso 

muscolare. La materia si dà nello spazio, la forza nel tempo e le due [si danno] 

l’una nell’altra e nel movimento. 

                                              
63 Cfr. Mt 19, 19; Lc 10, 27. 
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Las cosas por dentro se dan en tiempo, el tiempo es la forma de la conciencia 

y de la representación en cuanto se da en una conciencia; el espacio es la forma 

de la representación y de la conciencia misma en cuanto es representación. 

A la materia corresponde la sustancia, que es la forma de aquella. A la fuerza 

la causa, que es su forma. 

[39] Toda sustancia es causa y toda causa es sustancia, como toda materia 

fuerza y toda fuerza materia. La causa es la sustancia del efecto, la sustancia es la 

causa de los accidentes. 

     --------------------- 

El paso de causa á efecto es el paso de un movimiento de un medio á otro. Si 

le doy un palo á un perro y le hago chillar en realidad lo que ha pasado es que el 

movimiento del palo se ha transformado en el movimiento vibratorio del aire 

mediante la laringe del perro en parte, en parte en el movimiento nervioso que 

{le} se le traduce como dolor. Es un error el creer que la causa no pierde nada al 

producir al efecto, que lo produce fuera de sí. 

     --------------------- 

Según la doctrina malthusiana el hombre está condenado á una lucha perpetua 

entre dos necesidades igualmente profundas: el amor y el hambre. 

Es decir, entre el altruismo (que brota del amor) y el egoísmo (hijo del 

hambre) 

¿Qué debe hacer? 

Que venza el amor y seleccione la naturaleza. Aceptar el amor y los dolores 

que trae consigo. Amor y resignación y no hartazgo y satisfacción. 

 

[40] Lo distintivo entre liberales y absolutistas es que estos creen al hombre 

naturalmente inclinado al mal, pervertido por el pecado y necesita palo y 

represión, el castigo es la venganza, la pena expiación etc, y los liberales le creen 

bueno naturalmente, maleado por la sociedad á lo más, y necesita dirección y 

libertad (que esta cura los males que hace y sólo es dañosa la libertad á medias) 

el castigo corrección. 



 275 

Le cose internamente si danno nel tempo, il tempo è la forma della coscienza e 

della rappresentazione in quanto si dà in una coscienza; lo spazio è la forza della 

rappresentazione e della coscienza stessa in quanto è rappresentazione. 

Alla materia corrisponde la sostanza, che è la forma di quella. Alla forza 

[corrisponde] la causa, che è la sua forma. 

[39] Ogni sostanza è causa ed ogni causa sostanza, così come ogni materia è 

forma e ogni forza materia. La causa è la sostanza dell’effetto, la sostanza è la 

causa degli accidenti. 

----------------------- 

Il passaggio dalla causa all’effetto è il passaggio di un movimento da un 

mezzo ad un altro. Se do una bastonata ad un cane e lo faccio guaire, in realtà 

quel che è successo è che il movimento del bastone si è in parte trasformato nel 

movimento vibratorio dell’aria mediante la laringe del cane, in parte nel 

movimento nervoso che si traduce come dolore. È un errore credere che la causa 

non perda nulla producendo un effetto, che lo produca fuori di sé. 

----------------------- 

Secondo la dottrina maltusiana l’uomo è condannato ad una lotta perpetua tra 

due necessità ugualmente profonde: l’amore e la fame. 

Cioè tra l’altruismo (che sgorga dall’amore) e l’egoismo (figlio della fame). 

Cosa deve fare? 

Che vinca l’amore e selezioni la natura. Accettare l’amore ed i dolori che porta 

con sé. Amore e rassegnazione e non abbuffata e soddisfazione. 

 

[40] Il segno distintivo tra liberali ed assolutisti è che questi credono l’uomo 

naturalmente inclinato al male, pervertito dal peccato e [che per questo] ha 

bisogno di bastone e repressione, il castigo è la vendetta, la pena espiazione 

eccetera; i liberali lo credono naturalmente buono, tutt’al più guastato dalla 

società, e [che] è bisognoso di direzione e libertà (che questa cura i mali che fa ed 

è dannosa solo la libertà a metà), il castigo [è] correzione. 



