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SUL CONCETTO DI UNA LEGGE SOCIALE. 

DISCORSO INAUGURALE PER L'APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO 1867..:68 

NELL'UNIVER,SITÀ DI TU~NGA.(l) 

VERSIONE ITALIANA FATTA DAL PRÒF. Dr VITO OUSUMANO; 

Credo di non pregiudicare punto a quel ramo' di 'scienza che s,i 
chiama Statistica (a cui ho cerCltto di guadagnat proseliti in questa 
Università) se,discostandomi da ciò che suojsi fare in occasione come 
questa, invece di occuparmi a mettere in luce la importan~a e la es'ten
sione di detta sciel).za, p~eferisco intraHenermi a,diredei limiti e confini 
che essa 'non può impunemente oltrepassare. . 

Ho in animo' quindi di discorrere intorno al concetto di una legge 
8òciale, e ciò facendo, voi dovete permettermi di trattare solo a brevi 
tocchi un tema tanto va,sto. 

Alla domanda: «Checosa è una legge sociale?» Sareùbe facile 
rispondere,' se vi fosse bella e stabilita una riconosciuta soluzione del
l'altra domanda che precede quella, cioè che cosa sia propriamente 
una legge. Gli è che cotesta soluzione non esiste nel fatto, Astrazione 
facendo da, quelle leggi che esprimono non nn essere, ma, soltanto un 
dovère, come sono le leggi politiche e morali,' la parola legge viene 
adoperata in senso variissimo, ora nel senso più lato e più vago ed ora 
nel scnso più stretto; e ciò non solo nell'uso pOI:iolare, ma àltresì nel 
dotto faveHare. 

No'n voglio e non posso proibire il. chicc'hE'ssia (come non vorrei 1'i
nunziarvi io stcsso) di dare a quella espressione un senso ora più l~o 

(1) Reden und Aufsiitze,: von GUSTAV RiiMELIN, Kanzler del' Universitiit Tii
bfngen. -'- Tiibingen,1875. 
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ed ora più ristretto, secondo che il contesto del discorso l'esige o lo con
ce~e; io stimo però,che ogni pensatore ,ed investigatore, qualunque 
sia l'obbietto intorno a cui versano le sue ricerche, dovrebbe almeno 
avere perfetta conoscenza del senso stretto, nel quale la lingua tecnica 
della scienza vuole che si usi la parola legge. Non mi sembra nè su-

. perfluo, nè troppo malagevole l'indagare ciò un po' più dappresso. 
Non ogni verità generale di valore assoluto è legge; quindi non si 

potrebbe, per esempio, dir legge la verità, che quantità eguali addi
zionatecon quantità eguali, danno somme eguali, o l'altra, che i tre an
goli del triangolo sono egJ~li a due angoli retti. È vero che Bi legge e 
si ode parlare continuamente di leggi della matematica; i matematici 

. stessi, però, designano le loro verità soltanto col nome di proposizioni, 
. tanto èvero, che essi stessi comprendono, doversi la parola leggeat

tribl1ire agli orain~menti del mondo reale, e non ai teoremi. che deri
vano per via della deduzione di assiomi e premesse preesistenti. 

E purerieanche ogni uniformità,scorta in modo assoluto nei feno
meni della realtà, si può denominare legge. E di vero, non può dirsi una 
legge il fatto che l'oro è dilatabile e pesa diciannove volte un eguale 
volume d'acqua,od il fatto.che gli uccelli depongono uova, o che i pesci 
l'espirano con le branchie, o che le pecore e gli animali bovini sono ru
minanti. 

Siffatte cose non sono che modalità stabili, tipi costanti della 
natura creante, proprietà e segni caratteristici del genere e della 
specie. Quelle proposizioni, logicamente prese, non sono che giudizi 
analitici, poichè noi nello ste~sotempo che proferiamo il soggetto, ne 
pensiamo il predicato essenziale. 

Intendiamo per legge ciò che si rapporta non all'esistenza che ri
siede imperturbata nello s'pazio, ma bensì a ciò che succede nel tempo, 
ad un avvenimento, ad una variazione di condizioni. 

Tuttavia neanche la regolare successione di eguali fenomeni è 
quella che costituisce il giusto senso della parola legge. Non può dirsi 
legge il fatto, che il giorno e la notte, l'estate e l'inverno, il flusso e 
riflusso, si seguono alternativamente. Cotesti sono avvenimenti di fatti 
che si deducono da altri fatti cosmici e tellurici, e da proprie leggi del 
cui effettuarsi essi non offrono che un esempio staccato, singolo. Il 
giorno e la notte, il flusso e riflusso non stanno fra loro in rapporto di 
causa ed effetto. 

Venuti a questo punto, voi direte: se dunque la legge è l'espres
sione del costante collegamento eli causa ed effetto, noi siamo giunti al 
nerbo della quistione. R.per poco che si rifletta, si troverà che la pa
rola legge fu comunemente adoperata appunto, ed in modo forse pre
ponderante, in questo senso; e parecchi scrittori scambiano addirit-
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tura come fossero equivalenti la parola legge colla frase collegamento 
di causa ed effetto. Eppure a quali conseguenze non si andrebbe in
contro sé si volesse prendere come esatta codesta definizione! Sipo
trebbe forse chiamare legge il fatto, che l'acqua ad un dato grado di 
raffreddamento si congela, ad un dato grado di riscaldamento si eva
porizza? Si potrebbe chiamar legge il fatto, che la fiamma si spegne se 
vi si versa sopra l'acqua, o se si tronca la comunicazione coll'aria? che 
la decozione di r~mi di indaco dà la materia coiorante azzurra? che 
l'uomo muore se gli si sottrae l'aria od il nutrimento, o gli si taglia il 
capo, o gli 8i introduce nello stomaèo una certa dose ili ar'senico o di 
acido prussico? Cotesti sono indiscutibili casi di inevitabile collega
mento di causa ed effetto, ma se fossero leggi, noi di leggi ne po
tremmo contare a milioni. 

Il costante collegamento di eausa ed effetto in cotesti fatti non 
proviene da altro, che dalla sovrammenzionata costanza delle proprietà 
di natura. Siccome la natura crea e produce con tipi e forme stabili; 
siccome le cose della stessa specie sono sempre, di una stessa chimica 
composizione e meccanica struttura, così esse reagiscono sempre alla 
stessa maniera, trovandosi incontro ad un eguale oggetto esterno che 
si oppone loro. Per dirla con altre parole: Havvi due specie di pro
prietà delle cose: quelle che paionoimpertubatamente inerenti ad esse, 
o sono esposte costantemente alla nostra percezione, e quelle che non 
si manifestano a noi, se non dietro una data causa esteriore; queste 
ultime si appalesano come costanti concatenamenti causali di forma 
secondaria. Tutti quegli esempi non sono che casi combinati in un dato 
modo, più o meno complicati, casi che rivelano l'operazione di un nu
mero assai più ristretto di cause più generali. 

E sono appunto coteste cause primarie più generali, quelle che la 
legge vuole indagare. E di vero se io dico: il riscaldamento di un corpo 
cagiona l'aumento del suo :volume, ed il raffreddamento la diminu
zione di esso, sentiamo tosto, di essere almeno venuti sul giusto campo 
della quistione, giacchè non si parla più di fenomeni concreti della 
natura, manifestantisi nell'acqua, nel fuoco, nelle pietre, nelle piante e 
negli animali, madi forze: di questa chiave maestra che ci dischiude 
la contemplazione del mondo sensibile, di questo concetto enigmatico, 
ma indispensabile, che segna i confini tra la fisica e la metafisica. Ob
bietto delle leggi sono i costanti effetti delle forze. 

Ciò nnllameno, lo stesso esempio che abbiamo scelto, mostra che 
anche questa forma non è sempre fissa abbastanza. Difatti, il fisico ci 
dirà che per la dilatazione mediante il calore manca ancora la legge. È 
vero- bensì, che tutti i corpi si dilatano mediante il calore, ma non si 
può, preventivamente, -e senza una speciale osservazione, stabilire, per 



4'· _. 
nèssung'enere'di carpÌ, il modo col quale un grado di riscaldamento ope~ 
rerà. sullòro :volume: Se 'noi potessimo dire: una data misura d.'innal
zamentO:di calore in utÌdato grado di densità o Qoesionè di male
ce1e, ecc. ,porta IìeÌ'consegnenz3i una dilatazione d'i volume di tanto e 
tanto ·per cento,solo'allora potremmo dire di possedere una legge. 'La 
legge quindi è l'f)spr'essione della generale; costantemanierà di opera
ziéuedelle forze, riconoscibile come forma fond&mentale per ttJ.tt~ i 
singoli casi. 

Solo per motivi di opportunità è venuto in usò di adoperare il 
nome di legge ànche 'quandònonsi possa stabilire il modo di operare 
delle forze, purchèsi possa stabilire il fatto di questa operazione ; le 
diamo però ii nome di,legge empirica, vale a dire, imperfetta; quasi 
provvisoria, a differellza diquella che è legge propria ed effettiva. 

Quindi possono valere come esempi di leggi nel vero senso della 
pàrola iprincipii, che tutti i corpi si attraggono in ragiòne diretta del 
loro volume ed inversa del quadrato della loro distanza ; che gli elé
menti si compongono chimicamente fra loro solo in determinate quan
titàdi peso, solo nei loro equivalenti o rispettivi multipli; che il calore 
éd'il moto si mutano l'un nell'altro, con un equivalente sempre eguale 
di calore e di forza meC(Janica. . 

N ellidegge la forza si manifesta come limitata e legata aduna 
sfera dì operazione determinata e costante. La legge, è la definizione' 
delle f'Orze. 

Or si domanda se questo~ concetto di leggi tolto propriamente agli 
avvenimenti della natura inanimata, possa applicarsi ancbe a quelli 
deUa natura animata. Delle scienze 'che si occupano di esseri orgaw 

Dici, la fisiologia è quella che va in cerca di leggi e parla di leggi. Essa 
presuppone COilly dato il lato anatomico dei suoi 'obbie'tti, ed eziandio 
le -forme fisiche del genere, il corpo colle sue parti (abbiamo almeno 
dottrine recentissime intorno al nascere dei tipi è dei generi); essa;con
sidera le parti del corpo nella loro proprietà di organi, nella loro atti- , . 
"ità, nelle loro funzioni, essa risolve i molteplici fenomeni, che noi' 
chiamiamo col noniecdmplessodi vita, ins-ingoli gruppi di avveni- . 
m,enti strettamente legati fra loro. 
'l<Jssa credè-av:er trovato una legge, quando separando tut,to ciò 
che v'ba di mutabile, accidentale ed individuale, può presentare una 

. costante forma fondamentà,1e per la successione dei, fenomeni; quitlldo -
le è riuscito di mostrare il modo come un agente incognito (che anche 
gli avversari di una speciale forza vitale presuppongono sempre in 
qualsiasl modo) produce mediantè le concatenate' funzioni di6rganÌ 
detel'minati, una succefl.sione di fenomeni fisico-chimici, ii cui effetto 
senibra, servire allò scopo della vita, di quella data specie, medesima .. 
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La fisiologia discorre in tal senso, .di leggi della nutrizione, del cre
scere, della produzione e trasfusione, della circolaziol1ode1 sangue, del 
processo di respirazione, e lascia. inoltre aperto un certo campo a 
quanti e quali di cotesti gruppi speciali di fenomeni vitali si vogliano 
distinguere. 

Per quanto pel'òeoteste leggi,nella loro forma debbano sembrare 
differenti dagli esempi indicati più su, e comunque si voglia stabilire 
la differenza tra forza fisica e forza organica, tuttavia la legge fisiolo
gica è analoga, nel modo di agire, alla legge fisica; e propriamente 
perchè quella n(\n tratta di fenomeni <coesistenti, nè di proprietà, nè di 
concatenamenti casuali secondari, bensì ci rappresenta forze nella 
forma fondamentale generica del loro modo di operare; perchè, inoltre, 
va in cerca di fenomeni originari, dalle cui combinazioni risulta la 
pienezza e varietà delta realtà concreta . 

. Se ora passo con questo stesso concetto alla ricerca d'una legge 
nel campo dei fenomeni p8ichici, non dissimulo l'inquieto senso didub
bio di poter,trovare in questo campo vacillante e così poco accessibile un 
saldo punto di a'ppoggio, Una legge psichica dovrebbe presentf1rci forze 
psichiche in una forma fondamentale semplice e sempre eguale di ope
rare. Ve n'è forse di tali leggi '? La psicologia pare che. stia tuttOnt 
occupata con quistioni preliminari a siffatte ricerche. Ess" ha già di
strutta l'antica teoria delle facoltà dello spirito, senza fornire, in com
penso, altra nuova teoria alla scienza che sente impres'3i'ndibile bisogno 
di distinguere e di risolvere fatti complicati in più semplici fatti. Si è [tn
corain dubbio se vi siano speciali forze psichiche, le quali si colleghino 
tra loro anche solo nell'accogliere le loro operazioni nello stesso. foco 
della coscienza, o se sia da ammettere la esistenza di qualche cosa dì 
vivente Con differenti speciali funzioni, attributi, proprieUL. E pure, 
già duemila anni or sono, un gran pensato re della antichità avea tro
vata la giusta via considerando una classe di fenomeni p8ichici stret
tamente legati fra loro, l'attività del pensiero, distinguendone la so
stanza da ciò che vi ha di mutevole e di accidentale, e non prendendo in 
considerazione se non la forma stabile fondamentale di questa attività. 

Ed in tal guisa egli pervenne alle così dette logiche massime della 
identità e della contradizione, del terzo esclusivo, della causalità, pro
posizioni le quali, si può bensì dubitare, che determinino appieno l'es
senza del pe~siero, ma che però corrispondono perfettamente al nostro 
concetto della legge, giacchè fanno riconoscere una forza psichica . 
nelle costanti forme fondamentali dèl suo modo d'azione. Lo stesso 
potrebbe valere per le leggi della associazione di idee, se il ]01'0 con
cetto avesse una 'base ferma, e se alla filosofia venisse fatto di stabilire 
nna tavola di categorie, e quindi dimostrare che il nostro pensiero, 



- 6, '-

medi~nte le funzioni originarie dei suoi organi, sia obbligato a senie
rare nella nostra coscienza ogni nuova idea sotto i punti di vista della 
qualità e quantità, della relazione e modalità; allora sì che vi l;larèbbéro 
leggipsichiche nello stretto sénso della parola. Il CÒìnpito quindi 
!Iella psicologia sempra' essere questo, di tentare per altre forze psichi
che ::lò che fu già impresoda molto tempo per il pensiero, cercando 
di studiarè partitamente altri gruppi di fenomeni e funzio~i che si 
possono isolare, quali sono quelli della fantasia, della coscienza,e 
de' singoli istinti fondamentali della nostra natura, che· d'ordinario 
si comprendono in una 'espressione plurale indeterminata. Pur troppo 
nella psicologia, i problemi.più semplici sono i più difficili ed i più 
schivati. ' 

Dopo questa lunga introduzione, che spero non parrà ad alcuno 
una digr,essione dall'argomento, io, torno aUa prima quistione. Che cosa 
è una legge sociale? Che cosa può essere essa ?Noi abbiamo trovato tre 
specie di forze, fisic:;J" organica, psichica, e non possiamo immaginare 

# una quarta specie di cOOl:dinaJll.ento di fatti. I fenomeni sociali sono 
una sotto specie dei psichici. Havvi due ,specie di leggi psichiche, le 
psicologiche e le sociali. La Psicologia ,considera le {acoltà o forze 
dell'anima in mi individuo tipico come rappresentante il genere; le 
.sciellze "ilociali considerano' le stesse facoltà o forze dell'aniiila nelle 
loro operazione collettiva, ed iD: vero' quelle leggi hanno precisamente 
di mira gli effetti, e le modificazioni che scaturiscono dal momento del
l'operazione collettiva. Una legge soèiale dovrebbe quindi, essere l'e
spressione della forma fondàmentale elementare dell'operazione collet
tiva delle forze psichiche. 

,A questa teoria da noi stabilita sorge dubito l'obiezione: come si 
potrebbe giungere a formulare delle leggi sociali, se, all'infuori di quelle 
logiche leggi fondamentali di cui parlammo, non vi sOIlO propriam~nte 
leggi psichiche? Come si può parlare di operazioni collettive, se non si 
ha conoscenza dei fattori di cùi esse sono il prodotto.? Questa obiezione 
contiene per fermo una grande' verità, ed a mio credere, una verità 
poc'o considerata; pure essa perde di vista alcuni momentr essenziali 
della quistione. 

, Nel mondo psichico l'individualità è la più complicatàe la più irta 
di difficoltà. Le singolari forze psicbiche, ci si presentano 1u0ltO più 
chiare" se noi contempliamo le loro operazioni 111l'ingrosso; da un 
punto di vista generico. E di vero, chi vorrebbe mai pr~udere (l, base 
singoli individui perstabilirille psichiche influenze delle età,del sesso, 
della discendenza, del clima, del suolo, e ,degli ordinamenti 'politici? 
La 'psicologia ed 'insieme la fisiologia debbonoappunioall'osservazione 
delle operazioni collettive, le loro più<importanti diniostrazioni e sIlie-
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gaiioni.Le scienze sociali non sono quindi come assolutamente dipen
denti dalla psicologia, chè anzi esse esercitano inegual misura influenza 
sopra la medesima. 

V'è però un lato ancora più importante nella nostra quistione. Ed 
è il seguflnte. Oome il geografo deve, intorno ai mari ed ai fiumi, dire 
molte cose, aUe quali l'esame fisico-chimico dell'acqua mai non ci con
durrebbe; come il bosco dà occasione a molte osservazioni, che sfug
gonòalbotanico; così dall' operazione collettiva delle forze psichiche 
nascono fenomeni, dei quali la psicollJgia potrebbe mostrarci i germi 
ed i rampolli, quantunqu~ essi possano considerar3i come fuori della 
sua sfera di osservazione. La distinziolle di sesso e di età che .nell'indi
viduo presenta la sua influenza successivamente e disgiuntivamente, si 
trova contemporaneamente compensata nella società e perde quindi il 
sU') valore disgiuntivo, individnale. L'effetto collettivo di molte forze 
individuali, non è, come nella meccanica, una somma od un prodotto. 
Le forze individuali ora operano riunite sopra lo stesso punto, ora vi si 
neutralizzano e completano. L'istinto fondamentale umano di far va
lere la singola volontà individuale, senza riguardi e limiti, trova nel
l'uguale qualità del vicino, un limite potente; ed in questa si debbono 
cercare i germi di un più alto sviluppo dell'u;manità. 

Domandiamq ora: Vi sono di tali leggi sociali che esprimono la co
stante forma fondamentale per l'operazione colletti va delle forze. psi, 
chiche? Il gruppo delle scienze sociali è, come ognuno sa, ancora molto 
giovine ed incompiutamente definito; da molti'·gli viene perfino con
teso il dritto di cittadinama fra le scienze. Dei fenomeni sociali v'è 
lungo tratto di territòrio ancora sconosciuto, o, toccato appena di sfug
gita da qualche indag'l.tore .. Una di queste scienze però ha preceduto di 
molto le sue sorelle, ed è stetta riconosciuta ed ammessa come tale da 
tutti. Essa ha un fondamento di salde proposizioni, che nessuno dei 
nuovi scienziati indagatori mette più in dubbio; essa non si aggira in
tornò a mere teorie, ma stabilisce leggi, e può di già servirsi larga
mente del metodo deduttivo. Questa scienza è l'economia sociale. Essa 
va debitrice, a mio credere, dei suoi rapidi e grandi risultati, non 
soltanto all'interesse pratico che si congiunge coll'obbietto delle sue 
ricerche, ma singolarmente alla giustezza del processo tenuto da lei. I 
suoi fondatori si servirono parimenT,i del vantaggio di isolare, più che 
fosse possibile, ,il suo obbietto; essi si fermarono sopra un semplice fatto 
psicologico, elo seguirono nelle sue conseguenze. L'economia sociale 
parte, espressamente od implicitamente,dalla premessa, che gli uomini 
hanno da natura una decisiva tendenza di pr;ocacciarsi i mezzi esterni 
necessari al soddisfRcimento delle esigenze della vita, nel modo il più 
abbondante, e col minore dispendio possibile da parte loro; come ari?he 
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dall'altra premessa, che, attesa l'uniformità dell' umana natura, le 
stesse sorte di beni sono costantemente desiderabili a molti, mentre 
altre sono a tutti egualmente indispensabili. Se l'i .. ,tinto d'acquistafe 
beni sia una psichica forza semplice, od un complesso, una chimic(t 
riunione di forze. talequistione, può essere lasciata assolutamente 
in disparte, mentre nessuno giungerà mai a metterne in dubbio il 
fatto. 

Ora esaminando la scienza l'aziohe collettiva di questo istinto, e 
considerando il modo con eui esso si esplica sul terreno giuridico (cioè 
nel supposto che i beni altrui vengano acquistati, non colla frode e 
colla violenza, ma col libero consenso del possessore), e prendendo 
inoltre· in con~iderazione le differenze empiricamente date, come sa
rebbe quella dell'accumulamento dei beni offerto dalla natura da 
quello fornito dal lavoro dell'uomo, e l'altra dell'accumulamento dei 
beni in misura circoscritta da quello libero. ed illimitato, ecc., sorge 
per la scienza una serie di idee semplici fondamentali dei valori, dei 
prezzi, dei salari, del lavoro, del capitale, del reddito, del denaro, 
del credito, ed un formale sistema di teoremi bene concatenati fra 101'.0. 

Sì, l'economia sociale è, a mio credere, nel suo diritto più pieno, 
addimandando addirittura leggi i principii fondamentali del movi
mento dei prezzi e dei salari, della concorrenza, della circolazione del 
denaro; perchè essi eorrispondono appuntino alllt norma sopra stabi
lita, come quelli che ci presentano le forme costanti fondamentali per 
l'azione collett;va di fDrze psichiche. Quelle proposizioni nascono per 
via strettamente deduttiva da pochissime premesse. 

Ma questa precisione e concisione dello svolgimento scientifico si 
fonda sopra una astrazione, sopra una isolazione dell'oggetto fa,tto di 
proposito. A dire il vero, l'uomo, anche nella sua vita economica, non 
viene spinto all'azione esclusivamente dal moventè dell'acquisto dei 
beni; in lui operano altresì parecchie e varie altre forze psichiche ed 
istinti, quali sarebbero i moventi etici, politici, morali. Per la comu
nÌone dei b~ni dei primi eristiani non valeva la legge dei prezzi, e du
rante. tutto il medio-evo· si credeva che la privazione e la povertàvo
lontaria fosse uno sclÌlino per il cielo. 

Quanto più l'economista, perdendo di vista la sopra esposta astra
zione, cerca di incastrare nel suo sistema gli influssi di tutte le altre 
forze psichiche, tanto più abbandona i vantaggi propri del suo metodo. 
Egli sente il bisogno di prendere a prestito teorie da altre scienze so
ciali, e talvolta da quelle non ancora perfettamente eostituite. Egli 
prende e fabbrica coteste teorie per proprio conto; può quindi destare 

. interesse, recar frutto, addÌmostrare intelligenza, ma alle sue teorie· 
mancherà quel saldo legame scientifico che è necessario. 



-9-

Passo ora ad una scienza che più da vicino mi interessa, la quale 
va anche in cerca di leggi e crede di averle trovate: la Statistica. Anzi, 
secondo il modo di vedere di molti fra i suoi più rinomati cultori, essa è 
propriamente un'enciclopedia sociale, e sci'enza universale, e compete a 
lei propriamente il diritto di trovare leggi sociali. Ma anche dandole un 
compito più modesto (ciò che io ritengo più giusto e più praticamente 
conveniente), il compito cioè, di stabilire, con metodica osservazione di 
dati collettivi, fatti sociali, di rischiararli; e offrire èosì un materiale 
empirico ed argomenti ad un gruppo intiero d'altre discipline, come 
loro comùne scienz~ ausiliaria, si deve pur sempre conv811ire, che il 
concetto di una legge sociale è in stretto rapporto col còmpito della 
Stat.istica, e che ogni legge sociale, comunque e da chiunque sia trovata, 
deve ricevere ùna specie di vidimazione e legittimazione dal tribunale 
della Statistica. 

Lo sviluppo della Statistica in sino ad oggi mi ha fatt.o sempre 
l'impressione della presa di possesso d'una terra feconda la quale sifL 
stata scoperta di recente. 'I primi che vi si sono stabiliti, Rorpresi della 
ricchezza -dei nuovi e preziosi frutti, hanno un mondo da fare, per 
cogliere i frutti maturi e mettere insieme i tesori che essa presenta. 
Essi non trovano nemmeno abbastanza tempo per misurare la terra, 
fissarne i confini, stabllirne la posizione geografica, indicarne il punto 
determinato sopra una carta geografica universale. 

Nella stessa guisa, la Statistica ha di già riunito un ricco e pre
zioso materiale in tutti i rami, ma non è stata adoperata la stp-ssa mi
sura di diligenza, talento ed acume per stabilirne ìe idee generali fon
damentali, e per fissarne il còmpito speciale incontro alle altre scienze 
o gruppi di scienze affini. Quel filo d'oro d'una comun13 logica parti
zione e logico tecnicisl11o, che deve riunire ciascuna sciema in guisa da 
formarne una specie di corona variopinta, ma stretta, non il stato an
cora passato fra tutte le parti della statistica. I> 

Questa mancanza si palesa poi specialmente, e con grave nocu
mento, in ciò che riguarda il concetto di una legge. La statist~ca non 
solo fa uso di questo concetto, in un senso non concesso dalle altre 
scienze, ma crede anche di poter stabilire sopra di 8SS) una teoria che 
le è propria. E~sa rivendica per sè una nuova specie di legge che si 
discosta da tutte le altre leggi, e le dà il nome di legge del grande nu
mero. 

Secondo ciò, vi devono essere leggi, che non siano ammessibili, 
trattandosi di pochi' casi, ma che divengono tali solo quando conven
gono ad una collettiva osservazione di un gmn numero di casi, e, fon
date sopra questa idea nmnericì;l, valgano come fenomeni predominanti 
sulla base della media e del tanto i)e1' cento. Ora questa legge del 
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grande numero, mi sembra una espressione poco felice pèr un'idea 
giusta in se stessa. 

Essa fa supporre che, accanto alle leggi che valgano per tutti i casi, 
possa esservene di quelle che valgano per i 2/3, per i 3/4, ecc., dei casi. 
Invece la manllanza di eccezioni è per'lo scienziato il primo ed indi
spensabile carattere di una scienza. Se egli si avviene in un unico caso, 
pel quale la legge non ha effetto, quantunque anche ad osso si attagli 
la formula della legge, non gli rimane che di riconoscere come falsa 
questa formula. 

È ben vero che nel modo popolare e non scientifi~o di vedere le cose, 
si parla talvolta di eccezioni ad una legge; ma queste non so~o eccezioni 
per uno scienziato. Mi spiego. Avviene talvolt.a che l'azione di una 
forza si appalesa in un dato caso nd suo effetto finale in un modo di
verso dagli altri oasi e ciò perchè una seconda forza sopravvenutll, neu
tralizzò la prima. Eccezione non v'è, perchè la prima forza operò con
formemente alla sua legge, e ne fa prova il contrasto che la seconda 
forza sopravvenuta ebbe a vincere; ne fa prova lo stesso effetto finale, 
perchè esso sarebbe stato diverso da quello che fu realmente, se la se
conda forza avesse agito da sola. Gli argomenti con cui si cercò di di
fendere la legge del grande numero contro l'accennata obbiezione, mi 
sono parsi sempre postulati oscuri ed indimostrabili. 

Tuttavia, come ho anche detto, questa espressione che trovo ine
satta, accenna ad un'idea vera e giusta, al carattere distintivo della 
statistica. Diffatti questa adopera, come le altre scienze sociali, la fin
zione, che sta l?-el trattare come una cosa o come un essere unitario un 
concetto collettivo, un gruppo di molti e diversi individui; quindi un 
popolo, un sesso, una classe d'età, una classe sociale. Per dare a que
sto soggetto collettivo attributi, caratteri e qualità in modo corretto e 
non in una indeterminata impressione totale ed in insufficienti singole 
esperienze, è necessario risolvere di nuovo i gruppi nei 101'0 individui, 
e noverarli uno per uno, secondo determÌ!lati uniformi punti di vista. 
Così nascono i grandi numeri, i quaii, in fin dei conti, non esprimono 
che un fatto sor,iale, storico. Ripetendo la stessa enumerazione:in altri 
gruppi simili e per epoche diverse, i fatti divengono segni caratteristici 
di gruppi e di epoche; estendendo a poco a, poco le enumerazioni alle 
più diverse relazioni della vita, si avrà il ricco materiale della combi
nazione comparativa. Si palesano somiglianze, dissomiglianze, regola
rità d'ogni sorta; due serie di numeri scendono e salgono sempre in
sieme; in due altre sarà l'inverso; salirà l'nna mentre l'altra scende; 
llltre poi non mostran0 alcuua relazione di sorta. Accanto a questi 
segni caratteristici, a queste qualità, a questi attributi coesi8tenti, si 
manifestano anche concatenazioni di causa eel effetto uniformi, ripeten-

.. 
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tisi, costanti. Così si perviene a trovare l'attività ed il movimento in
trinseco della vita sociale; vengono in mostra le azioni collettive delle 
forze psichiche, i collegamenti fra loro, l'attivo ed il passivo rapporto 
colle influonze fisiche e corporali. Di questo passo si giungerà e potrà 
giungere finalmente anche a delle leggi; il metodo, in vero, non è l'u
nico; tuttavia è~ forse, uno dei più fecondi. 

Ma la legge che sarà trovata in questo modo, non avrà più una 
forma statistica, o formala numerica; sarà senza eccezioni e generale', 
come ogni altra legge; la così detta legge del grande numero non ci 
avrà più che fare; ma intanto ha giovato a fornire i mezzi per le sco
perte della scienza, e può recarle ancora servigi nelle dimostrazioni. 
A me sembra ora che molti statistici, e, quel che è più, i fondatori e 
rappresentanti della più operosa e meritevole scuola, abbiano saltato 
di pià pari questo naturale procedimento di scientifi<3a investiga
zione, ed abbiano applicato l'ultimo e più alto concetto di legge agli 
studi preliminari, alle semplici regolarità, ai segni caratteristici, alla 
qualità ed ai concatenamenti causali. Gli statistici francesi, in ispecie, 
non escluso il celebre Quetelet, hanno l'abitudine di ripetere la pa
rola legge tutte le volte che i numeri si aggruppino costantemente in
torno ad un dato centro. Si parla come se si trattasse di una legge o 
di una causa costante (che deve avere la sua efficacia anche nel feno
meno dei giganti e dci nani) notandosi il fatto che nell'Europa cen
trale l'uomo, in media, cresce fino alla grandezza di 168 centimetri 
all'incirca, ed al peso di 127 lihbre, e superi la cifra media della donna 
di lO centimetri e 14 libbre. Il fisiologo saprà ben grado allo statistico 
per le sue ricerche; una tabella che ci dia in simil guisa il crescimento 
ed il peso di tutti i principali popoli, sarebbe oltremodo preziosa per 
gli scopi scientifici e pratici; ma, avuto riguardo al carattere logico e 
formale di quei risultati, che sonod'alhonde di meritevolissima ricerca, 
io debbo metterli a paro con qualsiasi altro dato di eguale natura; 
come sarebhe, per esempio, se, insegn'ando storia naturale, io notassi 
ai miei scolari che l'elefante indiano raggiunge l'altezza'di 14 piedi ed 
llnpeso di 70 quintali, mentre la femmina è un po' più piccola. Tali 
dati sono alcune fra le innumerevoli proprietà delle innun1erevolispecie 
di creature; e si andrebbe incontro ad una manifesta confusione nelle 
scienze, se non si avesse cura di tener distinte la legge e la qualità di 
una cosa o di una specie. 

Uno dei più interessanti risultati delle ricerche statistiche, è che. 
secondo le osservazioni giit fatte sopra 70,000,000 di nascite in quasi 
tutti gli Stati d'Europa, e per molti decennI, ogni anno nascono, per una 
media formata su 17 fanciulli per ogni 16 fanciulle, e che questo di più. 
di fapciulli è minore nelle nascite illegittime che nelle legittime, mag-
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giore nelle nascite in campagna che nelle città, e che questo di più di 
fanciulli sulle fanciulle cessa e si cambia nel contrario, se la madre. del 
bambino ha un'età eguale o superiore al padre. Tuttavia, in tutto ciò, 
noi non possiamo constatare, come il primo scopritore della cosa opinH., 
che vi sia uno speciale ordinamento divino, 0, come i moderni statistici 
dicono, umt legge di natura ; tali cose non sono, nè più, nè meno, che 
fatti, pèi quali noi cerchiamo ancora una spiegazione nella nostra 
ragione. 
, Ciò che in tali fatti manca, è appunto la legge. Questa legge 
poi non potrebbe essere altra se non quella della generazione, e po
trebbe essere trovata solo dalla fisiologia, non mai daUa statistica. Si 
parla nella stes3a guisa di leggi generali sulla mortalità, intenden
dosi con ciò la grande media dell'ordine di mortalità di una popolazione. 
Potrà sembrare quasi comico, ma la conseguenza mi obbliga a dispu
tare il nome di legge scientifica anche al meglio accertato e più sicuro 
di tutti i fatti empirici, cioè a quello che tutti gli uomini debbono 
morire; tanto maggiormente poi a quelle tabelle, secondo l" quali 
un nnmero determinato per ogni cento è condannato alla morte proprio 
nel nascere, un altro numero dopo la nascita, un altro nella vecchiaia, 
e gli altri in mezzo a questi due limiti della nascita e della vecchiaia, 
in diverse gradazioni, e che l'uomo raggiunge nella media generale la 
età di 30 e qualche anno. Se si potesse stabilire e dare intorno a ciò 
qnalche cosa di normale é di conforme a legge, si potrebbe altresì, e 
con pieno dritto, dire, che l'organismo umano sia ordinato da natura 
così, che tutti nell'età di 100 e tanti anni 8i8110 devoluti alla dea 
Morte, di guisa che.le tabelle mortuarie delle diverse epoche e dei 
diversi popoli non segnino che il gradino della scala sulla quale l'uma
nità nella sua via è giunt.a a quella meta ideale. 

Avvi P9i una quantità di costanti concatenamenti causali nella 
vita sociale che si possono dimostrare statisticamente; per esempio, che 
l'età ed il sesso rafforzano od infiacchiscono la disposizione per certe 
specie di azioni; che ì' aggravio del proletariato porta per conseguenza 
una diminuzione ed un ritardo di matrimoni, e che questa diminuzione 
o ritardo di matrimoni ha per conseguenza un aumento di nascite ille
gittime; che le cattive raccolte diminuiscono le nascite ed i matrimoni, 
ed aumentano i casi di malattia e di morte; che lo stabilimento di 
nuove vie di comunicazione promuove il commercio, bilancia i prezzi, 
eleva il valore dei fondi attigui alle vie, ecc. 

I! concatenamento causale di questi fenomeni è facile a capirlo, 
ed era conosciuto già molto tempo prima che vi fossero metodiche 
osservazioni collettive dei fatti sociali. La Statistica ha solo il grande 
merito di l'affermare e determinare con precisione coteste teorie, che 
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nella vaga generalità hanno poco valore, di for)1irne le condizioni, 
sotto le quali questi risultati si presentano più forti o più deboli, 
e di innalzarle con ciò al punto da servir di materiale per la inve
stigazione scientifica. Ma il dar loro il nome di legge è così poco 
giustificato, come, secondo gli esempi più su accennati, lo sarebbe 
il dar nome di legge di natura ai fatti, che l'indaco dà il colore 
azzurro e l'arsenico distrugge l'organismo umano. Anche in questi fatti 
la costanza dei risultati deriva dalla costanza delle idee e dei loro carat
teri; ma se la statistica volesse dare il titolo grandioso di leggi scien
tifiche a proposizioni sperimentali antiche quanto il mondo, e ciò solo 
per averle meglio esaminate e stabilite, essf1 si esporrebbe al pericolo 
di cadere nel ridicolo con cui il poeta colpisce il filosofo in quella nota 
poesia: « Che la neve dà il freddo, il fuoco brucia, l'uomo cammina su 
« due piedi, ciò lo può sapere, per mezzo dei sensi, anche chj non si in
({ tenda di logica; ma chi studia metafisica, sa che chi brucia non ha 
« freddo, sa che l'umidità bagna e ehe il chiaro fa luce. » 

La statistica ha pertanto preso il più ardito slancio, trasportando 
i suoi concetti di legge o di conformità di legge anche sopra un terreno 
nel quale noi non siamo usi di pàrlare di legge che in tutt'altro senso, 
cioè sul campo delle libere azioni umane. Porteremo un esempio: quello 
della statistica dei delitti. Ognuno con un po' di intelligente riflessione 
presupporrà che in una città grande, sotto l'impero delle stesse leggi, 
degli stessi costumi ed ordinamenti, il numero dei delitti e reati portati 
in giudizio non dovrebbe, in tempi non eccezionali, differire di molto 
da un anno all'altro; egli si aspetterà anche che ogni anno i reati che 
sono più leggieri, saranno più numerosi dei gravi delitti, e che i delitti 
contro le persone sa,ranno più rari che i delitti contro le proprietà; egli 
troverà probabilmente che al banco degli accusati si presenteranno 
sempre più uomini che donne, sempre più giovani che vecchi, ecc. Se 
poscia esaminiamo le tabelle di statistica criminale francesi e belghe, 
restiamo vivamente sorpresi nel vedere il grado di regolarità nel movi
mento e nella distribuzione delìe cifre. 

Le oscillazioni sono (salvo che non subentrino speciali fatti este-' 
Tiori, COlne la. cattiva raccolta, la guerra, la rivoluzione) minori che 
nelle tabelle delle nascite e delle morti, e molto minori delle oscillazioni 
medie del calore del nostro clima. Alcùili dei nostri più reputati stati
stici, che ebb81'o il merito di occuparsi di proposito di questo genere di 
ricerche, rimasero così sorpresi di coteste uniformità in grande ed in 
piccolo, che essi n8 tirarono le più ardite conclusioni. Dall'alto punto 
di vista proprio della statistica, essi considerarono la società come un 
tutto insierng che racchiude in sè una determinata misunt di disposi
zione a delinquere, la quale, distribuita per i singoli membri di detta 
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società, per le diverse età e sessi, per le città e le campagne, per le pro
vincie, per le diverse condizioni sociali, ecc., viene portata in atto anno 
per anno con risultati uniformi, salvo insignificanti oscillazioni. La 
partecipazione dei singoli, la individuale libertà viene messa' del tntto 
fuor di questione; il singolo, per la statistica, non è ebe un numero, 
ed essa non si cura punto se 'rizio o Caio, l'x ò 1'31 le porti il suo contin
gente. Una umana libertfl di volere, mediante la qmlle le azioni sca
turiscono nettamente dall'intimo centro dell'Io (cbe è sottratto ad ogni 
osservazione e non è soggetto ad alcuna necessità di moventi) potrebbe, 
nella teoria sopra esposta, esistere tuttavia; ma questa umana libertà, 
secondochè si esprime Qnetelet, apparterrebbe per lo statistico alle 

_ cause accidentali che, allargando la cercbia delle osservazioni, spari
scono, incontro alle cause costanti. Quelle cifre stabili e quelle pro
porzioni, sebbene originariamente non siano altro che un prodotto di 
fattori. dati dal fatto, si trasformano a poco a poco medianté osserva
zione in quale.be cosa di reale, in potenze dominanti, in leggi sociali, 
che regolano la vita morale dell'uomo colla stessa fQrza con cui rego
lano la nascita e la morte, i prezzi ed i salari. 

È difficile connettere insieme in più stretto bandolo verità impor
tanti con malintesi più grossolani e più inconsistenti, come.è avvenuto 
in questa serie di idee. 

Taluno potrà invero concedere senza esitazione a questo ragiona
mento,che quel concetto della libertà del volere, il quale in esso viene 
presupposto e combattuto non può nel fatto entrare a far parte dei ri
sultati. della statistica criminale. Difatti, se la. libera azione è tanto 
quanto nn'azione non motivata, sottratta, per così dire, alla legge di 
causalità, e derivante da un principio non investigato come un atto
creativo, qualsiasi numero di libere azioni dovrebbe rappresentare (sem
prechè in genere si possa immaginare una simile idea) un cumulo di
sordinato di cose sconosciute e non comparabili frà loro, e non si po
trebbe quindi adottare per essa il costante aggruppamento di cifre. lo 
però non credo che anche iì più radicale degli indeterministi d'oggi vor
rebbe sottoscrivere ad un concetto di libertà di questa natura. Non solo 
non è contradittorio all'idea della libera azione l'essere determinata dal 
peso di potenti motivi, ed il poter essère conosciuta e detta anticipata
mente, ma questi possono anzi valere per i suoi più essenziali attributi. 
L'esperienza di tutti i giorni ci mostra che le nostre più libere azioni 
sono le più motivate; noi non esitiamo un momento a predire di per
sone, che crediamo conoscere appuntino, il modo come esse agiranno 

. in un dato caso. Nello sguardo che diamo alle incerte vicende del 
fututo, lac'ostanza del carattere è runico saldo sostegno dei nostri 
disegni e divisamenti. Se la statistica mi dice che io nel corso dell'anno 
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venturo morrò, con una probabilità di 1 a 49, e con maggiore probabi
litàancora, cbe io avrò a deplorare dolorose perdite nella cerchia delle 
persone a me care, io debbo umilmente piegare il capo alla serietà di 
questa verità; ma se essa, appoggiata a simili numeri di media, vo
lesse dn'mi, cbe, con una probabilità di 1ad N, una mia azione for
merà l'oggetto di un processo criminale, io potrei rispondede senza 
esitazione: 'Ne sutor ultra crepidam! Essendosi riconosciuto che la li
bertàe la necessità non sono due contrapposti logicamente e giustamente 
esatti, che al necessario non si contrappone che il casuale, ed alla libertà 
si contrappone la violenza o la necessità esteriore, mentre l'interna ne
cessità è affine, se non identica, alla esterna, il gran mistero che si col
lega col problema della umana libertà del volere, non è ancora risolto, 
od almeno è stato portato in una sfera inaccessibile alle tabelle della 
statistica. 

