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persona. Vedremo se ve ne troveremo le tracce, intanto studiamo la 
realtà dell’elemento quantitativo delle cose esterne, o dell’universo fuori 
del corpo mio.

3. Soluzione del primo problema principale: la realtà della rappresentazio-
ne del mondo qualitativo-spaziale che si ricava dai dati dei sensi esterni 

a) Applicazione delle matematiche alle cose
Vi sono le scienze matematiche (aritmetica, geometria e cinematica) 

che sviluppano quello che si può sapere circa gli elementi quantitativi 
dell’universo; la cinematica aggiunge alla geometria il tempo e studia il 
movimento; la geometria studia lo spazio a tre dimensioni e le figure che 
vi si possono disegnare con le linee, i punti e le superfici.

Sono tutte costruzioni dell’immaginazione diretta dall’intelligenza, e 
vi si applicano i ragionamenti che dai principi (definizioni, assiomi e 
postulati) fanno derivare le proprietà delle figure composte e dei loro 
rapporti. I risultati delle matematiche sono poi applicati alla fisica e 
all’ingegneria; e ai calcoli, se sono bene impostati, corrisponde esatta
mente l’avvenimento o il fatto concreto. Questo accade perché le neces
sità o le nor[113]me necessarie, che la ragione segue necessariamente 
nei procedimenti matematici, sono le stesse necessità e leggi necessarie 
che legano le cose nei loro rapporti di spazio e di tempo.

E infatti, come s’è visto, i primi fondamenti delle scienze matema
tiche sono nozioni e relazioni prime, che la mente trova nell’elemento 
quantitativo spaziale dell’universo, che è fornito specialmente dal tatto e 
dalla vista. Soltanto che l’intelligenza sottopone questo elemento quan
titativo all’analisi, alla purificazione, alla regolarizzazione: e ci è stato 
relativamente facile mostrare come da un’elaborazione delle superfici, 
date dall’esperienza sensibile, si traggano le nozioni di punto, di retta, 
di piano, di circonferenza ecc.

b) Che cosa ci forniscono del mondo esterno la vista e il tatto
Fino a qui abbiamo condotto la nostra indagine come se gli occhi e 

il tatto ci fornissero senz’altro lo spazio dell’universo e le posizioni e le 
estensioni delle cose nello spazio. Ma la cosa è ben più complicata.

A questo punto, per brevità e per coerenza, possiamo approfittare dei 
risultati negativi delle scienze psicologiche e fisiologiche.
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– Il tatto non ci fornisce, tutt’al più, che l’estensione di ciò che è in 
contatto con la nostra pelle. Si provi a cercar di farsi un’idea di un 
oggetto sconosciuto, con il solo tatto, all’oscuro. Ci accorgeremo subito 
quanto sia difficile e quanto dobbiamo lavorare di memoria e d’imma
ginazione: noi dobbiamo comporre pazientemente la figura intera con i 
frammenti che la mano percepisce successivamente.

Dunque il tatto non ci fornisce immediatamente i corpi completi nello 
spazio: dobbiamo riconoscerli, ricostruendoli con una sintesi successiva; 
tanto meno ci fornisce lo spazio vuoto indefinito, in cui pensiamo che 
siano contenuti i corpi.
– La vista secondo la maggior parte degli psicologi non fornisce la 
terza dimensione in profondità, né le dimensioni esatte delle cose; basta 
pensare alla diminuzione delle dimensioni delle cose che si allontanano 
e ai giochi scenici di prospettiva. Quel mondo che vediamo, lo vediamo 
insieme con tutta l’interpretazione che il tatto e la memoria aggiungono 
ai puri dati attuali della vista.

Bastino questi cenni per mettere il lettore sulla via della critica del
la nostra rappresentazione dell’universo tattile e spaziale; pensi quale 
enorme lavorio psichico occorre per portare, da quella superficie sfu
mata che la vista mi presenta là in fondo, fino a pensare: vedo laggiù mio 
fratello, che mi chiama ansiosamente.

Eppure questo avviene incessantemente in tutti gli istanti della vita 
del pensiero.

c) La fisiologia e la percezione dello spazio
Ma la fisiologia propone altre e maggiori difficoltà. Essa ci insegna che 

quella parte del mondo esterno che può direttamente e immediatamente 
impressionare i nostri organi è la superficie in immediato contatto con 
essi: ed ecco che l’universo veduto si riduce a quella minuscola porzione 
che tocca la nostra retina, a quella superficie delle vesti [114] che tocca 
immediatamente la pelle e a quella parte delle cose che è in contatto con 
le mani. A voler dunque esser generosi, bisogna limitare a queste minu
scole superfici in contatto con il nostro corpo tutto quello che di imme
diato ci forniscono delle cose i sensi esterni. Ma bisogna poi notare che 
l’epidermide non è lei che sente, ma le terminazioni nervose che essa ri
copre; e queste sentono immediatamente la superficie interna della pelle.

Che se poi consideriamo che molti psicofisiologi ritengono che la 
sensazione non avvenga negli organi esterni, ma nei centri cerebrali, la 
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difficoltà arriva a un tal punto che pare impossibile fondar con certezza 
la conoscenza dell’universo esteriore nello spazio.

Tuttavia rimane sempre saldo questo punto: anche se la superficie 
qualificata (colore, calore...) è sentita nei centri cerebrali, cioè se ivi mi 
appaiono superfici come colorate o calde per un certo loro qualsiasi 
funzionamento (provocato dall’azione delle cose sugli organi esterni e 
condotto ai centri cerebrali), non manca del tutto quel minimo di base 
reale che è necessario e sufficiente per la ricostruzione legittima del
l’universo spaziale. Sarà una ricostruzione difficile, ma la base c’è: un 
insieme di superfici qualificate nei centri cerebrali (si badi che qui non 
si tratta della qualità, ma della superficie qualificata e collocata); ed è 
chiaro che per le nozioni spaziali non importa il luogo e la dimensione 
delle superfici presenti.

Ma non ci possiamo fermare nemmeno a questa concezione della 
sensazione, perché è evidentemente una conoscenza derivata; intanto 
è un’ipotesi fisiologica; poi, come so io di avere un cervello e dei centri 
cerebrali? io certo i miei centri cerebrali non li posso constatare de visu; 
e quelli degli altri appartengono al mondo esterno, quindi sono soggetti 
allo stesso problema che ora stiamo discutendo: non servono a risolver
lo. E i nostri centri cerebrali sono da noi conosciuti in base a quelli degli 
altri; dunque la risposta della fisiologia non è sufficiente perché non è 
originale; e pare che il problema non abbia soluzione.