 276 

El liberalismo es racionalismo y altruismo, el absolutismo animalismo 

(misticismo) y egoísmo. 

     ---------------------- 

El porque de la existencia 

de las cosas. 

¿Por qué existen las cosas? Porque existe un Dios que las [ha] creado y 

conserva. Y porqué existe sin [sic, un?] Dios? porque sin él no existirían las 

cosas. A pesar de todos los subterfugios imaginados este circulo vicioso se 

encierra en el porque de la existencia de Dios. 

Pretenden eludirlo diciendo que Dios existe porque existe porque es necesario, 

pero su {la} necesidad, ó mejor dicho la necesidad de que exista un ser necesario 

(la necesidad de su necesidad) la sacan del hecho de que existan seres. 

Hay un ser necesario {que creó y con} fundamento de la existencia de los 

seres que llaman contingentes. Y porque hay ser necesario y contin [41] gentes y 

no habría de haber ni lo uno ni lo otro? 

Demuéstrese la necesidad de la existencia de Dios independientemente de su 

relación como creador á las cosas creadas, su necesidad independientemente de la 

existencia de lo contingente, es decir, que tenga que existir un ser necesario haya 

ó no seres contingentes. Siempre tendrán que partir de que existe algo y del 

hecho de la existencia deducen su necesidad. Pues aplíquese directamente la 

necesidad á lo existente, {con} á todo lo existente. 

La necesidad implica la infinitud en el tiempo.  Pero aún no admitida esta 

no es más inconcebible el que una cosa pasa del no se al ser, mejor dicho, el que 

empiecen á existir cosas, que las cosas hayan tenido comienzo sin Dios que con 

él. La creación es tan inconcebible como la producción ex nihilo sin Dios. Si 

Dios no sacó el mundo de sí mismo, ni lo sacó de la nada sino que la voluntad de 

Dios hizo que hubiera mundo como esa voluntad no lo saca ni de sí misma ni de 

otro principio no tiene relación con él. 
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Il liberalismo è razionalismo ed altruismo, l’assolutismo animalismo 

(misticismo) ed egoismo. 

----------------------- 

Il perché dell’esistenza 

delle cose. 

Perché esistono le cose? Perché esiste un Dio che le [ha] create e le conserva. 

E perché esiste un Dio? Perché senza di lui non esisterebbero le cose. Nonostante 

tutti i sotterfugi immaginati, questo circolo vizioso si chiude nel perché 

dell’esistenza di Dio. 

[I teologi scolastici] pretendono eluderlo dicendo che Dio esiste perché esiste, 

perché è necessario, ma la sua necessità, o meglio la necessità che esista un 

essere necessario (la necessità della sua necessità), la derivano dal fatto che 

esistono esseri. 

C’è un essere necessario, fondamento dell’esistenza degli esseri che chiamano 

contingenti. E perché ci sono un essere necessario ed esseri [41] contingenti? 

Non potrebbero non esserci né l’uno né gli altri? 

Si dimostri la necessità dell’esistenza di Dio indipendentemente dalla sua 

relazione come creatore con le cose create, la sua necessità indipendentemente 

dall’esistenza del contingente, cioè [si dimostri] che debba esistere un essere 

necessario, che ci siano o meno esseri contingenti. Dovranno sempre partire dal 

fatto che esiste qualcosa e dal fatto dell’esistenza deducono la sua necessità. 

Allora si applichi la necesità all’esistente, a tutto l’esistente. 

La necessità implica l’infinitudine nel tempo. Ma anche senza ammetterla, non 

è più inconcepibile che una cosa passi dal non-essere all’essere, o meglio che 

comincino ad esistere cose, piuttosto che le cose abbiano avuto un inizio senza 

Dio piuttosto che con lui. La creazione è inconcepibile tanto quanto la 

produzione ex nihilo senza Dio. Se Dio non tirò fuori il mondo da se stesso, né lo 

tirò fuori dal nulla bensí la volontà di Dio fece sí che ci fosse il mondo, siccome 

questa volontà non lo tire fuori né da se stessa né da un altro principio, non ha 