Si è, in genere, esagerata la portata di coteste uniformità, come 
quella che risulta dalla osservazione collettiva dei delitti; uniformità, 
sì pel numero che per la specie ; e ciò avvenne perchè le enumerazioni 
fatte finora non si estendono che a pochi decenni e paesi, mentre i ri
sultati dovrebbero, forse e senza forse, essere tutt'altro, se si esten
dessero le osservazioni sopra 'altrettanti secoli e sopra tutti i popoli ci
vilizzati.Tutti quei numeri, comunque siano messi e disposti non sa
l'anno altro chol'espressione di f8,tti, cbe un prezioso materiale per il 
carattere dei popoli, degli Stati e dei tempi, che storici documenti pre
gevolissimi, cbe doviziose nonne per il legislatore, per l'uomo di Stato, 
per tutte le scienze sociali, per ogni pensatore. Essi mostrano certa
mente e incontestabilmente che l'individuo, anche nella sua morale 
condotta, si trova molteplicemente influenzato dalht società, dalle idee 
religiose e dai politici ordinamenti, dalla cultura, dal possesso, dalla 
condizione, dalla aua discendenza, dal sesso e dall'età. Ma chi ne ha, 
mai dubitato, 8010 che abbia, senza preconcetto, letto neUibro della 
storia, nel mondo e nella vita? E chi ha potuto mai conchiudere, dalla 

. moltiplicità dei moventi che agiscono su noi, che in noi non vi sia una 
forza di potere resistere ad ogni e singolo dì quei moventi? 

Non voglio protrarre oltre questa rassegna delle leggi sociali; il 
vantaggio non fu gran cosa. N ego però che ciò possa servir di rim
provero al gruppo delle scienze sociali, Le scienze più giovani sono 
sempre le più difficili, ]?oichè esse trattano problemi, che per lo innanzi 
non furono presi in considerazione. lo bo la più bella opinione dell'av
venire della statistica, del valore scientifico, che una continuata, e 
sempre più estesa metodica, osservazione dei fatti sociali dovrà .averei 
anzi io credo, che la natura delle COSll le abbia fatto guadagnare per 
ora l'onore, d'essere come la guida delle scienze sociali, benchè non ne 
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sia propriamente che la scienza ausiliaria; essa serve loro di guida col 
fornire materiali a tutti i gruppi affini di scienze, senza il qnal fonda
mento non si potrebhero fabbricare che castelli in .aria. lYla appunto 
perchè è còmpito grave e meritevole quello di stabilire e rischiarare i 
grandi fatti sociali, di caratterizzare con precisione i popoli, gli Stati, 
i gruppi c le comunioni d'ogni specie, di scoprire una quantità di con
catenamenti causali del tutto nuovi o non mai osservati, così è prov
vida cosa che eSSa non stenda troppo lJrecipitosamellte la mano alle 
ultime corone che offre la scienza ai suoi cultori, cioè alla scoperta di 
nuove leggi. La n:ttura àma di formare l'opera meravigliosa della 
creazione con poche forze e materie.' Nelle altre scienze la scoperta di 
una nuova legge è cosa rarissima, ed è un avvenimento che fa sempre 
epoca. La statistica non deve ritenersi come la privilegiata fra le sue 
sorfllle, raccogliendo a dozzina le leggi nel suo cammino. 

Quanto all,l richiesta d'una legge sociale, la quale desse nna co
stante forma fondamentale per l'azione collettiva delle forze psichiche, 
parve che bastassero aleune proposizioni generali della economia so
ciale intorno all'ordinamento ed alla distribuzione della vita sociale; 
però si vide che neanche queste hanno un valore assoluto, giacchè esse 
avevano a fondamento il presupposto che le relazioni economiche subi
scqno l'influsso degli istinti che si riferiscono a loro direttamente, e non 
ha luogo nessun concorso di .altre forze psichiche. Questo carattere ipo
tetico è forse qualche cosa di più che accidentale? È esso forse un con
trassegno generale di tutte le leggi soçiali? L'ingranarsi di tutte le 
forze psichiche sarebbe forse, sempre e dappertutto, incapace di una 
stabilità scientifica? E rlifferirebbero dalle forze fisiche cd organiche nel 
carattere della immutabile misura di attuabilità di queste ultime, 
mentre le prime, non astante la costanza della loro forma fondamen
tale sono sempre soggette ad una graduale interna trasformazione in 
rapporto col loro grado di intensità? Per qnanto limitata e frazionale 
sia la conoscenza che noi possediamo intorno alla storia della nostra 
specie, pure seni bra che ieS8~=t ci autorlhY.;i a conùhiuc1erè che in essa ha 
luogo un graduale sollevarsi delle forze psichiche superiori sulle infe
riori, delle umane sùlle animali. 

Le conquiste spirituali di un'epoca in fatto di legge e costume, di 
religione, di scien:a ed arte, sono da paragonarsi agli argini e baluardi, 
.che, cento volte atterrati, altrettante volte furono rinnovati e prose
guiti, per difendere ed estendere un campo disputato ai flutti di sel
vaggi istinti. La generazione che viene ha sempre il vantaggio di prose
guire il lavoro con un fondo di cassa maggiore; e quantunque l'individuo 
venga sempre al mondo cogli istessi istinti e colle stesse inclinazioni, 
nondimeno il t.esoro "della cultura, rae,colto dalla società, gli, offre un 
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aiuto crescente ed un incitamento allo sviluppo delle fac~ltà, supe
riori del suo spirito. Ed essendo cORì le cose, tutte le leggi sociali, 
che non si occupano se non della azione collettiva di singole forze psi
chiche, poheLbero aspirare ad avere un valore' anche solo condizionato, 
e così vi sarebbe una sola categoria di grandi ed assolute leggi, le leggi 
dello sviluppo della umanità, che sono ancora un pio desiderio della 
investigazione scientifica, e non sono accessibili se non ad una mente 
piena di fede e di profondo presentimento. 

Permettete che io rànnodi con questi. problemi ed a queste suppo-
sizioni preventive un'ultima considerazione. . 

Finora ho parlato di tutte le specie possibili di leggi, ma ho 
sciato da parte una specie, come quella che si dimostra affatto etero

genea e non comparabile con le altre. Voglio dire le leggi del dovere, 
la legge morale,e la loro variabile sociale applicazione nelle leggi 
dello Stato. La natura e la legge mOl:ale sembrano nella loro intima 
essenza così sostanzialmente differenti, che deve recar meraviglia il 
vedere come mai la lingua sia giunta a dare lo stesso nome ad una 
cosa che con infallibile sicurezza e con forza sempre uniforme re
gola il mondo, e ad una quistione mille volte trascurata, e mai pie
namente risolta, a dl,le cose così differenti, come sarebbero il dovere 
dell' amor filiale ed i,l parallelogramma delle forze. L'anello di con
catenazione che le unisce, cioè il vago comune contrapporsi all'arbi
trario ,ed irregolare, non è però forse· l'unica giustificazione dell'uso 
di lingua apparentemente strano; vi sono anche, come spesso avviene, 
altre ragioni più profonde e relazioni più intime. L'a legge morale è 
anche una legge di natura, essa non è un ideale fantasma, un semplice. 
ritrovato del pensiero, ma è l'espres3ione d'una forza reale e vivente. 
E di vero, sono le più alte forze psichiche che trovano in esse la 101'0 

espressione, che consiste in quel bisogno di o1ercare un ultimo e supremo 
centro per il nostro Io e per il tutto insieme della nostra esperienza, e 

. nel bisogno di collegare questo frammento della nostra vita individuale 
con un'armonica legge mondiale, con la sfera dei più sublimi scopi. 
L'imperativo categorico, questo sentimento (tanto variabile nella sua 
materia e che tante v:olte sbaglia) di un assoluto dovere, non è che una 
delle proprie forme fondamentali per la maniera di esplicarsi delle più 
nobili fra le nostre forze psichiche. Così la legge morale è perfetta_ 
mente legge nel senso della sopradetta definizione,e non è ingiusti fi
cato il nominare assolutamente legge ciò che esprime il modo di agire 
delle più alte forze. La forza, la quale sembra. che ponga esteriormente 
dinanzi alla nostra via uno scopo ideale, forza che, non soddisfatta 
mai durevolmente da alcuna forma della vita, procede sempre colla 
çlivisa: Plus ultra, deve essere anch'essa una forza di natura asso-
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lutamente reale. Nella sua azione collettiva è fondata la legge del 
progresso. 

L'umanità non. somiglia a quel Tantalo, che un giorno, ammesso 
al banchetto degli Dei, eta condannato a tener le mani sempre invano 
distese verso i frutti ristoratori, ma somiglia al figlio di Alcmena che, 
dalla bassa schiavitù in cui gemeva, dopo lunghe e .perico,lose lotte, 
purificato col fuoco e col dolore, s'innalza alle sedi celesti. La legge 
morale è vera legge di natura, come quella che è legge della nostra vera 
natura; nella sua azione collettiva essa è, ma solo apparentemente, 
fiacca, ma quanto a durata è la più potente e più grande di tutte le 
leggi sociali. 



SULLA TEORIA DELLA STATISTICA. 

r. 

PROLUSIONE AL CORSO DI STATIS'rICA 

DATO NBI, 1863 D.H PROF. GUSTAVO RUl\lEI.TN NELL'UNIVERSITÀ DI TUBINGA. (l) 

VERSIONE ITALIANA :FATTA DAL PROF. Dr VITO ClJSUMANO. 

Dopochè R. Mohl ha dato alle numerose e differentissime defini
zioni della Statistica il nome di singolarità psicologica e di stravagante 
letleratum, essendo la quistione i\l se stessa risolta con tutta semplicità 
dai fondatori di quella scienza, è divenuta vana e pericolosa opera il 
ritentare di nuovo quel problema. Se, ciò non ostante, v'è chi vi si prova 
ancora, non lasciandosi nemmeno spaventare dal pericolo del ridicolo a 
cui si va incontro, bisogna dire che vi debba essere nn nascosto ineita
mentoed allettamento nella cosa, e si riproduce il caso dei due preten
denti nella fiaba del Gozzi, i quali, non si spaventando del vedere le 
teste insanguinate dei loro predecessori, tengono duro a voler scoprire 
l'enigma di Turandot. L'autore per altro ha preso a trattare questa 
quistione non per un ghiribizzo, nè per présentare qualche cosa di nuovo; 
egli vi trovò occasione nei pratici lavori stati8tici, i quali lo richiama
rouo a delle investigazioni di principii, che gli parvero oscuri e irre
solvibili fuori dei confini e del còmpito di questa disciplina. Or, ricei'
cando egli schiarimenti nella letteratura della detta disciplina, ed intri
catosi in quel laberinto di opinioni, dovette venire nella convinzione, 
che, con tutte le migliori e più riconosciute determinazioni del concetto 
eli Statistica, fu qualificato tuttavia come Statistica qualche cosa che 
non armonizza bene con la pratica clello specialista, qualche cosa che 
gli fa vedere spostati i confini dell' arte sua in regioni troppo vaghe e 

(1) Dai" Reclen u-i!cl Au/siitze". - Tubinga, 1875. 
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nebulose. Fintantochè la Statistica sarà, nella sua essenza, dèsignata 
come la scienza delle umane condizioni; la quale abbia di mira sopra
tutto le relazioni politiche e sociali, ma con queste qualche altra cosa 
ancora;la quale debba sopratutto avere una forma descrittiva e rappresen
tativa, ma debba avere altresì, secondo le circostanze, il còmpito di in
vestigare cause e leggi; la quale sopratutto si occupi del presente, ma 
ed insieme abbia la facoltà di trattare anche periodi passati; la qualtl 
preferisca di presentare i suoi risultati in cifre, ma possa insieme ser
virsi di altra forma; fintantochè, dico, nelle definizioni vi saranno quelle 
formule incerte, non scientifiche, sopratutto questo, ma ed insieme-quel
l'altro, non può dirsi che la quistione sia definitivamente e chiaramente 
risolta. L'autore dunque, costretto dai suoi lavori pratici di statistica a 
riflettere sulla scienza, ed interrompendoli talvolta a motivo di queste 
investigazioni, pervenne finalmente a fardi un concetto della Statistica, 
il quale lo liberò da molti dubbi ed esitazioni; concetto che (come suole 
avvenire in simili casi) gli fece supporre avrebbe potuto interessare 
anche agli altri uomini della materia, potendosi ritenerlo almeno come 
un tentativo per richiamare l'attenzione sopra alcuni nuovi lati della 
cosa. Egli quindi si permette dì esporre questo suo concetto, il più bre
vemente che può, e crede altresì di potersi dispensare da ogni ulteriore 
introduzione, in ispecie da una preliminare rivista e critica di altre opi
nioni, tanto più che il Mohl ne ha fatto esteso rapporto, ed anche altri, 
per esempio Jonàk, ne hanno dato chiare e fondate spiegazioni. 

Anche a costo di guadagnarci di nuovo, e questa volta a nostro 
carico, il predicatd di stravaganti, dobbiamo pregare il lettore di pren
dere per nostro punto di partenza un piccolo compendio di logica, non 
speculativa ma volgare, e propriamente la seconda parte di esso, cioè 
la metodologia o la teoria del generale tecnicismo scientifico. Noi pen
siamo, che in detta logica la deduzione e l'induzione, cioè l'argomenta
zione dal generale al paJ:ticolare e dal particolare ,al generale, sieno in
dicate come le due forme fondamentali di ogni scientifico sviluppo del 
pensiero, e che poi ,nel capitolo dell'induzione si parli più precisamente 
delle condizioni di una giusta induzione. Fra queste condizioni viene 
discussa quella della esatta osservazione dei singoli fenomeni partico
lari, dai quali debbono poi essere tratte le argomentazio1'li induttive. 
Quindi si fa distinzione fra la osservazione naturale e la metodica. 
N ella osservazione naturale l'uomo osserva coi suoi organi natm:ali 
percettivi l'obbietto nello stato preciso in cui la realtà lo presenta. 
Questa ~pecie di osservazione ha però un doppio difetto; primo, 1 l'in
sufficienza della umana percezione; secondo, la forma complicata d'ogni 
fenomeno reale. La osservazione metodica ha di mira di togliere o sce
mare questi difetti; il primo lo toglie o scema, completando ed aguz-
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zando gli organipercettivi mediante strumenti scientifici, quali sareb
bero apparati di misure, bilance e strumenti ottici, acustici, meteoro
logici; il secondo lo toglie o scema, preparando l'oggetto stesso all'uso 
dell'osservazione, cioè mediante la prova o l'esperimento scientifico. 
Questo esperimento scientifico ha, alla sua volta, due formè fondamen
hli; l'una consiste nel ridurre l"obbietto alla sua forma più semplice, 
alla natura di fenomeno originario, ciò che si ottiene sceverando tutti 
i coeffieienti perturbativi e non essenziali; l'altra consiste nell'osservate 
l'obbietto nel modo di condursi rispetto a coefficienti appositamente ag

-giunti. L'ultima forma è quella indicata per le scienze che hanno per 
obbietto esseri organici, per,chè in cotesti obbietti il fenomeno originario 
rimane pur sempre un fenomeno complicato. 

Gli ordinari compendi di logica, almeno quelli che ebbe alla, mano 
l'autore, svolgono la teoria dei mezzi della osservazione scientifica in 
modo piuttosto breve, e degnano forse di qualche considerazione mag
giore l'esperimento. L'argomento però, sì per la sua parti zio ne e sì per
chè getta molta luce sul cal"flttere intimo delle diverse scienze a cui 
il nostro lavoro ha da ricorrere, ci sembra tanto importante da per-' 
mettere che noi ci estendiamo ancor più sopra di esso. 

Il Cosmos, il mondo, dinanzi alla nostra contemplazione, si divide 
, in due grandi metà, il regno della natura ed il regno dell'uomo. Ohia

miamo natura, tutto ciò che si presenta come qualche cosa di attivo 
senza cooperazione della umana volontà. 

Tanto le scienze naturali, quanto le,scienze relative all'uomo, sono 
sperimentali, cioè, sono fondate in, ultima istanza sulla induzione e 
sulla osservazione, qualunque sia la misura del procedimento dedut
tivo che vi si adopera. Ma le due dette specie principali di scienze 
sonò assai differenti fra loro, rapporto ai mezzi della osservazione scien
tifica. 

Se nelle scienze na~urali, mediante i suddetti mezzi di osserva
zione naturale e metodica, si giunse ad ottenere così grandi risultati; 
se esse e le scienze matematiche si chiamano con orgoglio le sole scienze 
esatte, cioè tali, le cui proposizioni e teorie sieno al disopra d'ogni di
scussione, ciò ha fondamento sopra una delle grandi regole da tutti 
accettate, che, cioè, nella natura il singolo è tipico, e che un solo fatto 
esattamente constatato e correttamente osservato autorizza ad un ar
gomento induttivo, e che la ripetizione dell'osservazione non è ordina
riamente richiesta se non per controllo del procedimento umano. 

Se il fisico, in un caso non dubbio, ha osservato r,he un certo corpo 
è conduttore di elettricità, egli conosce fin da quel momento che que
sto corpo e tutti gli altri della stessa specie, sempre e dappertutto sotto 
le stesse condizioni esteriori, sono e saranno conduttori di elettricità. 
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Quando il chimico ha scoperto, con un unico esatto esperimento, il 
comportarsi di una nuova materia prima in presenza di un acido, egli 
non ha dubbio alcuno che lo stesso esperimento avrà lo stesso risultato 
in America come in Europa, da qui a mille anni come adesso. Quando 
il zoologo, dopo una sola serie di osservazioni, ci descrive il modo 
col quale l'l, capinera fabbrica il suo nido, cova le sue uova, ciba i suoi 
piccoli, egli è sicuro d'averci descritto un fatto tipico costante. Ma se 
noi passiamo alle piante ed a,gli animali che stanno sotto l'influenza 
dell'uomo, scema la certezza, con la quale consideriamo come tipico un 
unico fenomeno isolato, e se finalmente passiamo nel regno della Psiche 
umana, questa certezza sparisce completamente. 

Nel regno della natura il singolo è tipico; nel mondo umano il 
singolo è individuale. L'individuale però non si può chiamare sino
nimo di indeterminato, come esistente fuori della legge di causalità, e 
sottraen tesi ad ogni spiegazione e ad ogni rapporto con cause costanti. 
Se ciò fosse, non sarebbe possibile alcuna scienza in questo riguardo, 
ed ogni esperimento sarebbe senza valore. Come la realtà non conosce 
generalmente nèsalti nà rigide linee di confine,così anche la .diffe
renza fra il mondo della natura e quello dell'uomo non è che una dif
ferenza nat~rale e piani!.. Nemmeno un gl'alleli in di sabbia od uno stelo 
d'erba, od un insettuccio somiglia appuntino all'altro; ancor meno un 
cane all'altro, una scimmia· all'altra ; ma in questi la differenza ci si 
presenta piccola, di fronte a ciò che fra loro è simile, e se ne trova, 
per lo più, la spiegazione in riconoscibili differenze di condizioni este
TÌori. E pure anche nella cerchia di quegli esempi si appalesa manife
stamente una, gradazione. Quanto più si sale nella serie progressiva 
degli organismi, tanto più numerosi divengono i fattori della vita or
ganica, tanto più varie le loro combinazioni, tanto più vasta quindi 
la sfera delle individuali divergenze. E come sei lettere si possono 
comporre in: 720 maniere, 12 lettere non soltanto al doppio, ma fino a 
490 milioni di maniere; così pochi nuovi elementi, che subentrano nella 
vita organica, aumentano la molteplicità dei fenomeni in progressione 
infinita. L'individuale si sviluppa precisamente in proporzione della 
aumentata ricchezza delle forme di vita. Anche entro la cerchia del 
mondo umano questa gradazione non si arresta, ma procede sempre 
innanzi; il selvaggio è più tipico dell'uomo civilizzato; il negro ed il 
mongolo lo sono più del caucasico; l'uomo dell'antichità lo è più del
l'uomo del medio evò, e questo più dell'uomo moderno. L'uomo è più 
individuale della donna; l'adulto più del bambino, l'uomo colto più 
dell'incolto, il nobile più che il volgare. Ma questa lunga serie, dal 
granello di sabbia sino al gran peÌ1satore o poeta, ci divide in due 
metà; essa mostra un solo 8alto, il più grande che noi osserviamo nella 
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gradazione della natura; cioè il salto fra l'animale e l'uomo. Nel to
tal~ però, ed in generale, noi possiamo limitarci a fare una grande 
unica distinzione,quella fra la natura ed il mondo umano, conside
rando quella come il regno delle tipiche unità,e questo come il regno 
elelle indivielùalità. 

Conforme a legge è lo sviluppo del più grand'uomo di genio non 
meno della microscopica crittogama; ciò noi siamo elisposti ael ammet
tere a priori, in forza del concetto di causalità; ma nella osservazione 
dell'uomo la legge la troviamo nascosta sotto la immensa quantità di 
coefficienti pertnrbativi e modificatori elel fatto. Con altre parole: l'ar
gomentazione induttiva, la conclusione che da una o più unità noi ap
plichiamo a tutto il genere, cambia non eli natura, ma di forma, e 
perde la facilità e sicurezza di applicazione, proprie delle scienze na
turali. Se la semplice osservazione dei singoli fenomeni, se l'istru
mento e l'esperimento non prestano più il loro sèrvizio, come giungono 
tuttavia alla cognizione le scienze che si occupauo delle individualità? 
Come si possono sostituire i mezzi di osservazione propri delle scienze 
naturali, quando questi non giovano più? Qui si presentano tosto due 
speciali vantaggi delle scienze umane sopra le naturali. 

Il più importante e prossimo vantaggio è che, per l'osservazione 
dell'uomo e degli umani rapporti, alla conoscenza esteriore si aggiunge 
la conoscenza interiore. L'uomo conosce l'altro uomo da dentro in 
fuori; l'altro uomo non ci si presenta, come gli obbietti naturali, sotto 
la forma di nn fenomeno chiuso e muto, giacchè la conosc.mza eli noi 
stessi ci elà la chiave all'intenelimentodi esso. La seconda differenza, la 
quale riguarda più il campo dell'osRervazio:ne che non i mezzi di que
sta, non è, i11vero, che relativa, e ciò 11ondimenoè sempre di granelis
~ima importanza. N ella natura l'osservazione si limita al presente, 
-quand'anche il presente ci autorizzi ad argomentare del passato: vi è, 
invero, una storia della formazione. dei pianeti e della crosta della 
-terr~, anzi, astraendo anche dalla teoria eli Darwin, la storia della for
mazione dei generi e deUe specie; ma nella cerchia dei tempi storici 
così fatte alterazioni S0110 insensibilmente piccole, l'impetto alla sta
bilità ed immutabilità elei fenomeni elella natura. I decenni dell'uma
nità corrispondono appena ai millenni della natura. N elle scienze 
umane la natura stessa va crescendo di generazione in generazione. 
L'umanità ha una storia e trasport-a seeo coll'impeto elella valanga le 
memorie ed i risultati eli essa. L'osservazione elell'uomo non si limita 
quindi al presente, ma si estende re,trospettivamente a dei millenni, e 
vi trova una immensa ricchezza di fenomeni i più eterogenei. Ogni ge
nerazione eredita direttamente lingua, idee, conoscenze, abilità, beni 
accumulati, materiali c spirituali d'ogni specie: ed oltre a ciò, nnn:le-
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rQ}li monJ;.meriti linguistici e d'altra specie conservano lo memorie di 
avvenimenti e di fenomeni da lungo tempo cessati e spariti. 

Ma per qùanto grande sia questo concorso della interna osserva
zione e questo allargamento del campo di osservazione sul passato, 
tuttavia l'uno e l'altro, sotto il punto di vista metodologico, non egua
glianopunto il vantaggio che offrono le scienze naturali, mediante il 
tipico carattere del singolo fenomeno. Nè l'interna osservazione, nè 
l'allargamento del ()ampo di osservazione conducono al dilà di casi in
dividuali che non fànno regola. Può riuscire nel modo più sorpren
dente, ~"d uomini di genio, di rendere il loro interno come l'immagine 
delloro tempo, del loro popolo, ,della umanità; vi saranno altri uo
mini di genio, sotto altre condizioni, il cui spirito ritrarrà glì stessi 
fenomeni e le stesse cose sotto un aspetto affatto diverso, senza che si 
trovi una norma per dare una scientifica decisione. 

La storia ci tramanda persone e cose, che, soltanto una volta, per 
un complesso di circostanze che non si ripeteranno, divennero ciò che 
furono e sulle quali inoltre as,ai scarsa e limitata fu l'osservazione e 
poco meditato il giudizio. Le scienze dllll'uomo però, quando non sieno 
di genere meramente descrittivo e narrativo, non cercano spiegazioni 
sopra singoli individui, ma sopra idee collettive, sia di uomini, sia di 
vIte umane; non hanno di mira ciò che avvenne una sola volta, ma le 
leggi di tutto ciò che avviene. ' 

Assai poco petò, è quello che si può dire di tutti gli uomini in 
modo assoluto e senza eccezioni, e lo si dovrebbe ridurre a ciò che ri
guarda il loro generarsi e simili. 

- Se noi diciamo che l'uomo è procreato d~ll'uomo, partorito dalla 
donna, dotato di un corpo animale, bisognoso di nutrimento, soggetto 
ad errore, destinato alla morte e alla dissoluzione del corpo, temiamo 
di averne detto già troppo per il teologo. Per caratterizzare epoche in
tere, Stati e popoli, la' storia deve, con più o meno tattica e diritto, 
trattare singole persone e singoli fatti come tipici, benchè sia già una 
contraddizione il nominare tipico eiò che è preeminento. La storia non 
pu,ò darci idea che di fenomeni staccati; essa non ha trovato ancora 
neanehe una sola legge dimostrata ed indiscutibile dell'umano sviluppo 
in genere, se si tolgono alcune proposizioni che possono dimostrarsi 
senza conoscenza di storia, e che sono quasi tautologiche; come, per 
esempio, che non si può immaginare nulla d'umano che sia diperpe
tua durata, e che nell'o sviluppo dei popoli non si avverano .mai salti. 
Finchè le scienze dell'uomo si fondano sulla parziale osservazione, sia 
del presente, sia del passato, non potranno stabilire nulla di più che 
semplici proverbi. La sola lingua tedesca conta migliaia di proverbi, 
nei quali si racchiude la comune esperienza di secoli e secoli; non ve 
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n'è- però neanche uno, il cui concetto non venga ristretto, modificato, 
e talvolta interamènte.contraddetto, da una dozzina di altri. Quelle 
scienze non potrebbero mai varcare il loro stadio d'infa~zia, nel quale 
stavano pqche generazioni or sono,ed in «fui stanno ancora in parte, 
se .non vi.,fòssero per esse mezzi di osservazione, mediante i quali viene 
scemata l'insufficienza della conoscenza parziale ed individuale; ele
vandola a.qr.lche cosa di generale e di collettivo. Questo .mezzo me
todico, che deve tener luogo di istrumenti ed esperimenti a quelle . 

. scienze e fornire un completo esicuro materiale empirico, è l'allarga
ment-odel1a osservazione parziale e casuale ad osservazione universale 
e metodicamente organizzata. La eipuò.con più brevi parole chiamare 
la metodica osservazione collettiva. Essa consiste nello stabilire sopra 
gruppi intieri di individui una rete di osservatorii, per osservare e re
gistrare con metodo unico tutti i fenomeni della stessa natura. Sic
come questa specie di osservazione risolve idee di collettività urp.ane, 
come popolo, razza, distretto, comunità, classi, ecc., negli individui 
che esse comprendono, e siccome deve esaminare in ciascun individuo se' 
si Il,vveri ine'sso un certo fatto o no, si comprende benissimo che farà 
sempre d'uopo enumerare, e che il numero è il segno caratteristico di 
questo metodo di osservazione. Or quanto più numerosi diventan<;l gli 
obbietti di tali osservazioni, quanto più grandi i singoli, gruppi, e 
quanto più numerosi sono i gruppi sui quali si estendono equivalenti 
osservazioni, tanto piiÌ completa e più fondata diviene la caratteri
stica delle relative id>oe collettive, e tanto più ricco il materiale per le 
argomentazioni induttive, e per la conoscenza del legame fra gli umani 
fenomeni. Si potranno allora, nella stessa guisa che si fa per le scienze 
naturali; tirare dei corollari, come, per'lsempio, che due fenomeni che 
vanno sempre insieme o sempre divisi,,, che, iilcon.trandosi, si accom
pagnano sempre con unQ, e non .con un I.ìtro, debbono. stare in rap
porto di causa ed effetto con questo ò con quello. Oosì si trova. la via 
di caratterizzare correttamente gruppi ed idee collettive, di scoprire e 
dimostra:r:e scientificamente leggi di fenomeni della vita umana, o, con 
altre parole, si giunge ad elevare le scienze sperimentali che riguar- ' 
dano l'uomo al grado di scienze esatte, a dare un carattere 'di efficacia 
alloro processo dimostrativo, a dominare metodicamente i fenomeni 
della vita, che per la loro molteplicità si presentano come intricati e ad 
assoggettftrli apa trattazione scientifica. Qnesto mezzo della osserva
zione universale, il cui concetto è antico ed Il-gevole, non ha potuto, 
però, essere recato in at.tochein epoche e fra condizioni molto prog.re
ditè di coltura: oggi non si è perfezionato che debolmente, ed.è ancora 
nella sua infan.,:ia ; nondimeno ha già in parte creato, in' parte rifor
mato, in parte fecondato una sede di scienze. Esso permette di formu-



- 26-

lare delle questioni sopra un oggetto, come si fa cogli esperimenti, e 
completa l'insufricienzadella percezione subbiettiva, come avviene 
cogli istrumenti scientifici. La possibile cerchia della sua estensione ed 
efficacia è inco~mensurabilè. ' 

L'analogia delle scienze naturali, che non sono distinte da speciale 
empirologia, ma ciascuna delle quali applica indipendentemente i suoi 
mezzi di osservazione, condurrebbe al punto che anche ciascuna delle 
scienze sperimentali, che hanno per abbietto l'uomo, adoperasse quel 
mezzo di universale osservazione per conto proprio e, secondo i propri 
bisogni, come una parte integrante dél suo metodo d'investigazione; 
e forse non sarà lontano il tempo, in cui il principio della divisione del 
lavoro condurrà ad una tale ulteriore speciale utilizzazione della scien
tifica attivitiL. 

Fino ad ora però cause esterne òd interne molto rilevanti hanno 
me3sa la cosa sopra un cammino di verso. Si è formata per tutte le 
scienze che hanno per obbiotto l'uomo una ~omune scienza ausiliaria, 
la quale ha posto a disposizione di cia,scuna di Ial'O il materiale d'un 
empirismo universale, di cui ciascuna abbisogna. La causa esterna di 
questo sviluppo di cose sta in quello che segue. Lo Stato fu il primo 
cheper scopi pratici sentì il bisogno di una metodica osservazione col
letti va, al quale bisogno soddisfece con speciali istituzioni, in ispecie 
eoUa fondazione di osservatorii scientifici; a poco a poco poi codeste 
istituzioni furono adoperate per scopi scientifici più generali, pei quali ' 
]0 Stato non aveva diretto interesse. A ciò si J,ggiunse che l'uso di 
questo mezzo di osservazione richiedeva un apparato esterno, dispen
diosi mezzi, un personale, e una certa organizzazione, che allo Stato 
coi suoi ordinamenti burocratici riesce facile di meLtere insieme, e la 
quale poi, una volta attuata, può essere utilizzata per diversi altri 
scopi. La causfl, interna di quell'aggruppamento la troviamo in ciò: 
una volta che si sentì il bisogno di questa scienza ausiliaria, e di una 
ulteriore formale traMazionedei suoi risultati, occorreva, in pari 
tempo, un certo uniforme tecnlcismo ed una certa uniforme ,metodica, 
tuttochè diversi fossero gli obbietti; tanto più che le scienze sperimen
tali che hanno per abbietto l'uomo, sebbene non possano, senza subire 
violenza, essere ridotte ad un'unica disciplina, tuttavia formano sem
pre un grnppo di discipline affini e vicine tra loro, ed assai spesso, 
anzi ordinariamente, la stessa scoperta di fatti tOl'l1a acconcia a diverse 
branche del sapere. Il còmpito di questa scienza ausiliaria è la scoperta 
dei cara,tteri delle umane comunità, in base a metodica osservazione 
ed enumerazione dei loro fenomeni di egual natura; e sotto il nome 
generale di 'comunità si comprendono non solo i gruppi naturali di in
dividui, come popoli, Stati, provincie, ma altresì i varii ordini di at-
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tività suscettibili di separata osservazione, quali sarebbero le relazioni 
politiche, economiche, sociali, ecclesiastiche, ecc. 

Siè obbiettato: la semplice applicazioll'.l d'un processo formale, 
l'uso di un certo mezzo di osservazione, non potrebbero propriamente 
fonllare l'abbietto d'una scienza sociale, come non si potrebbe, per 
esempio, dare il nome di scienza alla microscopìa. Ma la grande im
portanz't e la portata d'una universale, orgaJ:.lizzata osservazione per 
un gruppo di scienze affini è stata dimostrata abbastanza da noi, perchè 
si possa istituire quel paragone colla microscopìa. Oltre a ciò, vi sono 
già altre scienze ausiliarie riconosciute e chiamate tali, le quali, pari
menti, non consistono che nell'apprestare un processo formale e meto
dico. Non vogliamo menzionare la filologia, il cui concetto scientifico 
è ancor disputato; menzioniamo invece la critica filosofica el'ermeneu
tica, alle quali nessuno contrasta il nome di scieme, ed il cui còmpito, 
del resto, non consiste che nel ristabilire i Jllonumenti letterari nella 
forma, e dotarli di quei commenti, coi quali possano servire agli scopi 
delle diverse scienze. Esse sono scienze ausiliarie di tutte le discipline 
che hanno rapporto ad e}ernenti letterari, e fanno,la stessa operazione 
per tutti gli antori di cui si occupano, sia un poeta od uno storico, un 
filosofo od un naturalista. Queste discipline euristiche, che forniscono 
alle sr,ienze obbieUive con determinato metodo la materia propria di 
ciascuna, hanno lo stesso merito che un dotto viaggiatore, il qnale 
abbia, investiga.to una terra sconosciuta ed esponga i risultati del viag
gio, in guisa che il naturalista, il filosofo, il linguista, lo storico, l'eco
nomista, ed a.nche il pratico com merciante possano farne loro pro. Se 
gli specialisti, che si appropriano i risultati di questo viaggio scienti
fico, avrebbero avuti i mezzi e le qualità di rendere quel viaggio ancor 
più proficuo agli scopi della loro scienza speciale, non è cosa che possa 
affermarsi assolutamente, perehè questa missione ùi l'accogliere mate
riale scientifico richiede anch'essa delle specialità., e suppone un pos
~esso' di singolari qualità e. conoscenze. 

:Bj vetiendo finalmente a noi, come si chiama cotesta scieiiza ausi
liaria con:mne a tutte le scienze sperimentali aventi per oggetto la vita 
dell'uomo? Si potrebbe ricorrere a vari rlomi, più o meno specifica
tivi, come sarebbero quelli di O~servàzionistica, Em:pirologia, Empiri
stica degli uomini, Euristica Sociale'e simili, ma non val la pena di 
scervellarsi a cercarli. 

, Il nome è già bello e pronto. Essa si chiama Statistica (1). Questo 

(1) Il nome della statistica ha la sua storia, e questa storia si può dividere 
in tre periodi. 

Nel primo periodo la scienza, o meglio, l'arte statistica assume un nome 
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1l0J;Ile una tale scienza non l'ha presso i teorici, ma le viene dal modo 
col quale la considerano i pratici 'e nell'uso comune della lingua. Nè 
vi ha, a vero dire, indubbio diritto, sia per ragione storica,' sia, ed an-

assai indeterminato 'od anche affine alle discipline scientifiche, dalle quali ten!1eva 
ad emanciparsi e colle quali avea stretti rapporti; è questo il periodo che pre
cede, e segue di poco, la scuola di CONRING. 

Infatti, negli scorsi secoli, alcuni lavori di statistica pratica; nei quali si trovano 
i primi germi di teoria della statistica, vennero denominati Dese"izioni (così la 
Florentinae u,'bis et ReipubUèae dese,'iptio anno 1339 exa,"ata, nella Biblioteca del 
BALUZIO, voI. IV. pago 117-18), Relazioni Unive,'sali (quelle di BOTERO, del cardi
nale BENTIVOGLIO e di altri), Ritratti (quelli di MACHIAVELLI e di SANSOVINO), 
SpeccM, Prospetti, Cosmografia (ENEA SILVIO PrccoLOMINI). Gli scrittori di politica 
francesi ed iuglesi, a somiglianza'degl'italiani che li precessero, fecero uso di pa
role omonime per indicare la diversa natura di tali studi; e tali furono le espres
sioni Present state of ... , Politù,al ,qeog,-aphy, Connaissance politique, États présents, 
(SCHLOEZER, Theorie del' Statistik; Gottingen :1804, pago 3, LiiDER, Kritik de,' 
Statistilc und Palitilc: Gottingen, 1812, pago 23; EVERARDI OTTONIS, Primae Lineae 
Notitiae Rerumpublicarum: Trajecti ad Rhenum 1726, pago 35). 

Secondo ANDREA BOSE (nella Introduclio generalis in notitiam Re"umpublica1'um, 
Jenae 1676, pag, 7-8) l'arte statistica era, ai suoi tempi, anche denominata Scienza 
del mondo, Dott"ina degli Stati e degI'Impe,'i, Arcantolagia Cosmica, Polizia Regia, 
Teatro del mondo, Dottrina del governo e della amministrazione dei Regni (Vedi 
anche: EVERARDO OTTONE, op. cit., pago 35; H. OONRING, Traetatus de ReÌJusp16-
bUeis totins orbis, nel Thesaul"'Us RerumpltbUeal'um, Coloniae Allobrogum 1775, 
pago 29). Infine attesta HERz, e ripete EVERARDO OTTONE, che alla statistica~si 
dava il nome di Diritto pubblico nelle Accademie tedesche; infatti egli scrive: 
Neque dubitandum in GeI-maniae Academiis, sub tilulo jw'is publici illam Notiliae 
disciplinam demanaari, sc,-ibit HerUus (nella prefazione all' opera citata). Inoltre è 
da notare che la statistica formando, in quell'epoca, mia disciplina scientifica an
nessa alla storia, alla geografia, al diritto pubblico, le convengono altri appella
tivi riferibili a queste scienze, che si possono leggere nelle opere dei primi cultori 
di statistica e diffusamente in quella, già citata, di ANDREA BOSE: tali sono le 
espressioni di Orbis illustmtus (POEPPING), OrMs politiells (HORN, Lugduni Batavo
rum 1867) Geog)-afia umversale, ThesalO"i Politici, Magazzino geog,-afico e simili. 

Con ERMANNO CONRING l'arte statistica, che non aveva assunto la dignità di 
scienza, viene elevata all'altezza dell'insegnamento universitario, e riceve il 
nome di Notltia Rerumpublical'um hodie,-narum. Questo nome di battesimo della 
scienza novella, ancora vago ed alquanto indeterminato, venne accettato da OL
DENBURGER, che pubblicò nei Thesauri citati l'opera di CONRING, da ANDREA BOSE 
(op. cit.), da EVERARDO OTTONE (op. cit.), da GOTOFREDO STRUVE (nel C011'US juris 
publici imperii Romano-Germemici: 3a edizione, ,Tena 1738, pago 7-8), che nota le dif
ferenzè tra la NotiUa e il Diritto Pubblico, da BURCARDO STRUVE (Biblioteca j,tI'is, 
J ena 1756, pago 941-44), che" tratta estesamente degli scrittori di essa, da POEPPING, 
e da parecchi altri. 