Ad ogni modo la critica inesorabilmente ci rimanda, per la conoscen
za dell’universo fuori di noi, ad avvenimenti che hanno la loro sede o 
alla superficie, o all’interno del mio organismo. Oramai non posso più 
parlare che dell’organismo mio, e la mia esposizione che pareva un dia
logo con il lettore, diventa un monologo, una meditazione. Si tratta di 
sapere se i dati del tatto (o i contenuti di caldo, di freddo, di contatto 
attuali) e i dati della vista (colori e figure nell’estensione, senza colloca
zione precisa e senza dimensioni precise) sono realtà o finzioni.

d) Il soggetto senziente come anima
Dicevamo al punto precedente che come base per le nozioni spaziali 

basterebbero certe conclusioni positive della fisiologia: ma c’era il guaio 
che non sono conoscenze immediate; non ne possiamo quindi appro
fittare per ora; torneranno utili al loro posto. La fisiologia considera 
il soggetto come organismo corporeo, quindi assume fin da principio 
qualche cosa di realmente spaziale.
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Ma la filosofia da Cartesio in poi separa il corpomateria dal sogget
toanima, e attribuisce a questa tutto il complesso di ciò che si presenta 
come [115] contenuto di sensazione: il corpo non fa che stimolare o 
impressionare lo spirito, in modo che a questo appaiano i contenuti 
di sensazione come sue modificazioni psichiche incorporee. Così è in
trodotto un salto, un abisso, tra i contenuti sentiti e l’organismo fisio
logico; ed è aperta la via a interpretare tali contenuti come parvenze 
psichiche, senza diretta corrispondenza con la realtà esteriore all’ani
ma. E poiché la realtà esteriore non si conosce che attraverso quelle 
parvenze psichiche, e non c’è altra via per averne notizia, si nega, logi
camente e progressivamente, il valore rappresentativo delle qualità, poi 
quello dell’elemento spaziale. Rimarrebbe soltanto un ragionamento 
in base alla passività del soggetto senziente e al principio di causalità; 
ma nelle sensazioni visive, tattili e uditive la passività del soggetto non 
appare, appare soltanto la nonattività del soggetto. Anche il principio 
di causalità è sottoposto a discussione; interpretato come successione 
abitudinaria o come connessione temporale necessaria a priori, perde 
il suo valore oggettivo universale. Rimane l’interpretazione ontologica 
(scolastica), ma questa nella filosofia moderna è ignorata e a ogni modo 
non si ricava dall’esperienza esterna dei sensi; quindi logicamente e 
progressivamente si procede verso il soggettivismo gnoseologico e l’i
dealismo.

Fortunatamente queste conseguenze scettiche dipendono dall’aver 
assunto fin da principio un soggettoanima, diviso dal corpo, come sede 
delle sensazioni, dall’aver separato il mondo della coscienza dal mondo 
della realtà e dall’aver concentrata l’attenzione sulla conoscenza delle 
cose esterne per mezzo dei sensi della vista e del tatto: questa imposta
zione del problema è arbitraria e viziata da pregiudizio.

Io ora critico queste impostazioni dei problemi non perché conduca
no all’idealismo; ma perché sono posizioni arbitrarie e non abbastanza 
sottoposte alla critica (neppure in Kant).

A questo punto, in cui si parla dei dati primi dei quali si approfit
terà per la conoscenza sia dell’anima che dell’organismo e del mondo 
esterno, noi dobbiamo ignorare tanto l’anima, quanto l’organismo e il 
mondo esterno: siamo in una posizione conoscitivamente anteriore a 
queste posizioni metafisiche.
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e) Riepiloghiamo i risultati delle precedenti osservazioni
Si trattava di sapere quale parte della conoscenza del mondo ester

no ci sia fornita dalle sensazioni esterne, le sole che ci possano mettere 
in presenza dei corpi e delle persone altrui. Esclusa la percezione im
mediata dei fatti psichici altrui, escluso l’elemento ontologico, esclusa 
tutta quella parte dell’elemento qualitativo spaziale che non è in con
tatto immediato con il nostro organismo, anzi esclusa ogni conoscenza 
immediata visiva e tattile del nostro stesso organismo, esterno e interno, 
escluso che i contenuti sensitivi visivi e tattili appaiano immediata mente 
come modificazioni del soggetto, e assodato criticamente che anzi tut
ta la conoscenza dell’elemento spaziale del mondo esterno dipende da 
essi, resta pure escluso che si possa partire da un concetto del soggetto 
senziente come organismo corporeo o come anima indipendente dal 
corpo.

Rimane aperta un’altra via più conforme alla critica, cioè la consi[116] 
derazione del rapporto dei contenuti dati con l’io, non come ente, non 
come corpo o come anima, ma come pura funzione conoscitiva, cioè quel 
soggetto autocosciente a cui sono presenti e manifesti i contenuti visivi 
e tattili, qualitativospaziali.

f) Disposizioni necessarie per l’esame della realtà delle sensazioni visive e 
tattili e dell’universo visivo-tattile-spaziale (= fenomenico)

Per chiarire il problema della realtà del mondo visivotattilespaziale 
dobbiamo dunque rinunciare a prender le cose in blocco e alla buona, 
ma ridurre il problema in termini precisi e limitati, purificandolo da 
tutto quello che può turbarne la visione esatta; e quindi 
– tener conto di tutto quello che ai dati immediati attuali aggiunge l’im-
maginazione, e non pretendere l’immediatezza di tutto quello che rite
niamo (ed è) reale; è questa pretesa quella che conduce al soggettivismo 
e all’idealismo e nasconde la base del realismo;
– tener presente che la realtà dell’universo visivotattilespaziale risulta 
dalla realtà di elementi (non già divisi o separati nella realtà, ma) che 
possono presentarsi separatamente al soggetto: qualità e intensità, esten
sione continua, luogo affatto indeterminato, luogo determinato rispetto 
al soggetto, posizione relativa delle parti, dimensioni (= misure) propor
zionali, dimensioni assolute; e non pretendere che tutti gli elementi di 
realtà siano presenti insieme per ciascun contenuto; ossia dobbiamo 
aspettarci che la realtà possa anche presentarsi a noi frammentariamen
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te e accontentarcene, perché la frammentarietà della manifestazione 
non toglie la realtà di quel frammento che si manifesta;
– tener presente che non si tratta di realtà ontologica (o di corpi fisici), 
ma tuttavia di realtà vera, nel senso di qualche cosa che c’è realmente, 
indipendentemente dal mio pensare o accorgermi che c’è;
– star attenti di non aggiungere ai dati della vista e del tatto altri dati di 
sensibilità soggettiva (per esempio, la tensione muscolare, il sentimento, 
la tendenza);
– sempre restando nel campo della realtà visivotattilespaziale, ossia 
della realtà di superfici qualificate o di qualità estese, bisogna distin
guere a) la loro realtà o il loro esserci al momento della loro manifesta
zione; b) la loro realtà o il loro permanere anche quando non sono più 
presenti al soggetto, e la perenne possibilità del loro riapparire; c) la loro 
realtà, come contenuti che si manifestano, dalla loro funzione indicati
va di altra realtà distinta (per esempio, il suonovibrazione dell’organo 
nervoso, dal suonovibrazione della campana; il contatto del bastone 
con la mano, dal contatto della punta del bastone con il suolo, e così, 
per la vista, l’effetto della luce sulla retina dalla sorgente luminosa...); 
noi parliamo soltanto della loro realtà come contenuti che si manife
stano; d) dobbiamo pure distinguere la manifestazione di una realtà 
che occupa un’estensione e un luogo, dal modo con cui questa realtà si 
manifesta o dal suo modo di apparire; più precisamente, nel contenu
to «colore esteso», «calore esteso» o «estensione colorata», «estensione 
calda» [117] abbiamo la manifestazione di una realtà nello spazio anche 
se la qualità colore o calore non è che il modo con cui si manifestano le 
(supposte) vibrazioni calorifiche o luminose, vibrazioni di qualche cosa 
di ignoto nella sua costituzione intima. Accontentiamoci dell’indiscuti
bile, cioè che, in ogni caso, le qualità sono manifestazioni di una qualche 
realtà, anche se non riusciamo a determinarne fino al fondo l’essenza e il 
soggetto.

g) Il realismo dei frammenti fondamentali immediati dell’universo visivo-
tattile-spaziale non ontologico