relazione con esso [il mondo]. 
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Dirán que la existencia del mundo, el hecho de la existencia, es el principium 

cognitionis de la existencia de Dios y esta el principium essendi de la existencia 

del mundo, que lo contingente es el principium cognitionis de lo [42] necesario 

así como esto el pricipium essendi de lo contingente, pero tengamos en cuenta 

que para nosotros Dios no es más que el concepto de Dios, que es una existencia 

de la razón, no un hecho concreto como cualquier representación sensible. {Y} 

Se me quiere probar la necesidad de admitir un ser necesario y como razón de 

esta necesidad lógica, de la necesidad de lo necesario, se me presenta el hecho de 

la existencia. 

Una última razón {expli} debe ser una razón que se baste á sí misma, una 

razón que sea explicación de sí misma, un dato inmediato de la conciencia ó de 

realidad. Dios no es un dato inmediato ni de conciencia ni de realidad. 

     ------------------------- 

Según Platón el estado debe bastarse á sí mismo, evitar el contacto con otros 

para lo cual lo sitúa lejos del mar, aislarlo. 

Esta concepción supone que todo pueblo ó nación se basta para todo. 

De aquí el proteccionismo. 

Los jesuitas creen que todos servimos potencialmente para todo. 

En el ideal moderno se ha de cumplir en las naciones lo mismo que en los 

estados la ley de la división del trabajo, estados industriales, mercantiles, 

agrícolas, y aún dentro de estas actividades su diferenciación. La traba á esta 

diferenciación es el proteccionismo, resto de la concepción guerrera del estado, 

[43] según la cual cada estado debe poder bastarse á sí mismo. Removido el 

obstáculo y reinante el libre cambio se verificaría la división del trabajo racional 

y necesitándose entonces unas naciones á otras, siendo incompletas, vendría la 

federación universal y el derecho internacional, federación y derecho que han de 

tener base económica, el libre cambio.  

En la guerra y la paz y los tratados que la guerra provoca no puede 

fundamentarse derecho internacional alguno. 
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Diranno che l’esistenza del mondo, il fatto dell’esistenza, è il principium 

cognitionis dell’esistenza di Dio, e questa è il principium essendi dell’esistenza 

del mondo, che il contingente è il principium cognitionis del [42] necessario così 

come questo [è] il principium essendi del contingente, ma teniamo in conto che 

per noi Dio non è nient’altro che il concetto di Dio, che è un’esistenza della 

ragione, non un fatto concreto come una qualsiasi rappresentazione sensibile. Mi 

si vuole provare la necessità di ammettere un essere necessario e come ragione di 

questa necessità logica, [cioè] della necessità del necessario, mi si presenta il 

fatto dell’esistenza.  

Un’ultima ragione dev’essere una ragione che basta a se stessa, una ragione 

che sia spiegazione di se stessa, un dato immediato della coscienza o della realtà. 

Dio non è un dato immediato né della coscienza né della realtà. 

----------------------- 

Secondo Platone lo stato deve bastare a se stesso, evitare il contatto con altri 

stati, ed a questo scopo lo situa lontano dal mare, [per] isolarlo. 

Questa concezione suppone che ogni popolo o nazione sia del tutto 

autosufficiente. 

Da questo il protezionismo. 

I gesuiti credono che tutti serviamo potenzialmente a tutto. 

Nell’ideale moderno si deve compiere nelle nazioni la stessa cosa che negli 

stati: la legge della divisione del lavoro, stati industriali, mercantili, agricoli, ed 

anche all’interno di queste attività una loro [ulteriore] differenziazione. 

L’ostacolo a questa differenziazione è il protezionismo, resto della concezione 

bellica dello stato, [43] secondo la quale ogni stato deve poter bastare a se stesso. 

Rimosso l’ostacolo e regnante il libero scambio, si realizzerebbe la divisione del 

lavoro razionale e, avendo bisogno le nazioni una dell’altra, essendo incomplete, 

si giungerebbe alla federazione universale ed al diritto internazionale, 

federazione e diritto che devono avere una base economica, il libero scambio.  