Nel secondo periodo la Notitia Rerltinpublical'um viene chiamata Statistica da 
GOTOFREDO ACHENWALL, benchè egli avesse rispettato l'antico nome di essa nella 
dissertazione del 1748 per l'abilitazione alla privata docenza. L'origine etimolo
gica della parola 'statistica fu trovata da ACHENwALL nelle'due parole italiané 
Stato e statista, indicanti uomo di Stato, uomo politico. Pero il WAPpaus (Allge-
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cor meno, per ragione etimologica. Il :rnent9vato fatto,d'essere stata 
essa dappri'ma e P\ll' lungo tempo unicamente al servizio dello Stato, e 
delle scienze politiche, fu la ragione per cui il suo caratt'ere proprio, 

meine Bevol7c8l'UngstaUsti7c, Leipzig 1861, II, pago 548-49) attribuisce il merito di 
aver fatto uso, pel primo, di questa parola a MARTINO SOlIHEITZ];lL, probabilmente 
maestro di ACHENWALL, che dal 1723-24 sino al 1731 tenne in Jena un collegio sta
tistico. Ed in generale gli scrittori di storia della statistica fanno rimontare l'uso 
della parola statista al 1649, citando all'uopo l'Itinemrium -hiStorico-politicur;;,di 

. PmLANDERVoN SITTENWALD, e dell'aggettivo statistico ·a11668.(Vedi GARAGLIO StO/'/a 

é teoria genel'ale della stàtistiCà, Milano 1880, pago 51-52,231-32: MAYR, La stati
,stica e la vita sociale, Torino 1879, Prefazione, pago XVIII-XIX: JONAX,' Theorie 
del' statisti7c Wien 1856, pag .. 13.14: KNIES, Die StaUsti7c als selbsffltlindige Wis8en~ 
schaft; Kassel1850,pag. 9). 

Però questa opinione sull'uso della parola 8t~tista e statistico noli ci sembra 
completamente esatta. È infatti da osservare prirnieramente che, in Italia, . nei 
secoli XV, XVI e XVII, .siscrisse molto di politica e per conseguenza di Ragion di 
Stato: l'uso, quindi, della parola statista doveva, in quell' epoca, essere molto co
mune e faj1ligliare ai politici italiani. n Cassinese VALERIANO CASTIGLIONE pubbli
cava in Lione nel 16·28, quindi assai prima del 164\), l'opera intitolata statista 
regnante, adottando questa espressione nel significato. politico di uomo di ·Stato . 
. Questa espressione, che noi crediamo esser comune in Italia, è infatti, in epoca più 
tarda, ma nelni stesso secolo, ripetuta in altra opera di certo ,RAELI, pubblicata a 
Venezia nel 1676. ed intitolata Lo statista. ristretto. Infine, seè esatto ciò che asse
risce il professore DEL PRATO (Guida allo studio della statistica, pago 142), l'italiano 
GmoLAMo GmLINI fece uso della espressione scienza statistica in un manoscritto 
che egli ,stesso cita nel suo Teatro degli uomini letterati, pubblicato ne11587. 

Sarebbe presso a poco uguale la condizione storica delle cose, 'se,' l'origine 
etimologica della pàrola Statistica si volesse trovare, non già nelle espressioni 
statista e Ragion di Stato, ma bensì nella-parola stato, latino. status, indicante un 
modo o colll!1izione .di essere delle cose. . 

M'a, checchè sia di ciò, a poi piace osservare cIre la parola. statistica adottata da 
ACHENW ALL, fu accettata da SCHLOEZER, nell' opera sopra citata, l>enchè' egli ì'avesse 
chiamata voce barbara ed ibrida, nonchè dalla maggioranza dei cultori di questa 
scienza in tutte ie nazioni di Europa. pèrò, contemporanea~ente all'uso di questa 
nuova paròla, i tedeschi adottarono le altre, di ugual significato, ma per ragione 
etimologica diverse, di SJaats7cunde (Notizia, conoscellZa o dottrina dello Stato), 
di Zustandswìssenschaft (Scienza dello stato o condizione deUEÌ cose), di Btaats·· 
zust(tndswissenschaft (Scienza della condizione dello Stato l, ed anohe di Aritmetica 
politica, nome già vecchio in Inghilterra ed indinante un'arte di calcolo; dando 
tale appeUaiivo rulla statistica di GIA~IETRO SiiSSMILOlI. (Vadasi CROME, Ueber 
die Grosse u1lil Bevol7cer.ung der siimmtlichen europiiischen Staaten: Leipzig, 1785, 
prefazione.) . . 

Nel terzo periodo, che, a vero dire, dovrebbe incominciare dàisiisSMILèH, 
la statistioa si trasforma,. e la, scuola storica, èhè tale si disse quella di CONRING-

" ACHENWALL-SCLOEZER, completa la sua evoluzione nelll). scuola matematica, di cui 
fu capo il QUETELET. Però quantunque venissero, e giustamente, allargati i limiti 
della scienza, consolidati scientificamente i suoi principii, ed essa diventasse una 
disciplina scientifica di moda presso i popoli ed i Governi, la statistica non di
sdegnò di assumere i nomi più pomposi ed appunto perciò talvolta insiguificanti 
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l?1etodologico rimase nascosto, e nOn figurò che comè un sU,ssidio pOCG-
Importante d'una deterrhinata disciplina. scientifico-politica, la scienza 
dello Stato, Così il nome di Statistica indica appunto, etimologiGa-

ed assai contestati. Ess'a, infatti" a ta,cere della l'opnlazionistica di BERNOUiLLI, , 
venne chiamata Demo,grafia da ACillLLE GmLLARD (Eléments de statistiques hmnaine 
ou démo.graphie compw·ée. Paris, 1855, ptefazione pago XXVI e seguenti) da OET
TINGÈN (Die MoralstatisUk,' 2" edizione. Erlangen, 1874) e da RUMELIN, ma.in un, 
signifipato talvolta assai diverso e proveniente da certi pre.concetti relativi alla 
separazione del sapere statistico in due discipline scientifiche distinte. Fu chia
mata arditamente da QUETELET la Fisica sociale, sociologià da SPENCER,' ÈmpiristicC! 
sociale da RftIlmLIN, Demologia per il primo da'MEssEDAGLIlI. (Studi sulla popolrt
zione, 1866), ed in seguito da ENGEL (nella ZeitscJwift de'h konigl. pre1tssischen staf/
s#schenBureau, 1871, pago 196). Infine quei cultori di statistica che sostennero 
la separazione di questa s.cienza in due discipline scientifiche, quali KNIES, ,W A
GNER, RUMELIN, mantennero all'una di esse ~a parola statistica, riserva,ndo all'altra, 
,quella di Demo[lrafia o di Aritmetica politica. Etacciamo degli, altri, i gllali alla 
parola statistica aggiungono l'aggettivo di sociale, di mm'ale e simili. 

Noi accettiamo la parola statistica, non fosse per altro, almeno per la SUa 
antichità e.per la sua generale adozionE). Nello stesso modo per cui all'Economia, 
si è mantenuto l'appellativo dipolitica, invece dell'aggettivo pubblica~ sociale, ci
vile, nazionale, appunto perchè, tra le altre ragioni, tale fu il titolo' di cui, per· la' 
prima volta, fece uso il MONCRETIEN DE VATEVILLE, che fu uno dei primi econo
misti, cosÌ. possiamo affermare per la statistica, riteIiendo, a un tempo, che la 
voce non sia cosÌ barbara ed ibrida pur come credette SCHLOEZER e credono .oggi 
molti altri. Però non possiamo non osservare:' che gli ultimi nomi pomposi, as
sunti dallJ. statistica unitamente .ad una stra~a ternlinologia, tolta in prestito alle 
scieIize fisiche e naturali, che li accompagna, ingenerano una certa confusione 
nella qUÌstione dei limiti della scienza e tendono ad usurpare un terreno che ap
. partiene alle discipline scientifiche consorelle. Di tal modo hanno luogo oggi per 
la 'Statistica della scuola matematica quegli inconvenienti e quelle sterili dischs· 
si9nì che avvennero sull'obbietto, sui limiti e sullo scopo deHa statistica della 
scuola ~torica e da èui trassero argomento e profitto il LiiDER e lo RNIES, il pl'imo 
per criticare severamente la scienza (nella Kt'itische {leschichte del' SlqHsti1c, Got
tingen, 1817, passim) e l'altro per proporne la sepa~azione in due discipline 
scientifiche. Seguaci di quella scuola, che ammette una statistica ill senso: lato ed 
una statistica in senso stretto e che risolve in tal modo la questione se la stàti
stica:sia spienza .0 metodo, oppure scienza e metodo nel medesimo tempo, noi 
respingiamo l'opinione di coloro. che chiamano demografia o demologia la scienza 
che. tende a conoscere le leggi empiriche dei fatti sociali, lasciando il nome di 
statistica a quel processo logico speciale che, a nostro credere, costituiSCe il me" 
todo statistico e che si può applicare allo studio di ogni fatto, naturale o sociale, 
purchè non. sia tipico. E siamo del pari contrari all'opinione degli altri, i quali 
intendono conservare il nome di Staatskunde per la scienza della scuola di 

, CONRING, accordando alla scuola matematica un nOlne . diverso, oppure lasciano 
quello di statistica alla prima scuola per accordare alla' seconda quello di aritme
tica politica, di demografia e simili. Per noi la statistica ,è una sola scienza, la 
quale per conseguenza deve avere un solo nome: i tentativi di LiiDER, che fu 
primo a sollevare la questione, di.WAGNER, di RN~ES, di RUMELIN per dividere il 
sapére statistico in due discipline sCientifi,che, non ebbero, a nostro credere, un 
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mente, come storicamente, la sua vera origine quale una delle scienze 
di Stato (l). 

Ma l'applicazione di quel fecondo mezzo di osservftzione, che è 

esito felice, ed i lavori in senso contrario di FALLATI, di R. VON MORL, di IONAE:, 
di STEIN, di ENGEL, di LAMPERTICO ne sono la più brillante dimostrazione. (Nota 
ilei trailutt01'e.) 

(1) Crediamo non completamente esatta l'opinione di RiillIELIN, comune tra i 
cultori di statistica, circa l'origine etimologica di questa scienza; poichè la voce 
Stato, presso i primi scrittori di statistica, trovasi adoperata, non soltanto per in
dicare un' aggregazione politica ma anche per esprimere un modo o condizione 
eli essere elelle cose, lo stato di esse. 

Già il LAllIPERTICO, unita.mente agli scrittori ehe fanno derivare la statistica 
dalla parola stato, latino status, dimostrò egregiamente: che il VILLANI fece uso 
elella parola stato nel senso indicato superiormente, cioè come di un modo di es
sere delle cose. "La qual voce, cosÌ scrive il LAllIPERTICO, adducendone una testi
" monianza tra,tta dal VILLANI, è usata dai nostri scrittori dell'età dei Oomuni in 
" questo solo vero ed etimologico significato, come dichiai'ano parecchi esempi 
" posti nei nostri dizionari. " (Vedi: Le, statistica hl Ilalh, prima eli AchenUJall, 
Padova, 1855, pago 27). Gli scrittori di politica e eli Ragione di Stato adoperarono 
la voce stato nella sua doppia significazione; e se ne possono acldurre molte cita
zioni, che si possono riscontrare nei commenti che essi facevano alla espressione 
RagioJ! di Stato. Valga per tutti il cosentino ANTONIO PALAZZO, il quale noI suo 
Disom'so del' Governo e dellei Rag/al! "N'a di Stato pubblicato a Napoli nel 1604 e a 
Venezia nel 1606, così scrive: " Si usa quindi la voce Slato per significare quattro 
" cose. Primo significa un luogo limitato dal dominio, il quale, esercibndosi in 
" quéllo, non può i suoi confini preterire. Secondo, Stato signifi{)a la stessa giu
" risdizione, che si chiama Stato, in quanto quella si sforza il Principe pOl'pet,ua
" mente conservare, e far stabile e franca; e perciò tale Stato nou è altr~ che un 
" perpetuo e stabile dOl1.inio del Principe. Terzo significa stato una perpetua elet
" tion di vita o sia'celibe o religioso o ammogliato ... Ultimamente staio significa 
" una qualità delle cose contraria, al moto ... stato è un' identità e pace temporale 
" delle cose, cioè un esser sempre la stessa essenza e una costanza delle cose ne1-
" l'oprare " (pag. 365'e 13 edizione di Venezià). Inoltre l'autore nota che molti 
scrittori di politica intesero significare colla voce Stato solamente il dominio e la 
signoria; " e di questo, sogginnge, hanno molti scritto, restringendo l'ampiezza 
" del significato in quel dominio solamente" (pag. 14-15). Nelle idee elel citato 
P ALAZZO convenivano più t"rdi il BORNITZ, che trs,tta delle diverse significazioni 
della pal'ola stato (ParUtionum poUtica,.,,,n: n:anderv;ci 1634, pago 56, 57, 99, 106, 
142, 143), ma più specialmente GIOVAN>!I T0l3iA GEISLER nell'opera intitolata De 
stai" poliUco: Amsterdam 1656. Questo antore, not3,ncl0 l'ambiguità della parola, 
sta ve, dalla quale venne etimologicamente la voce stato, la definisce in tal modo: 
" Status (gitl'" sumitltJ' vel geneY'(lUte1'l'J'o (j/wlibe,t condUlone alicuijus rei vel per
". sona e, vel specialiter ... specialiter autem, et qucm ipse hic meditql' explicandum 
" accipitur Status pro qualitate Reipublicae certa ratione administrandae ". (pa
gine 16, 19). Egli nota illal'go uso che cli tal voce, nell'uno e nell'altro significato, 
fecero i Romani, come si rileva dalle espressioni Status U,'bis, Status Patriae, 
Stettu8 Reipublicae, Statas l'erum ''l'banal'w,,, Stalus Impel'ii, Status'Principatus, etc. 
Da questa doppia, significaziolle della parola stato provenivano, per conseguenza, 
le diverse definizioni della RCigioll di 8talo, Ragionamento cli Stato e simili espres-
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quello dell'universale enumeraziòne, si estese bentosto ad una quan
tità eli obbietti che non riguardano nè lo Stato, nè la società, quali 
sarebbero le quistioni fisiologiche, patologiche, psicologiche, e dovè 

sioni che il cortese lettore potrà trovare negli scrittori di politica. È quindi pro
babile che i primi scrittori di statistica, anche, essi cultori di politica, avessero 
adoperato la voce stato nella doppia significazione testè riferita. 

Però questa probabilità, dell'uso del doppio significato della parola, aumenta 
di molto se ci fllCciamo ad analizzare i primi lavori di statistica pratica. In gene
rale gli scrittori delle Relazioni. davano ai Principi il consiglio di sorvegliare lo 
stetto della religione, nel senso di non mutarla con alcuna novità. Nella Relatione 
di cose pel'Unenti etlle, cognitione dello stato presente del Regno di Sveziet (nel Thesoro 
Politico in cui si contengono Relationi, Istruttioni etc. pertinenti alla perfettet intelli
genza de/ll, Ragion di Stetto. Milano 1600, pago 341 e segg.) ,osserva lo scrittore: 
che, avendo egli, in una prima relazione, scritto di ciò che apparteneva alla co
gnizione delle cose del regno di Svezia per conto della religione, trattava in 
questa d:i ciò che etppetrUene aUo stato deUe cose temporali. Que'sta rudimentale di
visione della materia statistica, probabilmente seguita da molti scrittori, è accet
tata dal cardinale BENTIVOGLIO, per cui le Relationi doveano trattare 10 delle cose 
ecclesiastiche: 20 delle cose temporali per haver una piena et ordinata notitia delle 
cose più importanti. (Re/alioni del cw'dinal Bentivoglio: Venezia 1636, pago 112). , 
Egli 'quindi, nella parte della sua Relazione che si riferisce alle cose temporali" 
tratta della qualità de,gli stati, " ma nelle ecclesiastiche, cosÌ soggiunge, osserverò 
~~ un siulile ordine di ddnde ad alcuni particolari capi, e riferirò prima io stato 
" presente della religione dentro alle provincie cattoliche ... Quindi passerò a rap-
" presentare il suo stato in Olanda" (pag. 112-113). Infine l'autore, quasi a SPie
gare il significato della parola stato adoperata con tinuamente nella sua Relazione 
(pag. 112-185), cosÌ osserva a pago 167 : " Consideriamo hora lo stato, nel quale si 
" trovano i Regni d'Inghilterra, di Scotia e d'Irlanda in materia di religione. " In 
questo ultimo significato, ed estesamente, la parola stato venne anche adoperata 
dal BOTERO (Le Relationi Univet'sali: Venezia 1596, pago 11, ,17,33,47 e seguenti), 
da FILIPPO HONORIO (nel Thesau('us Po/iticus: Francoforte 1817) e dà NICOLÒ BELLI 
(nelle Politicaruln dissertettionum, de Statu Imperiorum: Francoforte 1615), che tra
dussero in latino il ThesOt'o Politico pubblicato a Milano nel 1600. Nel DisCOI'SO 
dello stato pl"eSente della Fmllcia e delle ,'endite reali, pubblicato a Basilea nel 1672, 
come del p2.ri Iiel Mercu,'io storico e politico, edito a Venezia nel'1719, che contiene 
lo stato presente dell'Europa ... e riflessioni politiche sopra ciascun Stato, qullllta ul
tima parola viene adoperata nella sna doppia significazione. 

Anche i primi cultori di statistica teorica significarono colla parola stato la 
condizione o il modo di essere delle cose. I tedeschi citano quindi a ragione il 
VITO DI SECRENDORFF, il quale, nella sua opera Teutscher Fil1'stenstaat, dichiara 
èspressamente che egli ,non intend6va dettare le regole pel governo degli Stati, 
m:!. esporre lo stato (Zustand) dei Governi tedeschi della sua epoca (IONAR, opera 
citata, pago 19; MAYR, opera citata, prefazione, pago XIX). ANDREA SCHMIDT, edi
tore dell'opera di ANDREA BOSE, intitolata: Hispaniae ducatus Mediolanensis et Re
gni Neapolitani noUtia (Helmstadt 1702) cosÌ scrive, di BOSE, nella prefazione: 
Constituerat is, introductione gene1"ali in notitiam Rent1npublicarum orbis universi 
pretemissa, de pretecipuis hodierni o:rbis imperiis, eorumque origine, progressu, STA
TUQUE illiu,q temJlOt'is TAlII ECCLESIASTICO QUAlII POLITICO ... t~mporis success!tscribere. 
Ed infatti il BOSE, che fu professore della Notitia a Jella, se da un lato enumera 
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bentosto far nascere il pensiero dì separaxe il metodo dalla materia. 
Là, dove la statistica fu più diligentemente ed estesamente perfezionata, 
come nel Belgio ed in Francia, gli uomini della partita dovettero primi 

cinque significati della voce stato, adottando, per la sua materia, quello di forma 
della Repubblica, pure soggiunge: che la parola stato significava anche la cOIld!

"zione delle cose, e che con questa significazione ne avean fatto uso gli scrittori an
tichi e ne usavano gli scrittori a lui contemporanei. Egli, inoltre, nello stesso ca-. 
pitolo XXX dell'opera in cui si trovano quelle diverse significazioni, tratta dello 
status reUgionis, argomento importante della Notifia, e non già nel senso di forma 
della religione, ed infine ragiona De praesenti "ei literariae in Europa ejusque· im~ 
perii STATU, e De STATU belli et pacis, ai quali argomenti destina separati articoli 
cosÌ intitolati (ANDRÈA BOSE, opera citata, pago 215-218, 256-264, 289, 356-358 
e seguenti). È noto ancora, che in epoca precedente al BOSE e ad altri cultori di 
statistica, si pubblicarono in Europa parecchi libri intitolati: De stat%, ,-eligionis, e 
sono citati dallo stesso BOSE, da RACHELIO (nell' Introductio ad j"s publicum gel'
manicum, Amsterdam, 1680, pago 70) e da altri. Soltanto il CONRING, a nostro crec 
dere, fa uso della parola stato nell'unica significazione di formC! della RepubblicC!. 
(CONRING, opera citata, pago 20-23,28). Ma dopo il CONRING, l'AcHENWALL e SCHLOE
ZER, specialmente nel periodo in cui aveva vigore la Statistica lJrC!mmatica, le- di
scussioni sul concetto di stC!to, come modo di essere delle cose, si fanno più im
portanti nelle opere di NIEMANN, di BUTTE edi MONE, sino a che il FALLATI tentava 
di conciliare le due scuole della statistica, apparentemente tra loro diverse, ma 
realmente identiche, adottando un concetto della voce stato che potesse comprcn- . 
derle amen due. (FALLATI, Einleitung in aie Wissenschaft der StC!tistil" Tubingen 
1843, pago 1-97). 

Da quanto abbiamo "esposto può trarsi la conseguenza, che non fu molto fe
lice l'AcÌmNwALL nell'indicare l'origine etimologica della parola statlstica, di cui 
ragionevolmente lo SCHLOEZER gli rimproverò l'ambiguità; che le discussioni teOl'i
che sul concetto di stato, tanto vive in Germania, delle quali ci danno una fedele 
immagine il LUDER e lo KNIES, trovaronO il loro fondamento nell'uso della parola 
stato nella. sua doppia significazione: che la trasformazione dalla scuola storica 
della statistica nella scuola matematica, che significa anche la trasformazione del
l'antico concetto dello Stato come aggregazione politica il). quello, non già mo
derno, ma antico del pari, indicante un modo di essere delle cose, non può per
mettere allo KNIES (opera citata, pago 12-49), di trarre una conseguenza,"accettata 
dal RUMELIN, contro l'unità del sapere statistico e in favore della necessità di am
mettere due scienze statistiche. Poichè, siccome ci siamo sforzati di dimostrare, la . 
doppia significazione della parola stato, che Iloi abbiamo trovato in embrione 
al primo sorgere dell'arte statistica, se da un lato fu causa di un dissidio tem
poraneo, produsse, dall'altro, !'importante risultato di rafforzare il concetto di 
Stato sostituendogli in seguito quello di società e di fondarvi la scienza statistica, 
mentre sull'altra significazione della medesima voce, indicante un modo di essere 
delle cose, posava il metodo statistico, tanto applicabile nelle scienze sociali come 
nelle nàturali, e via dicendo. Noi crediamo, siccome fu detto, che la statistica sia 
scienza e metodo ad un tempo: come scienza, essa ebbe la sua origine etimolo
gica nel concetto di Stato come aggregazione politica; come metodo, in quello 

)ndicante il modo di essere delle cose. La significazione doppia della parola 
Stato non fa, adunque, nascere due. scienze opposte tra loro, ma una sola scienza 
ed un metodo che sp~cialmente le appartiene. (Nota ael trctduttore.) 

Annali di StC!tistica, sel'ie 2', vol. 23. 3 



scorgere ehe il vero e proprio metodo deliascientificlJ, trattazione della 
statistìcaera un metodostrettament-é legato con l~enumerazione e 
le cifre; quindi ebbero cura di emancipare, la; Idro disciplina da ogni 
vincolo estraneo. Invece i maestri delle scienze politiché, massima
mente in Germania, mantennero la scienza nello stato in cui la posse
devano, c~rcando di tenere stretti insieme gli elementi eterogenei che 
tendevano a separarsi; diguisachè essi resero sempre più sottile e più 
larga la cerchia comprensiva della scienza,cioèestesero e volatilizza
rono sempre più il concetto della Statistica, e così, finalmente, ridussero 
le originarie cose memorabili dello Stato in una scienza generale del: 
modo di essere, in unà rappresentàzione della vi~a dell'umanità, consi-
derata comé una esistenza immobile. . 

Ma quel rimarchevole istinto logico, .che guida le masse nella for
mazione del capitale linguistico (senza il quale istinto non si potreb
bero comprendere i miracoli delle lingue umane accanto alla fiacchezza 
del pensiero della più parte degli individui) non seguì in questo riguardo 
la scienza tedesca nella regione nebulosa delle sue astrazioni, ma 
tenne fermo al carlttteristico lato esteriore della cosa, e deliberò addi
rittura, nel senso degli uomini pratici, di far uso del nome di notizia 
statistica tutte le volte che, in base ad enlimerazioni comprensive di 
singoli casi, v,engano affermati fatti universali o caratteri d~ll\Lvita 
umana collettiva, qualunque sial'obbietto, lo Stato o la sO(lietà, qua
lunque sia la, cosa tratt;:tta, matrimoni contratti, diffusione di bibbie, 
pesca di aringhe, o macellazione d~ vitelli. Noi ci siamo data la cura 
di esaminare libri e giornali d'ogni sorta, nei quali fu adoperato 
il nome Statistica e l'aggettivo Statistico, ed .abbiamo trovato così 
costante il senso ,sopra esposto della parola, che possiamo quasi dire 
potersidimostrare statisticamente ciò che s'intende per Statistica. 
Quando nell'indice delle materie di un periodico troviamo il titoloSta.
tistica, si può subito prevedere di trovare in queil'articolo il risultato 
di unanumerazionc; se lastàtistica fosse la scienza dello Stato e del
l'ordine politico, la più gran parte della materia dei giornali dovrebbe 
essere di forma statistica. Lo stesso R. Mohl non vi troverà niente 
di illogico se noi, nel suo Diritto politico del Wurtemberg,' il quale, 
pel suo contenuto dovrebbe entrare nella rubrica della scienza dello 
Stato e delle. condizioni dello Stato, lodassimo in ispecial modo le 
pregevoli appendici statistiche contenute nelle note. Anche le espres
sioni comunemente adoperate: Statistica, rilievo statistico, prova sta
tistica, dimostrano cMaramente che in esse si tratta, di un metodo 
di osservazione, di un concetto me~odologico. Non si parlerà mai di 
un rilievochÌniic.o,. nè d'una prova' botanica, geografic.a, politica, 
estetica; solo quando aduna scienza è propria una certa specie di 10-
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giche maniere· di prove, o quando eSBa presenta una positiva teoria 
di prova, si congiunge il suo nome aggettivamente col concetto della 
prova, come nelle espressioni : prov:! matematica, prova giuridica. 
Provare statisticamente qualche cosa non può quindi significare: pro
vare qualche cosa mediante la scienza dello Stato o la scienza delle 
condizioni dello Stato, perchè ciò llon sarebbe propriamente una specie 
di prova; ma significa provare' una cosa· mediante i risultati di questa 
determjnatamaniera di metodica osserva:<\ione, qual è la statistica. Ciò 
di cui le autorità e gli uffici statistici si occupano, non è scienza di 
Stato, non scienza di condizioni dello Stato, quand'anche vi possa en
trare anche un po' di queste ultime, come anche di altre cose; gli sta
tistici pratici non si occupano del diritto di Stato del loro paese, sebbene 
questo faccia, indubbiamente e sopra ogni cosa, parte della scienza dello 
Stato; ma €ssi lasciano ciò ai professori d'U niversiti:t ed alla sciem.a 
libera. Essi non registrano speciali avvenimenti e singoli fatti, tuttochè 
siena così importanti ecaratteristiùi per la scienza dello Stato, e per le 
condizioni sociali,e lasciano agli archivi di Stato la cura di conservare 
i documenti; essi non descrivono usi e costumi, matrimoni e fune
rali, ecc., sebbene ciò appartenga alla cognizione delle condizioni 
dello Stato; in w'nere essi non concedono alcun carattere tipico ad 
alcun fatto parziale, ma cercano dappertutto di afferrare stretta
mente, in qualche punto, ciò che è inaccessibile alla osservazione 
staccata, l'eternamente scorrevole e molteplice, l'individualmente di
verso, e di tirarlo nella rete dei loro osservatorii, per poi sceverarlo, 
ordinarIo e prepararlo p8l' l'uso delle scienze o dei pratici scopi, a cui 
serva. Questa, e nient'altro che questa, è, a nostro credere, la pratica 
attività dello Statista, e ciò concorda pienamente coll'uso della lingua 
e colle teorie da noi sVQlte. 

Ciò vale però perla pratica degli uomini della partita; quanto 
alla teoria la cosa è diversa. Nella teoria, come anche ne1l8 discussioni 
dei congressi, molte cose sono in disaccordo colle nostre vedute. Prin
cipalmente si nota che gli statistici non giungeranno mai a confessare, 
che la loro scienza non debba essere che puramente ausiliaria. Ed il 
giusto concetto, in questo riguardo, viene reso più difficile, perchè la 
più parte dei dotti in questo ramo riuniscono coi loro studi statistici una 
predilezione per un ramo determinato di discipline, a cui la statistica 
può servire; quindi avviene che nella loro mente l'una e l'altra.si fon
dono in un'idea complessa. Colla statistica si possono riunire diversi 
altri studi scientifici; l'uno, oltre all'essere statista, è economista, l'al
tro etnografo, un terzo storico, un quarto uomo politico; per ciascuno 
nasce· quindi la tentazione di fabbricarsi, colla natura e col metodo dei 
suoi studi,un'altra idea della scienza statistica; dal che nasce quella 
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strana contraddizione (biasimata a buon diritto dai rappresentanti della 
scienza di Stato) d'immaginarsi una scienza indipendente, descrittiva o 
sistematica, che debba essere circoscritta ai numeri, come mezzo di 
rappresentazione. Knies ha, a parer nostro, il grande merito, di aver 
per primo. riconosciuto che il nome Statistica ammucchia insieme cose 
eterogenee, ma nell'operarne la separazione egli non ha messo il col
tello al punto ginsto, e non l'ha condotto con mano sicura; special
mente il primo pezzo che ne ha tagliato, e che egli chiama aritmetica 
politica, non è correttamente caratterizzato. La nostra opinione, se
condo la quale la statistica viene rappresentata come una scienza au
siliaria comune e indispensabile ad un intero gruppo di scienze diverse 
fra loro, ma collegate dal comune bisogno d'una stessa metodologia, 
pare tolga senza sforzo le difficoltà rilevate da Knies con acume e chia
rezza, e renda, in pari tempo, più intelligibile l'intiero sviluppo della 
statistica. Nè con ciò la statistica viene ad esserne invilita. Kant, per 
esempio, ha risposto a chi chiamava la filosofia ancella della teologia: 
Sì, è vero, ma una ancella che la precede con una fiaccola. Noi non vo
gliamo elevare a tal punto le funzioni ausiliarie della statistica; ma 

-eionondimeno si potrà, conservando l'immagine, dire: È vero che la 
statistica è in condizione di ancella, ma essa è nientemeno che la am
ministratri,)e, che ha portato ordine e chiarezza in una amministra
zione indebitata ed arruffata, e messo alla porta l'inutile consigliere 
di casa; una ancella che ha diretto tutti gli acquisti, e che veglia con 
continua cura all'equilibrio fra l'entrata e le spese, equilibrio che le 
padrone assai facih)1ente perdono di vista. Con altre parole: la statistica 
ha messo un saldo fondamento sotto i piedi e procacciato uno scientifico 
diritto di cittadinanza ad una serie di branche del sapere, le quali per 
lo innanzi nelle loro esposizioni si limitavano a frasi generiche, e nelle 
loro dottrine ad ipotesi semivere, e, nel miglior dei casi, nient'altro 
che felici. 

Senza statistica, la teoria della popolazione non esisterebbe; lo 
splendido sviluppo della economia nazionale non sarebbe nemmeno 
immaginabile, la scienza della finanza mancherebbe di materiali e di 
mezzi di prova, la storia in moltissimi casi si troverebbe circoscritta a 
spacciare arbitrariamente per tipico ciò che è parziale; la scienza dei 
popoli e degli Stati starebbe ancora al punto in cui la lasciò il veccbio 
Fabri, e ci riferirebbe per avventura dell'Inghilterra nient'altro se 
non che essa ha belle manifatture e molte fabbriche, specialmente in 
genere di cotone e di ferro, che il commercio vi .fiorisce, che anche 
l'agricoltura e l'allevamento del be8tiame vi sono in fiore, che vi sono 
molti riccbi, ma ancbemolta gente povera, e simili nozioni vaghe. 

Alla domanda con quali scienze la statistica si trovi in più 
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stretto rapporto, non è senza interesse di rispondere dapprima negati
vamente. Essa non ha stretto l'apporto con tutte quelle discipline, il 
cui processo metodologico è quello della deduzione j così colla matema
tica, la quale da alcuni assiomi, frutto di logiche leggi fondamen
tali edi elementare intuizione,' svolge la sua materia e non ha biso
gno di alcuna osservazione per i suoi teoremi. È singolare che quella 
scienza, alla quale parecchi subordinano la statistica, perchè si serve 
d'uno dei suoi elementi, le sia diametralmente opposta. Che la sta· 
tistica regiiltri, numeri, presenti in gruppi numerici gli uniformi in
dividuali fenomeni che entrano nel suo campo d'osservazione, e renda 
più intelligibili questi numeri mediante la riduzione a rapporti centesi
mali e simili operazioni, ciò non istabilisce per lei un carattere fonda
mentale matematico di metodo e còmpito, allo stesso modo come non 
chiamiamo matematico un cassiere, un ragioniere, od un: operaio, il 
quale costruisca delle tavole ellittiche, delle stufe cilindriche o delle 
palle da bigliardo. La stessa espressione di aritmetica politica, di cui 
si parlò più sopra, non è esatta j abbiamo i nomi di calcolo d'interessi, 
di conti commerciali, ma non si può parlare di aritmetica com
merciale. La matematica non cerca a quali usi pratici si vogliano 
applicare le sue operazioni, o se si mettano a prova le sue teorie dei 

. calcoli di probabilità sulia lavagna ovvero suna mortalità umana. Per 
quanto sia importante, per la scuola e per la vita, il così detto calcolo 
a numeri denominati, tuttavia esso, scientificamente considerato, non 
forma una parte dell'aritmetica. 

Alla stessa guisa la statistica è un bel tratto lontana dalle scienze· 
filosofiche per ragione metodologica, giacchè, sebbene queste si fondino 
sulla esperienza, in quanto cercano appunto di comprendere il totale della 
esperienza ed il singolo in collegamento col totale, pure non producono 
esse medesime cotesta esperienza, ma la prendono a prestito, come 
già trovata, da altre scienze, e si affaticano di darle vita. riducendola ad 
un sistema del pensiero mediante il metodo deduttivo. Così la cosidetta 
filosofia naturale presuppone le scienze naturali, l'etica, l'estetica, lafi
losofia del diritto, la filosofia della religione, e certi f~,tti psicologici e 
storici. Solo una delle discipline filosofiche fa notevole eccezione, cioè 
la psicologia. Essa non prende altrove la sua esperienza per solo rico
struirla filosoficamente, ma è essa stessa una scienza sperimentale e si 
trova nelle eguali condizioni delle scienze naturali, dovendo, come que
ste, trovare delle leggi mediantel'osservazione e l'induzione. Si è voluto 
aggregarla alla filosofia perchè, in certo qual modo, per ragioni prati
che, si vide la necessità di aggregare alla filosofia tutto ciò che ha per 
obbietto il campo della esperienza interiore. Se la statisti.ca non ha finora 
reso che poco considerevoli servigi alla psicologia, la ragione principale 
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è che ambo le scienze stanno ancora nei loro primordì; la psicologia è 
appena in grado di far delle domande alla statistica, la stati~tica non 
è ancora svolta abbastanza per applicare il suo metodo a fatti psichici. 

Come una terza classe di scienze deduttive si presentano queìle 
che hanno in documenti positivi una fonte data per derivarnE' le loro 
conoscenze. Sotto questo punto di vista sono affini due scienze, per al
tro assai eterogenee, la teologia e la scienza del diritto dal suo lato po
sitivo. L'attività scientifica in queste sta essenzialmente nella interpre
tazione e nel commento; il processo induttivo non v'entra che in se
conda linea. La cosidetta statistica criminale, per esempio, nòn sta in 
contatto colla scienza del diritto, ma colla scienza dello Stato; non col 
giudice e coll'interprete del diritto, ma col legislatore ; così, anche sotto 
altri punti di vista, essa è in contatto col psicologo, coll'etnografo, ecc. 

N on rimane adunque che la sfera delle scienze induttive e sperimen
tali. Fra queste, le scienze naturali, conforme al detto di sopra, sono 
escluse da ogni rapporto colla statistica, solo in quanto a loro basta il 
carattere tipico del fenomeno parziale. Siccome però nelle categorie 
superiori dell'organismo, l'individnale comincia a manifestarsi senza 
segnare una precisa linea di confine, e siccfJme specialmente nella vita 
degli animali, che subiscono l'influenza dell'uomo, può avverarsi un 
graduale discostarsi dalla natura, dai confini originari dei suoi tipi, 
così v'è un territorio misto, nel quale la statistica, benchè riconosca pe~' 
suo vero campo il mondo individuale della specie umana, pure applica 
un analogo processo anche a singoli fenomeni di altri organismi; così, 
per esempio, le ricerche intorno alla trasmissione delle qualità e della 
razza hanno guadagnato un considerevole materiale dallo studio sta
tistico delle esperienze fatte nell'allevamento degli animali domestici. 
Il campo più importante e più vasto, nel quale le due grandi idee, na
tura ed uomo, il tipico e l'individuale, si compenetrano, è il corpo 
umano, la fisiologia somatica. 

Un'appendice spec:ale del processo statisti?o noi la troviamo nel
l'osservazione meteorologica, nella quale il concetto dell'individuale 
sparisceintieramente, e si ha il còmpito di caratterizzare, mediante una 
successiva osservazione in un dato luogo, un complesso di dati geogra
fici e di fluttuanti fenomeni fisici, raccolti sotto l'astratta idea collet
tiva della, costituzione atmosferica. Il cambiarsi del fenomeno da mo
mento a momento, invece che da individuo ad individuo, ci conduce a 
cercare medie e valori approssimativi, e pone la base ad una esterna 
analogia di procedimento. 

Ritorniamo ora dunque alle scienze, che denominammo scienze 
sperimentali dell'uomo, alle quali la statistica serve di comune scienza 
ausiliaria. Queste si possono dividere in teoria dell'uomo naturale e 
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teoria dell'uomo storiCamente considerato. L'uomo può essere studiato 
in rapporto al suo carattere generale di razza, in rapporto alla origi
naria e costante dotazione e limitazione della sua, natura. Da qui 
nascono le discipline anhopologiche, le quali, secondo la relativa ma
teria, si dividono in parte somatologica ed in parte psicologica, e sud
dividonsi poi in parte fisiologica e parte patologica. Orpresentasi una 
seconda considen~zione. Come si rappresenta nella realtà quest'uomo 
naturale? Ovvero che cosa è avvenuto dell'umanità per efflltto del suo 
vivere in comunione sociale, sotto le influenze geografiche delle sedi 
che ebbe nel corso dei secoli? Alla antropologia, COme teoria dell'uomo 
naturale, si contrappone la storia nel senso lato della parola, come teO,ria 
dell'uomo divenuto empirico. Questa però non è scienza, come non lo è 
la teoria della natum. Ciò che suolsi chiamare storia universale, non è 
poi che una parte di quella. L'immenso materiale viel).e spartito, come 
quello della natura, in una serie di gruppi più o meno indipendenti, a 
motivo dei limiti dell'umana conoscenza. Ed invero, alla naturale os
servazione si presentano innanzi tutto due sorta di gruppi. Un gruppo di 
subbietti ed uno di obbietti, ovvero un gruppà d'individui ed un gruppo 
delle sfere della vita. Cioè a dire, si possono prendere in considerazione 
o le naturali comunioni degli ,individui, e quindi seguirne le specialità 
per tutte le sfere della vita, e rappresentarle in collegamento con tutti 
i fenomeni; ovvero si può investigare determinate sfere della vita, i 
lati parzialidell.1 umana esistenza sceverantisi alla nostra osservazione, 
e poi cercare di paragonarli, passandoli per tutti i gruppi degli indi
vidui,e di comprenderli scientificamente. I grappi naturali degli 
individui sono i popoli, semprecchè essi raccolgano la loro vita so
ciale sotto un punto di vista unico e formino, in qualità di Stati, 
speciali personalità e branche della umanità. Poi si possono osservare 
inti81'i 'gruppi di popoli o singole parti nella stessa guisa. I"e diverse 
sfere di vita, al contrario, atte a divenire obbietto d'una ashatta inve
stigazione scientifica, non si finisce mai di enumerarle; od almeno, a 
motivo deH'attuale stato imperfetto della psicologia e delle scienze 
sociali, non si può delimitare e demarcare tutto ciò che nella mul
tiforme vita umana può raccogliersi in un gruppo speciale di obbietti 
scientificamente riuniti. Se la psicologia avesse più salde fondamenta, 
risulterebbero da essa per sè stesse le naturali sfere della vita, giacchè 
ad ogni bisogno fondamentale della vita umana deve anche. corrispon
dere una sociale realizzazione. Non si può quindi dir altro, se non che 
la vita economica, di razza, sòciale, la vita intellettuale nelle sue tre 
branche di lingua, scienza ed arte, la vita morale, la vita religiosa, e 
finalmente la vita politica, che ordina tutte le sfere della vita, si pre
sentano di per sè come speciali sfere di scienti:ficatratt[ìzion~, che 
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hann.o 1.01'0 radice negli indirizzi f.ondamentali i dell'umatuì. natura. Si 
può però anche sv.olgere 1.0 sguard.o sul pr.ocess.o di cultura dell'umanità, 
pe,r esempi.o sulle irrfluenzege.ografiche, sulla trasmissione del capitale 
di cultti.ra mediante la tradizi.one e l'educazi.one, e. s.ott.o ognun.o di c.o
desti punti di vista si riaggruppa in altra guisa il materiale empiric.o. 
L'universo, ed in ispecial m.od.o il m.ond.o umano,non presenta in 
nessuna. parte precise linee di confine; le linee òhe vi può tirare 
l'umana osservazi.one, s.on.o innumerev.oli; ciascuna di queste sarà sc.or
rente od ,arbitraria in una èorta parte. 