Dopo queste osservazioni che servono a porre la questione nei suoi 
termini precisi, non c’è bisogno che di un atto di constatazione o perce
zione immediata. Per me è innegabile o ineluttabile che: 
– nei contenuti visivi e tattili (colori, caldo e freddo, sensazione di 
contatto) mi si manifesta l’esistenza di una realtà, di qualche cosa di 
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reale, che c’è indipendentemente dal mio accorgermi che c’è, al momento 
della manifestazione, e finché questa dura;
– tale realtà occupa (staticamente o dinamicamente non occorre deter
minarlo ora) un’estensione, la quale c’è, o come estensione della qualità 
o come luogo del suo funzionare (non si fa questione ora delle determi
nazioni ulteriori dell’estensione e del luogo);
– non necessariamente allo scomparire della qualità cessa la realtà che 
essa contiene e manifesta; e quindi si fa luogo a un secondo processo per 
cui, combinando i dati della vista e quelli del tatto, si può diventar empi
ricamente certi che una realtà estesa superficiale, continua ad esserci 
anche quando non si vede più o non si tocca più; di qui la possibilità di 
formare una rappresentazione globale della realtà estesa visivotattile, 
legittimamente creduta permanente;
– tale realismo (fenomenico, nel senso che non contiene la nozione 
di ente sostanziale, di causa, di azione ecc.) è anteriore e intangibile a 
confronto di tutte le successive possibili interpretazioni fisiche e fisiolo
giche della natura di questa realtà e del suo funzionare, e dell’apparte
nere di tale realtà al mio organismo stesso; 
– tale realismo non si limita alla qualità come tale, ma anche al suo 
«occupare un’estensione continua».

Così resta precisato e corretto Kant e giustificato nella parte in cui ha 
ragione.

A proposito della realtà spaziale gioveranno a chiarimento le seguenti 
osservazioni.

h) Osservazioni
– Certezza di una realtà nei dati delle sensazioni

Dicevamo che nei colori, calore, suoni, contatti ecc. ci si manifesta 
l’esistenza di una realtà; non possiamo negare che sia presente a noi 
qualche cosa, anche se questo, non provocando in noi reazione senti
mentale o motrice, non dimostra ulteriormentte la sua realtà. Questa 
realtà, rispetto all’io conoscente spettatore a cui si manifesta e da cui è 
riconosciuta, è oggettiva; ma per sé non si presenta in relazione di ine
renza né alle cose, né agli organi del corpo, né all’io psichico come ente. 
E non [118] dice se l’aspetto di colore, calore, liscio, suono, sia risultato 
psichico, o fisiopsichico, o fisiologico, della ripetizione rapida e ritmica 
di qualche movimento: questo spetta allo studio che ne farà la scienza 
sperimentale, la fisica per i corpi bruti e la fisiologia per l’elaborazione 
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che il corpo del soggetto fa di quello che riceve dal di fuori. Che il suc
cessivo non continuo si presenti al soggetto come continuo o produca 
nel soggetto qualche altro fenomeno continuo, quando la successione 
oltrepassa un limite di rapidità, è provato dalla fisica dei suoni e della 
luce (per esempio, una nota, fatta di vibrazioni; la fissità apparente del
le proiezioni cinematografiche; la fusione di due punti vicini fra loro 
e lontani dall’osservatore; la fusione dei punti colorati nelle tricromie 
ecc.). Ma per questo non si deve pensare che la vibrazione discontinua 
appartenga al mondo dei corpi e la sensazione continua al mondo dello 
spirito.
– Esempio della frammentarietà della conoscenza immediata degli ele -
menti spaziali

Nella prospettiva visuale, la figura ci si presenta senza darci nulla per 
sé sola delle sue dimensioni esatte; un luogo può essere determinato ri
spetto a noi e sembrarci fisso, mentre nel complesso della realtà non c’è 
un corpo sulla terra che non muti costantemente e velocissimamente di 
luogo. Le immagini, con cui completiamo la realtà, per sé non ci istrui
scono sul luogo in cui realmente sono, e assumono il luogo del fram
mento di realtà sentita attuale che vanno a completare; il senso, secondo 
il quale un corpo si muove, e il movimento stesso dipendono dal moto 
o dalla quiete del soggetto osservatore, quindi il veder muoversi qual
che cosa non ci istruisce sull’oggetto che si muove e sul suo movimento 
 rea le. Ma è assolutamente certo che, se la distanza tra due contenuti 
appare in aumento o in diminuzione, qualche cosa si muove realmente, 
o l’uno dei due contenuti, o il soggetto che vede, o tutti insieme.

A noi pare irreale quello che non è permanente, anche quando non 
si vede e non si tocca più, e quello a cui attualmente non sappiamo 
assegnare un posto determinato nell’universo visivotattilespaziale; ma 
veramente si tratta di realtà che non possiedono per la nostra conoscenza 
immediata la realtà spaziale completa.
– La realtà dei sogni e della fantasticheria

Quando si vuol dare un esempio di irrealtà e di illusione, si citano i 
mondi dei sogni e della fantasia, i quali mentre sogniamo o talora anche 
fantastichiamo, danno l’impressione della realtà; e si oppongono questi 
mondi a quello della realtà vissuta nella veglia. Questi paragoni hanno 
molto dato da fare ai filosofi; ma, se consideriamo bene la differenza tra 
questi tre mondi, troviamo che non è così radicale come pare a prima 
vista.
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Abbiamo notato che nel mondo della veglia non è attualmente pre
sente come sensazione se non un piccolo nucleo frammentario; il resto 
è tutto fornito dall’immaginazione; la quale poi è garantita dal coinci
dere dell’immagine con la sensazione corrispondente quando mutano 
opportunamente le relazioni di spazio o simili; la sensazione poi è con
fermata quando in presenza di essa sorge il sentimento di benessere o 
malessere fisiologico ecc. Ora avviene che nel sogno un piccolo stimolo 
di sensazione dà luogo a un enorme completamento immaginativo, il 
quale nel suo [119] svolgimento spontaneo non urta con altri contenuti 
di sensazione; e la realtà del piccolo nucleo sentito si estende per sin
tesi senza contrasto a tutto il completamento immaginativo. Così pure, 
nella fantasia creduta vera, qualche piccolo elemento di realtà sentita, 
e soprattutto la realtà della reazione emozionale del soggetto, funge da 
base veramente reale per dare valore di realtà di sensazione a quello che 
l’immaginazione vi ricama sopra.

La differenza fra i tre casi è soltanto quantitativa. Nella veglia normale 
prevale il nucleo di sensazione; nella fantasticheria e nel sogno prevale il 
completamento spontaneo immaginativo incontrollato.
– La realtà delle immagini

Del resto anche le immagini, come pure immagini, contengono la 
pre sentazione di una realtà, più tenue, inefficace o meno efficace, non 
congiunta con reazione sentimentale o motrice, ma pur sempre una  
 realtà: i colori, i suoni, il caldo e il freddo, immaginati con vere imma
gini (non soltanto accennati con la parola) hanno una loro estensione e 
una collocazione reciproca, benché il loro complesso di realtà spaziale 
sia ridotto al minimo, a quel tanto che basta per differenziarsi dal nulla.

Bisogna distinguere l’immagine dall’illusione; questa è un errore di
pendente da false relazioni e da interpretazione errata; in fondo all’illu
sione c’è sempre un qualche elemento di realtà, di immagine o di sen
sazione.

i) Conclusione
– Abbiamo trovato un innegabile nucleo di realtà qualitativospaziale 
visivotattile, non ancora del tutto precisata quanto a collocazione; che 
non si presenta come appartenente intrinsecamente al soggetto, il quale 
resta funzione spettatrice; e che non si presenta come ontologica: io 
la chiamo anche, per questo, realtà fenomenica. Il soggetto conoscente 
trova senz’altro presente a sé una realtà, distribuita in relazioni spaziali; 
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e in un secondo momento la «riconosce», la percepisce intellettualmen
te come presente, esistente, reale. Così non c’è bisogno di «ponte».