Nella guerra e nella pace e nei trattati che la guerra provoca non si può fondare 

nessun diritto internazionale. 
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---------------------- 

Cuando el hombre se basta á sí mismo [hace] guerra contra el prójimo. El 

estado de guerra es entre tribus que se bastan para subsistir. Y como dentro de la 

tribu se necesitan unos á otros las luchas intestinas son crímenes. El deber hacia 

otro surge de la necesidad que hay de su cooperación económica, de que le 

necesitamos para vivir. Cuando las naciones se necesiten para la {mayor} vida 

más intensiva y perfecta posible la guerra desaparecerá. {el estado de guerra va 

acompañado} La conciencia que produce el estado militante y justifica la guerra 

es la misma que, sin penetrar el hondo sentido de la solidaridad, pretende que una 

nación se baste á sí misma, sea agrícola, industrial y comercial y para conseguirlo 

aplica el proteccionismo. El error fundamental es considerar á la naciona [44] 

lidad como {ins} sociedad perfecta y acabada en absoluto. 

Las diferencias de clima, raza etc, trayendo diferenciaciones engendrarán la 

integración basada en a necesidad que tienen unos de otros. 

Como los miembros de una tribu se necesitan para que subsistiendo la tribu 

puede cada uno de ellos subsistir como tal miembro de la tribu es reprobado el 

crimen entre ellos. Cuando los hombres se necesiten de tal modo que para 

subsistir como tales hombres no deban etc. 

-------------------- 

Vive en paz con los demás porque puedes necesitarlos y contigo mismo 

porque te necesitas á cada momento. 

------------------------- 

Sobre el origen de la  

conciencia 

El origen de la conciencia es práctico. El organismo es una masa en cambio 

con el medio que recibe las impresiones de esta, es materia, inestable. Esas 

impresiones forman con él un nexo de estados y disposiciones dinámicas que es 

lo que constituye el subconciente. Los organismos  
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----------------------- 

Quando l’uomo basta a se stesso fa guerra contro il prossimo. Lo stato di 

guerra è tra tribù che sono autosufficienti nella loro sussistenza. E siccome 

all’interno della tribù si ha bisogno gli uni degli altri, le lotte intestine sono 

crimini. Il dovere verso l’altro sorge dalla necessità della sua cooperazione 

economica, [e sorge] dal fatto che ne abbiamo bisogno per vivere. Quando le 

nazioni avranno bisogno le une delle altre per la vita più intensa e perfetta 

possibile, la guerra sparirà. La coscienza che produce lo stato militare e che 

giustifica la guerra è la stessa che, senza penetrare il profondo senso della 

solidarietà, pretende che una nazione basti a se stessa, [che] sia agricola, 

industriale e commerciale e per conseguirlo applica il protezionismo. L’errore 

fondamentale è considerare la nazionalità [44] come una società perfetta e 

compiuta in assoluto. 

Le differenze di clima, razza, eccetera, portando differenziazioni, genereranno 

l’integrazione fondata sulla necessità che hanno gli uni degli altri. 

Come i membri di una tribù hanno bisogno l’uno dell’altro affinché, 

sussistendo la tribù, ciascuno di essi può sussistere in quanto determinato 

membro della tribù, è disapprovato il crimine tra loro. Quando gli uomini 

avranno bisogno gli uni degli altri in tale modo che, per sussistere come 

determinati uomini, non debbano eccetera. 

----------------------- 

Vivi in pace con gli altri perché puoi aver bisogno di loro, e con te stesso 

perché hai bisogno di te stesso in ogni momento. 

----------------------- 

Sull’origine della 

coscienza 

L’origine della coscienza è pratico. L’organismo è una massa in relazione 

scambievole con il mezzo che riceve le impressioni da questa, è materia, 

instabile. Queste impressioni formano con esso un nesso di stati e disposizioni 

dinamiche che è ciò che costituisce il subcosciente. Gli organismi  
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al individuarse, es decir, la materia inestable al individuarse se opone al mundo 

de fuera y á otros organismos y necesita nutrirse. De la necesitad de nutrición 

brota la del conocimiento. La {vis} conciencia se formó para la vida, para 

conocer la presa y servirse [45] de ella, para propagar la especie. Lo conciente es 

lo práctico y por eso cabe el error porque entra en ello la {nece} finalidad. La 

finalidad es el origen del error. En cambio en lo subconciente no cabe error, 

porque es reflexión pura, desinteresada, del mundo exterior. 