Ora tutte queste scienze, tant.o quelle che c.ontemplan.o Jòu.om.o 
naturale, quant.o quelle che c.ontemplan.o l'uom.o st.oricamente cOllsi
derat.o, s.on.o scienze sperimentali, e si f.ondan.o, c.ome l~ scienze natu-. 
l'ali, sulla induzione; ,anzi ancor più che queste, perchè la trattazi.one 
deduttiva Q matematica ha nel m.ond.o in.organico un camp.o assai più 
estes.o, èhe n.on nell'.organic.o. Tutte hanno da .osservare .obbietti empirici, 
e da ricercare 'in essi le cause e le leggi c.ostanti) ci.oè esse hann.o una 
parte empirica ed una ~arte eti.ol.ogica, ed .ogni err.ore ;ha sempre su.o 
f.ondament.o.o nel difetto di .osservazi.one, . .0 nella falsa deduzi.one,' La 
parte empirica p.oi è, alla Sua v.olt;t, di due maniere. L'.obbiett.o viene.o 
scopert.o e.osì come si p:"esenta all'attuale .osservazi.one nella larghezza 
dell,a sua simultanea estensi.one ed apparizi.one nell.o spazio, .ovver.o ' 
viene cercat~il su.o nascere 'e svilupparsi nel temp.o. La prima si chiama 
parte grafica, la seconda parte storica delle scienze di cui parliam.o. Ed 
aPPUIlt.o questa parte grafica di quelle scienze, f.ondata sulla osserva
zi.one, è illu.ogo in cui 'la statistica ha il suo diritt.o di cittadinanza. Essa 
n.on c.oincide con quella, ma vi è integralmente c.ontenuta. Dirò meglio: 
.ogni individuale .osservazi.one, a cui p.oniam.o di rinc.ontr.o la statistica, 
c.ome .osservazi.one universale, n.on è, in genere, esclusa .od inservibile 
per gli sc.opi scientifici; s.oltant.o essa avrà sempre qualche .c.osa di 
n.on sicur.o, Q 9,i insufficiente da sè. Vj hann.o bensì, senza dubbi.o, 
delle sing.olarità alle quali può attribuirsi un'iq:lp.ortanza tipica; e 1.0 
spirit.o e la tattica c.on cui l'indagat.ore sa far us.o della sua individuale 
esperi~nza e delle tipiche sing.olarità, sarann.o alla per fine sempre .di 
imp.ortanza decisiva per misurare ia sua attitudine'scientifica. Ma spetta 
sempre al pr.ocess.o stàtistic.o, allà universale .osservazi.one, il còmpit.o 
di c.ompletare la esperienza subbieUiva, l'ip.otesi, e di innalzarla a n.o- . 
zi.one scientifica. 

C.osì la Statistica si appalesa, anche in quest.o c.ollegament.o, come 
la comune scienza ausiliaria per -il lat.o empir.ol.ogic.o e pl'opriamente 
graticòdelle scienzechehann.o per .obbieU.o l'u.omo'.'In quest.o streU.o. c.ol

. legamento avviene che essa normalmente, con una unica clàsse dì .os
servìl;zioni, possa serVIre a parecchie scienze nell.o steeso tl;lmp.o; l?erchè 

• 
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ogni fatto sociale caratterizzerà, in parte il gruppo degl'individui cbe 
forma il campo dell'osservazione, in parte le determinate sfere della 
vita, alle quali l'obbietto della osservazione appartiene, ed in parte 
anche (più o meno da vicino) la specie umana, ed avrà, in ogni caso, 
una importanza storica. 

Una scoperta della emigrazione irlandese potrà dare materia di 
scientifica osservazione all'etnografo, all'uomo politico, all'economista, 
al popolazionista, al psicologo ed allo storico. La Statistica ha. jngene~. 
l'aIe una eguale posizione dirimpetto a tutte queste scienze o discipline; 
ed è stlmpre un caso se essasi trova a servizio più dell'una che dell'al
tra. Vi è tuttavia una disciplina, a cui essa sta più da vicino che a 
tutte le altre, o che forma necessariamente il primo e più prossimo 
obbietto di essa. Se la statistica assume per campo della sua osserva
zione un determinato grnppo d'individui, è suo còmpito principale di 
investigare e determinare questo terreno; essa deve constatare l'ele
mento fondamentale del suo campo di osservazione; deve, cioè, contare 
gl'individui di quel gruppo, distinguerli secondo i più fondamentali 
momenti fisiologici, il sesso e l'età, discoprire le fluttuazioni numeriche 
determinate dalle nascite e dalle morti, gli accrescimenti e le diminu
zioni, al che si collega facilmente l'esame delle più elementari differenze 
sociali, lo stato di famiglia, la professioue, il carattere, i luoghi di di
mora, ecc. L'oggetto .fondamentale della Statistica quindi è la popola
zi?nc; essa è il primo e più importante contrassegno delle comunioni 
umane, che la Statistica ha da trovare; e senza questo fondamento essa 
non può fare alcun passo ulteriore con una tal quale sicurezza; dirò 
anche che nessuna delle altre scienze può far uso dci risultati statistici 
sopra un qualche punto, senza prendere in considerazione questo prin
cipio fondamentale. Con ciò non si può dire cbe la teoria della popola
zione coincida colla Statistica; quella è nata da questa e ne è il primo 
prodotto. La Statistica, a ben considerarla, non è propriamente scienza, 
ma pratica scientifica, come lo sono forse l'ermeneutica e la critica; la 
sua dottrina non può essere formata che dalla sua teoria, dalle osserva
'zioni, c.ome la precedente; nello stesso modo che una dottrina dell'er
meneutica 110n potrebbe essere che di materia metodologica (1); 

Da tutto ciò si fa altresì manifesto che la statistica non può occu-

(1) Anche la forma etimologica della parola non è senza importanza. I nomi 
delle scienze finiscono in ia od ica (ted.: IE, ile), le prime colle forme: logia, 
gnosia, llomia, gmfia, metl'ia, contengono una dottrina assoluta, un tutto concate
nato di risultati investigativi; quelle in ile (ica) sono femminili, tratti dall'agget~ 
tivo di forma greca il o,iI cioè TEy.yn; esse non denotano quindi originariamente 
una scienza propria ed assoluta, ma uno studio scientifico, un'arte, un'attitudine 
a scopi pratici o teorici. Perciò tutte le scienze ausiliarie finiscono in ile (ica), 
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parsi che del presente. Il passato non si può osservare, ma solo argo
mentare da tracce che esso ha lasciato, da documenti che sono rimasti. 
Una statistica dei tempi passati suonerebbe per noi, stante la nostra 
definizione, come chi parlasse di un'ermeneutica'di libri perduti. ,Ciò 
che si vorrebbe chiamar con quel nome è qualche altra cosa. Si può 
certamente, per esempio, fare una statistica della. popolazione di 
una città, d'un distretto o d'una provincia per l'anno 1600, quando 
si sieno conservati ancora i registri parrocchiali ed altri documenti 
di quell'epoca. Gli è che in questo caso vi. sono ancora le osservazioni 
di quell'epoca; ma bisogna ordinarle e completarle colle conclusioni 
che ci offre la dottrina della popolazione. Inoltre, ammesso quel prin
cipio, se ne deriva che ogni lavoro statistico, appena compiuto, comin
cia a caè.ere nel campo della storia, non però per disparire in essa 
come in ur. abisso, sibbene per mantenere durevole valore come pre
zioso materiale della storia stessa e delle altre scienze. 

Ma si domanda ancora, in qual modo si presenti il còmpito della 
statistica nel suo rapporto colle scienze sperimentali che hanno per 
obbietto l'uomo; sino a qual punto essa debba continuare l'osservazione, 
ed in quale stato essa abbia a fornire i suoi risultati alle altre scienze. 
Se il suo còmpito finisse colla osservazione ed enumerazione di certi 
uniformi singoli casi, essa non potrebbe pretendere il nome di scienza, 
tuttochè noll'ordinamento e nell'indirizz,o d'un lavoro statistico sieno 
sempre richieste parecchie cognizioni ed attitudini amministrative; 
essa inoltre in fondo nGn starebbe in altro. rapporto a quelle scitmze, 
fuorchè nel ra.pporto in cui il collettore di cavoli sta alla botanica. Noi 
abbiamo, perciò, detto di sopra, che il còmpito della Statistica sta 
nella ricerca dei contrassegni o nella cara. tteristica delle umane ide e 
collettive in base ad universali osservazioni e numerazioni. Lo stati
stico deve quindi interpretare parimenti i numeri che egli comnniea, 
e dimostrarli come un contrassegno del gruppo dal quale sono tolti. 
Cercheremo di dilucidare la cosa con un esempio dei più volgari che 
casualmente ci si pretienta. Dopo il censimento delhestiame <1e11861, 
risnltò pel Wtirtemberg il numero di 96 mila cav,alli; tanti sotto i tre 
anni, e tanti oltre i tre anni; tanti in un dato comune o distretto, e 
tanti nell' altro, e così via dicendo. Queste cifre sono mute; per il 
lettore o l'uditore ciò non direbbe nè più nè llleno che se gli si dicesse: 

come la critica, l'ermeneutica, l'araldica, la nuinismatica, la meccanica, l'ottica, 
la didattica, la dialettica. Parecchie altre discipline entrarono, almeno' dapprima, 
solo con questo ufficio, e mantennero questa forma anche dopo che si perfeziona
rono e divennero scienze sistematiche; così la matematica, l'aritmetica, la logica, 
la grammatica. In altri nomi di scienze, invece, troviamo la desinenza ica, non da 
Ì1~lxn, ma da r.x ·'x.x, come fisica, metafisica, etica. 
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il cavallo nella lingua tamulica si chiama così e così. Egli non sa 
nemmeno se quel tal numero significhi molto o poco. Lo statistico deve 
quindi aprir la bocca a cotesti numeri muti. Egli mostrerà che, per. ap
prezzare quel numero, bisogna prendere in considerazione un doppio 
rapporto, il rapporto coll'area del suolo e specialmente con quello utiliz
zato dall'agricoltura, ed il rapporto colla popolazione; mostrerà inoltre 
che fra questi due punti di considerazione deve aver luogo una propor
zione inversa, cioè che qnanti più uomini hanno da ricevere nutri
mento sopra una determinata estensione di suolo, tanto' minore può 
essere il numero dei cavalli. Egli istituirà un paragone sotto questo 
doppio punto di vista collo stato dei cavalli delle altre terre, e special
mente vicine e tedesche; assegnerà al Wiirt.emberg il posto competente 
nella lista; e mostrerà forse. conchiudendo,che, fatta la media deUe 
terre tedesche, non v'è che la Sassonia, fra tutte, che superi il Wiir
temberg quanto a numero di cavalli; in rapporto allapopolf>zione 
per conseguenza rileverà c~le, in generale, lo stato dei cavalli nel 
Wiirtembergfa fede della intensiva coltivazione. Indi nella considera
zione rètrospettiva di enumerazioni precedenti, lo statistico mostrerà, 
che la cifra più recente rappresenta bensì un considerevole aumento 
assoluto sopra le precedenti numerazioni, ma che è ancora alquanto 
indietro rispetto al numero dei cavalli; che però, visto ì'aùmento della 
popolazione, il rapporto a 100 abitanti è rimasto all'incirca stazionario 
da trenta o quarant'anni in qua. Dal numero dei cavalli in un 
trienuio si può argomentare ancora se il recente aumento deve pren
dersi a calcolo pel prossimo avvenire. Per riconoscere poi meglio le 
cause di queste variazioni, si bad~rà ai diversi scopi cui servono i 
cavalli; si farà distinzione, fra i cavalli dei militari,di lusso e da nolo, 
e quelli adoperati per l'azienda rurale, indicando in qua.li di queste 
classi si avvera l'aumento o la diminuzione, che i;nfluenza ha avuto 
in ispecial modo l'apertura delle diverse linee di ferrovie; a ciascuno 
di questi aumenti o di queste diminuzioni di una di quelle rubriche si 
annetteranno parecchie importanti conseguenze e spiegazioni. Ponendo 
quindi mente alle divergenze nelle singole parti del paese, si troverà 
che quel totale di 96 mila cavalli si compone delle più varie parziali 
addizioni, che quasi tutte le gradazioni, dai paesi più ricchi di cavalli 
ai più poveri, vi sono rappresentate, e che in ciascuna di essi ilnu
mero dei c'wa1liè lo specchio fedele (lelle condizioni agricole. In ag
giunta alla distinzione che il popolo fa per tradizione tra allevamento 
di cavalli ed allevamento di bovini, il paragone del numero di cavalli 
coll' area .agricola nelle circoscrizioni provinciali, dà i più naturali 
puntidi appoggio periI paragone della grandezza dei possedimenti 
agricoli. Dove si trovano un 400 o 500 cavalli sopra un miglio qua-
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drato di terreno, come nella Svevia superiore, non possono prevalere 
nè grandi possedimenti nè piccolissimi; dove sono 70 od 80 cavalli 
sulla medesima unità di superficie, deve essere molto piccolo il numero 
dei ragguardevoli possedimenti agricoli. Tra questi estremi trova il suo 
posto fisso ogni parte o distretto agricolo; non si cercheranno grandi 
allevamenti di cavalli in terre coltivate a vigneti e giardini, cioè nei 
possedimenti sminuzzati, nè nelle regioni boscose e montuose, nè nei 
dintorni delle città grandi e nei distretti industriali. Sotto questi punti 
di vista diviene importante ogni singola cifra, e segna una specie perfet
tamente determinata di condizioni agrarie. Dal paragone delle prece
denti cifre si rileva in quali siti ed in quale estensione gli allevatori di 
cavalli si mutano in allevatori di bovini, e dove avviene invece l'in
verso. Così, finalmente, le cifre si cambiano in chiari contrassegni della 
vita popolare, e delle condizioni economiche del popolo; il detto numeri 
loquuntur è divenuto' una verità, ma è appunto con questà verità che 
finisce il còmpito dello statistico. 

Quando quei 96 mila cavalli, mediante queste osservazioni, messe 
naturalmente a mo' d'esempio e non esaurite, 'giungono a divenire un 
segno caratteristico della vita economica del popolo del Wurtemberg, 
le ulteriori conclusioni, pratiche o teoriche, lo statistico deve lasciarle 
ad altri. Egii deve, come dimostra il n9stro esempio, andare in cerca 
del concatenamento causale, ed è questa anzi,a nostro modo di ve
dere, la parte più importante del suo lavoro, ma egli ha da ritrovare 
soltanto le cause concrete nel fenomeni che gli si presentano, e non le 
cause e leggi costanti. Egli ha da porre in luce i fatti, ma non aggiun
gervi nè lode, nè biasimo, nè teoremi, nè consigli. Le domande: qual 
valore abbiano in genere i diversi sistemi agricoli, se i grandi o i 
piccoli possedimenti agricoli sieno più vantaggiosi (in genere o per il 
Wi.irtemberg) ; sotto quali condizioni sia opportuno per l'agronomo di 
volgersi all'allevamento di cavalli, o di abbandonarlo e simili, lo stati
stico le lascerà all'economia politica, e rispettivamente alle discipline del
l'econo:mia rurale. Parimenti le competenti autorità dello Stato avranno 
da esaminare, se per avventura un'ulteriore diminuzione dell'alleva
mento dei cavalli non possa recar danno allo stato dell' esercito, se sia 
il caso, per questo o per altro motivo, di opporsi a cotesta diminuzione; 
se si debba favorire o rendere più difficile l'importazione od esporta
zione di cavalli; se si debba rendere oggetto d'imposta il possesso 
di cavalli, ecc., ecc. Lo statistico finirebbe d'essere tale e si occu
perebbe di economia nazionale, di politica o eli scienza finanziaria, se 
entrasse in quelle quistioni. Il mettere compiutamente in luce, ciò 
che egli può dimostrare colla sua tabella alla mano in rapporto compa
rativo con altri sicuri dati statistici o con fatti notorii circa al gruppo 
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da lui osservato, od almeno portare le cose ad un alto grado di proba
bilità, ecco il suo campo. Vi sono, in generale,poche statistiche, 
nelle quali la somma dèlle conclusioni, che possono essere tratte 
dai numeri in modo stringente, sieno date in maniera approssima
tiva soltanto. Migliaia e migliaia, invece, tirano le più sicure e facili 
conclusioni dalle rivelazioni statistiche. Il tirar conclusioni corrette 
e compiute dalle serie numeriche, ecco la stregua a cui riconosciamo 
l'abilità dello statistico. Solo chi il intelligente e sa il fatto suo, si rende 
intelligibile la muta lingua dei numeri. L'esempio sopra riportato 
intorno ai cavalli appartiene ai più semplici, e non si concatena che 
con una sola branca di sapere, la economia politica; l'obbietto può, 
però, essere assai facilmente di tal natura, da richiedere per una 
accurata e competente trattazione conoscenze fisiologiche, psicologi
che, giuridiche, ecc. Nelle quistioni della statistica della popolazione, 
per esempio, nella lista delle mortalità, si ingranano i più molteplici 
e complicati rapporti con altre scienze. Non v' è nulla di più inesatto 
della credenza che semplici numeri e calcoli ed aggruppamenti di nu
meri costituiscano l'arte dello statistico; egli deve riunire una cul
tura generale con vario sapere positivo, una grande facoltà combi
natoria con una acuta logica; appunto pel'chè'egli deve sérvire a tutto. 
un gruppo di scienze, si richiede che egli riunisca in sè due qualità, le 
quali non sembrano combinabili che mediante l'anello congiuntivo di 
un'alta coltura generale, cioè precisione di pensiero ed una certa poli
storia. 

;<\.bbiamo ora in tutta la presente dissertazione constatata e fissata 
l'esistenza di una sociale scienza ausiliaria, la quale dà sussidio alle 
scienze pratiche che hanno per obbietto l'uomo, adoperando il mezzo me
todologico dfllla osservazione universale, e le ab)Jiamo applicato il nome 
di statistica. Noi lasciamo intatta con ciò quell'altra scienza delle condi
zioni (Zustiinde) dell'umanità o dei popoli o degli Stati. Questa dovrebbe, 
secondo la nostra teoria, trovare il suo posto appunto fra quelle scienze, 
a cui la statistica deve servire. Noi non le abbiamo tolto che il nome, 
e non lo abbiamo fatto nemmeno in base ad una ragione etimologica o 
storica; anzi preferiremmo veder dato alla nostra scienza ausiliaria, in
vece che il nome di Statistica, un nome che la designerebbe assai meglio, 
cioè quello di empiristica sociale, od altro simile. Solo perchè l'indole 
della lingua tedesca, l'usus tyrannus, ha già pronunziato sopra di ciò la 
sua sentenza, non rimane che di battezzare il figlio non col nome del suo 
vero padre, ma con quello di chi lo ha educato ed adottato. Gli è, però, 
un' altra quistion6 il cercare se quella seconda scienza, che finora si 
chiamò anche statistica, e che dagli uomini della scienza fu chiamata 
eselusivamente con questo nome, si rassegnerà a perdere quel nome 
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con l'eguale facilità con cui vÌ' potrebbe rinunziare la nostra scienza 
ausiliare. Anche nella società delle scienze, Un nome antico, una bella 
ditta è un prezioso possesso, fo.38e anche di un nome, pel quale la scienza 
non ha abbastanza in regola i titoli giustificativi. Ciò che non ha nome, 
non ha nella· società delle scienze diritto di cittadinanza; e dove tro
verà mai quella scienza politica che tratta delle condizioni (Zustand
swissenschaf't), un nome così proteiforme, comA lo è quello di statistica, 
che presenta doppia derivazione da Stato (ordinamento politico) e stato 
(condizione o modo di essere delle cose) ? 

Noi non abbiamo alcun dubbio che la, scienza delle condizioni 
(Zustandswissenschaft), volendo ritenere quel nome, non obbedisca che 
ad un bisogno reale, il bisogno che ha la èognizione dell'uomo, di a vere 
un posto a sè nella cerchia delle scienze, ma dopo tanti inutili tentativi 
che essa ha fatto, si è veduto che non è così facile delineare questo suo 
bisogno e determinare il còmpito della disciplina che ad esso corri
sponde. La difficoltà sta in questo: noi abbiamo, sotto il nome di stati
stica, delineata e staccata una scienza metodologica ausiliaria; ab
biamo scemata la portata di quel nome, ma non l'abbiamo ancora 
tolta; essa par che si trovi in mezzo ad un bivio e cerchi la giusta via. 
Da una parte v'è il pericolo di non dare che un mixtum compositum di 
notizie geografiche, storiche, giuridiche, etnografiche, popoìazioni~ti

che, economiche, il quale non è proprio delle scienze, ma di quei zi1ml
doni di materialll sc:entifico, che si formano quando pezzetti di diverse 
scienze vengono riuniti insieme sotto il punto di vista d'un determinato 
bisogno pratico, come sarebbe nella tecnologia e nelle scienze comlper
ciali, ecc. Il pratico bisogno che viene trattato in questa collezione 
di notizie come legame che deve riunirle in un tutto, somiglia allora 
all'interesse del lettore di gazzette. Dall'altra parte poi, per non essere 
obbligati ad abbandonare il concetto della scienza e per non sagrificare 
nemmeno nulla di quel ricco svariato materiale, si formala un còmpito 
scientifico da idee così vaghe ed astratte, da potersi nel fatto parlare e 
trattare de omnibus et quibusclam aliis. 

In questa seconda via, o ramo del bivio, par che si siano messi co
loro che credono di potèl' p.rendcre come fondamento di una scienza spe
ciale l'idea della condizione (Zustanà), i quali ci fabbricano cotesto alter 
ego di quella storia universale, che s'immagina la vita dell' umanità 
come un ente immoto, quella storia stazionaria che non bada al divenire 
ma solo al divenuto, ed esplica la struttura dell'umanità, disegnando una 
linea trasversale. Se in realtà la storia non è mai stazionaria, se la vita 
dell'uomo non è un ente immoto, ma una continua attività intorno al 
telaio del tempo, non vi può nemmeno essere una scienza che sia au
torizzata ad immaginarsi ciò. Vi possono essere scienze deduttive che 
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hanno per punto dipartenza una finzione od astrazione, ma una scienza 
spe'rimentale che si fondi ìì9pra una finzione, non potrà che esser.euna 
finzione essa stessa; e oosìnon vi può essere una dottrina di vita sta
zionaria di popoli, come non vi può essere un\'t dottrina di correnti sta
zionarie. Oome l'architettura non tratta solo la dottrina dell'abbozzo de
gli edifici, e come la dottrina delle linee t~asversali ricorre anche ad 
altre discipline, così lo storico non entra in campo estraneo quando ci 
rappresenta la vita di un popolo, ora in una serie di successivi avveni
menti, ora in una sintesi dei suoi simultanei fenomeni. Ambedue sono 
forme di rappresentazione determinate dal caratter~ versatile del
l'umana facoltà di conoscere. 

Potrebbe parer puerile, ma pur è importante il ricordare che l'idea, 
di condizione (Zustand) a,ppa,rtiene al numero di quelle idee proprie e 
speciali della lingua tedesca che non si trova,no in alcun'altra lingua,. 
Solo la lingua, greca, ricca, d'immagini astratte, ha consimili espressioni. 

Il termine dei grammatici greci pnp..(x:rCl. Ò'ICI.&Enxa che noi tedeschi 
rendiamo colla, parola znstandliche Zeitworter (verbi di stato), la lin
gua latina non poteva tradurlo che colle espressioni negative verba ne~!
tra o intransitiva. Le parole status, état, state, non equivalgono a Zu
stand ma a Stando Stand è quel punto di una ca,rriera percorsa, da un 
obbietto, sul qua,le questo si trova nel momento della nostra osserva
zione; cusì noi parlia,mo dello Stand del sole, delle carte, di un pro
cesso. Le lingue che si limitano a questa, espressione della cosa, non 
possono neanche per un ista,nte a,strarre dallà esatta consapevolezza 
della proposizione di Eraclito 7l"Cl.Y1"CI. pli. Nella parola Zustand, all'incon
tro, noi astra.gghia,mo da un precedente o seguente movimento dell'ob
hietto, come da, ogni rapporto con altri obbietti, e la paragoniamo solo 
couse stessa, cioè colla idea regolatrice, che il subbietto osservatore vi 
pone. Il Zustand (condizione dil1na cosa) è il tutto insieme dei suoi si~ 
multanei contrassegni, paragona,ti con quello che noi esigia,mo da essa. 
Gli è in questo senso cbe noi, colla parola Znstémd, regolarmente nOn 
accoppiamo che predicati che contengano un giudizio di valore; quindi 
.parliamo di una buona o cattiva, piacevole, trista, trascura,ta, soddis
facente condizione (Zustand). Tutto dipende naturalmente dalla, norma, 
o dall'idea regolatrice che noi le mettiamo di contro. Predica,ti qualita
tivi d'aUra specie noi non li accoppiamo coll'idea di Znstand, salvo il 
caso che uno stes30 obbietto sia soggetto ad essenziali variazioni, che 
alterino l'msieme dei suoi contrassegni. Oosl, per esempio, noi par
liamo dello stato (Zustand) fluido o solido dell'acqua, o dello stato 
di follia, di mela,nconia, od anche di uno stato di putrefazione, di sic
cità, ecc. Guardando la voce in sé stessa, la parola, Zustdnd applica,ta ad 
un qggetto non potrebbe essere mai usata a,l plurale, giacchè non .vi può 
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essere che un solo insieme di contrassegni simultanei d'un obbietto. N ella 
lingua tedesca è, però, invalso l'uso di adoperare piuttosto il plurale, 
trattandosi di una idea collettiva, la quale !omprendc una molteplicità 
di cose individualmente diverse; quindi la lingua stessa dice: Zu
stande (condizioni) di una società, di un popolo, dell'umanità. Quanto 
a chiarezza, però, con questi plurali non si è guadagnato nulla, e 
quando poi la lingua dei dotti. va ancora più oltre, ed adopera le voci 
condizionevole (zustandlich) e condizionalità (ZustandUchkeit), quando, 
a mo' d'esempio, presso uno scrittore di statistica si legge che la stati
stica tratta di quei fenomeni della vita dell'uomo che hanno in sè un 
momento di condizionalità (Zustandlichkeit), pare allora che la lingua 
torni a smarrirsi in una regione di nuvole e di nebbie, che non lasciano 
vedere più niente di chiaro, ricordando la prediletta qualità di noi tede
schi, sulla quale non a torto lo straniero ci appunta e deride. Ora, se 
v' ~ qualche cosa' di vero nella dilucidazione di questa parola, la 
scienza della" condizione» o «delle condizioni» dell'umanità è ben 
lungi dall'essere la scienza che rappresenta l'insieme dei simultanei 
contrassegni dell'umanità, misurati alla sua idea. Non neghiamo a 
questo còmpito la grandiosità della sua concezione; tuttavia crediamo 
che questo còmpito sia,superiore a tutte le nostre conoscenze ed allo stato 
attuale di tutte le scienze sociali e storiche; crediamo che questo còm
pito, ammettendo anche che sia attuabile, spetti alla storia universale; 
che esso stia in un rapporto stranamente ideale colla materia concreta 
che ci si presenta poi p,er l'attuazione di quel còmpito, cioè con quelle 
sv'ariate notizie geografiche, politiche, statistiche. Inoltre la vita scien
tifica, per la quale vige altresì la legge della uniforme divisione del la
voro, non permette che ad un'unica disciplina sia concesso un campo 
così esteso e disforme, a percorrere il quale anche soltanto di volo non 
basta la forza e la vit~ di nessun uomo. La condizione della umanità 
è un'idea inarrivabile, immensa. Tuttavia, di fronte a tutte queste 
obbiezioni, resta pur sempre nell'animo una specie di salda persua
zione, che l'errore possa non essere che nelle espressioni e nel modo di 
formulare la cosa, e che vi debba essere una maniera di osservazione 
(lella vita sociale, la quale, tuttochè in un più lato senso della parola 
possa essere chiamata storica, pure per lo scopo e per la forma debbe 
essere distinta dalla rappresentazione storica. Difatti, quando io osservo 
un popolo nella vivente attualità, nella pienezza e larghezza delle sue 
svariate attività, e cerco di comprenderlo, vengono messe in moto psi
cologicamente tutt'altre facoltà che quando io m'affatico di indovinare 
tlvvenimenti e condizioni passate mediante conclusioni tratte da monu
menti e da notizie scritte. 

Noi abbiamo indicato già dal punto di vista della nostra opinione 
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il posto ed i confini delladisriplina in quistione. Avendo diviso tutte 
le scienze che trattano dell'uomo storicamente considerato, in scienze che 
hanno per obbietto i gruppi naturali degli individui, ed in scienze che 
hanno per obbietto ì gruppi naturali delle sfere della vita; avendo ri
conosc;uto eS3ere i popoli (in quanto formano degli Stati) questi gruppi 
natllrali, ectati, di individui; avendo, inoltre, distinto in ogni scienza 
ul1a parte grafica, storica, etiologica o sistematica, troviamo che la 
parte grafica o descrittiva della dottrina dei popoli corrisponde appunto 
a ciò che noi qui cerchiamo. ~ 

Oome si chiama ora questa scienza, ammesso che ogni cosa abbi
sogni innanzitutto di un nome, mas~imamente poi ima scienza per la 
la quale l'imposizione del nome è l'atto con cui essa dallo stato di vas
salIaggio viene levata allo stato di libertà? La scelta di questo nome non 
è facile, anche dopo avere escluso il nome di .statistica. La chiame
remo descrizione dei popoli? scienza del popolo? notizia dei popoli? 
scienza della condizione dei popoli? scienza dello Stato o degli Stati? 
etnografia? geografia politica? Non è cosa indifferente la scelta di uno 
di questi nomi, perchè ciascuuo di essi dà una certa modificazione al 
concetto fondamentale; modificazione che non può rimanere senza In-
fluenza. ~ 

La prima domanda è: Sono i popoli o gli Stati l'obbietto di queììa 
scienza, od ambidue insieme? Coloro i quali tengono per sufficiente il 
nome di notizia degli Stati (Staatenkunde) , per abbracciare tutto 
quello che suole!1dditarsi come materia di quellascienza, debbono pren
dere l'idea dello Stato in un senso universale, che noi non possiamo ri
tenere giustificato. Lo Stato è il potere che ordina la vita del popolo, 
ma ciò che forma la sostanza di una cosa non è chi ordina, ma chi 
viene ordinato. 

Oertamente lo Stato raccoglie la totalità delle umane attività come 
sotto un tetto protettore e dietro mura di difesa, e le assoggetta nello 
interno della .casa ad un ordinamento che le tien legate tutte; ma alla 
descrizione di una casa, di un edificio e del suo iIitern~ ordinamento 
non appartiene la vit.a ed il carattere degli abitatori di essa. Ohi vlloi 
descrivere la vita ed il carattere di questi abitatori, ed ha questo per 
còmpito principale, ha certamente molto maggior diritto di accogliere 
nella sua descrizione anche la casa comune che si hanno fabbricato e 
l'ordinamento che si sono imposti, potendo questi dati servire di con
trassegno caratteristico degli abitatori. Nascere e morire, maritarsi e 
procreare dei figli, coltivare un campo od esercitare una industria, 
ereditare e guadagnare, essere ricco o povero, colto od incolto, bene
volo o senza cuore, pio o irreligioso e simili, sono fatti,azioni, qualità 
della vita dei singoli, verso i quali lo Stato ha, bensì, qualche rapporto 

Annali di Statistica, serie 2", vol. 23. 4 



- bO --

e dei quali può, avere interesse molte volte di prendere notizia, ma 
formano, indipendentemente dallo Stato, il contenuto della vita indi
viduale, e' possono venire pensati anche fuori e senza 16 Stato. La vita 
politica è una faceia della vita del popolo e non viceversa. 

Respublica 'l'es populi, dice Cicerone con una espressione che è 
vera non per la sola repubblica; egli, poi, continua: popultts autem 
non omnis hominztm coetus quoqztO modo congregatlls, sed coetus multi
tudinis juris consensu et utilitatis comunione sociatus. Ed è appunto in 
questo senso che noi più sopra designammo conie obbietto della nostra 
scienza non i popoli puramente e semplicemente, ma i popoli in quantà 
formano Stati, e si raccolgono sotto il potere di una forza unificatrice, 
ordinatrice. È quindi solo per un difetto che esiste nella lingua te
desca che noi dovemmo ricorrere a questa aggiunta. 

La parola tedesca {( popolo» ha due significati molto diversi, un 
significato etnografico ed un altro politico. I greci ed i romani avevano 
due diversi nomi per queste idee, E!:l-yO, e ;Yn~o<;, gens o natio e populus. 
I tedeschi sono popolo nel senso etnografico, ma non nel senso politico; 
gli svizzeri, gli austriaci lo sono nel senso politico, ma non nel senso 
etnografico. La etnografia, quindi, non può aver rapporto che colla 
storia, colla geografia politica e. colla antropologia; per la nostra 
scienza noi sceglieremmo'; piuttosto, il nome di Demografia. Che il nome 
non sia tedesco, ci pare la meno importante e la più fiacca delle ob
biezioni. Le scienze sono patrimonio comune dell'umanità, e non si 
curano delle pietre di confine tra lingua e lingua e tra popolo e popolo. 
Del resto, questo nome ha la sua espressione nella terminologia presa 
dalle lingue antiche, che ce ne ha fomite ben altre. Se ogni popolo 
volesse denominare le scienze con voci della propria lingua, non si 
farebbe che rendere sempre più difficile lo studio delle scienze, e si 
creerebbe un grave pericolo per esse, giacchè nel campo del pensiero 
astratto è assai difficile trovare due lingue che abbiano idee e parole 
che collimino. Il nome d'una scienza non è una definizione di genere. 
Una volta che la scienza c'è, bisogna darle un nome proprio che la de
signi.n termine scientifico non deve che designare, non occorre che 
definisca; e le ,denominazioni, le designazioni riescono meglio coll'uso 
di nomi di una lingua straniera. Quando in grammittica si usa il. nome 
Cas'!ts, non si pensa cert.o alla parola Fall, e quando si usa dative accu
sativ, non si pensa al dare (geben) od all'accusare (anklagen); denomina
zioni grammaticali tedesche quali Wessenfall, Verhaltnissworter, ecc., 
abbisognano esse stesse di una spiegazione, che non :-lempre è possibile, 
e spesso non potrebbe che portare confusione. 

Certamente le denominazioni di fisica, logica, etica, geografia, de
nominazioni tratte da lingue straniere, ma ormai accettate dall'uso co-
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fiune di tutte le lingue, sono meglio comprese che le denominazioni 
equivalenti formate con radici della nostra lingua, per quanto belle esse 
sieno. Si aggiunga che la più parte delle voci di scienze fcJrmate con 
radice nostra mancano deIli;!, forma aggettiva, che pure tante volte oc-
{lorre adoperare ............... I nomi greci, invece, con le loro desinenze 
in grafia, logia, esprimono perfettamente ~1 carattere metodologico 
delle singole scienze,sebbene anche in parte soltanto la loro primitiva 
forma storica. (Abbiamo abbreviato questo paragrafo che riguarda 
esclusivamente una quistione linguistica negli elementi aella lingua 
t.edesca, non avendo esso alcuna importanza per una traduzione ita
liana. N. D. T.). 

Merita ancora un po' di consideraz:one il rapporto di questa de
mografia colla geografia politica. Una volta sotto questo nome abba
stanza ampio soleva comprendersi tutto ciò che ora ha preso nome di 
statistica e di statologia e demografia. Più tardi questa fa spogliata di 
tutto ciò, fino a disputarle il nome di scienza. Dall'epoca, però,di 
Humboldt, Ritter, Rougemont, ecc., non si è dubitato più essetvi an
che una geografia dell'uomo; ma i confini non sono stati ancora fissati 

. bene. Geografia e storia, il pianeta'e l'umanità rappresentano insieme 
la totalità dei fenomeni terrestri. Si comprende benissimo che ambedue 
stanno in più d'un rapporto reciproco fra loro. La riunione, però,non 
consiste in una ·scienza che combini i due obbietti, ma avviene in 
quanto ciascuna delle due scienze tratta una branca che c:resce accanto 
all'altra sullo stesso tronco, spesso iutrecciandosi: 

La branca della geografia è quella parte che considerala terra come 
sede dell'uomo e gli effetti che essa, come tale, alle volt9 esercita, alle 
volte subisce. Essa mostra dall'un canto (collegandosi a dei punti di 
partenza antropologici,in una materia corrispondente alla cosi detta 
geografia botanica e zoologica) il diffondersi dell'umanità sotto la in
fluenza delle zone,dei grandi caratteri contiJlentali, del clima, ecc., il 
diffondersi delle razze e stirpi dei popoli, dellf\ lingue, degli elementi di 
cultura, ecc., e si chiama, sotto questo riguardo, geografiadell'uomoj 
.ci mostra, quindi, le singole terre come sedi di dati popoli e Stati,e si 
chiama, sotto questo rapporto, geografia politica; finalmente essa con
sidera i punti della superficie terrestre principalmente marcati dall'at
tività dell'uomo, le singole parti abitate, e si chiama, sotto questo rap
porto, topografia. 

Ora, mentre in queste discipline il punto di partenza è stato la loca
litàe le sue qualità, il ramo derivato dal tronco delle scienze storiche, 
cioè la demografia,prende a considerare in parte gli stessi fatti,ma 
non come contrassegni delle terre, bensì dei popoli. Essa descrive una 
concreta vita del popolo come un effetto complessivo di circostanze geo,.. 
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'gràfièhé e st()riche;' essa ci mO'stra ciò èh~ iI pO'pO'lO' è divenutO' SQtto il 
favoteo ildisfavQre 'deIsuQ suolo'natiQ, eome si 'è fQrmatQda sè, come 
ha messO' a partito i tèsQri di esso, sllPplitò alle sue mancanze, vintO' i 
SUQi mQnti ed i suoi fiumi, trasfQrmatQ le Sue piante 'e la vita animale, 
seminato di città o di villaggi la sùa supe~ficie, .CQme lo ha intersecatO' 
di skacÌe ecanali j CQmo in breveJoha trasfQrmato in upo spazio ani
mato, vèrQ specchio del suo spiritO' e doll~ slÌa vQIQntà.: Da ciò si può 
ben vederequantò sienQ affini le due scienze,e come la 'differenza stia 
più nel 'puntO' di vista che Iiell'obbiettQ dell'QsservaziOlÌe. CQsì, per 
esempiO'; la geQgrafia politi('a osserverà i risultati delle miniere, del
l'azienda rurale sottO' il puntO' di vista dei prodotti df>ll SUQIQ; la demQ
grafia invece tratterà lo stesso obbiettQ CQme un lato dell'attività ec,o
nQmica del popolO' ed ineQllegamento CQgli altri lati della vita di essO', 
CQsì)o stessO' QbbiettQ è, in un casO', un cQntrassegnQdeUa terra rim.. ; 
pettO' alle altre terre, ed in un altrO' casO' uncQntrassegno dell'attività 
eCQnQmica del pO'pO'lO' l'impettO' ad altra attività. 

PrendendO' il cQncettQ di sfor·ià nel più latO' sensO' della parQla, la 
demQgrafia è anch'essa una scienza stQrica; in un senso più strettO', la 
demQgrafia sta a fianco alla scienza stQrìca,'cQme una sua scienzaausi
liaria. Il bisQgnQ della diviskme del lavQrQ :ricbiede che lO' storiQgrafQ, 
il quale ci descrive la vita dei popoli e d'egli Stati, nel suo svl1uppo 
cronQlogicp, non possa cQntinuare a trattare sempre questo vasto argo
mento in tutta la estensiqne del fenomeno; richiede che egli, chiamato 
a:r;itrarre gli avvenimenti e le personalità tipiche e preemi,nenti,non ci 
ritragga in pari tempO' ancbe quellO' che non si può' considerare COllie 
effetto cQllettivo se nQn in virtù dell'esamò di una infinita qU:;Lntità di 
singole attività, che per.sè stesse SQno insignificanti~ Lo stQrico,sottQ 
questO' rispetto, somiglia al PQ~ta drammaticO',. il .quale ci PQrta SQttQ 

'gii òcchi un'aziQne impQrtante con persQnaggi che destano il nQstrQ 
interesse, e còn delle particolarità caratteristiche.; intant.Q si lascia 
àllo spettatQre Q Iettore,l'hnmaginare ìlluQgQ den'avvenimentQ cQn 
tutte le oircostanze accessQrie concomitanti, cQ_mpletandQIQ cQll'aiutQ 
della scena. CQsì, là demQgrafia forma, per così dire, lO'. sfQndQ, nel 
quale lo storicO' deve designare. il suo' quadrO'. Una storia che dQvesse' 
occuparsi sempre e minutamente dell'immensO' materiale demograficO'; 
diverrebbe ifubrogliata ed inint-elligibile. Essa .non conosce. materiale 
più preziosO' di questo, pure nOn deve usarne che, con disc-ernimento, e 
'quandQl'occasiQne si presenta. L"arte d-ellQstoriQgrafo consisterà ap
puntonel riti'arre in'fatti tìpici l'immagine della vita 'del popolo éhè' 
la 'demografia ritrQvònrediante l'universale 'osservaziQne. 

RitQrnando orafinahnonte·al puntodipartenzadeHa nQstra- ri
cerca, cioè al GòncettQ della statistica; ttQviamoche, dopo-quantò 
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fu detto, non occorre, diffondersi di più per sapere hl quale rapporto 
stia la demografia colla statistica considerata nel :t1ostrO senso. La 
demografia è una scienza asè, che ha nella statistica la sua prin~' 
cipale, indispensabile scienza ausiliaria, senza la quale non avrebbe 
potuto pervenire ad uno sviluppo proprio. Tuttavia le due discipline 
non si fondono mai in una, poichè da una parte la demografia attinge 
la sua materia da parecchie altre fonti, e dall'altra parte la statistica 
presta i suoi servizi anche a parecchie altre branchedel sapere. Solo 
dalla circostanza, che la statistica fu finora sempre nelle mani delle 
autorità dello Stato, ed adoperata prineipalme:t1te per gli sC9Pi delle 
sci-enza di Stato, si puÒ spiegare, percM e come il materiale poEtico 
ed il processo metodologico, col quale esso fu in gran parte ritrov{1to, 
abbia potuto far parere una sola scienza .la demografia e la statistica. 