Questo primo e frammentario nucleo di realtà si completa a poco a 
poco con le immagini corrispondenti e forma un complesso che ha una 
notevole stabilità e costanza; e finisce con il costituire la nostra rap
presentazione di un universo visivotattilespazialecinetico, oggettivo 
rispetto all’io conoscente, una rappresentazione che contiene il nucleo 
di realtà immediata e partecipa ad essa.

Da questa rappresentazione complessa si svilupperà la nostra rappre
sentazione dello spazio universale, concreto, unico; e, d’altra parte, tutta 
la scienza matematica: la loro realtà è tutta basata sulla realtà del nucleo, 
e sulla legittimità dei processi di distinzione, purificazione e sviluppo.
– Alla formazione puramente visivotattile del nucleo attualmente 
presente manca ancora la precisazione del luogo; questa sarà fornita 
dalla sensibilità interna ai limiti spaziali del corpo del soggetto, come 
troveremo fra poco.
– Come denominare questa dottrina sull’universo fenomenico? 

La dottrina a cui sono arrivato si potrebbe descrivere così:
– [120] realismo critico immediato di contenuti attuali spaziali fram-

mentari, visivi e tattili;
– realismo critico mediato empirico di altri contenuti come sopra, 

rappresentati dall’immaginazione e connessi per abitudine con i 
contenuti attuali, della realtà dei quali partecipano; 

– realismo mediato per processo razionale dei risultati di relazioni 
matematiche;

– realismo non rispetto all’anima o al corpo, ma rispetto all’io, puro 
soggetto autocosciente di funzione conoscitiva, a cui quei contenu
ti sono presenti e manifesti (funzione di presenza e manifestazione 
e di oggettivazione) e da cui sono riconosciuti come tali (funzione 
di percezione intellettiva). 

– Il concetto di coscienza 
E insieme abbiamo precisato il concetto della «coscienza». Essa non 

è più da concepirsi come il recinto chiuso di formazioni psichiche sog
gettive, modificazioni dell’anima. Appartiene alla coscienza in senso 
larghissimo tutto quello che è immediatamente presente e intrinseca
mente manifesto al soggetto (anche i contenuti aontologici e asogget
tivi, qualitativospaziali); appartiene alla coscienza in senso stretto di 
autocoscienza tutto quello che si presenta immediatamente come costi
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tutivo del soggetto io. Ciò che appartiene alla coscienza può esser pre
sente semplicemente o anche osservato e oggettivato, ossia oggetto di 
percezione intellettiva: aver coscienza nel significato di consapevolezza. 
Tutto ciò che è presente e manifesto alla coscienza, è reale, nei limiti 
precisi della sua manifestazione; che poi esso sia interpretato come 
indice o segno o elemento di un’altra realtà non presente, è un’altra 
questione posteriore, che non infirma il valore della manifestazione 
immediata.

4. Soluzione del secondo problema principale: realtà dell’elemento ontolo-
gico della conoscenza del soggetto; realtà del completamento localizzatore, 
ontologico e psichico, della nostra rappresentazione dell’universo che si 
ricava dall’autocoscienza

a) La nuova indagine
Dobbiamo ora aprire un’altra indagine intorno

– a quello che ci resta per completare la nostra conoscenza del mondo 
esterno dei corpi, cioè 1) la collocazione precisa dei sistemi sensitivo
spaziali, 2) l’elemento ontologico delle cose materiali; 
– a quello che può darci la conoscenza del nostro organismo; 
– a quello che può condurci alla scienza ontologica; 
– a quello che può essere conosciuto del nostro io, oltre alla semplice 
funzione conoscitiva.
[121] Osservazione intorno all’ordine delle indagini

Seguiremo quest’ordine: 
– esamineremo quale nozione del nostro io si può ricavare dalla coscien
za di stati e atti nostri soprasensitivi; 
– ricostruiremo il processo che ci porta all’interpretazione ontologica 
del mondo fenomenico.

b) Realtà della conoscenza dell’io ontologico
– Oltre alla sensibilità dei sensi cosiddetti esterni, noi abbiamo coscien
za che dentro i limiti spaziali del nostro corpo visivotattile si presenta
no delle sensazioni che designo con il nome di «tensione muscolare».
Insisto a chiamarle così e non «sforzo muscolare», che è espressione 
più complessa e può includere l’accenno a uno scopo, e ha già un posto 
preciso nella storia della filosofia.
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Ora la tensione muscolare io la sento come un mio modo di essere, 
attuale, continuante, e sempre in possibilità di cessare; ossia (non statico, 
ma) dinamico e tale che è molteplice e distribuito spazialmente: dove c’è 
questa «tensione» non c’è quest’altra. In essa io non sento un altro, o 
qualche cosa d’altro; sento me stesso. Io posso dire: sono in tensione 
(mentre non posso pensare con verità vedendo un colore o sentendo 
un suono ecc.: «io sono rosso», «io suono» ecc.). Ed è sentita come mia 
intimamente (non come riferita o attribuita a me, con una sintesi o un 
giudizio).
– La tensione muscolare è empiricamente connessa con il movimento 
di una parte del mio «corpo spaziale», quella che porta una porzione 
della mia cute in contatto con un’altra superficie esterna, calda o fredda; 
oppure che toglie il contatto. Io non ho coscienza della causalità per cui 
dalla tensione muscolare viene il movimento: ma empiricamente e per 
abitudine la connessione si stabilisce.

Così si stabilisce pure quest’altro processo più complesso: la presen
za di un contenuto tattile doloroso mi dà malessere – sento tendenza 
a liberarmene togliendo il contatto – quindi tendenza al movimento 
di togliere il contatto e quasi un inizio della corrispondente tensione 
muscolare.

Ecco come la tensione muscolare fa parte di quel complesso che chia
miamo sentimento di tendenza.
– Oltre alla tensione muscolare si trovano altre sensazioni i cui conte
nuti si sentono come modi di essere: io sono affamato, assetato, stanco, 
disposto a muovermi ecc.

Inoltre noi abbiamo dei sentimenti ed emozioni di una grandissima 
varietà: benessere, malessere, godimento e disturbo, ripugnanza, gioia, 
noia, malinconia, tranquillità, inquietudine, piacere e dispiacere ecc.