En el subconciente radica el placer de la pura contemplación, el origen del 

arte, como en el subconciente radica el altruismo. De lo subconciente pasa á la 

conciencia. 

 

Experiencia. 

Esta ha de ser de hechos y no de conceptos de hechos, como la escolástica. 

Discurren y forman sus teorías no sobre el hecho objetivo sino sobre una 

representación del hecho, discurren sobre el calor no por el termómetro sinó por 

sus sensaciones. 

 

Creación 

Cuando se pregunta como han sido creadas las cosas se separa mentalmente la 

existencia de las cosas de las cosas mismas, es decir, se hace lo que los 

escolásticos, distinguir entre su esencia y su existencia, entre el hecho y la idea 

en la representación. Existir una cosa es tener realidad fuera de nosotros, ser 

representación sensible y llamamos la cosa á la representación misma. La esencia 

de una cosa es su [46] concepto, su representación y su existencia el ser esta 

representación independiente de nosotros en cuanto concientes. Así es que 

preguntar como fueron creadas las cosas es en realidad preguntar como pasaron 

de esencias pura á realidades, de ideas á hechos. Esto supone que las ideas 

producen los hechos y que ellas mismas no son hechos. 
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nell’individuarsi, cioè individuandosi la materia instabile, si oppongono al 

mondo di fuori e ad altri organismi ed hanno bisogno di nutrirsi. Dalla necessità 

della nutrizione sgorga quella della conoscenza. La coscienza si formò per la 

vita, per conoscere la preda e servirsi [45] di essa, per propagare la specie. Il 

cosciente è il pratico e per questo c’è spazio per l’errore, perché entra in esso la 

finalità. La finalità è l’origine dell’errore. Al contrario, nel subcosciente non c’è 

spazio per l’errore, perché è riflessione pura, disinteressata, del mondo esteriore. 

Nel subcosciente è radicato il piacere della pura contemplazione, l’origine 

dell’arte, così allo stesso modo nel subcosciente è radicato l’altruismo. Dal 

subcosciente passa alla coscienza 

 

Esperienza 

Questa dev’essere di fatti e non di concetti di fatti, come [invece è per] la 

scolastica. [Gli scolastici] discorrono e formano le loro teorie non sul fatto 

oggettivo ma su una rappresentazione del fatto, discorrono sul calore non grazie 

al termometro bensì grazie alle loro sensazioni. 

 

Creazione 

Quando si chiede come sono state create le cose, si separa mentalmente 

l’esistenza delle cose dalle cose stesse, cioè si fa quello che [fanno] gli scolastici: 

distinguere [all’interno delle cose] tra la loro essenza e la loro esistenza, tra il 

fatto e l’idea nella rappresentazione. Esistere  [per] una cosa significa avere realtà 

fuori di noi, essere una rappresentazione sensibile e chiamiamo cosa la 

rappresentazione stessa. L’essenza di una cosa è [46] il suo concetto, la sua 

rappresentazione e la sua esistenza [sono] l’essere questa rappresentazione 

indipendente da noi in quanto coscienti. Cosicché chiedere come furono create le 

cose vuol dire, in realtà, chiedere come passarono da essenze pure a realtà, da 

idee a fatti. Questo suppone che le idee producano fatti e che esse stesse non 

siano fatti.  
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Un Dios creador es un ser que da realidad objetiva fuera de él a sus ideas, pero 

estas ideas preexistían en él y al preexistir eran algo y algo distinto del Dios que 

las poseía, luego no sacó el mundo de la nada. Identificar á Dios con sus ideas es 

un absurdo. 

La existencia es esencial á las cosas y no tiene sentido preguntar por que 

existen. La causa de la realidad existente ó está en ella ó fuera de ella, si en ella 

es ella misma, es decir, no hay causa, si fuera de ella no hay tampoco tal causa 

porque fuera de la realidad existente no hay nada. 