Oon questo noi siamo giunti al termine della nostra ricerca. CiÒ che 
finora si chiamÒ statistica si divise in due separate disclpline:' una 
universale, metòdologica scienza ausiliaria delle scienze sperimentali 
che hanno per obbietto l'uomo, alla quale noi, seguendo l'uso comune 
della lingua, conserviamo il nome, di statistica; ed una scienza indipen~ 
dente, posta ai confini della geografia e della: storia, per la quale noi 
abbiamo scelto il nome di demografia, la quale, dilucidando bene le 
idee di scienza dei popoli o degli Stati, o di scienza del popolo o dello 
Stato, potrebbe essere chiamata anche con questi nomi. La nostra ve~ 
duta collima in ciÒ, sostanzialmente, colla idea di Knies, ma noi ab
biamo caratterizzato e denominato altrimenti le due branche. Il proce
dimento della nostra ricerca ci ha obbligati ripetutamente a cercare 
sempre un più alto punto d'appoggio ed un più vastoiesame che non 
paresse necessario all'argomento assai circoscritto. Ma quando si tratta 
di assegnare una stabile sede ad una giovine scienza nella sala accade
rrdca, non è possibile farlo senza prima orientarsi alquanto circa al
l'ordine in cui sono disposte le diverse sedi in questa sala. Non si 
deve perÒ negare, che in quella parte dove hanno sede le scienze poli
tico-sociali, c'è ancora abbastanza disordine, gi8cchè ogni nuovo inve
stigatore dispone i posti sempre in maniera diversa e con nomi 
diversi. E siccome, fra i diversi aggruppamenti a noi' conos.ciuti 
della materia scientifica, nessuno si trova a posto sotto i punti di 
v-ist,a che noi dovemmo prendere in esame e dimostrare come rego
]atori, così non ci rimase altro a fare, che tentare di fare nuovi ag
gruppamenti. Comprendo benissimo éhe ciò non riuscirà che ad accre
scere la difficoltà del tentativo di risolvere la questione,e sorgeranno 
vivi attacchi a contrastarlo, massimamente perchèla critica è assai di 
rado disposta a seguire appuntino il pensiero di uno scrittore, e si at
tacca assai volentieri a ciò che esso ha di meno importante. 
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Per chiudere, finalmente, questo studio. sulla statistica con una; 
notizia statistica, dirò, se male non mi appongo e se ho contato bene,. 
che finora. vi sono state 62 diverse spiegazioni del concetto della stati
stica, e lo. nostra sarebbe lo. 63". Siccome, però, noi nonpratendiamo di: 
aver risolto interamente lo strano enigma, ma soltanto d'aver fatto un 
po' di luce mostrando l'insufficienza delle soluzioni date sinora, e di 
aver chiamato l'attenzione sopra alcuni lati della quistione che eran(} 
ancora inosservati, e siccome il bisogno di chiare conoscenze, la vec
chia talpa, direbbe Hegel, non conosce riposo, e non indietreggia nean
che di fronte alla qualifica di « stravaganza» e di « singolarità psico
logica, » così noi salutiamo il nostro succesaore, il numero 64, colla 
antica parola accademica, che nel campo della investigazione filpsofica 
ha il suo bel significato: Vivat seqltens! 



- 55-

II. 

PROLUSIONE AL CORSO DI STATISTICA 

DATÒ NELL' ANNO 1874 DALLO STESSO PROFESSORE GUSTAVO RUlllELIN 

NELL'UNIVERSITÀ DI TUBINGA. (l) 

Se io, vellti anni fa, occupato in vari lavori di statjstica pratica, 
tentai di rendere chiaro a me ed agli altri il carattere proprio della sta
tistica, _ed il suo posto nel conc·atenam.ento'e n~lla totalitB-1 delle scienze, 
ho, nel frattempo, trovato occasione, per le accademiche trattazioni 
fatte nella statistica, di tornare sulla teoria e su quelle prime ricerche, 
partendo da vari punti di vista. Il mio concetto d'allora, anche dopo 
nuovo esame e nuova prova, è rimasto sempre lo stesso, quanto ai punti 
principali; quanto ai particolari,poi, mi trovai condotto a dover fare 
parecchie rettifiche e completamenti di,importanza talvolta decisiva; 
cose, che forse il lettore di quel primo lavoro avrà il piacere di trovare 
qui raccolte, anche se, nell'interesse della chiarezza, non ho potuto in
tieramente evitare alcune piccole ripetizioni. 

L Ciocchè suole chiamarsi statistica e ciò che metodo statistico, ha 
d'uopo d'essere tenuto ben distinto e separato. La statistica è una; 
branca delle scienze di Stato (nel lato senso della parola) e rimarrà 
sempre tale, per quanto si voglia formularla e· delimitarla. Invece 
quello speciale metodo d'investigazione, il cui più essenziale contrasse
gno vien messo da lioi nella razionale numerazione e nell'allistamento di 
molti casi parziali,storicamente è stato adoperato dapprima in servizio 
di scopi statistici e quindi in servizio della scienza di Stato, e, avendo 
esso in questo càmpo una importanza preyalente, ha ricevuto il pl'e-

(1) Dai" Reden und Aufsatze ". - Tubinga, 1875. 
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dicato di statistico: esso, però, nella. sua applicabilità e nella sua es
senza, non è ristretto in alcun modo a quest'unica sfera di esperienze, 
ma ha un'importanza d'ordine universale. Esso, come tutte le forme 
speciali di metodica scientifica, ha suo posto nelb logica. 

'Per determinare il conte~uto di questa idea, la quale comprende in 
sè parecchi o molti individui o casi parziali, la logica non aveva dap
prima altro mezzo all'infuori di quello di ·trovare, sulla via della indu
zione, quelle proprietà che si manifestano costanti e concordi in tutti 
gli iudividui e nei singoli casi, e di metterle insieme comecamtteri di 
quella idea. Essa non sapeva. utilizzare scientificamente ciò che in un 
caso si appalesava così, ed in un altro altrimenti,. vale a dire i mo
menti variabili; e questi, o furono lasciati da parte inosservati o si fece 
menzione delle manifestate divergenze in forma vaga ed indeterminata, 
dicendosi, per esempio : il maiale mette al mondo in una svIa volta da 
3 a 15 piccoli; i cavalli sono di diverso colore, havvi i bruni, i bianchi, 
i morelli, i fulvi, gli Isabella; gli uomini muoiono in ogni età,ma la più 
parte nella prima fancil111ezza e nella vecchiaia. Il metodo statistico 
nelle scienze empiriche entra appunto là dove la induzione;. la chiave 
del tipico caso singolo, niega il servizio per gli altri casi. La sua essenza 
consiste nel potere, mediante la osservazione collettiva e la enumera
zione, elevare anche i momenti variabili degli obbietti dell'osservazione 
a contrassegni caratteristici delle idee, scientificamente adoperabili. 
Essa mostra che saldi rapporti normali dominano anche in quel campo 
di fenomeni fluttuanti, varianti da caso a caso; che in questo campo 
non regna, a vero dire, il caso e l'arbitrio, ma solo una più intricata 
miscela e combinazione di cause e di forze. 

Se si potèsse mostrare che,in una sfera sociale si avvera un caso di 
suicidio o di apoplessia sopra 1000,· in un'altra sopra 10,000, in una 
terza sopra 20,000 individui, o che su mille uomini in un luogo si hanno 
diciotto casi di morte e alt~ove 36, ciò servirebbe manifestamente a ca
ratterizzare le diverse sfere sociali. 

Questo metodo subentra ovunque v'abbiano momenti variabili nei 
fenomeni raccolti per l'osservazione j e dì tali ve ne ha dappertutto ed 
in tutti i regni della natura. E si può sempre ,trovare un interesse scien
tifico in questi elementi. Si potrebbe all'uopo trovare anche non disprez
zabilel'enumerazione e la classificazione dei granelli di sabbia secondo la 
loro forma: e grandezza. Non si può misurare a quale importanza può 
elevarsi, neÌ diversi campi delle scienze, il metodo di rendere oggetto di 
esatta inyestigazione anche i lati variabili di un fenomeno. Fino ad ora 
esso ha già trovato una progressiva ed utile applicazione in varie 
scienze, come la meteorologia, la fisiologia e la medicina. 
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II. Se ciò è esatto, se il così detto metodo statistico è una logica 
idea ed un mezzo (là dove la induzione non niega il suo servizio, e co
minciano gli elementi variabili degli abbietti dell'osservazione) di per; 
venire, con universali e collettive enumerazioni dei diversi casi di va
riazione, a teoremi sperimentali 'di natura numerica ed a conseguenze 
derivate da essa, è nella natura stessa della cosa, che non tutti i casio 
le verità trovate con questo mezzo possano venire riuniti a scienza, la 
quale abbia a portare il nome di statistica o qualsivoglia altro. Le os
servazioni che fa Roscher su questo punto, e contro le quali furono le
vate obbiezioni, hanno a ritenersi perfettamente opportune. La divisione 
deVe scienze ha per principio la diversità di fatto o la congruenza degli 
obbietti, non i mezzi logici della ricerca; come non si può riunil'e a di
sciplina ciò che viene trovato coll'induzione, coll'analogia, coll'esperi
mento, così I10n si può dare il nome di scienza a ciò ché il mentovato 
metodo statistico produce nei diversi campi del sapere. E sarebbe, in 
vero, una disciplina scientifica di figura mostruosissima, quella che 
raccogliesse in uno stesso libro le Isotherme colle Isothere, i risultati 
che danno le ricerche dell'allevamento degli animali domestici coi di
versi metodi curativi delle febbri, colle tavole mortuarie, colla fre
quenza dei delitti e dei suicidi, e coi sociali effetti dei vari sistemi agri
coli. L?L statistica non può essere la sGiellza di tutto ciò che si può 
ritrovare col metodo statistico. 

III. Questo mezzo serve a tutte le scienze empiricbe, le quali banno 
ad abbietto di loro ricerca gruppi di abbietti simili; esso non ba, però, 
lo stesso l'apporto con tutte, nè la stessa importanza, per tutte. Nel 
campo delle' scienze naturali la induzione terrà sempre il primato, e 
quel metodo non potrà avere cbe un posto secondario. Qui prevalgono le 
idee di genere ed i costanti caratteri dei casi parziali. Dalle idee di ge
nere noi abbiamo, però, da distinguere le 'idee collettive. 

Del genere io non posso affermare, se non ciò cbe vale per tutti i 
singoli compresi nel genere; l'idea di genere è quella del tipico indivi
duo o caso Si11g01o, e non qualcbe cosa di speciale per sè. L'immagine 
del leone, della rosa, è quella di un leone, eli una rosa, ecc. Lo stesso 
è se quelli cbe entrano nell'idea eli genere non sono individui, ma av
venimenti, trasformazioni di cose. La legge o regola cbe forma l'idea 
di genere, annoda determinati effetti a cause determinate, e vale, con
formemente, per tutti ì casi a cui si adatta la formala della legge: 
essa non vuoI sapere, per parte sua, dei fattori variabili, cbe per avven
tura si aggiungessero al singolo caso, e li lascia ad un altro qualsiasi 
processo d'induzione più lato e distinto. 

Ecco la ragione, perchè l'induzione ha una così grande importanza. 
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Heilgen~rale n~n è che una tipica singolarità, esso deve potersi rico-
noscere' coll'osservazione del singolo. ).' 

'. N ell'idea co~lettiva, invece, viene riunito in un gruppo il diverso, 
a motivo di un comune contrassegno possedu~o.L'inte.resse è rivolto a 
ciò che si PJlò dire del gruppo come di un tutto, non a ciò che può va
lereper ciascun singolo 'del gruppo. Ciò che io dico del bosco, non vale 
per ogni singolO' albero j ciò 'che io dico del pubblico di un teatro, di 
una follà, di un popolo, di un'armata,non è applicabile 'a.gli individui 
singolarmente. ',..( 

Di costanti contrassegni non ve n'ha altri, all'infuori dell'unico, 
per il quale viene formata e denominata l'idea. Se per altro potranno 
essere ritrovati altri contrassegni, essi saranno di natura variabile, 
non 'generali, ma parziali, . da potersi raccogliere. sotto un predinato 
quantitativamente circoscritto, . ed accessibile quindi solo alla nume
razione, al metodo statistico. 

IV. Quando queste idee collettive non esprimono niente altro che 
il quantitativo, un plurale da cangiarsi in una forma di singolare, 
di guisa da dirsi un migÌiaio invece di mille, esse non possono pre~ 
tendere d'avere una speciale importanza per l'umano Saplill'.e e per 
la scienza. Accade anche nel campo delle scienze naturali di dovere 
enumerare contrassegni di armenti, sciami, boschi e monti, i quali, 'se 
valgono pel totale, non 'posso:noapplicarsi ai singòli, appunto perchè 
essi invece accennano ad una idea che si discosta interamente dalle 
idee di genere j idea che non si può scambiare, nè mettere in una stessa 
linea colla logiéa relazione del tutto colle parti. ' 

Queste idee colletti ve non acquistano la loro vera e piena. impor
tanza se non per quelle scienze, le quali hanno per obbietto l'uomo ed 
il sociale aggruppamento degli uomini. I contrassegni del genere umano 
vengono trattati in ispeciali scienze, come la fisiologia e la. psicologia. 
JS'ell'interno del genere, però, noi non ci abbattiamo a modalità e va
rietà, come avviene nella specie dei cani, in cui distinguiamo r bar
bini, i d0gs, i cani da caccia, ecc. Gli è che nel genere umano i :g;Lo
menti fisici e psichici, geografici e storici, economici ed etici si combi
nano così multiformemente,che si abbandonanointieramente le idee 
di genere, ed alloro posto subentra l'idea del gruppo, come unll' speciale 
forma, Janche suddivisa in se stessa, di idee collettive. Vi sono gruppi 
naturali della umana società, nei qualii singoli sentono una viva at
trazione fra loro, stanno in azione reéiproca fra loro, e coll'effetto col
lettivo di queste azioni dei singoli danno a tutto il gruppo un deter
minato carattere, il quale, poi, alla sua volta, opera ed illfluisce sopra 
i singoli membri di asso; trattasi di una. comunanza d'interessi, che 

• 
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porta in una reale .C'or:relazione i singoli sia in un campo. più vasto, sia 
anche solo parzialmente. A queste idee collettive appartengono le idee 
di famiglia, di tribù, di razr.e, di popoli, di comuni, di distretti, di con
dizioni, di associazioni professionali, religiose, e di qualsiasi specie. 
A fianco a codesti gruppi reali vi sono dei gruppi artificiali, che non 
devono servire se non allo scopo della cognizione, le cui idee noi fon
diamo nena comunanza di uno o pochi contrassegni, quando per altro 
i singoli membri non abbiano stretta relazione nè reciproca azione tra, 
101"0; tuttavia in questi l'interesse sta nel sapere se quell'unico contras
segno conosciuto, sul quale si fonda il concetto del gruppo, abbia an
cora altri contrassegni comuni e predominanti accanto a sè. Fra questi 

'rileviamo, per esempio, le idee dei coetanei, dei maritati, dei celibi, dei 
ciechi, dei suicidi, ecc. 

Una stessa classe, inoltre, di sociali idee collettive non comprende 
i $ubbietti, ma gli obbietti, non gli individui, ma i fatti, che possono 
avere importanza per la vita sociale, per esempio, nascite, morti, cause 
di morte, delìtti, incendi, raccolte, danni della grandine, e noi. abbiamo 
cura di distinguere i contrassegni comuni ed i divergenti degli stessi. 

V. Queste sociali idee di gruppi formano una soUospecie di idee col
lettive, la sottospecie più alta, la più importante, la più capace ~i scien
tifica trattazione e che insieme ne ha maggior bisogno. Esse vanno molto 
al di là aella categoria della semplice pluralità e grandezza numerica; 

'la differenza delle idee di genere la si. riconosce a prima vista, giacchè 
nel gruppo considerato come tale trovansi contrassegni caratteristici, 
che non si incontrano negli individui o nei singoli casi, ma sono da consi
derarsi come azioni collettive entro un limite numerico, quantitativo; 
nelle quali i fenomeni variabili e parziali formano là parte preponde
l'ante o più importante, ed i fenomeni costanti la parte poco rilevante e 
che si perde di vista. L'induzione non è,' bensì, esclusa, inquantochè 
anche daimportanti e prevalenti singoli casi possono essere tratte delle 
conclnsioni, ma essa diviene poco rilevante l'impetto alla metodica osser
vazione delle masse ed alla enumerazione, mentre, trattandosi di idee di 
genere, avviene addirittura l'inverso. Il metodo statistico è quindi il 
mezzo essenziale ed indispensabile per giungere a trovare i contrassegni 
delle sociali idee di' grnppi. Sono due le forme fondamentali in cui 
questi contrassegni di gruppi trovano la loro espressione. può trattarsi 
di cont~assegni costanti, verifics,ntisi in tutti i membri del gruppo, presso 
i quali contrassegni il fattore variabile non consiste che nelle circo~ 
stanze accessorie e nelle modalità. Per esempio, tutti gli uomini hanno 
una determinata misura di peso e di grandezza, di frequenza di polso 
e di respirazione; ma ciascuno ha la sua propria; .tutti muoiono in un'a 



,determinata età,ma non nella stessa. Ora, in tutto ciò la misura me
dia viene trovata mediante l'osservazione della, misura eseguita sopra 
un gruppo, dividendo la somma delle singole grandezze per il numero, ' 
dei cÌisi. In questa gUIsa risulta un individuo tipico, come peT le idee 
di genere, le. moyen homme di Quetelet, ohe serve come. contrassegnò' 
caratteristico di tutto il gruppo. 
. Là'secondàmaniera rigua~da le proprietà ed i fatti che si avve
rano non in tutti gli individui, ma solo in una parte di essi. In tal caso 
la osserVazione delle masse dà il nUmero dei casi, nel quale il contrai!'; 
segno si riscontra,' come una frazione dell'intero, e normale, con una' 
cifra pe~centuale ; così, per esempio, sopra mille perSone avvengono per 
anno 24 casi di morte, 36 nascite, 12 matrimoni: sopra èento personé 
vi, sono 34 maritate.,., ecc. Questa proporzione numerica forma poi il 
contrassegno caratteristico dei gruppi, il quale serve al paragone cogli 
altri gruppi e ad ulteriori conclusioni. 

Ambo le for~e fondamentali si possono combinare in parecchie 
,maniere. 

VI. Lo Stato non è un'idea collettiva, nè un gruppo sociale. Lo si 
chiami un ordine, una istituzione, una- personalità, un organismo, o 
comunqne sivogìia, ma esso non è una quantità di çose indipendenti, 
coordinate fra loro, non un'associazione, ma una l'eale individuale 
unità, un tutto, le cui parti ingranate e concatenate fra loro in- una 
serie ascendente di organi subordinati e superiori finiscono in u~a' 
punta piramidale,dove risiede l'espressione di un volere efficace. I 
contrassegni dello Stato non èonsistono in cifre medie o frazionali; essi 
non vengono trovati con numeri comparativi; il metodo statistico non 
vi ha nìente da fare. Gli è ben vero che nella descrizione di uno Stato 
v'entrano anche numeri; le rendite, le nascite, i depiti, l'esercito, la 
marina,' rappresentano, somme di talleri, uomini, cavalli, navi; ma, 
queste cifre non hanno nulla che fare con quel ,metodo stat.istico. E di 
vero U:ònog,ni enumerazione è statistica,· ma solo quella che, mediante 
la comparativa osservazione collettiva, trova contI~assegni dei gruppi 
in forma numerica. ' 

, Che lo Stato inglese abbia 785 milioni di debito, che l'impero te,: 
desco in piede di pace abbia 400,000 soldati, sono notizie della stessa 
natura come quando si dice che ii Monte Bi~nco 4a- 14,800 piedi di al
tezza, ,ovvero che dalla nascita di Cristo sono passati 1874 anni. Un solo 
concetto può dirsi esatto in questo riguardo, ed è quando si dice che 
in tali cifre, che servono· alla descrizione dello Stato, sono contenuti 
altresì indirettamente fatti sociali di forma.~numerico-statistica . 

. Lo Statq decréta che sopra ogni quintale di sale di c~cina debban? 
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llagarsi due tallen, d'impo.sta, ma esso. no.npuò parimenti stabilIre qual 
redditO' darà allo. Stato. que~ta impOl!!ta; che 'po.i l'imposta renda 11 mi
li(lnidi .talleri, che vengano. co.p.sumati 6 1/2 milio.ni di quintalì di sale 
all'anno., e che SQpra o.gni individuo. venga, a cadere un co.nsumo. di 
16 libbre, quel:!ti, Sli che Sono. fatti Q co.ntrassegni sociali. Anche le 
cifre degliabiianti appartEmgo.no ai co.ntrassegni della so.cietà, ma no.n 
dello. Stato.. Lo. Stato.no.n ha abitanti" ed'il numero. dei suo.i sudditi è 
per esso.nna co.sa di natura casnale; per quant~ la sia praticamente 
impo.rtante. Gli essentiali co.ntra~segni dello. Stato. so.no. nella sua Co.sti
tuzio.ne ed amministrazio.ne, co.me nel silo. sviluppo.sto.rico.. E questi 
so.no. ,campi del tùtto. estranei al me~o,do. statistico.. 

VILQuando. si fa la questio.ne, in quale rappo.rto. stieno. le sèien.ze 
., so.ciali colie scienze po.litiche, se quelle Bieno. coo.rdinate o.subo.rdinate a 

queste, e s~, principalment@,abbiano. un Po.sto. indipendente nella serie 
della scienza, si suDI pel'dere di co.nsiderazio.ne il principio. che lo. Stato. 
e la. so.cietà so.no due ~dee d'un carattere fo.ndamentale lo.gico. essen
zialmente diverso., e che quindi richiedo.no. meto.di d'investigazio.ne di- ' 

" 

. 
versa. ,. . " 

Può essere no.n so.lo. lecito, ma prati DD ed o.ppo.rtuno, di distin~ 
guere Undo.ncetto.più htto ed ,un co.n6etto. più stre~to. deltti scijenze po.
litiche, di subo.rdinare al co.ncetto più lato. le scienze so.ciali, e di co.n
trappo.rle co.o.rdinatamente al senso. più stretto.: . 

La prima co.sa la si può fare quasi co.llo. stesso. diritto, col quale no.i 
co.ntiamo. l'anato.mia e la fisiolo.gia fra le',scienzemediche, benchè 
esse no.n abbiano. niente da fare .00.1 sistemi!. curativo.. Lo. Stato' è la po.-

. tenzao.rdinatrice della so.cietà, e chi ha da o.rd!nare deve cono.scere ciò' 
cpedeve essere ordinato.. . 

Le co.ndizJo.ni ej fatti so.clali sono. la materia ed il substrato. della 
attività po.litica. No.ndimeno. le scienze politiche e le so.ciali so.no. co.sì ' 
differenti fra IDro, co.me l'igiene e la terapiaso.no. essenzialmente qua~
che co.sa ,di diverso.,chele teo.rie del co.rpo. sano. o del co.rpo. malato.. 

Lo. Statò è uJ? prodo.tto. di atti deliberati dèlla vo.lo.ntà umana, esso. . 
è, almenO' nel partièo.lare, sèmp~e qualche co.sa di fa,tto.. La società ed i 
suDi singoli gruppi sono qualche cosa d'inco.nscio., q~alche co.sa di di
venuto. e di sempre divenente, mediante là ~ponta:nea azione .. collettiva 
di mo.lte fo.rzeed istinti individuali, mediante l'avvicendamento. nelle 
influenze del singo.lo' sui molti e dei molti suisingo.lì. 

Le scienze sociali cercano. di guardare da un alto punto. di vista i 
feno.JÌYe~i della: vita privata, questo. .intrecciato. Il.ttivarsi d.i libere forze 
indiv.iduali, El di farne una rivista e trovare gli effetti co.llettivi e le 
rego.larità che si appalesanò edico.stanti concatenamenti casuali. Fra 

. , 
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i fattori che determinano la vita sociale, v' è certamente l'azione 
dello Stato, e viceversa, le opinioni, i sentimenti e gli interessi pre
valenti nella società determinano dal ca.nto loro le decisioni del potere 

. politico; un netto sceveramento non è mai. possibile; nondimeno lo 
Stato e la società sono l'uno incontro all'altra in una posizione manife
stamente distinta come conscio e inconscio, come ordinatore ed ordi
nando, come fatto e condizione, come unità concatenata e gruppo di cose 
coordinate, come vita pubblica e privata. Non è lecito di far tutto un 
fa~cio delle scienze politiche e delle scienze sociali, e di subordinare le 
une alle altre. 

VIII. Questa differenza regola e determina il concetto della statistica 
e l'uso del suo nome. Essa non può essere contempomneamente scienza 
politica e scienza sociale, come deve cessare di presentare un illogico 
miscuglio e conglomerato di multiformi notizie e dati, ciò che non merita 
nemmeno il nome di scienza; essa deve collocarsi o all'una od all'altra 
parte. Storicamente ed etimologicamente la Statistica è assolutamente 
l'empirico sapere, di cui l'uomo di Stato, o colui che ha la missione di 
un'altra attività politica, ha bisogno ancora, oltre della giurisprudenza; 
un complesso di notizie che riguardano in parte la società, in parte lo 
Stato, alio stesso modo come oggi la così detta geografia politìca. Ma nel 
corso del suo svolgimento il bisogno di fatti precisi ed esatti fece sorgere 
quel metodo speciale di ritrovare, mediante la razionale osservazione 
delle masse, utili contrassegni delle sociali idee collettive in forma nu
merica, c la natura e la portata di questo metodo conduce ad un'Em
piristicasocille, aduna speciale disciplina ausiliaria di tutte le scienze 
sociali, la qualediscopre i fenomeni variabili della vita sociale nella 
loro circoscrizione quantitativa e li apparecchia per l'usò delle diverse 
scienze. La scienza di Stato o la Statografia (la quale ha da rappresen
tare la costituzione e l'amministrazione degli Stati attuali in base ai 
suoi dati geografici, etnografici, storici e, sociali) conserva, oltre a 
quella disciplina ausiliaria, il suo posto e la sua importanza. Si do
manda ora a quale delle due parti deve darsi il nome di statistica, se, 
allE'mpiristica sociale od alla scienza di Stato. Questo è, per se stesso, 
un argomento d'arbitraria decisione. La scienza degli Stati ha indub
biamente un diritto storico a tal nome, ma l'uso linguistico ha piegato 
piuttosto a ritenere per statistica i risultati di enumerazione, e per 
processo statistico la ricerca e l'elaborazione di essi, mentre dall'al" 
tro canto attribuisce al diritto politico od alla scienza di Stato la de
scrizione della costituzione dell'impero tedesco, dell'ordinamento· pro
vinciale (circolare) prussiano e degli istituti agrari russi. Sarebbe forse 
stato meglio, e si sarebbero evitate parecchie confusioni, se a quel me-
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todo di stabilire delle idee mediante contrassegni di natura numerica 
si avesse dato il nome di metodo numericò, invece che statistico, ed alla 
disciplina tecnica, che si fonda sopra esso, il nome di Empiristica so
ciale, e lasciato all' incontro il nome di Statistica alla scienza di 
Stato; ma la cosa è andata diversamente; e perciò cosa fatta capo ha. 
Rimane alquanto impreciso, ma pur sempre tollerabile e spiegabile 
che l'uso linguistico applichi il predicato di notizia statistica anche 
ai contrassegni dello Stato, tutte le volte che questi trovano una 
espressione numerica, come per esempio, i bilanci, la forza militare, 
massimamente quando fattori sociali e politici si ingranano, quando i 
ricavi di imposte trovano riscontro nelle condizioni ecoJlomiche, e la 
cifra dell'armaLa nei rapporti di popolazione. In pari modo le istitu
zioni politiche e i fatti sociali si ingranano fra loro nelle statistiche 
scolastiche e criminali, dove si applica il metodo statistico. 

Il numero dei casi, nei quali leggi e prescrizioni diventano e.'iecu
tive e deve aver luogo il procedimento ufficiale, non dipende dalla vo
lontà dello Stato, ma dai momenti variabili delle condizioni sociali; se 
in un popolo avvengono molti o pochi casi di assassinii, ciò non caratte
rizza lo Stato; ma il popolo; caratterizza invece non il popolo, ma lo 
Stato e l'amministrazione della giustizia, se molti o pochi di detti casi 
vengono assoggettati ad istruzione, a processo, a condanna. 

Questo piccolo e parziale uscire dai propri eonfini non distrugge la 
conclusione da noi fatta, che, cioè, quello che prima fu compreso e 
riunito sotto il nome di statistica, si dividà in due discipline, l'empiri
stica sociale o statistica, e la scienza di Stato, e che quella vada collo
cata fra le scienze sociaJi e questa fra le scienze politiche lÌel più stretto 
senso della parola, mentre rimane pur permesso di mettere ambo questi 
gruppi accanto alle scienze naturali, giuridiche, storiche, matema
tiche, filosofiche, in qualità di scienze politiche in un senso più lato 
della parola, cioè raccolte in una sola caratteristica e con un solo 
nome. 

IX. La statistica nel senso di empiristica sQciale si suddivide in 
due separate discipline, la statistica euristica o tecnica, la statistica 
descrittiva o demografica. Il compito deUa prima è di scoprire, usando 
il suo metodo spec\ale, i fatti sociali e di prepararli con una razionale 
elaborazione all'uso della scienza. Questo è ciò che fanno gli uffici sta
tistici, i congressi, gli uomini della partita. Per le difficoltà esterne od 
interne che s'incontrano a mettere bene la quistione, bisogna che una 
teoretica metodica in parte proceda ed in parte accompagni la pratica 
applicazione .. 

A fianco a questa euristica attività degli osservatorii sociali, i 
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quali mettono in rilievo ed elaborano i fatti impodanti della vita so-
, cilj.le, esiste ancora un ulteriore bisogno di ordinare la materia guada
gnata e raccolt~e didarlè valore rendendola un quadro' della società 
secondo i diversi indirizzi principali delle forme della vita. Questo vien 
fatto dalla statii:ltica descrittiva o demografica. Essa è per,"le scienze 
sociali ciò che la sciènza di Stato è per le scienze politiche e fornisce il 
materiale empirico per una Biologia sociale. Essa si divide, quanto alla 
~ateria, in tre parti. Come stljLtistica della popolazione, tratta l'esi
stenza delle persone, la vita della società. in rapporto alla specie ed al 
genere, mostra la sua divisione secondo il sesso, l'età e lo stato di fa- . 
miglia, e le continue variazioni apportate dalle nascite, dalle morti, 
dalle emigrazion'i, ecc. Come statistica economica, essa tratta la parti
zione della' società secondo le diversità delle sedi ai di'mora, delle 
condizioni e delle professioni, dei rapporti agricoli, industriali, com
merciali, della ricchezza, del reddilto, del cConsumO. Come stat,istica 
della cultura, ha per obbietto, i fatti delIli. vita intellettuale, morale e 
religiosa.. 

Il materiale guadagnato colla statistica tecnica forma il fondo o 
la base della' descrizione, dalla quale non possono essere esclusi gli in
segnamenti tratti dalla teoria della'popolazione, dall'economia nazio
nale, dall'etica civile, o da importanti fatti storici. Questa statistica 
descrittiva si presta a concatenare, scientifi~he esposizioni (ne troviamo 
un classico modello nella statistica della popolazione del Wappaeus), e 
sopratuttoad essere argomento di discorsi accademici. Essa,è, accanto 
all'economia nazionale, il ramo' propedeutico più importante per, la 
scienza dell'amministrazione. 

X. Anche la scienza di Stato (Staatenkunde) è un~indispensabile 
disciplina ausiliaria per le scienze politiche, come la' st-atistica per le' 
sociali, e raccog-lie il materiale empirico per tuso scientifico. Tuttavia, 
essa cede per importanza alla statistica; essa non ,produce da. sè il ma
teriale empiripo, ma lo raccoglie e prende a prestito da:a.ltre discipline. 
Essa è più un sapere che una scienza. Essa compone, èoll'esame del 
diritto positivo dei singoli paesi, della ,geografia, della storia, della 
etnografia e della statistica, un quadro ben concatenato col sistema po
litiço dell'attualitìL, e principalmente dell'Europa, parte Ìn servizio 
degli scopi teorici delle scienze politiche, e parte perl'uso pratico degli 
uomini chiamati all'amministrazione dallo Stato, e della gente colta'in 
gener'e. 

Oggi poi che tutti sono chiamati o possono essere chiamati a que
sta amministrazione, direttamente, od indirettamente, ,diviene sempre 
più utile lo sti1dioobbiet~ivo delle condizioni politiche attuali. Quanto 
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al suo carattere scientifico, questa scienza di Stato appartiene alle disci
pline storiche, Essa descrive il presente nello stesso modo e con gli stessi 
principii che lo storico il passato, quando questi non narra, ma ha da 
disegnare un quadro complessivo di un'epoca o di un popolo, Il pregio 
della trattazione della sua materia è quello .3tesso che contraddistingue 
un ottimo storico, cioè nel formare e disporre gli sparsi dati di natura 
più diversa in guisa da creare un tutto vivente perfettamente intelli
gibile. 

Questa scienza di Stato ha certamente una specie di alter ego che 
potrebbe farla parere 110n indispensl\bile, la geografia politica. Questa 
viene, nei suoi compendi, trattata in guisa che è difficile trovare la dif
ferenza tra essae la scienza di Stato; si· potrebbe dire soltant.o: la geo
grafia oltrepassa i confini segnati a lei dal nome e dal concetto, quan
d'essa descrive gli ordinamenti degli Stati. Essa non può abbandonare 
del tutto il suo punto di partenza, il paese; l'influenza del paese sulla 
vita sociale e politica dei suoi abitatori, ecco quelìo che .dovrebbfl for
mare il tema d'una geografia politica. Quando, invece, abbandonando 
qualsiasi punto di vista geografico, si volge a trattare della' collettiva 
attività dI'gli uomini che abitano nella sfera di un dato territorio, essa 
110n avrebbe più confini rispetto alla storia ed alle scienze p0Iitico-so
cÌali. Ma, se teoricamente si può fare appunto aÌÌ.a geografia per queste 
sue usurpazioni, praticamente esse non most,rlJ,no altro fuorcbè l'impor
tanza e l'indispensabilita di qneste materie del sapere per ognuno. È 
l'interesse pratico quello che spinge lo scrittore di compendi di geo
grafia ad introdurre nel suo libro i dati più importanti della scienza di 
Stato, ed è desiderabile che si estendano il più che è possibile ed in 
tutte le fo~me le utilI cognizioni, senza dare troppa serietà ed impor
tanza a cotesta quistione di competenza. 

Coloro i quali, basandosi sul processo storico della cosa, non sono 
punto disposti di rinunciare alllome di statistica anche per Iii. scienza di 
Stato (Staatenkunde), dovrebbero almeno consentire ad una distinzione 
fra statistica sociale e statistica politica, ed adèimandare statistica so
ciale quella che noi designammo come statistica euristica o descrittiva, 
denominando invece statistica politica.. la scienza di Stato (Staaten-
7cunde). Nell'interesse,.però, della semplieità e della chiarezza dei nomi 
e delle idee scientifiche, questo uso delle parole non,è da raccomandare, 
anzi è addirittura da rigettarsi. 
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LE NUOVE OPINIONI INTORNO ALLA STATISTICA MORALE. 

DISCORSO DI G. F. KNAPP 

'fENUT() NELI1·AUM DELL'UNIVERSITÀ DI LIPSIA IL 29 APRILE 1871. 

Spesse volte s'è udito dichiarar cosa impossibile che i circoli delle 
persone più coUe possano mai interessarsi aìla statistica, disciplina 
essenzialmente positiva che non offre se non un'arida enumerazione di 
fatti e di rapporti, che ,possono benissimo esser messi a profitto prati
camente, ma che sono però di un interesse assai limitato e dubbioso. 
Può darsi cheql1esto giudizio sfavorevole non sia al tutto infondato, 
quando lo si restringa ad alcune parti affatto secondarie di questa 
scienza, ma non può. certamente applicarsi alla statistica morale. Que
sta parte, che per l'appunto si oecupa della enumerazione delle azioni 
umane per fornire elementi allo studio della società, richiama a sè da 
forse trentacinque anni l'attenzione di tutti gl'investigatori, a comin
ciare dagli astronomi e il, finir coi teologi, ed un pubblico assai nume
roso sta in ansia di sapere se, per questa via eminentemente reale e 
positiva, si l'iescil'à a sciogliere alcuni enigmi, la cui trattazione pura
mente speeulativa non soddisfa oggimai più nessuno. 

Vero è che questa disciplina non è più tanto giòvane, mentre il 
tedesco Siissmilch, da lungo tempo dimenticato e che deve riguardar
senecome il fondatore, scrisse la sua opera sulle Variazioni delle stirpi 
2fmane appunto nel momento in cui Federico il Grande saliva sul trono. 
Ma, quantunque egli. sia stato chiamato a far parte dell'Accademia e 
l'opera sua abbia' avuto la fortuna di parecchie edizioni, quei suoi 
discorsi pieni di cifre non vennero usufruttati nelle scuole, e così quella 
scienza ancor nuova languì da capo in Germania e fu dimenticata fino 
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a che il belga Adolfo Quetelet la rimise in onore, facendola entrare nel 
patrimonio scientifico della Francia. 

n tentativo gli riuscì appunto perchè egli adottò vie affatto nuove, 
e che non avevano nulla di comune colle idee deistiche e teologiche di 
Siissmilch. Egli seppe mettere i dati statistico-morali in relazione con 
una questione, la quale, sino da quando esiste una filosofia e sino a che 
l'uomo continuerà a riflettere sopra se medesimo, richiamerà a sè la 
più seria attenzione, vogliamo dire la questione della libertà umana. 

Un tale probiema aveva già occupato nell'antichità le scuole greche, 
poi era passato nelle mani dei Padri. della Chiesa, aveva creato ai 
riformatori le difficoIti. che tutti conoscono, era risorto coi filosòfì 
moderni, ed ora, per mezzo di Quetelet, era entrato nel campo della 
rigida osservazione della natura. Le speculazioni matematiche, tanto 
in voga sul principio di questo secolo in Francia, per soverchia stan
chezza avevano smesso le dispute astratte,nella speranza forse di 
poter, mediante uno studio essenzialmente pratico e materiale del 
mondo e della natura, sfuggire a tutti i dubbi sull'esistenza o non esi
stenza della libertà. Si pensava infatti che, quando le scienze di osser
vazione e di calcolo si fossero estese anche ,all'uomo e specialmente 
all'uomo in aZione, sarebbe apparso evidente che l'uomo, anche quando 
agisce, non è che il cieco strumento di leggi ancora sconosciute, Questa 
ultima conclusione fu salutata come il complytamento dell'opera, e 
quando Quetelet si fece innanzi col suo lavoro Sull' Uomo, nel quale si 
esalta la statistiCit come la scienza delle applicazioni tanto 'desiderate 
delle scienze esatte, e dove si conclude apertamente che anche l'uomo 
in azione segue certe leggi ed è come un atomo in movimento della 
società, allora si è creduto addirittura che nnll'altro restasse a desi
derare. 

Frattanto, a quel modo che nel secolo passato l'incredulità inglese 
aveva trovato il suo propagatore nel francese Voltaire, così ora questa 
nuova conquista dell'ingegno francese trovò il suo apostolo in Buckle, 
che, sin dal principio della sua Storia della civiltà, annunziò enfatica
mente la nuova dottrina. 

« Siamo sopra una strada falsa col nostro modo di considerare la 
storia: siamo ugualmente in errore col nostro modo di considerare e 
trattare specu\ativamente la psicologia: ciò di cui abbiamo bisogno 
non ce lo ponno dare che le scienze naturali, poichè tutto' si riduce ad 
induzione, induzione, induzione. Richiamate alla mente tutto quello 
che è stato detto dagli innumerevoli scrittori di etica: è come se non 
avessero scritto una riga. Quanto diversamente feconde non sòno le 
scienze positive! Vedete la statistica morale. In pochi decennii, essa 
ci ha portati più innanzi che non le scienze speculative in altrettanti 
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millennii. Essa ci mostra che il libero arbitrio non è che :un sogno di 
inenti. inferme, le quali ostinatamente ricusano di ammettere che il 
mondo tutto sia tenuto insieme da una legge inesorabile di causalità. 
Oggi la volontà dell'individuo si mostra come un fenomeno, che tutto 
àl più può avere qualche importanza per lui, ma che ad ogni modo per 
la grande maggioranza è affatto inconcludente. Le regolarità scoperte 
dalla statistica provano che la società nelle sue azioni è governata da 
grandi leggi generali, di fronte alle quali la volontà dei singoli non 
appare che come una:piccola perturbazione, e propriamente una pertur
bazione senza effetto, poichè, come è noto, le forze di versamente tendenti 
si elidono reciprocamente.· Quanto più si Htudierà la statistica morale, 

. tanto più presto 8i getteranno dopo le spalle mille pregiudizi. >} Tale 
presso a poco è il ragionamento di Buckle. In sostanza egli non aveva 
che formulato in parole ciò che stava nella mente di tutti, e ciò spiega 
perchè la sua dottrina trovò un eco sì esteso in tutti i periodici d'ogni 
grandezza, finchè fu sopravvanzata dalla parola decisiva del Darwi
nismo. 