Tra questi prendiamo per ora quelli che corrispondono alla presen
za di qualche contenuto visivo o tattile, specialmente cutaneo, come 
pru  rito, bruciore, fresco, freddo; o interno, spazialmente, come le sva
riatissime qualità di dolori fisici. Il contenuto è accompagnato da di
sturbo o sofferenza, o «male»; per esempio, sento male alla coscia, alla 
spalla, alla bocca, alla testa. Il contenuto non è sentito come facente 
parte di me, ma quasi [122] come qualche cosa di presente, estraneo 
all’io; la sofferenza corrispondente è però intimamente mia, è un mio 
modo di essere, tanto che fa apparire il contenuto come «penetrante», 
«rodente».
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E questi modi di essere o di sentirmi, sono in coincidenza con i con
tenuti distribuiti nello spazio: io sento male qui e non là, io mi sento a 
disagio lì e non là.
– Un’osservazione: questa appartenenza all’io, al soggetto, non è osser
vata se non quando lo sviluppo psichico ha raggiunto la coscienza 
distinta dell’io; quindi mai negli animali, e abbastanza tardi nell’uomo; 
il che non toglie nulla all’immediatezza della relazione percepita (come, 
ad esempio, io ho saputo molto tardi di aver cinque dita per mano; 
il che non toglie che le abbia sempre avute e le abbia sempre sentite 
tutte e cinque). L’appartenenza a me dei contenuti sentimentali e delle 
sensazioni soggettive costituisce l’interesse che hanno per me; io quasi 
intersum in esse, e viceversa. Queste sono vere modificazioni mie.
– Io ho coscienza di altri processi psichici, oltre le sensazioni soggettive, 
i sentimenti, le tendenze; sono gli stati e atti di consenso pratico, ossia la 
volontà. Eccone la descrizione sommaria: qualche cosa si presenta alla 
mente come desiderata o desiderabile, o utile, o comunque degna di 
essere attuata, cioè di avere l’esistenza che ancora non ha; l’esistenza mi 
appare come connessa, dipendente, condizionata da una serie pratica 
mia, da una mia azione fisiologica, muscolare; e questa mi si presenta 
come empiricamente connessa con la mia accettazione, o consenso, o 
volontà, ossia con il mio atteggiamento favorevole all’esistenza di ciò 
che penso possa esser utile o desiderabile o importante. Questo mio 
atteggiamento interno o orientamento, o disposizione, che non si può 
descrivere e solo si intende se si prova, è un modo di essere mio; intimo, 
e più profondamente mio che non siano quelle sensazioni soggettive, 
quei sentimenti e quelle tendenze; anzi quell’atteggiamento volitivo può 
essere, per dir così, la mia intima protesta contro quelle modificazioni, 
pur mie, ma non volute, che io trovo in me, mio malgrado. 

C’è di più: questo mio stesso atteggiamento volitivo è tanto mio 
che dipende da me assumerlo, rimandarlo, rifiutarlo. Cioè è assenso 
autonomo: modo di essere mio dipendente da me; io sento di esserne 
padrone, io mi sento libero rispetto ad esso.

Un’analisi delle circostanze in cui tale atto autonomo avviene potreb
be mostrare che tutte le condizioni per l’atto libero della volontà si tro
vano nella natura umana allo stato attuale (come si vedrà nella parte che 
tratta dell’etica). 
– Qual è la natura profonda di questo libero consenso? Io posso pen 
sare o rappresentarmi lo stato di consenso, non ancora attuale; che cosa 
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diversifica questo consenso pensato come possibile, dal consenso attuale 
reale? 

La differenza è nella comunicazione (al consenso pensato) dell’attua
lità, o della realtà, o dell’esistenza attuale reale, che lo ponga nella realtà.

E qual è questa attualità? Il consenso è un modo di essere del sog
getto che non ha quindi realtà indipendente, ma per così dire vive della 
[123] realtà del soggetto: quindi l’attuarsi del consenso non è che il par
tecipare, come accidente, della realtà fondamentale del soggetto, oppu
re il comunicarsi, all’essenza pensata (del consenso), della realtà dell’io 
stesso, dell’actus essendi del soggetto; cioè l’estendersi dell’actus essendi, 
che realizza il soggetto, ad una sua nuova accidentalità.

E questa estensione dipende dal soggetto stesso; è una sua autoat
tuazione accidentale.
– Che cosa si ricava dall’esame di questi fatti psichici, quanto alla 
coscienza dell’io e alla sua costituzione? L’io ha coscienza di sé distin
tamente dai suoi stati e atti come loro fondamento esistenziale; è non 
solo quell’unità autocosciente a cui sono presenti e manifesti i contenuti 
della sensibilità esterna, ma anche in cui hanno esistenza i sentimenti, 
le tendenze e gli stati e atti di volontà; sono suoi modi di essere (ossia 
essenze accidentali, che vivono della realtà stessa dell’io; quella realtà 
che essi hanno, è la partecipazione all’atto di essere che realizza l’io).

Quindi l’attualità reale o la realtà attuale, che affiora alla coscienza 
dell’io nei suoi stati e atti, è la realtà ontologica; l’io si sente o è presente 
a se stesso come ente, costituito di actus essendi e di essenza; benché 
l’actus essendi affiori a tratti soltanto come fondo esistenziale unico au
tocosciente degli stati e atti, e l’essenza di cui ha coscienza sia un modo 
di essere frammentario e accidentale (i suoi stati e atti).

Un tale ente è certamente spirituale almeno parzialmente, nel senso 
della possibilità che ha di essere autopresente, ossia di poter riflettere 
sopra se stesso, non solo con un processo discorsivo, ma in una autoper
cezione. Tuttavia i suoi modi di essere accidentali più vicini alla sensibi
lità, cioè le sensazioni soggettive, specialmente la tensione muscolare e 
i sentimenti inerenti ai dolori fisici (cosiddetti), non lo occupano total
mente; possono coesistere sensazioni e sentimenti contrari, perché sono 
sentiti gli uni fuori degli altri, benché tutti appartengano per la radice 
esistenziale al medesimo io che ha coscienza della sua unità e identità 
nella simultanea molteplicità. E precisamente sono sentiti là dove c’è la 
superficie con la qualità gradita o sgradevole; la qualità e lo stato senti
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mentale sono compenetrati nello spazio. Dunque l’io sente anche i suoi 
modi di essere (o sue essenze secondarie parziali), estesi e distribuiti in 
relazioni spaziali.

N.B. Dell’io non affiora alla coscienza la costituzione essenziale pro
fonda; questa la si raggiungerà con un processo discorsivo più tardi.

Ma d’altra parte è troppo poco dire che affiora soltanto il fatto di es-
serci (l’esistenza) di quell’unità che è l’io conoscitivo; perché quest’unità 
si presenta come quella realtà una, in cui e da cui hanno realtà i suoi vari 
stati e atti; è dunque l’io come principio reale dell’esistenza dei suoi stati 
e atti, cioè l’io sostanziale, non sulla linea dell’elemento essenza, ma sulla 
linea dell’elemento actus essendi o esse. Si tratta di un quid sit rispetto al 
fatto di esserci, ma di un esse rispetto all’essenza profonda che attualizza 
(senza che tale essenza compaia alla coscienza). In altre parole: che cosa 
è l’io, oltre ad esser conoscitivo? è la realtà una e profonda in cui e da 
cui hanno esistenza i suoi stati e atti; è l’io-ente. E che cosa è la natura 
qualitativa di questo io-ente? è anche materia, è solo spirito, è forma 
[124] sostanziale, è sussistente indipendentemente dalla materia, è una 
sola anima con tante funzioni, o sono più anime diverse? Questo non 
affiora alla coscienza; si saprà in seguito a un altro processo discorsivo. 
Ma la posizione kantiana è superata nella seconda tappa.

c) Realtà del completamento localizzatore e ontologico dell’universo feno-
menico
1) Il complesso psichico per il completamento

Dopo questa lunga esplorazione nel campo deIl’io, torniamo al 
risultato della sensibilità esteriore spaziale, visiva e tattile, e cerchiamo 
quale nuova interpretazione di essa ci fornisca il progresso che abbiamo 
fatto nella descrizione della realtà data totale.

Ma occorre fare un’osservazione: nella nuova conoscenza del mondo 
spaziale non dobbiamo cercare fin da principio che una certezza pratica, 
tale però che in alcuni suoi elementi possa raggiungere la necessità. Per 
esempio: posso io proprio dimostrare che ora, mentre scrivo, Nuova 
York è ancora una città di questo mondo? o che la porta della mia casa 
ne chiude l’accesso a chi non ha la chiave o non suona il campanello? io 
non ho una certezza matematica che il portone di casa mia ora non sia 
stato completamente asportato o scassinato; eppure me ne sto tranquillo 
a studiare, nella certezza pratica che l’accesso al mio appartamento non 
è libero a tutti.
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Ricordiamo che dalle sensazioni visive e tattili attuali, unite con le 
passate ricordate, io pervengo alla notizia praticamente certa dell’esi
stenza di gruppi spaziali, visivi e tattili, distribuiti in relazioni spaziali, 
mobili o fissi, in moto o in quiete, esistenti anche quando io non li ho 
presenti come sensazione attuale; ma non ancora in collocazione precisa 
rispetto a me, e senza realtà ontologica, né fatti psichici. E ricordia
mo che in questo mondo visivotattile spaziale si trova quella superficie 
chiusa che sarà poi la superficie del corpo mio; ad essa appartiene il 
nucleo tattile di realtà immediata, che per i soli dati visivotattili non 
appare ancora come «corpo mio».