     ------------------- 

V. Spencer. “Essays” vol I, pag 282. 

Las tribus se unieron por sí mismas en naciones (Münchhausen en el pozo) las 

unió otra tribu conquistadora que estableció sobre ellas su dominación. Roma 

hizo la nación española y Francia é Italia, Prusia ha hecho el Imperio Alemán. 

[47] Así también el capitalista ha unido á los trabajadores, los ha asociados, ha 

preparado el socialismo. Los trabajadores jamás se hubieran unido para constituir 

una fábrica, el fabricante explotador los unió. Uno, en su provecho, organizó el 

trabajo de varios. 
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Un Dio creatore è un essere che dà realtà oggettiva, fuori da sé, alla sue proprie 

idee, ma queste idee preesistevano in lui e preesistendo erano qualcosa, e 

qualcosa di distinto dal Dio che le possedeva, quindi [Dio] non produsse il 

mondo dal nulla. Identificare Dio con le sue idee è un’assurdità. 

L’esistenza è essenziale per le cose e non ha senso chiedere perché esistano. 

La causa della realtà esistente o è nella stessa realtà o fuori di essa: se in essa, 

[questa causa] è essa stessa [cioè la realtà], e quindi non c’è causa; se [la causa è] 

fuori della realtà, tale causa non c’è nemmeno [in questo caso], poiché fuori della 

realtà esistente non c’è nulla. 

----------------------- 

V. Spencer. Essays vol I, pag. 28264.  

Le tribù [non] si unirono da sole in nazioni (Münchhausen nel pozzo) le unì 

un’altra tribù conquistatrice che stabilì su di esse la propria dominazione. Roma 

fece la nazione spagnola e la Francia e l’Italia, la Prussia fece l’Impero Tedesco. 

[47] Così anche il capitalista ha unito i lavoratori, li ha associati, ha preparato 

il socialismo. I lavoratori mai si sarebbero uniti per costruire una fabbrica, 

l’imprenditore sfruttatore li unì. Uno, a suo profitto, organizzò il lavoro di vari 

[lavoratori]. 

                                              
64 Corrisponde ad una pagina del saggio The social organism, Cfr. H. Spencer, Essays: scientific, 
political, & speculative, Williams and Norgate, London-Edinburgh 1891, vol. I, p. 282: «As says M. 
Guizot, in his History of the Origin of Representative Government, “By degrees, in the midst of the chaos 
of the rising society, small aggregations are formed which feel the want of alliance and union with each 
other. […] Soon inequality of strength is displayed among neighbouring aggregations. The strong tend to 
subjugate the weak, and usurp at first the right of taxation and military service. Thus political authority 
leave the aggregations which first instituted it, to take a wider range”. That is to say, the small tribes, 
clans, or feudal groups, sprung mostly from a common stock, and long held in contact as occupants of 
adjacent lands, gradually get united in other ways than by kinship and proximity». Di questo saggio non è 
stato possibile rintracciare una traduzione italiana: «Come sostiene François Guizot nella sua Storia delle 
Origini del  Governo Rappresentativo: “Per gradi, nel mezzo del caos della nascente società, si formano 
piccole aggregazioni che sentono la volontà di alleanza e unione l’una con l’altra. […] Presto 
l’ineguaglianza di forza si manifesta tra le aggregazioni vicine. Il forte tende a soggiogare il debole e ad 
usurpare prima di tutto il diritto di tassazione e di servizio militare. Così l’autorità politica porta le 
associazioni, che per prime la istituirono, ad accaparrarsi un territorio più ampio”. Ciò significa che i 
piccoli clan, tribù o gruppi feudali nacquero in prevalenza da un ceppo comune, e per lungo tempo 
rimasero in contatto come occupanti di terre adiacenti, gradualmente si unirono in modi differenti dalla 
parentela e dalla prossimità». François Pierre Guillaume Guizot, (1787 - 1874) fu professore di storia alla 
Sorbona e uomo politico. Eletto alla camera dei deputati nel 1830, fu a capo del governo francese nel 
1840. La citazione è tratta da. F. P. G. Guizot, Histoire des origines du gouvernement représentatif en 
Europe, Meline, Cans et Compagnie, Bruxelles 1851. Non è stato possibile, all’interno del testo, 
rintracciare la citazione letterale, i cui temi sono trattati  nelle lezioni 13-15 (pp. 141 -168) del primo 
tomo ed nella lezione 18 (pp. 211-238) del secondo. 
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     ------------------------ 

“Los niños á quienes se retrata se mueren.” Porque sólo se ven retratos de 

niños muertos en las paredes de las casas, pues los de los vivos se arrinconan. 