Oontemporaneamente a queste esagerazioni dello storico inglese, 
in Germania A. Wagner si assunse il còmpito di voltare in lingua te
desca le dottrine ~lla moda del Queteletismo più volgare. Egli rappre
senta la legge di necessità, che padroneggia le azioni apparentemente 
arbitrarie, in modo tale come se effettivamente (dato che nei nostri Stati 
ogni anno si estraesse a sorte un certo numero d'inòividui, non già per 
prestar servizio militare, ma per contmrre matrimoni o commettere 
delitt.i) tutto ciò accadesse in virtù di Una legge, e « quindi» indi
pendentemente affatto dalla volontà individuale. Oome poi si voglia 
conciliare una tale regolarità con la libertà umana, Wagner non lo dice 
ed· ha principalmente il merito di essere stato jl primu fra gli econo
misti tedeschi ed accorgersi della esistenza di questo problema. Altri 
vanno molto più innanzi e considerano addirittura il delinquente 
come una vittima della società; si direbbe anzi che stieno in forse 
di tramutare le case di correzione in altrett.anti ospizi d'invalidi. 

Oon ciò la statistica morale era portata al colmo dell'esagerazione. 
I teologi videro con ispavento come teorie affatto in opposizione ai loro 
principi i venissero oggimai dislJUsse e trattate come cose ammesse da 
tutti. I filosofi notarono con dolore come, dinanzi al gran conto che 
si teneva dell'evidenza dei fatti, non si senti:-ise più il bisogno di 
speculazioni più sottili e profonde. Gli statistici di professione comin
ciarono con le lodì esagerate della loro materia a trovarsi a disagio, 
poichè conoscevano benissimo l'insufficienza della parte tecnica; e così, 
dopo trascorso un breve tempo, subentrò un forte contraccolpo, che in
nanzi tutto si manifestò in una attitudine di scetticismo di fronte alla 
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statistica morale. La stai,ist.ica, dicevallo essi, non è in sostanza che un 
procedimento speciale, in virtù del quale in f~tti assai complicati le' 
singole cause si isolano dal grande complesso delle medesime e se ne 
misura l'effetto. Ora, se quella scuola pretende avertrovato che le azioni 
uman.esono indipendenti dalla volontà, si può ben domandare se lo 
sb:umento che servì alla investiga,zione, vale a direl;t statistica, sia 
stato adoperato con quella cautela che era necessaria. D'altra parte 
i filosofi sino a quel momento avevano immaginato l'uomo come un 
essere, che non è realmente fuori del nesso generale delle cause e 
che quindi non agisce a caso, ma ben~ì dietro sufficienti motivi o, in 
altre parole, per necessità; ma questa necessità essi l'avevano supposta 
proveuiente d[~ motivi che agiscono sul volere, vale a dire, come se essa 
si producesse per mezzo di fatti interni. Questa intima determina
zione del volere si poteva pur sempre chiamarla libertà, di fronte ad 
una coazione che sarebbe venuta dal di fuori. Ma la coazione esterna 
era appunto quella che era abbastanza chiaramente indicata dalla 
scuola statistica; ed era ben necessario che anche i filosofi vedessero una 
volta di che tempra fossero le prove adoperate da quella scuola. 

Dalla reazione emersa in tal modo uscirono le nuove opinioni 
sulla statistiea morale, che formano appunto l'oggetto di questo di
scorso. Così potessi io dimostrare che con ciò non si fa appello al sen
timento (tanto facile a commoversi) per evitare la perdita dei diritti più 
preziosi, e potessi altresì persuadere ch'io non aspiro ad altro, fuoTchè 
ad esaminare sino a che punto l'antico metodo giustifichi i fatti e tutte 
le conclusioni che se ne derivano, esame che quel metodo non ha an
cora subìto ! 

Oome in ogni controversia onesta, si cominciò dall'intendersi da 
ambo le parti su ciò che esse ammettono, e così si giunse a limitare 
quanto più s'è potuto il campo della lotta. 

Prima di ogni altra cosa, le due scuole concordano nell'accettare 
il valore dei fatti. Vero è che si conoscono i difetti di tutti i dati sta
tistici; ma nessuna delle due scuole sostiene che l'opposta edifichi so
pra una base incerta le sue conclusioni: le armi sono state paragonate 
e trovate uguali. 

Inoltre c'è accordo anche in questo che, di fronte all'assai grande 
regolarità nel numero delle azioni che accadono ogni anno, non si può 
più a lungo creder~ alla libertà del volere, qualora sotto il nome di 
libera volontà s'intenda un volere non determinato da alcuna causa 
esterna. Se si considerano le azioni conie altrettanti prodotti del volere 
non determinato da nulla e movente si da sè, per modo che 'le azioni 
sienoisolate da qualunque dipendenza causale, in tal caso la statistica 
dimo~tra sperimentalmente che questo modo di ragionare è falso, poi-
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cM se il volere è tale, ìl ritorno regolare di un quasi ugualnumero 
di azioni in uguali periodi di tempo resta aJfatto inesplicabile. TJn ar
bitrio assoluto, una libera volontà nel senso volgare non si ammette 
da nessuna delle due scuole. Ma se la scuola francese crede con ciò che 
le al'mi del realismo al)biano guadagnato una po,izione importante, 
tanto da dominare il campo della filosofia speculativa, questa credenza 
non mostra che una cosa sola, che cioè s'ignora la posizione strategica 
dell'avversario, poichè questo concetto della libertà del volere, se pure 
una volta fu ammesso, fu anche da lungo tempo abbandonllto: la con
futazione sperimentale venne troppo tardi di un secolo. 

Ora da questo momento in poi le due scuole si separano nelle con
clusioni finali dedotte dai fatti. 

La scuola francese, memore sempre delle tendenze astronomiche 
del suo fondatore, non vede nell'uomo, cui manca la libertà del volere, 
se non un essere sottoposto alla coazione di alcune leggi che sono fuori 
di lui, e che nonostante possiede il notevole dono di essere conscio di 
ciò che accade dentro di lt;li e di Jredersene scioccamente responsa,bile. 
Una parte dei seguaci della scuola nega in tal modo ogni attività in
dipendente dei singoli; un'altra parte vuoi lasciare ancora aperto alla 
libertà umana un piccolo campo di attività, ma però in modo che tutto 
al più ne derivino aÌcune piccole divergenze, quasi come altr~ttanti 
errori di osservazione. L'uomo che agisce adunque o è del tutto para
gonabile alla pietra che cade, o somiglia ad un cane legato alla catena, 
al quale con precisione matematica inesorabile è prescritto il luogo, 
nel quale soltanto gli si permette di muoversi a' suo agio. 

La scuola tedesca, alla testa della quale sta Drobisch col suo pic
colo, ma sostanzioso scritto dell'anno 1867, ritiene, l'opinione dei fran
cesi insostenibile, poichè si basa sull'invertimento di un principio in 
se stesso giusto. Infatti non si può negare che, se esistessero le pretese 
leggi esterne coattive, dovrebbe assolutamente avverarsi un regolare 
ritorno dei delitti, dei matrimoni, dei suicidi e così via. Ma è falso il 
dire che la regolarità esistente non possa ripetersi se non da tali leggi 
esterne. Poichè agli occhi di un più accurato osservatore questo rego
lare ritorno di effetti ugualmente importanti non rivela altrCf fuorchè 
la sussistenza di cause altrettanto forti, siena esse interne oa esterne, 
non monta. Se i francesi hanno abbastanza audacia da concludere dal
l'esistenza di cause ugualmente forti èhl' esse provengono dal di fuori, 
confondono la càusa con la modalità, e noi possiamo dire che la loro 
logica non va d'nn punto più.in là della logica degli altri popoli. 

Ora, siccome dana semplice considerazione della regolarità non si 
può ancora concludere nulla sulla origine delle cause che qui 'operano" 
così soltanto una più approfondita ricerca dello- stato della questione 
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potrà decidere se lioi dobbiamo dare il nostro voto per la determina
zione esterna od interna delle azioni. 

L'ammetterll delle leggi esterne, che signoreggino astronomica
mente l'llomo quando opera, è invero una cosa assai comoda, poichè 
soddisfa prima d'ogni alt.ra considerazione pel s'uo radicalismo; ma è 
talmente forzata, che è impossibile che possa reggersi. Infatti, in primo 
luogo, la regolarità non si effettua mai così rigorosamente, come nel 
moto dei corpi celesti. Inoltre, la regolarità è sempre diversa in ogni 
gruppo di fatti. Se invece di parlare in generale di delitti, si parla in 
part.icolare di furti, di falsificazioni, di omicidi, appare evidente che la 
freqnenza di ogni singolo delitto è diversa: si avrebbe dunque a fare 
in ogni gruppo con una legge speciale, e conseguentemente nell'insieme 
con un complesso così avviluppato di leggi, che questa supposizione 
perderebbe affatto ogni carattere di semplicità. Al tempo stesso questo 
complesso di leggi avrebbe una somiglianza ben sflrprendente con ciò 
che si trova quando si fa agir l'uomo per motivi interni; imperocchè 
sarebbe un'armonia prestabilitl1 ben strana qllella, in virtù della quale 
le leggi costringessero, ad esempio, l'uomo al furto delle legne quando 
è freddo, e a quello del pane quando infierisce la carestia. 

Di fronte a questi urti col senso comune, nei quali in massima 
parte stava la singolaritiL della SCUO!tL di Buckìe, tutto si svolge più 
naturalmente se noi con Dl'obisch ci figuriamo l'uomo come un essere, 
le cui risoluzioni si effettuino non per la via enigmatica della coazione 
e~terna, ma per quell[t della determinazione interna. Il numero delle 
azioni di una popolazione osservate dentro un dato spazio di tempo non 
è, in tal caso, da riguardarsi come indipendente dai voleri delle singole 
persone che agiscono, ma è semplicemente la somma e quindi la con
seguenza degli avvenimenti che si compiono in ogni singolo caso. 

L'affermazione di Buckle che la deliberazione dell'individuo non 
abbia alcun significato rispetto al tutto complessivo, e l'opinione di 
Quetelet che la volontà dei siugoli non sia che una perturbazione del
l'attività di una legge, che per sua essenza non è una volontà, non sono 
he l'invertimento di una semplice verità, cho cioè ogni individuo ha 

una parte minore d'importanza quanto maggiore è il numero di quelli 
che si prendono a consid~rare. 

Ma il fatto che in un dato campo il numero delle azioni (he si com
ri0l10 in uguali spazi di tempo cangi sì poco, deriva appunto dall'essere 
gli uomini assai somiglianti l'uno all'altro riguardo ai motivi dai quali 
sono mossi, e dall'essere in ambedue gli spazi di tempo pressochè uguali 
anche le circostanze, che accompagnano l'uomo, e dalle quali deriva 
la massimu. parte dei motivi che lo fanno agire. Accettando una tàle 
opinione, assai più naturale,si spiegano affatto da sè le piccole oscilla-
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zioni che pur si riscontrano, e si spiega altre si rerchè gli spazi di 
tempo raffrontati non possano scostarsi di troppo l'uno dall'altro. 

Le due scuole adunque si differenziano essenzialmente per l'indi
rizzo diverso sul quale procede la spiegazione: la scuola di Buckle 
spiega dardi fuori al di dentro, vede l'esistenza del tutto e limita quindi 
quella dell'individuo: la scuola tedesca spiega dal di dentro al di fuori 
e prende l'individuo quale è, cercando motivi per la sussistenza del 
tutto. Sarebbe però ingiusto il negare che anche presso i francesi, spe
cialmente presso Quetelet, non si travino degli accenni a questa se
conda opinione, assai più naturale. 

Le conseguenze che derivano dalle dottrine delle due scuole, non 
sono del tutto senza importanza. Se la scuola francese ha ragione quanto 
alla regolarità delle azioni, non solamente si nega in via sperimentale 
il concetto che s'era sempre avuto della libertà del volere, ma si getta 
a terra addirittura la libertà dell'uomo; noi diventiamo senz'altro 
« ondè ciecamente commosse del mare, » e le idee, di colpabilità e di 
responsabilità perdono fin l'ultimo aval1ZO del valore, che per avven
turafosse loro rimasto. Le prigioni possono aprirsi, si può ridonare la 
libertà a quelli che le abitano, se pur non voglionorimanervi in qualità 
di collegiali, e si può offrir loro con molte scuse un indennizzo per l'e
quivoco di averli trattati da malfattori. 

Questo è lo stato ve~'o delle cose se si ammette che una legge 
esterna regoli esattamente tanto il numero dei delitti, quanto la scelta 
dei delinquenti. Ma se il numero dei delitti fosse dato soltanto dal di 
fuori, mentre tuttavia in certo modo stesse in facoltà dell'individuo di 
voler appartenere agli angeli della luce o a quelli delle tenebre, una 
azione indifferente può divenir meritoria anche commettendo un de
litto, poichè soltanto mediante il volontario avanzarsi di alcuni valorosi 
sul fronte diventa possibile agli altri il serbare illesa la vita, in onta 
alle esecuzioni capitali ordinate da Carlo V. 

Se per contrario hanno ragione i ree~nti scrittori tedeschi, la sta
tistica n,on si decidenè pro, nè contro nella questione della libertà 
umana; essa abbandona, come per lo ,passato, questo campo alla filo
sofia, e si accontenta di prestare alcuni umili servigi pratici, che pur 
devono accogliersi con animo riconoscente. 

La statistica morale trovasi, in questa lotta, nella posizione di 
una giuocatl'ice, che, secondo la fortuna del dado che getta, o fa sal
tare il banco o abbandona la sala da vera mendica. Ma prima che la 
terribile palla discenda" s'accosta ad essa un amico e le consiglia di 
ritirare la messa, cominciandoeon quel piccolo capitale una specula
zione assai più onesta. 

In realtà la critica tedesca era andata troppo oltre. Si voleva 1"i-
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battere delle pretese . esagerate : si voleva far prevalere l'espe6enza 
delle scienze più mature sulle tradizionali idee scolastiche degli stati
stici, che facevano un sussurro eccessivo, e appunto gli uomini più 
competenti non potevano che esser grati a Drobisch, quando egli con 
moderata franchezza mostrò qual era il lato debole della vecchia 
scuola. Tuttavia parve al tempo stesso che la statistica· morale, man
c'ante del suo scopo primitivo, si riducesse a nOli essere che uno sforzo 
possibile, ma senza senso. Se l'individuo è un esseralibero ed ognuno 
esiste da sè indipendentemente con le qualità che gli sono proprie, le 
manifestazioni tuttavia della sua individualità possono paragonarsi 
alle oscillazioni di un pendolo, e tutte le azioni che sì compiono da una 
popolazione sarebbero, considerate nel loro complesso,paragonabili 
allo strepito che si ode entrando nell'officina di un orivolaio. Mala sta
tistica morale, che nota le azioni e le mette in evidenza raccolte in
sieme, non corrisponderebbe per avventura al tentativo di chi volesse 
in un dato periodo di tempo regolare scientificamente lo strepito di 
questa o di quella officina, tentativo contro il quale non si potrebbe 
che chiedere: a quale scopo? Se così fosse, la statistica morale non sa
rebbe più una disciplina; il grande rivolgimento tedesco l'avrebbe 
uccisa, e tutto al più, sinchè vivono i danneggiati, potrebbe attrarre 
a sè qualche attenzione con delle impotenti proteste. 

Certo è però che, in tal caso, non si saprebbe spiegare l'interesse 
che il pubblico più spregiudicato mostra da gran tempo per questa 
scienza. Senza voler qui applicare la filosofia dell'inconscio, è però 
molto ragionevole la supposizione che qualche servigio importante essa 
l'abbia reso. L'inutilità degli sforzi .fatti contro le tendenze realistiche 
del tempo non è forse tanto un segno che la corrente in cui stiamo non 
è scientifica, quanto invece che essa cangia direzione. Tutta la so
stanza della nostra disciplina è andata perduta: non ne rimane che la 
forma. Possa essa cominciare ad assumere una sostanza nuova! 

Drobisch stesso aveva ammesso che la statistica mqrale non prova 
in nessun modo una determinazione esterna preesistente delle azioni, 
ma lascia tuttavia nelle menti dei filosofi un tal qual dubbio. La ca
tena delle analogie astronomiche è già spezzata; ma se noi ammet
tiamo che la volontà dell'uomo sia determinata internamente da alcuni 
motivi, eC precisamente da moti vi derivanti da tutto ciò che circonda 
l'individuo, e più propriamente ancora da quel contorno nel quale 
l'individuo è stato gettato dal caso della nascita, in .allora avremo, an
zichè una regolarità esterna di coazione, una specie di regolarità in
terna di sviluppo e non fare~no che aggirarci in un circolo vi:liosoper 
ammettere una certa neces~ità, una forte limitazione della sfera della 
libertà. E quand'anche la nostra giornaliera espel'.ienza ci offra ele-
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menti in copia per far sorgere nella mente l'idea di un ta,le collega
mento di cause, non v'ha dubbio tuttavia che la statistica morale sarà 
sempre un sussidio bene accetto per completare quant.itativamente la 
descrizione qualitativa, per aiutarci a 'v-alutare più esattamente l'jn
flusso delle singole circostanze, per fornirci in ogni caso una base 80-

li dà e reale, ehe è sempre di eapitale importanza in qualsiasi'scienza. 
In allora sarà possibile adoperarla come strumento per investigare in 
qual modo e in qual grado la libertà dell'individuo sia limitata dal 

, fatto che egli è membro della società, ~ così quella disciplini'_ che poco 
prima aveva flubitato perfino dellft legittimitit della propria esistenza, 
guadagnerà nuovi scopi e si rinfrancherà di nuovo comggio. 

In questo senso 1ft statistica morale subì un rinnovamento me
diante il vasto lavoro del teologo di Dorpat, Oettingen, comparso nel 
1868 e 1869, nel quale quasi tutto il materiale è illustrato da punti 
di vista affatto nuovi. Non è impossibile che l'autore si sia accinto ad 
un lavoro di tanta mole e così difficile per 301i motivi di controversia, 
apologetica, ed egli st.esso riconosce francamente la suà posizione entro 
la cerchia delle idee cristiane ed eçclesiastiche, per modo che non ò 
necessario mettere iu rilievo i punti dove all'autorità della Bibbia si 
fa un posto troppo largo. 

Ma sarebbe cert.amente una grande ingiustizia iì rimproverare per 
ciò ad un'opera. così importante una soverchia impronta di partigia
neria o il rigettarla senz'altro. Le opere precedenti non erano nel loro 
senso meno partigiane, e si sa che un certo spirito di parzialità e di 
predilezione è quasi necessario perchè lavori molto importanti possano 
essere condotti a compimento. Se per contrario si guarda alla sincerità, 
della quale soltanto si deve tener eonto all'autore, non v'ha dubbio che 
Oettingen non istà al disotto di nessuno de' suoi predecessori e ne su
pera anzi parecehi. 

La sua feconda maniera di considerare la statistica morale sarebbe 
troppo grettamente definita, se la si designasse soltanto come una ri
scossa contro il sistema materialistico-meccanico di Quetelet. Vero è 
che il pensiero che tuttE! le azioni umane sieno predestinate a seguìre 
una data. legge di natura, gli dà una gran pena, ed egli non accetta 
per nulla che la personalità sia un prodotto di quanto la circ6nda e che 
quindi si distrugga la libertà. Di tutte queste opinioni fondate sulle 
analogie fisiche egli dice, con ragione, che rappresentano la società, umana 
€lon tutte le sue istituzioni, nel caso più favorevole, come un vegetale 
o una pianta qualunque, su cui crescono gl'individui come singole 
foglie, verdeggiano e poi cadono per fecondare il terreno della storia. 
A questi seguaci della fisica sociale non riescirà mai di capire che pp,r 
l'appul1to le istituzioni più importanti della società, come lo Stato e la 
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Chiesa, non sono macchine per smuovere dei pesi, ma istituzioni di 
ordine superiore, le quali diventano senza scopo e senza senso, se non 
si imrnagina l'uomo come dotato di una volontà propria e, almeno in 
uneerto grado, libera. 

Ma Oettingen va ancora più innanzi e si ribella anche contro coloro. 
che considerano bensì l'uomo comelibero, ma negano all'individuo ogni 
rapporto con la società. Questa tendenza, secondo lui, è quella degli 
atomisti, fra i quali condanna anche la scuola nazionale economica di 

. Manchester. Per l'atomista la società non è che un'accozzaglia d'indi
vidui, i quali tutt'al più influiscono per caso l'uno sull'altro; egli crede 
al contratto sociale e non ammette che il moveut8 dell'egoismo. Di 
fronte al delinquente l'atomista ha i sentimenti del fariseo; di fronte al 
proletario quelli di un uomo meglio vestito e gli grida: perchè non sei 
morto Ili famo prima d'ora, mentre in tal easo sarebbe diventato possi
bile a' tuoi superstiti compagni un sa'lario maggiore? Tutti gli scrittori 
di questa specie hanno sempre odiato la statistica, ed Oettingen meglio 
d'ogni altro riconosce i motivi di quell'odio. La statistica morale infatti è 
quella che, mentre addita il danno sempre più spaventoso della povertà 
delle masse o la catena non interrotta dei delitti che si commettono, fa 
vedere anche ai ciechi ehe qui non si tratta di casi isolati, ma di mali 
_ ..l~ :J _ • _ 1_ _ _ _ _ _, J,"") -'- • l '"1 1 ., 

t:J Ul aanm ene corronono tUtto 11 corpo SOCJale, ual quale nessun smgolo 
membro sano può considerarsi come staccato. 

Dallasua opposizione con altre tendenze. emerge chiaramente ciò 
che vuole Oettingen. Egli non vuoI rinunciare al campo ricco e fecondo 
della pratica per entrare in quello delle astrazioni scientifiche. Egli non 
si contenta di illustrare con talune cifl'e alcuni pochi pensieri che deri
vano dai libri e che non si trovano che nei libri. Per lui l'uomo è un 
essere libero e responsabile, che tuttavia non istà sospeso nello spazio 
come una monade indipendente, ma che per mezzo di mille rapporti di 
diritto e di fatto è legato al gran corpo della società umana. Dà questo 
punto di vista egli vuole che si consideri la società.: invece di una fisica
sociale, vuole un'etica-sociale. Ma l'etiea sociale deve basarsi sopra un 
fondamento empirico e questo non lo può avere che dalla statistica 
morale. Tale è il nuovo e più modesto fine che Oettingen assegna alla 
nostra dis~iplina, che pare abbia perduto ogni indirizzo .. 

Ella deve cessare adunque per l'avvenire da qualunque pretesa di 
volerei intrattenere a furia di dati aneddotici: ella nOn esiste allo scopo 
di provare co' suoi materiali che il sesso femminile non è amico delle 
armi da fuoco, nè per mostrarci che,si fuma più tabacco dagli uomini 
che dalle donne. Se essa vuole l'i guadagnar credito e riputazione, deve 
proporsi un còmpito ben più elevato, e questo si può benissimo dire 
con Oettingén che è l''.ltica-sociale. 
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Quando si sarà spogliata degli errori giovanili, i quali nell'età ma
tura non hanno più neanche il prestigio della seduzione, la statistica 
morale potrà diventare un sussidio assai potente ed indispensabile delle 
scienze sociali. Con la moltiplicità dei suoi materi:l.li, che derivano con
tinuamente. dalla pratica delle Corti di giustizia,' dalle esperienze del
l'amministrazione carceraria, 9aipiccoli incidenti di polizia, dalle regi-, 
strazioni dei libri parrocchiali, essa farà in modo che nessun fatto im
portante per la vita sociale passi inosservato. Col rivedere e ordinare i 
materiali, coi suoi numeri e con le sue misure essa rappresenta il fato 
quantitativo dei fatt,i, paragona le circostanze efficienti dietro la loro 
intensità e ne trae deduzioni che altrimenti' si cercherebbero invano. 
Finalmente, dalla costanza così singolare di quasi tutti i fatti, essa de
duce l'utile insegnamento che la società civile è un tutto complicato 
assai e tenuto insieme da legami innumerevoli, dove i'individuo sta 
come un filo in una rete; ma non per questo può essa dirsi un com
plesso che abbia un carattere fisso e invariabile; cM anzi è sottomessa 
ad Una vicenda continua, ad un continuo sparire e. riformarsi deUe 
parti integranti, riempi,endo i:nltuediatamente i vuoti che s'aprono nelle 
file per modo che tutte le trasformazioni dell'insieme si cO.\Ilpiono assai 
lentamente. Ella mostra bensì all'individuo che egli non è nemmeno 
una unità del settimo grado; ma lo avverte altresì che tutto l'insieme 
non si muta se non perehè si mutano gli individui. Si può esserle 
amici o nemici, si può crederla utile piuttosto per questo che per quello 

'scopo, ma bisogna in ogni caso convenire che la scienza sQciale a que-
sta ancor giovane disciplina va debitrice di nuovi punti di vista e di 
nuovi sussidi, che non si poss~ono stimar poco oggidì, quando c'è una 
sì grande passione per gli studi sociali. 

Oerto che con queste nuove idee si sono abbassate di molto tante 
speranze; ma non per questo è subentrato ad esse veruno sterile scet
ticismo. Se la statistica morale non scioglie l'enigma metafisico della 
libertà umana, perchè è affatto fuori del suo dominIO, essa distrugge 
tllttavia la superstiziosa credenza all'influsso delle leggi astronomiche 
sulle azioni. Se per identici motivi non decide la lite tra i materialisti 
e gli spiritualisti, mostra tuttavia che una parte degli argomenti 
addotti dai primi è stata. di truppo valutata come importante. In 
via affatto secondaria e quasi senza volerIo, essa esercita al tempo 
stesso una specie di propaganda in fa~ore della filosofia, poichè 
spinge pertino i più disperati materialisti ad interessarsi in qUèstioni, 
che non abbandonano l'uomo, per quanto egli cerchi di abbandonarle" 
Se ciò può consolarla dell'attuale sua condizione, assai più umile 
e limitata, ella deve, altresì ricordarsi che gli errori e le esagerazioni 
furono da lungo tempo un privilegio dei soli teorici, mentre i pratici 
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fecero sempre ciò che COS1 tardi ora riconoscono come ginsto anche i 
primi. 

Nel nuovo sviluppo della disciplina sarebbero adunque da distin
guere tre fasi successive: al Queteletismo di Buckle colle sue predile
zioni per le analogié con la meccanica segue una scuola critica, che 
ritiene insufficiènti le prove sinora adoperate e fonda una tecnica ra
zionale. Lo strumento della statistica, riconosciuto efficace e indispen
sabile, entra poscia del tutto a-l servizio delle scienze sociali, dove si 
lasciano cadere le analogie più immaginate che vere, e dove prevale il 
metodo etico assai più naturale. 

Conseguentemente la statistica morale si è trovata nel caso iden
tico dell'economia nazionale, che per l'appunto s'allontana dalle rigide 
dottrine manchesteriane e dalle loro esagerazioni teoretiche, volgen
dosi più volentieri allo studio delle condizioni reali, non già pèr tro
varvi a forza delle leggi naturali, ma soltant.o per far tesoro di nuovi 
punt.i di vista, dal cui confronto s'impara a conoscere le propriet.à e il 
pnlCesso di svolgimento della materia trattata. L'ecollomia na7.ionale 
è spinta su questa via dall'influsso degli studi storici; la statistica mo
rale per converso ha trovato la nuova via, mentre coraggiosamente ha 
dedotto tutt.e le conseguenze che discendevano dai principii anterior
mente adottati: per mezzo degli studi filosofici essa s'è ricreduta e ha 
cambiato indirizzo. 

Affatto parallelamente alle opinioni intorno alla stat.istica morale 
e all'economia nazionale andò in politica il disconoscimento nihilistico 
dello Stato e dei 8noi uffici, e l'emancipazione dell'individuo da tutti i 
legami sociali. In Germania si formo abbastanza presto un più sano 
indirizzo, ma in Praneia lo spostamento crebbe sino a produrre le lut
tuose catastrofi recenti. 

Si dovrebbe dire, per avventura, che il Queteletismo, ora abbf1ndo
nato come insufficicnte, fosse soltanto quella forma della statistica 
morale, che legalmente doveva entrare nel grado di sviluppo dello spi
rito franeese allora raggiunto, mentre per contrario nella reazione te
desca s'ha un modo di vedere più maturo di alcuni dooennii e cresciuto 
sopra un altro terrèno? In tal caso siveri6cherebbe di nuovo (affatto 
nel senso del più puro Qneteletismo) e nei riguardi di questa disciplina, 
ehe lo scrittore belga per tanto tempo potè dir sua, che anche nella 
scienza l'individuo è intimamente collegato allo sviluppo del tutto. 
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NOTA. 

I titoli esatti degli scritti sopra citati sono di seguenti: 

BUCKLE: History of Civilisation. in England. 
A. W AGNER : Gesetzmlissiglceit in den sckeinbar wiUlcUrlichen mensehUchen Hand

lungen. Erster und zweite,' .Theil. Hamburg, 1864. 
DROBISCH: Die Moralische Stdtistì1c und die menschliche Willensfreiheit. Leip-

zig, 1867. ' 
, A. V. OETTINGEN: Die moralstatistilc und die ch,'istUcheSittenleh,"e: Versuch eine>' 

Socialethtlc. auf empirischer G,-undlage. Erste,. Theil: Die Moralstat·istì1c. Erlangen, 
1868-69. 

(Questa prima parte è comparsa in due suddivisioni: la seconda si aspetta.) 
TI lettore, dalla brevità del disBorso, comprenderà perchè nel combattere al

cuni seguaci di QUETELET, i meriti di questo rinnovatore della statistica si pre
suppongono come conosciuti. 





LA STATISTICA MORALE E IL LIBERO ARBITRIO. 

STUDIO DI MAURIZIO .GUGLIÉLMO DROBISCH. 

PRIMA VERSIONE ITALIANA DEL PROFESSOl\ GIUSEPPE TAMMEO. 

PREFAZIONE. 

A proposito di un'opera (1) p1i:bblicata dal Quetelet 17 anni '01' 

sono: Sur la statistique morale et les principes, qui doivent en former la 
base, io ho parlato del rapporto tra i risultati' della stàtistica morale e 
il libero. arbitrio , ed ho cercato di dimostrare che da quelli non pU9 e,s
sere dedotta alcu~a conseguenza circa i fatti morali .. Sembra che quelle 
brevi oS.servazioni abbiano richia.:mato a sè l'attenzione degli statistici . 

. E lo posso in parte concludete' UÌi:relazioni private dì vari personaggi 
distinti nella màteria, in parte rif~rendomi a pubblici documenti, di 
cui basterà presentarne due. Wappaus nella sua statistica della popola
zione, apparsa negli anni 1859-61, si è dichiarato pienamente d'accordo 
colle idee da ~e esposte e le ha ripetute quasi letteralment'e'~n' molti 
luoghi della sua classica opera; ed anche llegli ultimi anni Adolfò 
Wagner in un suo scritto: Sulla regolarità delle azioni umane afJ$Ja
rentemente libert dal punto di vista della slatistica (Amburgo 1864) si 
è riferito molte volte alla mia rècensione. Quest'ultimo' pero dichiara 
di non essere stato meglio soddisfatto dalle osservazioni contenute nel 
mio scritto, di quello che fosse dagli antecedenti tentativi di Quetelet, 

. Dufau e Meenen di porre d'accordo la regolarità indicata d,alla stati
stica morale nelle libere azioni dell'uomo col suo libero arbitrio. Egli' 

(1) Gersdorfs Repertorl1u~, .Jahrg;, .1849, Bd. I. S., 128 ff. 
,. 
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certamente non è dell'opinione di Dankwardt, di J. C. Fischer e di 
Lowenhardt, di rinunziare al libero arbitrio, ma vede nella contesa fra 
il libero arbitrio e la regolarità un ,enigma ancora insoluto e che forse 
nO}l potrà mai essere sciolto. In pari tempo egli si duole « della poca 

. ,attenzione che si presta alle ricerche cosÌ' importanti di Quetelet e 
deUa sua scuola» da partèdei filosofi, dei teologi e dei naturali~ti; la 
poca attenzione si spiega principalmente dalì'avversione di molti uomini 
scientifici ai numeri ed alle tabelle, onde egli ha inmente di rendere, 
col suo lavoro, il materiale statistico più accessibile e più aggradevole 
a quegl'individui, ché hanno in orrore,questi numeri. Per tutto questo 
io mi trovai spinto a sottoporre ad una disamina l'importantillsima 
questione, se il libero arbitrio sia ancora ammissibile di fronte alla. 
statistica morale, e sono tornato a studiare la questione in modo più 
esteso e profondo di quello che' avessi potuto fare in quella recensione. 
E tanto più doveva sentirmÌ inclinato a ciò, in quanto non apPl1rtengo 
a quelli clie con rincrescimento si occupano di numeri e di tavole, ma 
piuttosto posso annoverarmi tra gli amatori della statistica numerica. 
Così n~cque il seguente trattato, che consta di una. parte statistica e 
di una parte filosofica, sebbene non sill> scritto a preferenza nè pergli 
statistici, ,nè per i filosofi. Poichè a quelli il relativo materialeJè molto 
più ampiamente noto, di quello chc qui io presento; la, sec.ondà parte, ' 
la,quale in pochi fogli tratta un: problema, su cui interi libri furono 
scritti, come avviene sempre in, problemi filosofici, spetta !j,i filosofi, 
che probabilmente non converranno se non in parte conIa, mie idee., 
Ma se questo lavoro potesse concorrere a' convincere i lettorispregiu; 
dicati che la statisticamorale conduce bensì ad un Determinismo,non 
però a quello esterno, il quale fa dell'~omo un organo del meccanismo 
della natura, ma ad un interno psiçologico, 11 quale, .senza .ledere me-, 
nomamente l'influenza del mondo esteriore sul nostro spirito, assicura 
però a questo una grande e continriainente crescente indipendenza dalla 
natura, e che 'non solo questa indipendenza non sta in alcuna opposi
zione coll'interesse morale, ma anzi· è da questo direttamente favorita; 
~sso avrebbe raggiunto il suo scopo .. 

Lipsia, ottobre 1866. 

L' ~UTORE • 



INTRODUZIONE. 

Che in natura nulla accada casualmente, ma che ogni cOtl;lincia
mento e fine, ogni cambianiento sieno necessaria conseguenza di cause 
operanti, è oggic1ì un principio riconosciuto universalmente, e che 
da lungo tempo ha trovato la sua piena giustificazione nella esatta di
mostrazione di una gran quantità di fenomeni naturali, e negli inces
santi progressi delle scienze natul'ali. Non per tanto si corre molto 
lungi d~Ll vero, quando, senza restrizione, si ritengono tutte le leggi 
naturali come necessarie. InuamitutLo è ,da, notare che tutte le leggi 
ompiriche naturali, ritrovate per mezzo della osservàzione e della in
duzione, sono, è vero, regole universali e' senza ecceziQne, le quali mo
strano che un gruppo di fenomeni differenti o variabili è connesso per 
un vincolo di costante collegamento; ma qUE'sta connessione è cono
sciuta solo come una cosa di fatto e non già come necesBaria; e la legge 
in sè stessa non hà propriamente che un valore di fatto. Essa ha 'un 
valore necessario, quando dimo,stra che la combinazione dei fenomeni, 
in essa espressa, è una necess::tria conseguenza di una combinazione 
,dieau.se naturali cooperanti. CosÌ, per esempio, le leggi di Keplero 
furono ritenute per regole generali di fatto della rotazione degli astri, 
fillChè Newtoll provò che esse erano le necessarie conseguenze della 
forza attrattiva del sole con un movimento indipendente dalla dire
zione e forza di questa attrazione, impartit.o primieramente ai pianeti 
in linea retta ed unifon:ne. Ora appunto per questo le leggi,di Keplero 
ottennero un valore necessario; ma la legge di gravitazione di N,ewton, 
secondo cui, com' è noto, i corpi celesti si attraggono in ragione diretta 
dell" loro masse ed in ragione inversa del quadrato delle distanze, ha 
avuto fino ad ,oggi non già un valore necessario, ma solo un valore di 
fatto. Poichè nessuno ancora ha dimostrato sotto quali condizioni ge
neralmente le masse si debbano attiràre, sotto quali si debbano respin- ' 
gere; nè alcuno ha dimostrato ancora che, l!uando l'attrazione ha luogo, 
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essa non possa agire in modo diverso da quello che viendato di fatto. 
Tuttayia in molte parti delle scienze naturali non è riuscita una tale 
deduzione della necessità delle leggi empiriche; e dove è riuscita, le 
leggi superiori, dacnidipendono per necessità le leggi empiriche, non 
hanno un valore necessario, maun valore di fatto, il quale è attestato 
dall'accordo delle loro consegnenze coi fenomeni. Esse sono, cioè, neces
sarie ipotesi, senza di cui la questione del perchè i fenomenisieno sotto
posti a queste leggi empiriche non potrebbe essere chiarita. Ma questa 
necessità è soltanto subbiettiva e relativa, non già obbieUiva ed asso
Iuta; essa vale per noi soltanto, poichè ci dà l'idea di qlli:llla meravigliosa 
regolarità, che la legge empirica mostra nei fenomeni; ma, com'è noto, 
non ci dà la menoma idea del come quelle forze e cause (che noi ammet
tia~o per appagare le esigenze del nostro pensiero indagatore) non )3os- -
sano operare altrimenti da quello che operano, nè spiega perchè la legge 
della loro attività sia qualche cosa di intimamente necessario. - La 
dinn,mica matematica, a cui, come a ultimo e supremo tribunale, bi
sogna ricondurre tutte -le teorie delle scienze naturali, insegna con 
uguale precisione e certezza a determinare i movimenti, che per necessità 
dovrebberO' succedere, se le forze operassero secondo leggi, che in na~ 
tm:a non sono affatto indica.te, per quanto anche essa sia in grado di 
dedurre i luovilnenti realàJente dati ed osservati da forze, le. cui leggi 
sono dimostrate dai fenomeni, Essa insegna à dedurre come necessaria 
conseguenza non soltanto il corso che gli astri realmente percorrono 
secondo la legge di gravitazione di N ewton ; ma anche a determinare il 
corso, che i pianeti dovrebbero descrivere, se essi fossero per avventura 
attratti dal sole in ragione diretta semplice o in ragione inversa cubica 
della distanza. La legge di gravitazione è dunque per la dinamica mac 

tematica universale un caso unico nelle tante infinite immaginarie ipo
tesi; ed essa è lontanissima quindi anr,he dal solo tentar d'insegnare 
l'intima necessità della legge di gravitazione. 'Per converso q uesta legge 
di gravitazione può essere considerata come il polo delle scienze natu-' 
l'ali, COIDe il problema più elevato, la cui soluzione è stata abbandonata 
per lo più, ai metafisici (1). 

Quindi ora alle scienze natnrali persino nei loro rami più svilup
pati non spetta che di dire questo soltanto: che la vicenda dei feno
meni succede così come deve succedere, se ammetti8mo che vi sieno 
forze, le quali, a seconda della particolarità dei fenomeni, agiscono se.,. 
condo questa o quella legge; donde queste forze derivino e pel'chè la 
loro forza sia legata a questa legge e non ad un'altra, noi lo ignoriamo. 