Vediamo ora quali completamenti sono forniti dalla coscienza dell’io 
alle formazioni dell’universo fenomenico.
– Una serie psichica importante

Particolarmente importante per la conoscenza delle cose è la serie: 
«sentimento  tendenza (volontà)  tensione muscolare  rappresentazio
ne di movimento in dipendenza  superficie tattile e sensazione di pres
sione  in contatto con una superficie visiva, o tattile (creduta esserci)  e 
facente parte di un gruppo stabile visivotattile fuori del corpo nostro 
visivotattile».

Questa serie è presente in tutti i nostri lavori manuali.
Quando la serie si svolge senza impedimenti, non attira l’attenzione 

sui suoi elementi, che pur ci sono. Ma se è impedita, cioè o non riesce, 
o si arresta quando si fa il contatto con la superficie esterna (non per un 
rilassamento soggettivo, ma anzi nonostante l’aumento di tensione mu
scolare), il soggetto in varie circostanze prende coscienza degli elementi 
e li esprime o descrive; per esempio, così: «mi interessa respingere quel
la cosa; voglio, mi sforzo, mi sforzo ancor più, e non riesco»; [125] op
pure: «sono costretto a far movimenti contrari a quelli che vorrei fare».
– Un caso particolare di questa serie psichica

Ma c’è pure un’altra complicazione: la superficie o il «corpo spazia
le», che limita o impedisce o impone il movimento, nonostante la ten
sione muscolare, può essere parte del corpo spaziale mio; per esempio, 
respingo con una mano l’altra mano, per schiacciare qualche cosa fra le 
due mani; oppure, per rompere qualche cosa o lacerarla, faccio tensione 
muscolare in senso contrario; lo stesso avviene per il piede, la gamba e 
il braccio, quando voglio sradicare una pianta, tener fermo un animale 
ecc., tutti atti necessari a uno stato primitivo dell’umanità. Qui è chiaro 
alla coscienza che l’opposizione da vincere viene non da una pura su
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perficie visiva o tattile, ma da una serie: «tensione, tendenza, volontà, 
soggetto». E si sente empiricamente, come un fatto, il gioco delle alter
native; se la tendenza scompare, la volontà cede, il muscolo si distende 
e la resistenza cessa.

Ma tutto è sentito e sperimentato come appartenente al modo di es
sere dell’io come ente; è tuttavia in condizioni da poter essere sponta
neamente riferito al «fuori di me».

2) Completamento ontologico del corpo mio
Lo stato sentimentale, in coincidenza spaziale con le sensazioni tattili, 

e la serie: «tendenza, tensione muscolare, movimento superficiale
visivotattile», completano l’appropriazione al soggetto della superficie 
chiusa «corpo mio» tattile e visiva; l’io sente i sentimenti sensitivi, la 
tensione muscolare e le altre sensazioni soggettive nei limiti del «corpo 
visivo spaziale», i quali diventano limiti spaziali suoi.

3) La collocazione precisa del corpo mio e delle cose nello spazio, rispetto 
all’io

L’universo visivo spaziale, benché fosse costituito di un sistema di re
lazioni spaziali, era incompleto per mancanza di una precisa collocazio
ne; ora le superfici del proprio corpo e le sensazioni soggettive vengono 
ad avere una collocazione precisa rispetto all’io, e fondamentale rispetto 
a tutte le relazioni spaziali dell’universo: questo caldo che, rispetto al 
puro tatto non è precisato localmente (ossia il cui luogo non era precisa
mente fissato), ora che viene a trovarsi in contatto con la superficie che 
termina la serie: «tendenza  tensione muscolare», resta fissato rispetto 
all’io: è qui. E tutte le altre relazioni spaziali restano fissate (rispetto 
all’io); l’universo ha un luogo determinato rispetto all’io.

In seguito, quando il soggetto si formerà un concetto totale dell’uni
verso, l’io verrà ad avere un luogo fissato nell’universo. 

4) L’arredamento psichico e ontologico dei corpi spaziali fuori del corpo 
mio

Se, dunque, vedo una bocca muoversi, e insieme sento i suoni corri
spondenti ai movimenti, io penso che i suoni vengano da quella bocca e 
ne sono praticamente certo. A quei suoni corrisponde in me un signifi
cato [126] logicamente coerente; io allora attribuisco a quella testa, che 
ha quella bocca, un pensiero come significato delle parole che dice, e 
inoltre tutto quello che io trovo in me come connesso con il pensiero: 
sensazioni, sentimenti, giudizi, volontà, coscienza dell’io, insomma un 
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altro io, non me. Il mio io, con tutto il suo corteo di coscienza, mi porge 
il mezzo o il materiale per arredare l’altro, come io stesso sono arredato.

Se quest’altro mi viene vicino, mi tocca, mi preme, mi afferra, mi 
costringe a piegarmi, a retrocedere ecc., si presentano a me, come mie, 
infinite novità psichiche, e io spontaneamente arredo o fornisco quella 
superficie visiva e tattile di tutto quello che sento io quando faccio su 
altri o su me stesso quello che egli fa ora su di me.

Da questo viene che noi poniamo negli animali moltissime cose che 
non vi sono affatto; noi spontaneamente umanizziamo gli animali e solo 
tardi ci accorgiamo che dobbiamo ridurre di molto o modificare le loro 
proprietà e abilità. Bambini, vecchi, popolani, selvaggi, non arrivano a 
questo stadio critico e credono che le bestie abbiano pensieri umani e 
volontà libera e responsabile.

Alle piante dobbiamo negare l’animalità che attribuiremmo sponta
neamente, perché ci accorgiamo che non ne forniscono i segni; ma i 
poeti continuano ad animar la natura.

Finalmente alle cose attribuiamo ancora quello che resta alla nostra 
coscienza tolta la psiche e la vita; cioè la causalità, che produce il mo
vimento e le mutazioni, spogliando la serie: «tendenza  tensione mu
scolare  movimento» di tutto quello che può essere psichico. Ma certi 
filosofi, per comodo di sistema, continuano a concepire le cose con una 
oscura coscienza... I bambini e i selvaggi, è troppo noto come animizzi
no la natura.

Ciò che in noi è congiunto con una manifestazione esterna, è 
da noi attribuito dovunque troviamo un simile atteggiamento, che 
interpretiamo spontaneamente come «manifestazione e segno». Tale è 
la nostra vita pratica.

d) I risultati e la sperimentabilità della funzione
1) Per questa elaborazione di arredamento ontologico e psichico, i 
gruppi spaziali visivi e tattili divengono le superfici esteriori di quegli 
enti che, secondo la diversa completezza di arredamento, sono corpi, 
piante, animali, persone.

Questo è il momento terminale della formazione empirica della nostra 
rappresentazione dell’universo reale e coincide con la conoscenza del 
senso comune, con la differenza che il volgo la ritiene immediata.
2) In questa funzione, la disindividuazione astrattiva, ossia la formazio
ne primordiale del concetto indipendentemente dalla parola, e la sintesi 
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attributiva spontanea si possono cogliere nettamente nell’esperienza 
comune.