     ------------------------- 

La razón de los muchos {nombres} Domingos que hay en el país vasco es que 

les ponen Domingo de nombre á los que nacen en ese día. 

     ------------------------- 

A. Principio de diferenciación (fórmula del progreso según Spencer): 

Toda fuerza activa produce más que un cambio, toda causa activa produce 

más que un efecto. 

En realidad toda causa obra sobre todos los efectos. La onda se difunde hasta 

perderse en el infinito. 

B. Principio de integración: 

Todo efecto {produce de más} procede de más de una causa. 

En realidad todo efecto ó cambio procede del todo. 

C. Principio de organización: 

Todo es la causa y el efecto de todo.  

No hay más que una causa que es todo; mejor dicho todos son cambios de un 

fondo.  

[48] Acción, reacción, reciprocidad. 

     ------------------- 

A explica B, B á C, C á D, etc, Y á Z, y Z á A. Pero no es esto sino que  A 

explica en parte á B, C, D ... Z, B en parte á A, C, D ... Z y Z en parte á A, B, C 

... Y. O mejor {A} B, C, D ... Z explican á A, A, C, D ... Z á B. Y el todo se 

explica á sí mismo, es como es. 
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«I bambini cui si fa un ritratto muoiono». Perché si vedono solo ritratti di 

bambini morti alle pareti delle case, giacché quelli dei vivi si accantonano. 

----------------------- 

La causa dei molti Domingo che ci sono nei Paesi Baschi è che mettono nome 

Domingo a chi nasce in questo giorno. 

----------------------- 

A. Principio di differenziazione (formula del progresso secondo Spencer65):  

Ogni forza attiva produce più di un cambiamento, ogni causa attiva 

produce più di un effetto.  

In realtà ogni causa opera su tutti gli effetti. L’onda si diffonde fino a perdersi 

nell’infinito. 

B. Principio di integrazione: 

Ogni effetto procede da più di una causa. 

In realtà ogni effetto, o cambiamento, procede dal tutto. 

C. Principio di organizzazione: 

Tutto è causa ed effetto del tutto. 

Non c’è più di una causa, che è il tutto; meglio tutti sono cambiamenti di un 

fondo [unico]. 

[48] Azione, reazione, reciprocità. 

----------------------- 

A spiega B; B [spiega] C; C [spiega] D; eccetera; Y [spiega] Z e Z [spiega] A. 

Ma non è così, bensì A spiega in parte B, C, D ... Z; B in parte A, C, D ... Z e Z 

in parte A, B, C ... Y. O meglio B, C, D ... Z spiegano A; A, C, D ... Z [spiegano] 

B. Ed il tutto spiega se stesso, è come è.  
                                              
65 Cfr. H. Spencer, Progress: its law and cause, in Spencer, Essays, vol. I, pp. 9-10: «In respect to that 
progress which individual organisms display in the course of their evolution, this question has been 
answered by the Germans. The investigations of Wolff, Goethe, and von Baer, have established the truth 
that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an 
animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. […] Now, we 
propose in the first place to show, that this law of organic progress is the law of all progress». Neanche 
di questo saggio è stato possibile rintracciare una traduzione italiana: «Rispetto al progresso che 
organismi individuali mostrano nel corso della loro evoluzione, la questione è stata risolta dai Tedeschi. 
Le ricerche di Wolff, Goethe e von Baer hanno stabilito che la serie di cambiamenti accadute durante la 
trasformazione di un seme in un albero, o di un ovulo in un animale, costituisce un avanzamento 
dall’omogeneità all’eterogeneità della struttura. […] Ora, noi ci proponiamo in primo luogo di mostrare 
che questa legge del progresso organico è la legge di ogni progresso». 
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