(1) Ciò non astante questo problema occupò già NEWTON (011tice8, lib. III, 
quaest. 21) ed EULERO (Theol'ia rnotus corlJOJ'ltm soiidorum, introd. cap. 4, § 184). 
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Le scienze naturali, per dirla ancora una' volta, non conoscono alcuna 
legge assoluta e n'ecessaria in sè; ma soltanto alcune leggi in parte 
empiriche, che portano alcuni fenomeni .dati sotto una regola univer
sale, in parte tali che ipoteticamente furono presupposte per poter co
noscere a qua,le causa superiore si debbano ricondurre queste leggi em-
piriche (1): i 

Se noi dunque dal punto di vista del naturalista, che non s'intrat
tiene in metafisiche discussioni, ma solo si serve di una logica formale 
e di idee matematiche, non possiamo parlare che di un collegamento 
relativamente necessario nell'ordine della natura; non possiamo d'altra 
parte neanche escludere in modoassoluto l'accidentalità. Noi intendiamo 
cou ciò quella accidentalità, che spesso si manifesta nell'incontro. dei 
fenomeni. Ogni avvenimento ha difatti le sue cause prossime o remote; 
ma le cause di avvenimenti contemporanei sono fra loro senza legame; 
ovvero eSSe hanno per lo meno un punto comune di partenza posto in un 
passato così remoto, che la catena, di cui esse cause sono gli estrAmi 
anelli, può essere considerata come se fosse fuori di qualunque con
giungimento. Così diciamo casuale l'incontro della morte o della na
scita dei più grandi uomini con qnalche straordinario avvenimento ce
leste (come, per esempio, il coincidere del giorno della morte di Kant, 
12 febbraio 1804, con un ecclissi del sole, o dell'anno della nascita di 
Napoleone I, di Wellingto~, di Cuvier e di Humboldt col passaggio di 
Venere per il sole, 1769). Per contrario. noi crediamo che sia un sinistro 
accidente se, ardendo il tetto di paglia di un granaio, situato all'estremo 
limite di un villaggio, soffiasse verso il villaggio stesso un vento così 
impetuoso che 'lo incenerisse intieramentc.:Ma questa casualità si ma
nifesta anche in una specie di leggi empiriche, la quale è essenzial
mente di versa dalla specie, di cui dianzi abbiamo parlato. Le leggi di 
cui finora abbiamo discorso, sono regole universali che possono essere 
applicate in tuttii casi ad esse sottoposti, e che determinano ciascun 
caso isolatamente nella sua individualità conformemente alla regola. 
Se, per esempio, un raggio di luce, secondo una suaqualllnque dire
zione, vuoI penetrare per un mezzo rifrangente, il seno del suo angolo 
d'incidenza col seno del sUo angolo di rifrazione stanl.lo sempre nello 
stesso costante rapporto; e ciascuna porzione di una quantità. d'acqua, 
sia grande o piccola, è sempre mescolata, per otto parti del suo peso, di 
gas ossigeno e per una parte di gas idrogeno, i cui volumi stanno come 
2 a 1. Per contrario vi sono leggi anche empiriche, le quali non hanno 
v-a,]ore affatto per un singolo caso, ma solamente per un gru,n numero 

(1) Molte cose riguardo alle leggi naturali e alle loro cause si trovano nel 
programma dell'A. de philo8ophùt sdentiae naturali insita, Leipzig, 1864, Pernitzsch. 
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di casi. A queste appartiene, per esempio, la legge della rota.zione dei 
venti, secondo cui nella zona temperata dell'emisfero settentrionale 
della terra"ìl vento in media percorre le regioni celesti nella direzione 
S. O. N. E. S., e in quella dell'emisfero meridionale nella direzione in
versa. Nello stesso modo la legge di mortalità determina la durata della 
vita per ciascuna età, ma soltanto per l'uomo medio di questa età.Ri
gorosamente prese, appartengono a questa categoria perfino le leggi di 
Klepero, poichè esse valgono solo per il ~ovimento' degli astri nelle 
loro orbit,e medie, da cui questi incessantemente si allontanano or più 
ol," meno. Ora in quest'ultimo caso certamente la legge superiore della 
gravitazione spiega questo allontanamento dalla media dal fatto che 
non solamente il sole ed i pianeti, ma questi ancora fra loro si attirano 
vicendevolmente. Se però si fa astrazione da queste attrazioni vicen
devoli e si considera che le masse dei pianeti in rapporto a quella del 
sole non sono che piccolissime, risulta un puro ellittico movimento per 
vie immutabili. Qui dunque bisogna distinguere la causa costante della 
legge dellnovimento dei pianeti in tutta la sua grandezza e totalità, 
che ha luogo per la tanto prevalente attrazione del sole, dalle catts(J 
variaoìZ.i ed accidentali della deviazione dalle vie medie, che ha luogo 
perimutabili collocamenti dei pianeti fra loro e per le grandilnegua
glianze delle loro masse. Ma anche queste cr.,use accidentali sono sotto
poste aclla: stessa legge superiore della causa costante (poichè anche le 
così dette perturbazioni si spiegano colla legge di gravitazione univer
sale); perciò qui nulla appare mai di casuale, anzi per ciascun dato 
momento si calcola antecedentemente la deviazione di un pianeta dalla 
sua via media. Ma non può dirsi lo stesso della rotazione dei venti, 
quantuhque la loro mutazione in generale sia sottoposta, alla .legge di 
rotazione. L~ causa universale dei venti è il turbamento di equilibrio 
dell'atmosfera. Questo è causato in parte dall'attrazione del sole e delb. 
luna, che producono un flusso e riflusso nell'atmosfera, in parte dall'ine
guale riscaldamento, per effetto dei raggi solari, della superficie della 
terra, che soggiace ad una vicenda periodica annuale e giornaliera, 
risca1.dameuto variamente modificato anche dallo ineguale riscalda
mento e raffreddamento della terra e del mare; dalla differenza delle 
condizioni del suolo, dalla conformazione, dal sollevamento o dall'àb
bassamento del suolo stesso, ecc. Quanto alla direzione dei venti, si 
aggiunge anche, come uno dei più importanti momenti, la rotazione 
della terra intorno al suo asse, per effetto della quale la rapidità della 
rotazione dalla parte orientale dell'atmosfera decresceeol crescere delle 
latitudini geografiche. Per queste cause, che ritornano in parte costanti, 
in parte periodiche, ogni regolarità, che si osservi nella direzione dei 
venti e delle loro mutazioni è soggetta a certe condizioni. Essa si pre-
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senta però come ineccepibile soltanto dove una di queste cause superi 
assolutamen'te le altre, come nei venti alisei, nei monsoni, nella mu~ 
tazione giornaliera dei venti di terra e di ma'l'e sulle coste. Al con~rario . 
dove non ha luogo una permanente prevalenza di una dene cau~e, ma 
tal causa acquista forza sulle altre dopo un hingo periodo di tempo, 
splende nell'insieme ovvero in media sempre una regola, la quale però 
in casi siugoli patispe molteplici eccezioni. Queste derivano anche da 
altre c~use che non sono nè costanti, nè periodiche, e che così si sot
traggono ad ogni determinazione. esattae quindi anche ad ogni calcolo 
preventivo. Tali cause accidentali nei venti,per esempio, sonola ere;' 
scente e decrescente estensione delle piànure di ghiaccio nelle regioni 
polari, lo scioglimento delle montagne di ghiaccio, che nelle regioni 
australi si liquefanno ed evaporanò, le eruzioni vulcaniche, Lterrè
moti, ecc. Anche l'uomo concorre in modo v:sibile al corso regolare 
della n.atura. L'estirpamento dei boschi, :il prosciugamel?-to delle pa- . 
ludi e déi laghi mutano il clima, il calore e l'umidità di alcune terre e 
quindi il movimento dell'aria ; ogni città, anzi ogni villaggio produce 
mutazioni nel riscaldamento dell'atmosfera, ogni incendio origina locali 
correnti d'aria. L'incontro di ta~i c.ause accidentali colle costa~ti e pe
riodiche, dalle. quali.la loro comparsa è indipendente, può essere chia
mato casuale nel senso anzidetto, senza che cOll'ciò abbia a soffrire per 
nientll il principio che in natura nulla succede à caso. -

. Pure molto più semplicemente che negl'inviluppati fenomeni natu~ 
rali e qttindi molto più chiaramente e più visibilmente si può spiegare 
l'intrecciarsi delle cause cost.itnti e accidentali l'una nell'altra colse'
guente noto esempio, dove tutte le circostanze concomitanti appari
scono nettamente. Pigliamo un vaso cilindrico, che éontenga una quatt
tit~ (a) ignota di palle bianche e dèl pari un'altra quantità (b) ignota 
di palle nere, del tutto simili nel resto a quelle bianche; e me
scolate insieme in modo che nessuna' regola possa mai determinarne 
l'ordine e la. posizione. Si estragga a caso solamente una palla dal 
vaso, sì noti il suo colore, la si getti poi di nuovo nel vaso, si torni' 
a mescolare, poi si estragga di nuovo una sola palla, si noti il colore 
di questa, là si getti di nuovo nel vaso, si mescoli di nUovo e si ripeta 
questa operazione per Un gran numero di volte. La. vicenda nei colori 
delle palle estratte sarà certamente molto irregolare: le bianche e.le 
nere ora si avvicenderanno l'una dopo l'altra, oraJ3aranno estratte di 
seguito molte bianche, pqi,di nuovo più o meno nere. Ma qùanto più 
si ripeterà il sorteggio, tanto più il rapportorra.il numero df::llé palle 
bianche e il" numero delle palle nere estratte, si appros~imerà al rap
porto delle quantità a e b, che còrrispondono relativamente alle palle 
bianche e nere effettivamente contenute nel va~o. E quindi, per' il 
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rapporto che si succede fra le palle bianche e nere, si potrà conchiu
dere, che il numero delle palle contenute nel vaso di entrambi i colori 
sta in rapporto presso a poco uguale, mentre l'assoluta quantità di 
queste palle resta pur sempre ignota. Se dunque, per esempio, fra 1.00 
successive palle estratte, 71 sono bianche e 29 sono nere, il rapporto di 

\ queste a quelle è 

29 : 71 = 1 : 2,448. 

In oltre, se dopo circa 309 estrazioni fosse avvenuto che 231 palle 
fo~sero bianche e69 nere, il rapporto di queste a quelle sarà, 

69 : 231 = 1: 3,347 ; 

se'fra 500 palle estratte si trQvassero 373 bianche ,e 127 nere, esse 
daranno' il seguente rapporto: 

127: 373 = 1: 2,937; 

,infine E'e in 700 estrazIoni 524 fossero bianche e 176 nere, queste sta
ranno. a quelle nel rapporto 

176: 524 = 1 : 2,977. 

Così si può conchiuderecon probabilità che nel vaso si conterz;à un 
nUmero triplo di palle bianche più che di nere. Poichè il quoziente del 
primo rapporto il di 0,552 inferiore' a 3, quello del secondo di 0,347 
maggiore, quello del terzo di 0,063 inferiore, infine quello del quarto 
appena dl 0,023 inferiore a 3. Il rapporto fra il numerò delle palle 
n'ere e delle bian'che estratte si approssima così sempre più al rapporto' 
1: 3.', . ' 

Questa permanenza di rapporto, che si ~anifestagradualmente' fra il 
numero delle palle a doppio colore, è spiegabile neno stesso modo che 
la prima irregolarità nella vicen~a dei colori. Il colore, che ha ciascuna 

. -palla, estÌ"atta,è esso 'stesso fissato: 'lo dall'ordine secondo cui prima 
dell'estrazione furono collocate le palle nere e le'bianche; 2° dalla dire
zion:e della mano, cIlè pigliò per ogni volta hi. palla. Non vi è quindi 
nulla di casuale, qualsiasi colore abbia ogni palla estratta, ma ciò èàv
venuto pe~ necessità in forza delle d1;le condizÌoni addotte. Ma il colore 
non si può prevedere; poichè nè fra' le diverse successive disposizioni 
delle palle di due colori, contenute nel vaso, nè fra le diverse direzioni 
successive della ma~o; che estrae, v:i è nessuna legge di connessione; chè 
anzi l'una cosa e 1'altra sono affatto, irregolari; infine ancor meno fra 
le singole disposizioni delle pa,lle e le singole direzioni della mano, che 
le estrae, esiste Una relazione qualunque. Il risUltato di ciascuna 
estrazione non potrebbe quindi nemmeno.prevedersi se la mano appa-
-" .. \ 



sitamente conserv:j.sse sempre la medesima direzione, e nemmeno se 
mutasse successivamenie la sua direzione secondo una regoh fissa; 
poicbè la irregolarità nelle successive disposizioni delle palle rimar
rebbe costante. Dunque, senza pregiudizio della già riconosciuta condi
zione necessaria del colore delle palle estratte, si potrà dire, ma in 
altro sensò, che è casuale il fatto che la mano pigli unI!. palla bi~nca 

.0 una nera. Si potrebbe forse pensare pér un momento che quest'altra 
casualità 'debba attribuirsi all'arbitrio, il quale sembra che abbia luogo 
nel miscuglio delle palle, anche se l'atto del pigliare serbasHe una regolà 
fissa. Ma l'intero processo di èstrazione si può mntare facilmente in 
modo ~he ogni arbitrio umano re~ti interamente eliminato. Infàttisi 
sostituisca al vaso un tamburo cilindric'J cbe giri intorno ad un asse 
orizzo;ntale e sulla &uperficie cilindrica abbia un'apertura circolare, 
chiudi bile mediante uno sportello, abbasta,nza larga da permettere il 
passaggio di una palla. Si determini che la mescolanza delle palle si 
faccia collo stesso numero di rivolgimenti del tamburo, per esempio 
dieci volte, e in capo' a ciascun rivolgimento, anche all'ultimo, si faccia 
stare l'apertura chiusa volta in bas~o. Si apra lo sportello in modo. 
che sorta fuori una palla, ma nou più che una palla, sI chiuda di nuovo 
l'apertura, si riporti nella posizione superiore, e dopo aver notato il. 
cblore della palla, la si lasci cii nuovo cader dentro; si chiuda l'apertura 
e 'si giri il. tamburo ancora per nove 'volte' e . mezzo; dopo di che si 
estragga una nuova 'palI!). nella precedente maniera. Qui' .ogni arbitrio 
è eliminato, ma il risultato dell'estrazione devè essere e sarà intiera
mente lo stesso, come se la libera mano estraesse e mescolasse. Pure, 
ad onta di qualsiasi irregolarità Ìl~gli ordini successivi delle palle, 
queste contengono .un ci)stanteelemento, cioè i numeri cberimangono 
gli stessi in cia.scuno dei due colòri. Ora, poichè le palle, secondo ogni 
altro r~pporto .. come grandezza, peso, levigatura, ecc., vengono sup
poste pérfettamente eguali, così in un gran numero dì e,trazioni questo 
costante ele~ento deve manifestarsi per mezzo di una costante opera
zione. Poichè non v'è alcuua ragione di ritenere che nelle frequenti 
ripetizioni delle operazioni nel posto dove le palle sono prese dalla mano, 
oppure, secondo la seconda operazione, nel posto dove si trova l'aper
tma ael tamburo, debbano trovarsi palle dell'uno o dell'altro còlore 
una maggior quantità di V'o1te che non sia; il numero fissato dal rap
porto dei numer~ assoluti, nei quali le palle di entràmbi i colori esi
stono effettivamente .. Se fosse il contrario; dov~ebbeéoncorrere ùna 
,causa accessoria"per mezzo dell'a qualè, le palle di un colore fossero 
l?referite a quelle dell'altro, cio Qbe è contrai'io alla supposizione. li 
colore di ognisingoJa palla estratta è adunque' determinato: ,l o da una 
costante causa, cioè' dal numero .;ostant.e .che resta di palle' nere e 
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bianche, e 2° da una causa aècidentale, cioè .dal casuale incontrarsi di' 
una pana bianca o nera confusamente o colla mano che piglia dal vaso 
o coll'apertura del tamburo. Ora in ogni singolo caso è egualmente 
possibile così il colore bianco, come il nero; ma in un grande numero 
di casi, se i .numeri delle palle dI doppio colore sono disuguali, questa 
ineguaglianza deve anche manifestarsi nel rapporto numerico delle 
palle ùianche e ne,e sortite . .Ma non si ruò dire che qui gli effetti delle 
cause accidel).tali spariscano dinanzi a quelli delle cause costanti, o che 
l'azione delle prime si distruggil. scambievolmente. Essa è molto più 
fa,~ile a riconoscersi dalla vicenda d.el tutto irregolare della snccessione 
dei due colori; essa è Cl uindi intieramente incapace di essere sottoposta 
a qualunque regolare connessione o di essere subordinata a qualunque 
regola. :Ma, se si fa astrazione da questa irregolare vi~enda dei due co
lori e se si 03servano solamente i numeri, in cui essi si presentano nelle 
frequenti ripetizioni delle estrazioni, si manifesta puranche un costante 
rapporto, l'effetto della causa costante. 

In questo c in molti casi analoghi, in cui le cam;e costanti con
corròno con quelle irregolarmente variabili e accidentali, la regolarità 
dei fenomeni non si può osservare che in un numero grande, ed ha pre
cisamente valore solo per questo gran numero. Essa è irreconoscibile in 
numeri piccoli. La causa cOòtante, da cui essa deriva, opera anche in un 
piccolissimo numero di casi, anzi in ogni singolo caso; ma appena in un 
gran'numero di casi essa si fa strada, guadagna la preponderanza sopra 
le cause accidentali e si manifesla come una regola. La regola adunque 
o regolarità riconosciuta si riferisce, non assolutamente ad ogni singolo 
caso, ma solamente ad un certortumero di casi. E quanto è più grande 
questo numero, tanto più la legge si manifesta cOl1[?recisione. Il rap
porto costante, in cui essa esiste, è adunque un rapporto di limite, che 
appena in un numero infinito di casi è raggiunto esattamente e da cui 
ogni l'apporto cornspondente di un numero puramente limitato ~i allon
tana ora in senso negativo, ora in senso positivo, ma in m0do che l'as
soluta grandezza·di questo allontanamento diminuisce c~l creSCere del 
numero dei casi, e quindi i rapporti che risultano nei numeri limitati dei 
medesimi, sempre pIÙ si avvicinano a quel rappodo-limite. Se poi in 
questo gli estremi opposti si distruggono, in guisa che il medesimo con
servi il centro fra tutti quanti i rapporti che da esso si discostano, que~to 
rapporto può chiamarsi il rapporto-di.me~zo o medio (l) . .Ma se anche 
per ciascun caso restasse assolutamente indeterrllina.to quale dei due 
contrari risultati possibili (per esempio il colore bianco o nero delle palle 
sortite) su bentrcrà, si può tuttavia immaginare un caso (~i mezzo o 

(1) La media aritmetica x si . ottiene da n grand~,zze ((i , ('2' ((3' .•• ·((n, 
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medio, e per questo si potrà determinare i'gradi di probabilitìL, coi quali 
potrà essere atteso ciascuilO dei due fenomeni. Se il rapporto trovato 
empiricamente, secondo il quale in media si manifestano i risultati op-

posti, è a:b, allora questi gradi di probabilità saranno a~b e a+b' 

che presi insieme danno la somma 1, la quale mostra la certezza che 
uno dei due risultati debba manifestal'si ... Nelnostro esempio dunquo 
la probabilità che un'estrazione dia una palla bianca è di 3/4, e che dia 
una palla nera è di 1/4. 

Noi ora possiamo stabilire, quale risultato generale delle prece
denti questioili, il seguente principio: dovunque le cause costanti s'in
contrano ripetutamcnte colle cause accidentali e irregolarmente va
riabili, ma in modo che solo alternativamente possano essere efì'et
tuate due opposte specie di avvenimenti, che si escludono a vicenda, 
i numeri,in cui gli avvenimenti di ambole specie si manifestano, deb
bono inuna quantità abbastanza grande di ripetizioni di questi incontri 
avvicinarsi il, poco a poco ad un rapporto costante. 

JYla questo principio si potrà anche invertire e concludere che do
vunque in una lunga serie di fenomeni di due specie irregolarmente 
mutabili si manifesta lentamente tra i due numeri dei fenomeni di cia
scuna delle due specie un rapporto costante, debbono esistere cause 
costanti cbe cooperino colle cause accidentali e irregolarmente varia
bili. Poichè, non.presupponendo le cause costanti, sarebbero inesplicabili 
gli effetti costanti. La stessa conchiusione varrlt se t,ali avvenimenti 
non accadono successivamente, ma in una moltitudine contemporanea 
di avvenimenti di contraria natura; quanto più grande sarà il loro 
numero, tanto più costante si manifesterà il rapporto t'rai numeri, in 
cui ambo le specie si manifestano. Da ultimo questa conchiusione potrà 
essei:e doppiamente applicata, se il costante rapporto, che si presenta 
per un gran numero di contemporanei avvenimenti, si ripete successi
vamente ad eguali intervalli. 

Ora questo è precIsamerite il caso che ci presenta la statistica mo
rale, Essa infatti, che pure è un importante acquisto scientifico dei 
tempi moderni, ha fatto la sorprendente scoperta, che nelle aziòni ar
bitrarie umane (che si dovrebbero credere ribelli aq, ogni regola, e che 
nel fatto anche singolarmente prese non vi sono sottoposte, e non po-

se si determina x cosÌ che le differenze della medesima da queste grandezze prese 
insieme si distruggano, onde 

(ai - xl + (a2 - xl + (a3 - x) •••• (an - xl = o, 

ovvero, ciò che fa lo shesso, la somma dei quadrati di queste djfferenze viene ad 
essere un minimo, di cui la precedente equazione è un'equaz·ione condizionata. 
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tranno mai essere prestabilitn) non pertanto, se si contemplano nel 
loro insieme. domina una regolarità, la quale si può esprimere nel 
seguente universale principio: 

« la una moltitudine molto grande di persone che sono capaci di 
una certa specie di azioni arbitrarie, il numero di quelle, che compiono 
qneste azioni in un determinato intervallo (per esempio un anno), sta 
alla somma complessiva di quelle che ne sono capaci, in un rapporto 
costante, così che questo rapporto numerico nei successivi intervalli di 
ugual durata (saJve piccole variazioni) si mantiene eguale. » 

Da ciò segue natur::),lmente: 
« Che pure il nume~'o di coloro, che compiono tali azioni, sta al 

numero di quelli, che non le fanno, in un costante rapporto. » 

La statistica morale dimostra questa regolarità spe;:;ialmente nei 
ma,trimoni, nei delitti e nei suicidi. Questa regolarità si manifesta 
sempre in una pop'olazione numerosa e omogenea rispetto a certe con
dizioni naturali e sociali, e si mostra evidente col fatto della sua sus .. 
sistenza in intervalli successivi uguali (anni). Poichil queBtl1 costanza 
dei rapporti numerici della statistica morale il, in parte, perfino più 
grande della costanza della quota, che, secondo la legge di mortalità, 
muore annualmente in ciascuna età della vita. Quindi la regolarità nel 
ritorno di certe arbitrarie azioni umane è maggiore di quella che an-
nualmente si mostra nella necessità naturale della morte. . 

Intanto questi costanti rapporti numerici, come ~l1che i rapporti 
di mortalità, non sono giammai di eguale valore nè in tutti i paesi, i 

. pòpoli e gli Stati e nemmeno in uno stesso gruppo di popolazione. Poi
chil, prescindendo dalle grandissime variazioni che possono apparire in 
lllolti anni, come anomalie, il 101'0 valore si mutalcntamente in lunghi 
periodi ;così che la quota dell a popolazione, che compie talune arbitrarie 
azioni nei dieci anni posteriori, è ora più grande ora più piccola di 
quélla, che le compie nei dieci anni anteriori. Il che dim,osha che la 
legge esistente di fatto dipende non solo dalle cause umane costanti e 
universali, ma anche da altre particolari, in parte fisiche, in parte 
morali; ma specialmente dai rapporti e dalle condizioni sociali dei 
gruppi'di popolazione, che in parte sono stabili, in parte si mutano col 
tempo. 

Oltre a ciò la st.atistica morale si arresta in ciascun gruppo di 
popolazione alle categorie uni versali di per80ne e di azioni arbitrarie; 
ma indaga invece in q naIe misura i due sessi, secondo le diverse età 
della vita., pigliano parte ai matrimoni, ai delitti, ai suieidi. Essa 
distingue, per esempio, i matrimoni fra individui celibi, da quelli in 
cui un coniuge o entrambi anteriormente erano vec1ovi; essa classi
fica i c1elinquentt e i snicidi. secondo la loro professione, le condizioni 
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della loro vita, la loro religione e confessione, ecc.; essa distingue i 
delitti contro la proprietà, da quelli contro le persone, i delitti consu
mati per interesse da fluelli compiuti per malvagità; specifica i delitti 
contro le persone, come omicidio, assassinio, libidine, a vvelena
mento, ecc.; esamina in quale stagione e;n quale ora del giorno i 
delitti e i suieiili sono più copiosi e con quali mezzi furono consumati; 
nota in qume rapporto stanno i suicidi come effetti di malattie mentali 
e fisiche, o di vizi, di passioni, di sfortunate circostanze della vita. Ma 
per quanto essa possa procedere in queste sottili suddivisioni, quando 
le sia dato di disporre di-uu numero abbastanza grande di casi parago
nabili,trova sempre l'apporti numerici, che per lo meno entro non 
troppo estesi periodi di tempo restano presso che costanti. 

In ogni caso la statistica morale scopre una patte delle cause da 
cui dipendono le arbitrarie azioni umane, o per lo meno le cause coo
peranti alla loro attuazione. Ora esistono du@ opinioni circa la natura 
di queste azioni. La prima è che ogniarbitrio alla fine si debba risol
vere in una mera apparenza, che ogni azione arbitraria dell'uomo ed 
anche i moti vi psichici di essa debbano essere necessariamente deter
minati dall'ordine legale di nàtura, cuì l'uomo è soggetto, qual essere 
spirituale e corporeo, e che quindi ogni libero arbitrio poggi sopra una 
pura iìlusione. L'altra opinione concede bensì all'arbitrio individuale 
un certo campo; ma crede, giusta i diLti della statistica morale, di do
verlo circoscrivere in cos] stretti limiti, da farlo scomparire nel gran 
complesso delle azioni umane e da non lasciar luogo che all'azione di 
cause più generalmente costanti, e superiori all'arbitrio individuale. 
Adolfo Wagner ha descritto con vivaci C010l:i un quadro delle impres
sioni che i risultati della statistica morale possono produrre por la loro 
sorprendente regolarità, sopra un'l spirito poetico. Egli dice: (1) « im~ 

maginiamo che in quel buon tempo antico, in cui si pigliava gusto alle 
favolose descrizioni di viaggi, come quelle di Swift nel suo racconto di 
Gulliv81', uno scrittore per offrire al suo pubblico qualche cosa di nuovo 
abbia fatto per avventura la seguente descrizione di un popolo e di uno 
Stato stranieri. In questo paese è fissato per legge quante coppie po
tranno congiungersi in matrimonio per ciascun anno, quanti anni 
dovranno avere gli sposi, quante giovanette sposeranno uomini attem
pati, e quanti giovanetti si uniranno a donne veGchie, quanto sar11 
grande la differenza di età per ciascuna coppia, quanti vedovi e vedove 
potranno rimaritarsi, quanti matrimoni potranno essere separati dai 
tribunali, ecc. Quindi si determina a sorte in ciascun sesso, in ciascuna 

(1) Studio statistico-antropologico sulla regolal'itù dell~ azioni umane appa,'en
. temente ctl'bitl'arie. Hamburg, 1864, p. 44 segg. 
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classe di età, di condizione, di professione il numero legale degl'indi
vidui, che debbono sposarsi. Un'altra legge dello Stato regola antici
patamente il numero delle persone, che nel prossimo anno debbono 
suicidarsi, e distribuisce questo numero secondo un rapporto determi
nato dall'età, dal sesso e dalla professione; classifica quante persone per 
classe debbono suicidarsi coll'acqua, colla corda, colla pistola, col c'ol
tello, col veleno. E nuovamente si designano a sorte sulle basi di que
sta regola gl'individui, che dovranno togliersi la vita. Una ter:t.a legge 
dello Stato prescrive nella stessa maniera quanti e quali deHtti nel 
prossimo anno dovranno consumarsi, quali classi della popolazione 
dovranno I~ommetterli, quante condanne ed as_soluzioni saranno emesse, 
quante e quali pene saranno inflitte; ed anche qui si decide a sorte 
quali individui di questa o di quella classe dovranno commettere un de
litto e soffrirne la pena. Egualmente molte altre leggi determinano 
anticipatamente il calcolo di altre azioni buone o cattive, secondo il 
numero, la specie e la divisione per ciascnna classe dclla popolazione 
nei modi anzidetti. Insomma tritte le azioni che noi sogliamo prefig
gerci liberamente per propria determinazione e per propria opinione, 
~econdo la descrizione del nostro viaggiatore, in qnello Stato sono date 
e offerte dall'alto e il 101'0 rapporto numerico è continuato. E il popolo 
di questo StRto vi si accomoda pienamente e anno per anno eseguisce 
le leggi fedelmente. - Ma - continlla il nostro scrittore - ciò che in 
simil gnisa non potrebbe essero giammai compito artifi,;ialmente dalla 
volontà e dalla potenza uma.na, ~i compie meravigliosamente da ;;;è per 
Lt organizzazione della società umana. Poichè lo strano quadro di 
uno Stato e di un popolo così stl:ano, non è forse precisamente quello 
che ci offrono i nostri popoli, e i nostri Stati, con questo solo che qui 
si compie una legge di natura insensibile all'individuo? » La conclu
sione eli questo studio dice: « ht cosa più notevole è questa, che noi in 
tal modo operiamo come tanti strumenti eli un gran meccanismo, e 
intanto abbiamo intiera e illimitata libertà di movimento, che non di
sturba affatto questo meccanism') nel suo andamento prestabilito. Anzi, 
spingendoci più in L't, crediamo perfino di agire per propria nostra de
terminazione e con piena libertà, mentre in sostanza ricevialllouna 

. determinazione dal di fuori, mentre le nostre azioni, pre3e in massa, 
sono dominate da cause stabili e universaÌÌ, e si effettuano, nè più, nè 
meno, come i fenomeni dell'ordine fisico del mondo. » 

In questa descrizione, a quanto pare, si confondono le due opi
nioni menzionate .intornoalla natura delle azioni arbitrarie, La de
scrizione veramente è fatalistica, se· essa parla di una legge che 
esige imperiosamente sommissione e si compie con la feàea necessità 
di un grande meccanismo, in cui gli uomini operano soltanto come 01'-
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gani dipendenti. D'altra parte essa spiega hensì questa legge come una • 
consf)guenza della natm:ale organizzf!>zione della società umana, ma 
passa sotto silenzio che questa organizzazione non è il puro prodotto di 

, un meccanismo naturale, mentre una volontà superiore è il principale 
l'attore della medesima, e si manifesta presso i diversi gruppi di popo
'lazione in molti modi diversi negli usi, nelle abitudini, nei costumi,' 
nelle leggi, nell'ordinamento e nell'amministrazione dello Stato" ecc.~ 

volontà, a cui tutti i membri della società partecipano in realtà in 
modo disuguale, ma che è l'ultimo risultato di tU:Uii voleri individuali. 
Ma finchè non sarà provato, che non solo i matrimoni, i delitti, i suicidi, 
ma anche ogni istituzione ragionevole ed opportuna nello Stato, n~llçt 
chiesa, nella scuola, nella comunità e nella famiglia, ogni sforzopet· 
migliorare lo stato della società, per promuovere la morale e la reli~ 
gione, per opporsi ai moventi 'delle azioni contrade alle' leg.lri ed alla 
moralità non sono che l'opera di una necessità naturale, alla quale 
anche i migliori e più savi, i benefattori dell'umanità servono comè 
ciechi strumenti, la ide~fatalistica dei motivi delle libere azioni non 
potrà avere altro valore che quello di una asserzione avventata e priva 
affatto di solido! fondamento. È poi del tutto inesatto, quando si 'dice 
nella suddetta de,scrizione che gl'individui, i quali "effettuano coi loro 
atti le prescrizioni delle leggi, vengono determinati dalla sort,e, cioè 
dal caso, nel complesso della popolazione; anzi la statistica moraleinse
gna p~oprio il' contrario. Poichè essa cerca di.mostrare colla maggior 
preéisione le qualità naturali e acquisite e le condizioni esternerli quegli' 
individui, che esegui~cpno cert~ azioni arbitrarie. Ma, ciò facendo, essa 
~imostra che non l'insieme della popolazione e nemmeno la totalità 
delle pèrsone di una data età e di un dato sesso, ma solamente u~ par
ticolare e determinato gruppo d'individui partecip~ a quelle azioni, e a 
ciascuna classe di queste. Solo per un grossolano malinteso la finzione' 
matematica dell'uomo medio in generale o quella di una data età e sesso 
s'interpretano in guisa da credere che quello che vale p'er l'uomo me
dio, valga realmente por,tutti gl'individui di questa categoria. Per 
l'appunto nella individualità della persona enellasua posizione sociale, ' 
in speciali motivi ein oongiunturefavorevoli stanno le cause che sti
molano l'imo a questa, l'altro a quell'azione, mentre per un terzo e 
per un quarto questi stimoli nonesistonj). Sedunqti~ l'uomo per la 
sua individualit1t e per la spinta delle circostanze· sia costretto a se
guire gli stimoli,che gli si presentano, ovvero se egli possegga una 
volontà, coUa quale possa in egual modo afferrare le circostanze ed 
anche fare resistenzaco;n successo alle .potenti seduzioni, è certamente 
una questione importantissima, che dev'eSSere riserbata ad una disa
·mina ulteriore e più ampia, e che noi,più tardi tenteremo di ohiarire. 
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Ma qui si tratta solamente di acquistare unà piena certezza che la TC

golarità costante in certi atti arbitrari non consiste in una legge che 
precede le azioni, ed esige imperiosamente una esecz(zione, bensì che ogni 
legge dimostrata dalla statistica morale è il prodotto di l'apport-i rela
tivamente costanti, e qz~indi nemmeno del tutto immztlabili, e di. cause 
concomitanti, accanto alle qt(ali vi sono anche altre innumerevoli cmlse, 
che si sottraggono Cl qualunque l'egola diretti'qa. 

Ora noi, per collocare questa questione sopra una base più larga~ 
vogliamo esaminare più addentro i risultati di fatto più importanti 
della statistica morale. 
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PARTE I. 

I RISULTATI PIÙ IMPORTANTI DELLA STATISTICA MORALE. 

Quella parte della statistica, che è più affine alla morale ed offre 
materia a svariati paragoni, è la statistica della mortalità. Essa ci sem
bra che realmente e storicamente possa essere considerata come primo 
scalino alla statistica morale. Perciò noi premetteremo alcun~ osserva
zioni sulla statistica della mortalità. 

La legge di mortalità insegna, che sopra un dato numero a di per
sone, che hanno compiuto i loro n anni di vita, nel prossimo anno re
golarmente ne muore un !leterminato numero b, cosÌ che a capo 

, di (n + 1) anni di "ita dei viventi, il loro numero sta a qùello dei morti 
in quell'anno, come a - b : b. Secondo le esperienze fatte nel regio 
Istituto generale a favore delle vedove di Prussia dall'anno 1776 fino 
al 1856, (1) per gli ammogliati, per esempio, che hanno compiuto il 
quarantesimo anno di vita, la probabilità di vivere ancora un an~o è 
di 0,9885; .donde la probabilità di mOl:ire nel quarantunesimo anno si 
manifesta egualmente da sè con 0,0115. Ciò significa, (;he sopra 10,000 
ammogliati, che sono nel limitare del quarantesimo anno, 115 non rag
giungeranno la fine del quarantunesimo anno di vita, e '3he il numero 
dei supecstiti nell'anno sta al numero dei morti come- 9885: 115. - Se si 
ripartiscano questi 10,000 uomini per quanto è possibile egualmente 
in 115 gruppi, a 110 dei quali tocchino 87, a cinque 86 persone soltanto, 
il bensì vero che in ciascun gruppo nel prossimo anno non morrà un 
individuo, ma in alcuni nessuno, invece in altri 2 o 3 od anche 
più.; ma la somma di tutti i morti sarà di 115, e quindi come punto 
medio, o in media per ciascun gruppo vi sarà un morto. Di questi 

-10,000 uomini, come se fosse per una leva militare, 115 sono desti
nati dalla sorte a morire, ma la loro morte è necessaria conseguenza 
di cause naturali, le quali alla loro volta si distinguono in cause costanti 
e accidentali. La causa più generale della morte sta nella natura del
l'organismo, che ha sempre una durata ai vita limitata, oltre la quale 
esso non può ricostituirsi. Supposto che questa durata sia per l'uomo di 

(1) PR. FISCRER, Pr-incipì fondamentali delle Assicurazioni, fondat-i sulla mOl'ia
litù umana. - Oppenheim sul Reno, 1860, pago 186. 
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150 anni ed anche solamente di 100, questo è un limite, che per rag
giungerlo bisogna presupporre, a prescilldere da altre condizioni, una 
costituzione eccezionalmente normale. Poichè rispetto alla maggior 
parte degli uomini vi è al contrario nella costituzione del loro organi
smo la disposizione ad una fine molto prematura, per questa o quella m<t
lattia, che può avere un esito mortale. La minor parte muore per con
sunzione senile; mentre la tisi, l'apoplessia, l'infiammazione cronica del 
cuore, ecc., danno annualmente un contingente considerevole al numero 
complessivo della mqrtalità. ]l,Ja in genel'ale, come specialmente lo di
mostra il gran numero di fanciulli, che muoiono nei primi anni di vita, 
una considerevole parte degli uomini nasce con pochissima vitalità. 
Oltre a queste cause di morte generali e individuali, che si ripetono 
costantemente, anche le cause accidentali vi hanno una parte molto im
portante. Il nutrimento, l'abitazione, lé condizioni del clima, la natura 
delle occupazioni, il genere di vita, secondo che sono o no in armonia 
colla costituzione dell'organismo, possono allnngare o accorci<tre la vita; 
si aggiungono gli eventi, che si sottraggono ad ogni previsione e che 
noi perciò diciamo casuali, per esempio, epidemie, agitazione d'animo 
per grave perdita di beni o di cari parenti, per immeritate offese, ecc., 
per tacere di particolari sventure, che 'producono una morte violenta. 
Anche 'queste cause di morte, per lo meno in parte, si ripetono annual
mente e probabilmente con sufficiente regolarità. Finchè questo sarà il 
caso, rigorosamente parlando, si potranno anch'esse ascrivere nella loro 
totalità aUe cause costanti, e non si chiameranno accidentali se non 
rapporto agli individuali, nei quali si mostrano tali. Ma per l'individuo 
il tempo della sua: morte non è una semplice necessità naturale; ma vi 
contribuisce la volontà umana - a meno· che essa in fine non Bia 
altro che una pura illusione - ora affrettandolo, ora ritardandolo, fino 
a tanto almeno che abbia in· suo potere i mezzi di compiere ciò che 
vuole. I figli dei poveri nati deboli per lo più periscono precoce
mente, intantq che quelli degli agiati e dei ricchi, cui non mancano 
nè soccorsi dei medici, nè cure sollecite, sovente restano in vita lung}.1i 
anni. La tubercolosi di un agiato si può arrestare, nei primi stadi del 
suo sviluppo, passando egli in clima più mite, e talora anzi si può radi
calmente guarire; mentre chi difetta di mezzi soccombe in pochi mesi di 
malattia. Generalmente può prolungare la sua vita coìui che è in caso 
di rego1are la sua vita secondo le prescrizioni che il medico intelli
gente trova corrispondenti alle esigenze della sua malattia. E di fatti 
cresce la media durata della vita col crescere della prosperità uni
versale (l). 

(1) In Francia, per esempio, il paragone degli anni 1771-80 cogli anni 
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IntOl.'no a ciò l'esperienza ha dimostrato ad evidenza che vi possono 
essere anche regole generali di grande effi~aaia. La prescrizione legale 
d'ell'inoculazione del vaccino ha straordinariamente diminuito la morta
lità, l'aerificazione delle citt~, la provvista d'acque sol'give pure, il mi
glioramento dei cibi e delle abitazioni della classe povera, la cura dili
gente e intelligente dei neonati e una educazione igienica deifa,nciuUi 
diminuiscono la mortalità e promuovono da per tutto l'aumento della 
popolazione. Tutte queste influenze 8ulIa conservazione della vita ~e 
sulle fluttuazioni dei casi di mortalità derivano da atti' arbitrari, che 

\ stanno in parte nella volontà degli individui, in parte nelle mani del 
legislatore, dello StatI) e dei comuni. E così si dimostra nella statistica' 
delle morti che i suoi costanti rapporti numerici nop. sono assoluta-' 
mente immutabili, ma bensì in parte dipendono da condizioni naturali 
immutabili, Ìn parte da condizioni sociali, pel miglioramento delle 
quali paò molto operare ,così la volqntà individuale, come la universale 
di tutta. la società, e che finalmente la legge di mortàlità non vale per 
l'individuo, ma solo per l'uomo medio, dal quale il primo si discosta 

~ . '-

in una direzione ora favorevole ora contraria al prcJlungamento della 
durata della vita; potendo altresì schivarsi quest'ultimo caso qualora 
ci sieno intelligenza e volontà, e alla volontà non manéhi il potere ma
teriale. 

Se noi ora passiamo a considerare le azioni arbitrarie dell'uomo, 
che sono il soggetto deila statistica morale, ,i matrimoni pigliano fra 
queste il primo posto. È accertato primieramente che nella maggior 
parte dei paesi il totale dei matrimoni annuali non è sottoposto a co.sì 
forti oscillazioni, come il numero dei casi di morte, e che inoltre da 8 
a 9 decimi dei matrimoni sono conchiusi prima del quarantesimo anno 
di vIta. Il seguente prospetto che si fonda sulle tabelle offerte da Wap
paua (1) mostra tuttavia che nei diversi paesi questa pluralità di ma
trimoni si ripartisce in modo molto disuguale nelle diverse c,lassi di 
età. I numeri indicano qui le quote percentuali dei matrimoni con
chi~8i, tanto pel sesso maschile (M), quanto per il feJllmiriile CF). Le 
somme dell'ultima colonna mostrano che il totale dei matrimoni, con
chiusi prima delAO° anno, am'mont~ pei maschi d;:t 82 fino·a 91, p.8r le 
femmine da 90 fino a 95 pel'cento. 