Io mi accorgo che in presenza delle figure visivotattilispaziali, se
condo il loro aspetto esteriore e i loro gesti e suoni, si suscitano in me 
in forma tenuissima i sentimenti, gli stati, gli atti corrispondenti; in me, 
ma, insieme, distinti dalla meità; e così, astratti, sono tosto riferiti alla 
figura esterna e in essa di nuovo individuati.

e) [127] Realtà del fondamento dell’ontologia
La nozione di ente che è il nucleo dell’elemento ontologico della 

nostra conoscenza dei corpi è raggiunta: cioè un’essenza attuata da un 
actus essendi fondamentale. Questo è dato dalla coscienza dell’io non 
sotto forma di idea, ma di contenuto di percezione attuale concreta 
(frammentaria, occasionale).

Resta così connesso con la realtà sperimentale quel concetto di ente 
che fonda il concetto di sostanza: «cui competit esse in se»; e resta 
pure fondato il concetto di accidente; e di mutazione intrinseca; e di 
ente contingente come quello in cui sono elementi distinti l’essenza e 
l’actus essendi che la realizza: l’essenza limita l’actus essendi nella sua 
espansione; l’actus essendi limita l’essenza nella sua attuabilità. Con
nesso con il concetto di ente contingente è il concetto dell’insufficien
za intrinseca del contingente ad esser reale; quindi l’ente contingente 
reale rimanda, per sua intima necessità, a qualche cosa da cui venga la 
sufficienza, che come contingente non ha, mentre come reale possiede 
di fatto.

Si capisce che qui è fondata l’ontologia, non solo come organismo 
mentale scientifico, ma anche come applicabile alla realtà.

f) Trasformazione della certezza pratico-empirica in certezza razionale 
apodittica

Una volta in possesso dei concetti di sostanza e di causa, cavati da un 
reale presente, molta parte delle nostre certezze pratiche si può trasfor
mare in certezza apodittica.

I pensieri, che la parola udita mi impone, esigono una causa adegua
ta; fuori di me c’è un pensiero e quindi un pensante, almeno, che non 
coincide con me.

Le mutazioni e gli impedimenti che modificano la mia attività sono 
passività mie; esigono una causa adeguata: fuori di me vi sono degli 
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agenti, e quindi degli enti fonti di azione, distinti e diversi da me come 
ente. E così via con le applicazioni particolari.

5. Conclusioni 

La nostra dottrina intorno all’elemento ontologico della conoscenza 
può essere definita così: 
– realismo critico immediato dell’elemento ontologico del soggetto io, 
come ente autocosciente della propria fondamentale realtà ontologica, 
nei propri stati e atti;
– realismo critico mediato empirico dell’elemento ontologico delle 
cose esterne, trasformabile parzialmente in un realismo critico mediato 
razionale.

[128] Quanto alla coscienza dell’io: 
– coscienza frammentaria e occasionale della propria attualità fonda
mentale e unità, incomunicabile ad altri, comunicabile ai contenuti delle 
mutazioni; attualità che realizza; quindi actus essendi;
– coscienza frammentaria e occasionale dei propri stati e atti nelle 
sensazioni soggettive, sentimenti, tendenze, atti di volontà e di autode
terminazione, cioè coscienza: a) di essenze parziali, b) della realizzazio
ne di essenze parziali. Quindi coscienza dell’io come ente contingente.

Resta impregiudicata la questione se anche i contenuti che non ap
paiono come soggettivi (sensazioni visive e tattili) siano coscienza del 
funzionamento di elementi costitutivi dell’iospaziale come ente e or
ganismo, di cui però non affiora alla coscienza l’appartenenza ontolo
gica all’io. 

Anche se fosse così, nessuna conseguenza scettica ne verrebbe, per
ché farebbero in ogni caso parte dell’universo reale. Se la fisiologia ce lo 
assicura, ne avremo anzi un mezzo per spiegare altri fatti, per esempio 
quello dell’astrazione che è fondamentale per l’elaborazione formale dei 
dati dell’esperienza, semplice e complessa.

Fino a qui abbiamo adoperato per descrivere i dati della coscienza 
parole, proposizioni, periodi, che esprimono concetti, giudizi e ragio
namenti, e riferiscono quello che andavamo osservando e percependo 
nell’ambito della coscienza stessa. 

Tutto ciò è elaborazione formale ed espressiva che entra in altra parte 
della ricerca gnoseologica (cfr. L’origine delle idee).
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È mirabile la costruzione del nostro meccanismo spirituale conosci
tivo: con il minimo mezzo raggiunge un effetto gigantesco.

*

A guisa di conclusione potremmo tentar di presentare da un punto di 
vista sintetico la dottrina della conoscenza.

Perché ci sia il conoscere sensitivo non basta che (sotto l’azione di un 
agente esterno) si produca una mutazione nel soggetto; per esempio, 
che in fondo a una macchina fotografica si produca sul vetro smeri
gliato la figura rovesciata del paesaggio; e neppure che la stessa figura 
produca le note alterazioni chimiche sullo strato di cui è spalmata la la
stra cosiddetta sensibile, e che meglio si direbbe impressionabile, perché 
essa non sente niente. Sarebbe sensibile se le impressioni chimiche si 
traducessero in essa in una presentazione di colori e figure. Similmente, 
quando si immerge nell’acqua calda un termometro, questo si riscalda e 
il mercurio si dilata e sale nel tubo: si dice che il termometro è sensibile, 
ma il termometro non sente niente.

Invece, negli organismi (animali e) umani, avviene che la modifica
zione del fondo dell’occhio o il calore prodotto nella mano immersa 
nell’acqua calda si fanno presenti al soggetto come superfici qualificate, 
colorate, figurate, calde ecc. L’associazione poi e l’abitudine combinano 
le sensazioni e le immagini, così prodotte, in modo che al soggetto sono 
pre[129]senti: 

1) un ambiente veduto e toccato o almeno toccabile; per esempio, 
tutto quello che vedo nel mio studio e che immagino al di là e, in que
sto ambiente, in continui contatti con esso, la figura esterna del «corpo 
mio»; 

2) entro i limiti di questa figura io sento tensioni e distensioni musco
lari, in corrispondenza con i movimenti della figura, e altre sensazioni 
piacevoli, gradite, noiose, dolorifiche; 

3) in connessione con esse, sentimenti di tendenza, desideri, emo
zioni, rappresentazioni immaginative di contenuti e di movimenti, alla 
realizzazione dei quali aderisco con atti di volontà.

Molte volte l’ambiente impedisce, si oppone a queste tendenze, desi
deri, volontà; e talora mi impone movimenti, arresti, direzioni che sono 
tutto il contrario di ciò che vorrei e ai quali resisto.

Ora, avviene che alle mie sensazioni, piaceri, dolori, tendenze, emo
zioni, volontà, stati di attenzione, certezze e dubbi, passioni, intenzioni 
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ecc. corrispondono movimenti della figura esterna del mio corpo, atteg
giamenti, colorazioni della pelle, suoni diversi, grida, lamenti, risa, suoni 
articolati ecc.; questi diventano i segni esteriori di quei fatti interni.

Molte parti dell’ambiente che mi circonda assomigliano assai alla 
figura del mio corpo: sono gli altri uomini; altri somigliano meno, sono 
gli animali; altri ancora meno e sono le piante, i mobili e gli altri corpi.
Tuttavia nulla appare di quello che avviene all’interno di quei corpi, 
mentre a me appaiono tutti i contenuti psichici che si avvicendano 
all’interno della superficie del mio corpo.

La conoscenza visiva e tattile dei corpi dell’ambiente è soltanto co
noscenza di ciò che di essi mi appare in seguito alla coscienza che io 
ho delle modificazioni provocate da essi nel mio organismo. In ultima 
analisi, tutta la rappresentazione visiva e tattile dell’ambiente fuori del 
corpo mio è una spontanea combinazione di contenuti che, in origine, 
sono il modo di manifestarsi a me delle modificazioni o disposizioni, 
prodotte dagli stimoli esterni sugli organi dei miei sensi esterni, e delle 
immagini che me ne sono rimaste.

Ciò che effettivamente e immediatamente è presente a me nella rap
presentazione sensitiva, specialmente visivotattile, dell’ambiente, non 
sono i corpi dell’ambiente nelle loro realtà estranea e lontana dal mio 
corpo, ma un complesso di contenuti sensitivoimmaginativi che loro 
assomigliano, sono una loro similitudo in me, ma in sé non sono che 
disposizioni del mio senso. Il mio organismo sensitivo è tale che può 
accogliere in sé la somiglianza visivotattile delle qualità delle cose, so
miglianza che ne è la rappresentazione in me; ma il senso non conosce, 
oltre la disposizione sua che gli appare, anche le cose, cioè non sa che 
ciò che gli appare è rappresentazione di cose, non conosce il rapporto 
tra la disposizione sua e la disposizione delle cose; al senso, e quindi 
all’animale, basta poter regolare su di essa le sue attività. Conoscere le 
cose come cose, e i dati dei sensi come rappresentazioni di cose, spetta 
all’intelligenza.

Come avviene questa conoscenza intellettiva delle cose e delle per
sone fuori di noi in presenza della rappresentazione sensibile dell’am
biente?  

Per conoscere le figure dell’ambiente come cose o corpi, devo cono
[130]scerle come dotate di attività e passività; per conoscere le figure 
come persone, devo conoscerle come dotate di fatti psichici umani; ma 
io non posso, con la vista e con il tatto, passar oltre le loro superfici 
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ester ne e intuire immediatamente e direttamente le loro azioni e passio
ni e i loro fatti psichici. Si ricordi, tuttavia, che io sento immediatamen te 
molta parte di ciò che avviene in me: sento la complicatissima vicenda 
delle mie tensioni muscolari, sento quel complesso che si verifica quan
do, con una parte del mio corpo, per esempio con una mano, afferro 
l’altra e la costringo a movimenti opposti a quelli a cui si dispone; sento 
i miei sentimenti, tendenze, emozioni, pensieri, atti di volontà; e in essi 
affiora la coscienza di me stesso come ente.

Ora, ecco che cosa avviene: quando io sono alle prese con una figura 
d’uomo, o d’animale, o con una pianta, o un macigno ecc. o anche quan
do come spettatore estraneo assisto a una simile lotta, gli atteggiamenti 
che vedo provocano in me l’immagine di quello che io altre volte ho 
provato in me, quando io stesso, all’occasione, prendevo quegli atteggia
menti o quell’aspetto. I movimenti, gli atteggiamenti, gli aspetti esteriori, 
mi fanno, quasi, sentire in me, come imitazione, ciò che realmente avvie
ne nelle figure che sto guardando; io, in qualche modo, vivo in me la loro 
vita, divento immaginativamente simile ad essi; per la mia spontaneità 
imitativa produco in me una somiglianza di ciò che in essi c’è realmente.

E questa somiglianza è mia perché è in me, come disposizione mia; 
ma io la sento non come disposizione mia pienamente reale, ma come 
disposizione nella mia immaginazione; disposizione del resto che può 
anche essere così forte da darmi disturbo, come quando guardiamo i 
gesti di chi soffre assai.

E se ci fosse un terzo spettatore più penetrante dell’uomo, vedrebbe 
in me spettatore una somiglianza attenuata di quelle realtà psichiche che 
vi sono nei due contendenti che sto guardando.

Così io sono divenuto atto a comprenderli, per la loro similitudine 
che si è prodotta in me. È meravigliosa questa mia potenza di diventar 
simile a ciò di cui vedo soltanto i segni esteriori; si può ben dire che 
io sono psichicamente capace di diventare ogni altra cosa, purché 
sia proporzionata alla mia capacità, ma questa capacità è universale, 
quando si tratta della conoscenza ontologica. Ho bisogno di «diventare 
simile», riguardo a tutte le modificazio ni accidentali che si avvicendano; 
ma non ho bisogno di «diven tarlo» riguardo a ciò che io sono già, per 
esempio, un ente sostanziale auto cosciente; per questo basta che io ne 
prenda coscienza. Tutto questo è però ancora disposizione mia, assunta 
in presenza delle figure dei contendenti, sotto lo stimolo dei loro diversi 
atteggiamenti esteriori.
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Ma non è finito il processo: tutto queIlo che è apparso a me, in questo 
processo di diventar simile, non mi si presenta ora come modificazione 
reale mia, ma come contenuto pronto e disposto ad essere senz’altro 
riferito alle figure dei due contendenti. 

Sono contenuti miei, son io che li sento, ma sono presi astraendo 
dalla loro meità, alla quale io sostituisco, con una sintesi spontanea, 
l’individualità delle due figure contendenti che [131] sto guardando; le 
quali senz’altro mi appaiono come fornite, ciascuna, di quell’arredamento 
interno, psichico e ontologico, che corrisponde al loro atteggiamento 
esteriore.

I miei contenuti, astratti dalla loro meità, e pronti al riferimento, sono 
concetti, allo stato nativo, non uniti al nome, che qui è inutile, prodotti 
in due momenti, quello dell’assimilazione e quello dell’astrazione; tutto 
questo è processo immanente a me, prodotto dalle energie psichiche 
della mia natura, ontologica e intellettiva. Ma la diversità dei risultati 
dipende dalla diversità degli atteggiamenti veduti, che non sono onto
logici, e non oltrepassano la sensibilità; questi, più che vere cause, sono 
strumenti a disposizione della vera causa che è la natura intellettiva 
(cioè ontologica e autocosciente) del soggetto spettatore, capace di 
riprodurre in sé ciò per cui diviene, per somiglianza, ogni cosa, e di 
foggiarne concetti pronti per la conoscenza dell’esterno.

Tutto questo processo spontaneo sarà poi trasportato al livello logico-
verbale, tradotto in proposizioni e giudizi; per cui arrivo per esempio 
alla proposizione: «quei due contendenti ardono di odio reciproco».

La radice di tutta la mia conoscenza del mondo esterno, come cose e 
persone, sta fondamentalmente nell’esser io stesso un ente e una perso
na, soggetta a mutamenti accidentali, per cui posso diventar simile in
ternamente o conformarmi agli altri, avere in me attenuatamente ciò che 
sono e sentono gli altri effettivamente; e prenderne coscienza. A questa 
fase di conformazione o assimilazione conoscitiva, segue la fase astrat
tiva, radicata nell’autotrasparenza che distingue, in tutto ciò che è in 
me, l’essenza dalla meità o individualità mia. Finalmente viene la fase 
sintetica, in cui l’intelligenza, rivolgendosi a quella figura, unisce l’es
senza astratta all’individualità della figura, che con il suo atteggiamento 
esteriore ha inizialmente provocato il processo. 

Questa descrizione coincide con l’esperienza. Un tomista non esiterà 
a riconoscervi una trascrizione, in termini gnoseologici, della dottrina 
tomistica della conoscenza; essa offre un’inaspettata esemplificazione 
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psicologica delle funzioni che la filosofia medievale attribuiva, con pro
cesso prevalentemente speculativo, alla cogitativa, all’intelletto agente e 
all’intelletto possibile.