1844-53 dà. un prolungamento della c\urata media della vita di anni 12 1/2.-8e-
'condo W. ROSCHEB (nel Lit. Centralblatt, 1865, Nr. 26, cò1. 684). . 
. . (1) Statistica generàle della popolazione, Lipsia 1859-61; voI II, pago 353 e &8-

, guenti. 
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Sotto Dai 20 Dai 25 I Dai 30 Dai.35 Somma: 
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4 25 3i 41 30 181 13 17 7 4 88 95 
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7 

9 

191 27 
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36133 28 1 17 

3430'2126 
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12 
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9 

82 90 

Somma 

881 92 
86 91 

L'ultima colonne. mostra anche che dal 40° anno in sit la mag- ' 
gior parte de' matrimoni spetta proporzionalmente alla Baviera per 
ambo i se~si; cioè a dìre 18 per cento pei maschi e lO PC!' cento per 
le femmine. Nel sesso maschile seguono quill:di in ordine decreScente 
il Belgio con 14 per cento, i Paesi Bassi e la Sardegna cop. 12 per cento, 
la'Francia con !l,per cento, l'Inghilterra con lO per cento, la Nor
vegia con 9 per cento. Nel sesso femminile dopo la Baviera seguono: 
il Belgio con 9 per cento, i Paesi Bassi con 8 per cento, la Norvegia 
con" 7 per cento, 'l'Inghilterra e la Francia con 6 per cento, la'Sar~ , 
degna con: 5 per c'elito~ Il numero proporzionale maggiore dei matri-

, moni preùoci (sot~o i 20 ai 21 anni) in tutti e due i sessi ce li dà la Sar
degna; seguono immediatamente dopo la. Francia e l'Inghilterra" poi 
il Belgio e i Paesi Bassi, da ultimo la Norvegia e la Baviera. Il più 
forte cumulo di matrimoni si ha dai 20 ai 25 anni per i due sessi, da 
prima in 'Inghilterra, poi in Sardegna e in Francia. Per contrario, 
questoèumulo di matrimoni per tutti é due i sessi cade tra il ?5° e. il 
30· anno di vita in Baviera, nei Paesi Bassi, e nel Belgio. In Norvegia 
finalmente il ma~simopel sesso maschile cade trail 25° e il 30° anno, ' 
e per il Sesso femminile tra il 20° e il 25° anno di vita. - La più sol
lec,ita pubertà {Jel sesso e il più vivo sentimento dei popoli meridionali 
d'Europa, n quale a sua volta dipende in partè da un clima più dolc~ 
e da una natura più splendida, e dall'àltro lato la facllità di ottcnere 
un suffilJlente guadagno col lavoro anche' nei paesi meno favoriti dalla 
n!!-tura, ma più disposti ad un rapido e crescente sviluppo agronomico, 
e per converso la maggior riflessione e freddezza dei popoli più setten
trionali, ~ queste circostànzeed altre, da cui dipendono le abitudini 
e i' costumi nazionali, sono sen~à dubbio in molteplici congiunture le 
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.càuse cooperanti o contrarie delle diversità osservate nella ripartizione 
dei matrimoni nei due Hessi. 

Se ora prescindiamo daque8te nazionali differenze nei rapporti 
numerici dei matrimoni contratti e ci arrestiamoaù, un paese, per 
esempio il Belgio, allora.le grandi disuguaglianze delle quote percen
tuali, che riguardano le diverse età della vita, sembrano del pari ac~ 
cennare ad_un disugual gra(to di forza, in cui si manifesta la necessità 
di sposarsi, che noi per brevità vogliamo chiamare tendenza al matrimo
nio (tendence alt mariage). In ogni mo9.o questi dati sonoinsnfficientia 
determinare questi gradi di forza. Non basta ancora conoscere quanti 
. di lO mìla matrimoni abbiano luogo sott.o ai 20 anni, o fra i 20 e i 25 
e COS1 via, ma, oltre l'assoluto numero bdi maschi o di femmine che 
si sposano in una certa età, si riéhiede sapere anche il numero assoluto 
a di quella parte di tutta la popolazione, che ha quest.a età in ambedue 
i sessi .. Allora, in modo affatto analogo che nella mortalità, la frazione 

.~ esprime il grado di probabilità di sposarsi in questa età. Un paio di 
a 

esempi saranno sufficienti per dilucidare la cosa. QUETELET (1) trovò, 
iche nelle città del Belgio. durante gli anni 1840-1845 si erano sposati 
in media con variazioni estremamente piccole 2652 uIJ1Iiini tra i 25 e i 
30 anni. Egli calcola la popolazione maschile di questa età circa 30 
mila persone e quindi con chiude logicamente che nelle città del Belgio 

. e nel seguent~ anno 1846 per un maschio di 25 a 30 anni la probabi-

lità di a'mmogliarsi è stata di 3~ .~~~ = 0,0884. In·egual maniera 

egli trova, che questa probabilità per un uomo di 30 a 35 anni è 

eguale a)!~~: = 0,0930. La prima probabilità sta dunque ,alla 

seconda presso a .poco come 19 : 20. Ma noi non possiamo essere d'ac
cordo con QUETELET, quando egli fa un'altra deduzione, che cioè la 
forza della tendenza al matrimonio sia propOi"zionale a questi rapporti 
numerici. Poichè, se queati gradi di probabilità dovesseroess'ere la 
misura di una c08ì forte tendenza naturale, ci dovrebbe ben sorprendere 
la .sua piccolezza. Infatti non si. può accettare che nemmeno la decima 
parte dei giovani nubili del sesso maschìle tra i 25 e i .35 anni non 
debba avere un vivo desiderio di sposarsi. È bensì vero che la tendenza 
sessuale, che del resto è senza dubbio fortissima negli anni giovanili, 
non coincide co1la tendenza ad ammogliarsi: essa a ciò non contri
buisce che in parte. Dicasi lo stesso dell'amore, quale passione entu~· 

(1' Bur 7a statistiql,e m01'ale, ecc., nelle 1lfemoi,.es de l'Academie "oyale de Bel
gique, tomo XXI, pago 8. 
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siastica, che in casi proporzionatamente più rari spinge almahimonio. 
E non si può sconoscere nemmeno, che una gran parte dei giovani, in 
cui sia gagliarda la tendenza sessuale, e in cui sia vivo il sentimento per 
la bellezza e i pregi spirituali della donna, non è per nulla inrlinataa 
legarsi per tutta la vita. E, per converso, è vero altresì che nella seconda 
metà dell'età anzidetta sogliono subentrare dei bisogni della vita, che 
accrescono grandemente il deRiderio di avere una fedele compagna ed 
una arnica confidente e aiutatrice, che renda la vita tranquilla, crei una 
famiglia e procuri all'uomo, dopo il lavoro, le gioie della vita domestica. 
Ora, se questo desiderio si chiama tendenza al matrimonio, allora si 
dovrebbe attendere che per lo meno la metà degli uomini di 25 ai 35 
anni fosse presa da questa tendenza e per conseguenza il gl'ado della 
medesima non potl'ebbe essere minore di 0,5; mentre, secondo il cal
colo precedente, non dev'essere neppure 0,1. Ben è vero che Quetelet 
fa distinzione fra le tendenze al matrimonio reali ed apparenti (tendence 
au rnariage réelle et apparente) e pei gradi di probabilith piglia in con
siderazione solamente i~ secondo significato, nè tralascia di osservare 
che numerose circostanze ora secondano, ora contrastano la soddisfa
zione dellatendenza vera e reale al matrimonio; ma egli crede (1) che 
quando si tratta di grandi numeri e se ne ottengano costanti rapporti, 
ciò significhi che quelle circostanze appartengono a cause saiamente 
accidentali, i cui effetti si elidono a vicenda, e quindi restano senza al
cuna influenza, e c4e appunto perciò quei gradi di probabilità esprimano 
in ogni caso la. fon:a relativa della tendenza al matrimonio vera e reale, 
la quale allora coincide colla apparenfe, ovvero, per parlare con mag
giore precisione, è ad essa proporzionale. Ma noi non possiamo divi
dere questa opinione. La tendenza reale al matrimonio resta senza 
effetto, quando o le circostanze favorevoli al matrimonio. mancano 
del tutto (per esempio, se l'uomo non possiede i mezzi necessari per 
costituire intorno a sè una famiglia propria, o se egli. non trova in al
cuna donna di sua conoscenza i requisiti che possano soddisfare le . 
sue esigenze), ovvero, se quelli non mancano, vi sono però positivi 
ostacoli che vi contrastano (come, se la scelta non corrisponde all'incli
nazione, o se i parenti rifiutano il consenso). In questi due casi la ten
denza al matrimonio deve combattere cogli ostacoli. Soltanto quando 
l'uomo, che ha questa tençlenza, vince gli ostacoli o colla propria forza 
(per esempio, col lavoro e con la parsiinonia si procaccia i mezzi neces
sari, o gli, vien fatto di togliere l'avversione dei genitori della sua 

, innamorata), ovvero, se un favorevole incontro di circostanze gli ris
parmia qualsiasi sforzo (per esempio, la fortuna gli mena nella po-

(1) Op. cit., pago 9. 
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vertà una ricca sposa), allora la sua tendenza al matrimonio viene a 
realizzarsi. Ma fino a quel momento non vi è che una tendenza al matri
monio inceppata. Se dunque, fra lO mila uomini di 25 a 30 anni, 884 
si sposano e se, in un numero uguale di uomini di 30 a 35, 930 si 
sposano nell'anno seguente, questi numeri, e quindi i gradi di probabi
lità, che ne risultano, non dimostrano nè l'assolzdo, nè il relativo grado 
di tendenza al matrimonio, ma soltanto in quanti casi questa tendenza 
non solo esiste, ma, rimossi gli ostacoli, perviene a realizzarsi. Rimane 
del t'utto indefinito in quanti degli altri casi (rispettivamente 9116 e 9070) 
questa tendenza manchi affatto, ovvero esista bensì , ma non possa rea
lizzarsi. Per tal modo, secondo la nostra opinione, i gradi statistici di 
probabilità di matrimonio non potranno significare che i gradi della 
progressiva effettuazione della tendenza al matrimonio. Le circostanze 
ora favorevoli, ora contrarie ai matrimoni non si sono distrutte nep
pure nei matrimoni compinti, bensì le favorevoli devono essere state 
in: queRti preponderanti, come le contrarie devono essere preponderanti 
nei matrimoni non compiuti, nei quali però la tendenza non manca 
più che negli altri. Le une come le altre sono infine da considerarsi 
come caus.e accidentali soltanto in rapporto all'individuo ima nel gran 
numerò complessivo dell'intiera popolazione, precisamente come la ten
denza al matrimonio, appartengono alle c.ause costanti, che in parte 
favoriscono, in parte contrastano i matrimoni. Poichè la costanza dei 
numeri statistici, che si avvera, almeno in media, riguardo ai matri
moni, attesta solamente che, oltre la costante esistenza delle materiali 
tendeme, i rapporti sociali, che in una età più, in un'altra, meno in 
parte favo.ciscono, in parte impedisèono il suo appagament.o, per lungo 
tempo restano tra loro ,eguali e si contrabbilanciano. Le variazioni 
di matrimoni nei singoli anni nella media di un tempo alquanto 
lungo sonO parte positive. parte negative, e quindi in relazione al
l'anno medio gli anni con variazioni positive si possono chiamare favo
revoli, gli anni con variazioni negative, sfavorevoli ai matrimoni. 
Perciò, presi in senso assoluto, i primi rappresentano gli impedimenti 
più deboli, i secondi gli impedimenti più forti alla tendenza al matri· 
monio. Se in un'annata di carestia il numero dei matrimoni decade 
improvvisamente in modo sorprendente e dopo una ricca raccolta si 
rialza in un modo subitaneo e notevole, questo attesta soltanto che la 
penuria dei viveri ha spaventato uua gran parte di coloro, che vole
vano sposarsi, ma che col ritorno del buon mercato que,to ostacolo è 
sparito. Con ciò la tendenza al matrimonio non fu rafforzata, ma sola-' 
mente·fu rafforzato il coraggio a contrarlo i ovvero anche ~eglio, questo 
coraggio nel precedente anno era intieramente scaduto e poi la sfi
ducia fu di nuovo rimossa. 
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Anche gli altri numeri costanti, che riguardano i matrimoni, pos
sono in parte riferirsi ai rapporti naturali, ma la maggior parte si ri
feris,cono ai rapporti sociali, che per un certo tempo restano uguali a 
sè stessi. Ohe l'uomo, il quale matura più tardi della donna, e perde 
meno per tempo il fiore giovanile, e che oltre a ciò suole acquistarsi 
una indipendenza civile molto più tardi di quando egli arrivi a ma
turità, si elegga generalmente una sposa piÙ giovane, è cosa che si 
capisce perfettamente. Tuttavia la media diJferenza dell'età dei co-
niugi è molto più lieve di quello che si potrebbe aspettarsi dai rap
porti naturali dei sessi. Poichè in media (1) importa: 

Pei Pei Pei 
primi matrimoni matrimoni 

fra in 
matri;moni ved,ovi generale 

Anni Anni Anlll 

In Francia 3.09 3.75 4.10 

In Inghilterra. 1.75 3.01 2.05 

Nel Belgio 1.75. 2.15 2.60 

In Norvegia 1.53 3.83 2.33 

Nei Paesi Bassi 1.37 2.63 2.37 

In Sardegna. 4.69 

Anche la media dell'età dei matrimoni del sesso femminile (da cui 
risulta di per sè l'età' dell'uomo dalla addizione delle corrililPonden.ti 
differeme di eti>, sopraccennate) risponde appena all'aspettativa, poichè 
essa è superiore a quella che si dovrebbe presupporre. Essa importa, 
cioè: 

Per Per Per donne 
nubili vedove in 

generale, 

Anni Anni Anni 

In Francia 25.32 38.22 26.07 

In Inghilterra. 24.69 38.69 25.96 

Nel Belgio 28.19 40.55 29.14 

In Non·egia. 26.98 40.93 28.05 

Nei· Paesi Bassi. 27.78 39.57 28.88 

In Sardegna 24.42 

(1) WAPPAUS - Statistica generale àella popolazione, volo II, pago 285 e segg. 
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Se in questi numeri si manifestano in. parte delle differenze che 
possono riferirsi al sud ed al nord, alle particolarità della razza romana 
e della razza germanica, esse dimostrano tuttavia ancor più chiara
mente che negli (3tati civili i rapporti naturali dei due sessi non sono 
principalmente la regoh dei matrimonI, ma che per gli uomini in 
.media motivi differenti da quelli della gioventù della sposa fissano la 
scelta, e che tuttavia anche in questo caso si manifestano naturali dif
ferenze nazionali. 

Simili differenze si mostrano anche nei numeri di unioni coniugali 
fra persone di cui entrambe o soltanto una, o nessuna delle due era 
celibe prima. 

Su 1000 matnimoni in media (1) sono stati conchiusi fra: 

I 
Celibi 

I 
Celibi I Ve~ovi I Vedovi 

e e e 
nubili vedove I nubili vedove 

In Svezia. 847 47 85 21 

In Francia 836 , 37 93 34 

In Norvegia. 834 51 90 25 

In Inghilterra. 818 43 91 48 

Nel Belgio .. 809 50 Il4 27 

In Sardegna 793 34 125 (2) 48 

Nei Paesi Bassi. 789 . 50 Il8 43 
<I 

In Danimarca. 781 75 119 25 
In Baviera .. 774 66 142 18 

Ora da ciò risulta: lo che il rapporto medio dei matrimoni fra ce-
libi coi matrimoni in cui un coniuge o entrambi non sono celibi, è 

(1) WAPPAUS, II, .pag. 253. 
(2) Questi ,numeri sembrano valere maggiormente per l'Italia. Secondo una 

notizia presa dalla Relazione della direzione della Statistica generale d'Italia, 
che noi troviamo nella Gazzetta genemle di AU.fJusta (1865, nO 341, supplemento 
straordinario), furono conchiusi nel Regno i~liano nell'anno 1863 179,136 ma
'trimoni: 

141,887 fra .celibi e nubili, 
8,147 fra celibi e vedove, 

20,144 fra vedovi e nubili, 
8,958 fra vedovi e vedove. 

QUindi, su 1000 matrimoni, 993 spettano alla prima classe, 45 alla seconda, 
112 alla terza e 50 alla quarta. 
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4,24: 1, rapporto che ha luogo nel Belgio, e dal quale la Svezia da uu 
lato col rapporto 5,54 : 1, la Baviera dall'altro col rapporto 3,42: 1, sono 
gli Stati che maggiormente si scostano; 2° che i matrimoni dei maschi 
(celibi e vedovi presi :nsieme) con ~ubili sorpassano i matrimonì dei 
,medesimi con vedove in media 11,12 volte; ciò che avviene quasi iden
ticamente in Sardegna. Le maggiori variazioni da questa media si 
trovano nella Svezia,. dove i matrimoni con nubili sorpassano 13,7 
volte, e in Danimarca dove i medesimi sorpassano quelli con· vedove 
soltanto 9 volte, In Danimarca adunque i vedovi hanno la massima 
tendenza a riammogliarsi, in Svezia la minima. Qnale antitesi in due 
paesi limitrofi e consanguinei per razza! 3° che i matrimoni fra celibi 
e ragazze stanno ai matrimoni di celibi con vedove, in media, come 
16,07: 1; come assai spesso si riscontra nel Belgio. Da cin si scostano 
maggiormente la Sardegna, dove il rapporto numerico è di 23,32, e 
la Danimarca dove è soltanto di 10,04; 4° che i vedovi preferiscono i 
matrimoni colle nubiìi a quelli colle vedove in media 3,38 volte; come 
accade il più di sovente in Norvegia. In massima parte preferiscono 
questi matrimoni i vedovi in Baviera, cioè 7,9 volte, in minima parte 
in Inghilterra, cioè a dire soltanto 1,9 volte. 

Anche riguardo alla frequenza dei matrimoni si hanno grandi 
disuguaglianze nei diversi paesi. Su 10,000 abitanti si ebbero in nu
mero rotondo per media annuale (1): 

In Prussia. .. · . (1844-1853) 87 sposalizi 

In Ing hiiltE,rra .'. . · .. (1845-1854) 85 id. 

In Austria. · . · . (1842-1851) 84 id. 

In Danimarca. . (184-51854) 83 id. 

In Sassonia . . . . · .. (1847-1856) 82 id. 

Nell' Annover. .. (1846-1854) 80 id. 

In Fmncia. · . (1Bi5-1853) 79 id. 

In Norvegia ... (1846-1855) 77 id. 

Nei Paesi Bassi. (1845-1854) 77 . id. 

In Sal'degna. · . . .. (1828-1837) 76 id. 

In Svezia .. (1841-1850) 72 id. 

Nel Belgio .....•. (1847-1856) 69 id. 

In Baviera .... ... (1842-1851) 66 id. 

Due paesi tedeschi trovansi ai capi estremi di questa serie e stanno, 
rapporto alla frequenza dei matrimoni, in una media annuale, quasi 

(1) Calcolato secondo WAPPXUS, vol. II, pago 241. 
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contemporanea, presso. a pocò come 4: 3 !. E ciò ru,mostra ancora quali 
forti modificazioni subisca la natùrale tendenza a contrarre matrimonio 
da parte della religione, dei costumi della popolazione, Clelle istitu
zioni dello Stato, ecc., perfino in una stessa nazione e nei gruppi della 
popolazione che stanno fra loro in una vivissima relazione,; e dimostra 
altresì come qui sarebbe inopportuno parlare semplicemente di una 
«Economia della 'natura» e di una legge generale, che pretendesse 
uguale ubbidienza dappertutto. 

Passiamo ora alla statistica dei delitti e còminciamo dalle stati- . ' 
stiche della Francia, che Quetelet nella citata Memoria' ha riunito in 
tavole ed ha trattato in modo magistrale. In Francia negli anni 
1826-1844 si ebbero in media per' ciascun anno 7434 accùsati, di cui 
4644 condannati. Ora se siritie:r;to (col Quetelet) la popolazione francese, 
in questo spazio-di tempo, in media di 34 milioni, si ha per 1 milione 
di abitanti nella media di un anno 218,6 accusati e 136,6 condannati. 
IDa ciò segùe che, nello spazio di tempo dato, per la media degli uomini 
della popolazione franceSe, la pro~abilità. di un accusato sarebbe 4i 

0,0002186; 

la probabilità poi per ciascun condann'ato sarebb~ di 

0,0001366. 

'])i questi 7434 accusati si ebbero 6122 maschi, 1312 femmine; dei 4644 
condannati, 3877 erano uomini e 767 dunne. Ora, poichè in Francia la 

'popolazione maschile 'sta alla femminile nel rappodo di 

1~0: 101,12 (1), 

ne segu.e ch8', su 34 milioni; 16,905,330 appartengono ai maschi e 
17,034,670 alle femmine, e quindi la probabilità di essere accusato 

per un :rp.aschiò è di 0,00036~1, 
per una femmina è di 0,0000767; 

e 'di essere condannato 
per un maschio è dì 0,0002293, 
per una femmina èdi 0,0000449: 

Noi a, questa determinazione aggiungiamo immediatamente una 
'semplice oS'lervazione, ma, à. quanto pare, non bene avvertita, che 
'cioè dove si tratta di un: giudizio d'immoralità; o meglio di qualche at.to· 
. della popolazione contrario alla legge, ll'On si può dare per norma la 
pro.babilità di essere accusato per qualche delitto attribuito, m·a la 

(1) WAPPAUS, voI. TI, pago 172. 
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probabilità di essere cOlldannato per qualche delitto consl,lmato. I rap
porti numerici quindi degli accusati non· possono dare assolutamente 
alcun aiuto per questo studio. Poichè l'accusa si fond!t solamente sul 
sospetto che un delitto sia stato commesso; mentre appena la sola cQn
danna con~tata che il sospetto .era fondato e che il delitto fu r~al-
mente collimesso dall'accusato. , 

Noi ora crediamo di poter designare questa probabilità di essere 
condannato per un delitto consumato, senza altra idea preconcetta, 
come il grado di ribellione alla legge rispettivamente della parte ma-
schile o femminile della popolazione. . ' 

UnO. seconda; certo non meno interessante osservazione si- è ,che 
'1uesti gradi di probabilità sono. così piccoli, che~ssi, secondo la ma
niera di giudicare nella vita ordinaria" non indicano che grandi impro
bahilità. La probabilità che un uomo di 6.0 anni morrà nel pròssimo 
anno, sale a .0,.0357; è dunque assai piccola, ,perchè molto al di sotto di 
0,5, dove la vita e la morte sono !lgualmenteprobabili. Nondimeno', 
questa piccola probabilità è 98 volte più grande della probabilità che 
lin individuo della popolazione maschile francese venga accusato in un 
anno medio di un delitto, e quasi 156 volte più grande di quella che un 
tale individuo venga condannato per nn delitto consumato. Per una 
donna ili 6.0 anni la probabilità, che possa morire nel seguente anno è di 
.0,.0291. Ess'a sorpassa dunque 379 volte la probabilità, che un individuo 
della popolazione femminile della Francia sia accusato, in un 'anno 
medio, e 648 volte quella che un tale individuo sia condannato. Se quindi 
in uno Stato dispoti,co fosse promulgata una legge la quale~s~asse, che 
annualmente per ognimilione di maschi fossero per sorte condannati 
229 e per ogni milione di femmine 4.5 individui, sotto pena di morte, 
senza distinzione di età, di fortuna, di profession€', porsona per persona, 
a Versare una, egual somma nelle casse dello Stato, e in pari tempo, 
perchè questo pagamento fosse possibileì fossero creati istituti'd'assicu
razione, cui fossero tenuti a. prendere parte tutti i sudditi dello Stato 
poveri e ricchi, vecchie giov'ani, in tal caso. i premi d'assicurazione da 
pagarsi a~nualment~ da ciascun individuo maschio potrebbero essere 
156 volte, e per ogni femmina 648 volte più piccoli di queno che rispet
tivamente hannoda pagare un uomo di 60 anni e una donna di c.o 'anni, 
se essi assicurassero la loro vita per un anno ad un istituto d'assicu~ 
razione sulla vita. Donde risuita ora che il delitto, per quanto possa 

i essere uufenomeno làgnmevole e al più aÙo grado spaventevole, coÌ:iJ.e 
quello che turba l'ordi~e sociale, 'pure allorqu~ndo si volesse conside
rare tutti gl'iridividui egz,almente capaci diconsurçtarlo, il pericolo 
di commetterlo sarebbe per gli uomini generalmente mòlto piccolo, per 
le donne in particolare cinque volte più piccolo degli uomini. 
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Ciò non astante delle grandi disuguaglianze circa la possibilità di 
conS}1mare un delitto si trovano non solo fra i due sessi, ma anche fra 
le diverse età della vita. Una tavola speciale dei condannati dal 1826 
al 1844, mostra ,che in Francia le azioni delittuose, in una età anche 
inferiore ai 16 anni, sono molto notevoli, che l'insubordinazione alla 
legge sale rapidamente fra i 16 e i 21 anni, fra il ventunesimo e il 
vonticinquesimo anno giunge al massimo, e poi gradatamente decresce 
(al massimo'fra le classi d'età di 30 a 35 e di 35 a 40 anni, al minimo 
fra leolassi di età di 55 a 60 e di 60 a 65 anni). A mo' d'esempio, la 
probabilità di commettere un atto contro la legge è in generale per una 
persona, senza distinzione di sesso, 

Da 16 a 21 anni 0,000273 

21 
" 25 ... 0,OQ0333 

25 
" 

30 ...... 0,000302 

, 30 
" 

35 0,000270 

...... . . . . 

" 
65 , 70 0,000044 

, 70 
" 

80 ... ... 0,000027 

con differenza di sesso nella stessa età con ordine progressivo 

Per gli uomini Pel' le donne 

0,000468 0,000073 

0,000561 0,000115 

0,000499 0,000104 

0,000452 0,000086 

0,000083 0,000011 

0,000049 0,000008 

Dal che si scorge, in via di esempio, che la olasse di età dai 21 ai 
25 anni, paragonata colla classe dai 70 agli 80 anni per la popolazione 
in generale, ha un forte grado di insubordinazione, di 12,3 volte, cioè, 
in generale, per gli uomini di 13,5 volte, per le donne di 14,4 volte. Ma 
per fino il più forte di questi gradi, 0,000561, che esprime la probabi
lità, che un uomo dai 21 ai 25 anni possa commettere un delitto, è 
sempre ancora Il volte più piccolo, éhe la probabilità 0,0062, che un 
uomo di 25 anni possa morire nel prossimo anno. 

Noi dobbiamo ripetutamente e fortemente accentuare questa pic
colezza dei gradi d'insubordinazione, appunto perchè nella statistica 
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morale dei delitti i valori assoluti di questi gradi di fronte ai relativi , 
fra le età e i se~si sèompariscono di troppo, e, può dirsi quasi intier~
mènte. Sopr:l,tutto bisogna notare che l'uorro medio Ìn generale, più 
anCOl;a la donna media partecipano in grado molto debole al delitto. Ma, 
è ancora più importante di non dimenticare, come. già fu accenn,ato, 
che quest'uQmo medio non è che un'astrazione matematica, 1m' essere, 
che in realtà non esiste, ed è perciò affatto insussistente di considerare 
quello che si dice di questa astrazione, 'come una somma, ~ cui pren
dessero, parte reale tutti gl'individui di una popolazione o di un sesso e 
di una classe di età, poiché, tutte quelle persone che per qualche de- , 
Jitto non furono né condannate, né accusate, non hanno affatto nella 
somma risultante 'alcuna parte reale. 

Un tale errore è facile a commettersi I?e con Quetelet e i nume
rosi suoi seguaci si d~ al grado d'insubordinazione il nome di tendenza 
al delitto tpenchant au crime) e quella tendenza la si ritiene innata 
nell'uomo. Notiamo di sfuggita che, supposta una talé tendenza, essa 
non potrebbe essere misurata, come fa Quetelet (1), dalla probabilità 
dell'accusa, ma solo appena dalla probabilità della condimna. In ogni 
modo essa non è poi una cosa di 'fatto così immediatamente chiara e 
sicura, come la tendenza al matrimonio. Ora Quetelet fa bensì distin
zione anche qui fra una tendenza al delitto apparente e un'altra reale, -
ma soltanto nel senso, a cui abbiamo già mosso obbiezione. Il grado 
d'insubordinazione potrebbe dunque soltanto indicare il grado di effi
cacil:j. di quella tendenza e dovrebbe nell'enorme moltepl!cità di tutte 
le persone, che non fossero nè accusate, nè convinte di alcun delitto, 
trovare, altrettanti ostacoli alla sua effettuazione in opposte forze fi
siche, sia che la loro azione contraria consista nella paura della pena e 
del disonore, O nel timore dtlll'onniveggente occhio di Dio" o nei soli' 
rimorsi della coscienza, o nella forza di abitudine di uua vita ordinata 
prodotta dall'educazione, ovvt)ro in qualsiasi altro ignoto- motivo, che 
preservi dal dj:llitto. Ma i nuineri statistici non si riferiscono alla 
grande pluralità d311a popolazione, bensì ad una piccola f'rl:j.zione della 
medesima, che commette atti criininosi o dei quali pe~ lo meno si è 
resa sospetta, e alla ripartizione di questi atti fra le persone, ch.e for-

- mano questa frazione 8econdol'età, il sesso, la posizione sociale, ecce
tera. In queste persone, adunque la tendenza al delitto o dovrebbe 
essere molto più forte che in tutte le altre (ed anzi precisamente nei 
mas,chi in media cinque volte più forte che nelle femmine), o la forza 
dei contrapposti morali che frenano la sua esplosione dovrebbe essere' 
molto più debole. Ora non si può certamente mettere indubbio che 

(1) Op. cit., pag~ ZOo 
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un uomo abbia più capacità al delitto di un altro. Brutale sensualità, 
mancanza di sentimento umanitario, insensibilità sono generalmente 
pessime disposizioni, che, quando vi si aggiunge anche una vita cor
rotta di famiglia, priva d'ogni carattere morale, con cattivi esempi e 
cattive relazioni, si sviluppano precocemente e fortemente, e trasci
nano facilmente al dl'litto; ma una generale tendenza al male, un ,de
siderio innato di malfare, che tenti di esplicarsi in atto, non è affatto 
dimostrabile. Il male, nel senso strett,o e proprio della parola, consiste 
nell'opporsi al bene conosciuto, e alla voco della, coscienza, che am
monisce e dissuade. L'individuo 'veramente cattivo è consapevole pie
namente della malvagità del suo volere e del suo operare. Il suo 
giudizio morale non è dunq ne alterato. Ma egli operacontì"o le sue 
migliori convinzioni e si vanta della vittoria sopra di esse. 

Quest.o godimento nel male è il piacere della forza della propria vo
lontà, che vince ogni opposizione, è il piacere del più elevato egoismo, 
del nemico capitale di ogni moralità. 11 malvagio si crede. grande in 
questa sua forza e gode della riuscita delle cattive azioni tanto più, 
quanto più grandiosa gli apparisce (l) e quanto più difficile gliene riuscì 

, l'attuazione. A questo piacere della rinscita di un delitto si riferisce 
anche ogni raffinata perfidia e astuzia. Il perverso si pasce delle soffe
renze della vitt.ir.ùa, appunto perchè riconosce in esse la compin-ta riu
scita delle sue intenzioni. Ii) a questo può anche aggiungersi un piacere 
proprio degli animi brutali per quanto v'ha di crudele e di atroce, che 
esercita sopra di essi una impressione piuttosto eccitante, che ripu
gnante. Ma i supremi motivi degli atti criminosi sono per lo più la 
gelosia, l'invidia, l'odio personale, o qualunque altra misantropia, ge
nerata da vicende avverse. Dopo tutto ciò non si può non convenire nel
l'opinione che vi sia una naturale disposizione al male, (come si mani
festa nella burla, nella gioia del male altrui e ne:Io spirito di contraddi
zione del fanciullo); ma il suo sviluppo dipende da circostanze esterne 
e da condizioni sociali e, per buona ventura della società umana, questa 
disposizione naturale perviene soltanto in rari casi alla spaventevole 
perfezione, che si manifesta nei delitti comlllessi per terribile malignità 
e negli atti di crudeltà e di violenza commessi con soddisfazione in
fernale. 

(1) Non solo il malvagio, ma anche l'appassionato, per esempio, l'ambizioso, 
non retrocede dinanzi all'intima perfidia di un'azione, quando questa gli sembra 
grandiosa ed egli la può eseguire felicemente, e quando essa lusinga la sua ambi
zione'. SCHILLER pone in bocca al suo Fiesco queste parole: " È vergognoso il 
vuotare una borsa piena, è temerario il frodare un milione; ma è infinitamente 
grande il rubare una corona: la vergogna diminuisce a misura che ingrandisce il 
peccato. " 
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Quindi, 'se si vuoI. dare al grado d'insubordinazione, che ci presen
tano i numeri statistici, un nome che indichi il motivo fondamentale del 
delitto, ci pare di poter preferire I!i frase st'imolo al delitto; a quellà di 
tendenzaaLdeli~to. Essa ammette bensì che, ogni uomo è capace di 
consumare un delittò, ,ma esclude l'interpretazione,' cui la frase ten
denza al delitto 'accennacontinuamenie, come se nell'uomo vi fosse 
naturale impulso a delinquere. È evidente che lo stimolo' al delitto è 
radicato in p!trte nell'indole naturafe delle persone, che lo commettono, 
COme per esempio, il rèato contro il pudore in una eccessiva sensualitàì, ' 
quello della violenza e dell'omicidio in ùn temperamento irascibile. Ma. 
quando non solo questi, ma altri, che non sono causàti da una disposi
zione naturale così specifica, come il furto, lo spergiuro, la falsifi
cazione delle monete, l'avvelena.mento, l'assassinio premeditato, si 
riproducono annualmente con sufficiente regolarità, ciò dimostra che 
in una grande aggregazione sociale, in parte per conseguenza del loro 
na~urale, in parte per conseguenz~ dello stato trascurato di educazione 
morale, in parte per la loro situazione difficile, gl'individui, che sono' 
attirati al delitto, ripullulano sempre in numero sufficientemElnte 
eguale" e ciò di'mostra altresì che, gli allettamenti e le occasioni a 
diverse specie di delitti ritornano altrettanto regolarmente. 

Le principali cause dei delitti sono il b;sogno, l'avversiòne al lavoro 
Il le molteplici passioni umane. È assai degno di osservazion~ il rap
porto dei delitti contro la proprietà con quello dei delitti contro le per
sone. Noi non possiamo riferire in verità che i dati riguardanti le accuse' 
e non quelli desuÌ\ti dalle condanne, e quindi restiamo in dubbio, se 
degli aciÌusati della prima categoria sieno stati condannati altrettanti 
per cento, quanti di guelli deUà seconda. Se noi potessimo ritenere ciò, 
avremmo allora i seguenti risultati: 
, In Francia furono giudicati su 1000 delitti: (1) 

(1) Annuaire de réconomie politique et de la statisWque en Fra1/Ce pour 1860, 
pag, 91 e seguenti anni fino al 1863. 
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Contro I Contro. ANNI la le 
proprietà per'sòne 

Dal 1826 al 1830. . • . 744 256 

» 1831 » 1835. ; • 682 318 

J> 1836' » 1840. 727 2;3 

» '18H » 1845 . 692 308 

» 1846 ~ 1850. 672 338 

» 1851 » 1855. 669 331 

» 1856" 1860. 621 379 

Nei 15 anni dal 1&26 ai 1&40 quindi il rapporto dei delitti contro 
la proprietà e quello dei delitti contro le per~one, in lTJedia, era come 
2,54: 1; nei seguenti 15 anni dal 1&41 al 1&55, come 2, 10: 1; negli ul
-timi 5 anni dal 1856 al' 1860, come 1,64: 1. Ora, giudicando da questo 
t'apporto numerico degli accusati, ne segue che in Francia in questi 35 
anni vi è stato un ,considerevole aumento relativo di 'delitti contro le 
persone, ciò,che in relaziòne alla moralità della popolazione è un sinto
mo assai deplorevole.'Tuttavia i delitti contro la proprietà nell'insieme 
sorpassano quelli contro le persone di più d,el doppio. Questo rapporto ci 
mostra, che la fonte prinCIpale di tutti i deli.tti è la miseria el'avver-

, sione al lavoro, a cui neg~i ultimi anni si aggiungono anche la vanità 
<El l'avidità dei 'piaceri, che sogHono crescere colla civiltà. L'effetto 
-delle passioni si riflette nella ripartizione assai inegualé dei delitti se
condo l'età. Alcune tahelle fondate sopra il numero dei condannati 
in Francia dal 1826 al 1844 da~no su ciò un'indicazione più esatta dei 
,delitti in gimel'ale.Riguardo ad ampedue le categorie principali dei 
delitti un'altra tabella presenta delle oscillazioni pressochè parallele. 
Lp stimolo ai delitti in generale ,e a, quelli contro la proprietà in parti": 
4lolare è più forte che mai tra il 16° e il 30° anno. Circa i delitti contro 
le persone il maximnm si ver~fica dal 21 mo al 35mo anno .. Questi sono gli 
anni in cui le passioni più sbrigliate sogliono dominare gli uomini, 
mentre negli anni più maturi, in' oui quello stimolo fino alla più 
-tarda età.diminuisce costantemente, la ragione naturale e.la riflessione 
prevalgono. È notevole altresì che i più violenti delitti succedono a 
}Jreferenza nell'età più gagliarda della vita, mentre quelli che sono 
consumàti eòiI astuzia o che attestano una profonda cqrruzione morale 
raggiungono un po' più tardi irloro punto culminante e tornanò ad 
'.aumentare nell'età avanzata. 

In quale misura in generale le differenti età partecipino ai. delitti 
, ' 
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controJe proprietà e contro le persone, si vede facilmente dal seguente; 
prospetto: ' 

Di 1000 delitti sono stati giud~cati: 

ETÀ la, le 
I Cont;o I Contro 

_ ,proprietii I persone 

Sotto i 16 anni 2 0.35 

Da 16 '11 21 105 28 
,. 21 » 25 104 !;iO 

» 25» 30 101 48 

» 30" 35 93. 41 

» 35 » ,40, . 78 31 

40,. 45 63 25 

» 45 »50 48 Hl 

» 50 »,55 '. 34 15 

» 55» 60 24 12 

» 6G 11 '65 lO 11' 

" 63» 70 li 8 

» 70 lO 80 8 5 

Più di 80 2 2 

!J.'otale . 705 295 

Donde segue, che i delitti contro 'l~ persone non si presentano in 
numero notevole se non fra i 16 e 21 anni, nello stesso modo come fra l 
25 e i 35 a~nij la loro frequenza, come quella dei delitti contro la pro
prietà, è al massimo fra i 21 e 25 ~nni, ma dopo decresce incessante--
mente, sebbene a principio lentamente. . 

Secondo quale rapporto cia,scuna età pigli parte a, queste due spe-
ciedi reati' e secondo quale rapporto in ciascuna età ,i due sessi pal'-
tecipino ai reati in generale, puÒ essere spiegato dai- seguenti numeri., 
Su 100 reati: 



ETA 

S otto i 16 anni 

Da 16 a 21 

» 21." 25 

» 23» 30 

» 30» 3:> 

» 35» 40 

~) 40» 45 

» 45» 50 

» 50» 55 

" 55» 60 

,. 60» 6~ 

}) 65» 70 

Più di 80 . 

- 115 

Contro 
la 

proprietà 

85 

79 

iO 

68 

69 

7l 

72 

7l 

70 

68 

65 

63 

62 

50 

-

COlltl'O Da Da 
le 

persone Uomini Donne 

15 86 14 

21 87 13 

30 82 18 

32 83 15 

31 84 16 

29 83 17 

28 82 18 

29 80 20 

30 82 18 

32 82 18 

35 82 18 

37 86 14 

38 85 15 

50 3 ... 45 

Da ciò la relativa frequenza dei delitti contro le persone sotto i 16 
anni è soltanto il 15 per cento di tutti i delitti; poi sale fino al 32 per 
cento nelle classi di età dai 25 ai 30, e discende poi flno al 28 per cento 
dai 40 ai 45 anni, elevandosi poi nuovamente più di prima fino al 30 
per cento nelle classi di età dai 70 agli 80 anni e fino al 50 per cento 
nell'età, più tarda. L'assolttfa frequenza delle due specie di reati de
.cresce perciò coll'età matura continuamente, ma poi la frequenza. 
relativa dei reati contro le persone aumenta e diventa quasi uguale a 
quella dei delitti contro la proprietà. 

In egual modo decresce bensì l'assoluta frequenza della parteci
pazione ai reati dopo il 25mo anno nei due sessi senza interruzione, ma 1& 
frequenza relativa della partecipazione del sesso femminile, nei primi 
e nei più tardi anni, è minima (escludendo la massima vecchiaia, è di 
13 a 15 per cento), massÌma fra 45 e 50 anni (20 per cento); poco diversa 
nelle età intermedie (da 16 a 18 per cento). È chiaro che il contrario 
snccede per gli uomini. Questa partecipazinnc così piccola delle 
donne in ciascuna età ha il suo fondamento parte nell'indole loro natu
rale, che, anche essendo poco educata, non si lascia così facilmente se
durre ad offendere gli usi e i costumi ricevuti o a violare l'ordine esi
stente e a far poco conto della opinione altrui., e parte ancora nella sua 
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vita riservata, nella sua operosità circoscritta fra le pareti.domestiche. 
La cura del mantenimento della famiglia di regola generale tocca al
l'uomo; e perfino colà dove, come. per lo più nella classe operaia, la 
donna vi piglia una parte considerevole,essa nella sua nativa timi
dezza, conscia della sua debolezza, se la miseria la stringe, spingerà 
più frequentemente l'uomo al delitto, anzichè commetterlo da sè. Perciò 
non si potrà forse neanche dire che nella donna la tendenza o l'incli
nazione al delitto sia da 5 a 6 volte più fiacca che nell'uomo, ma sol
tanto che è più difficilmente sedotta al delitto; e il minor grado della 
sua insubordinazione alla l~gge dipende appunto, da queste due cir
costanze. 

Tutti questi gradi d'insubordinazione non restano però perfetta
mente eguali nello stesso paese, nè hanno nei diversi paesi lo stesso 
valore. Poichè in Francia i delitti contro le persone, che negli anni 
1826-1830 sommavano a poco più del 25 per cento di tutti i delitti, 
negli anni 1856-1860 salirono quasi al 38 per cento, come è stato già 
detto. 

Quanto al grado della insubordinazione della popolazione in gene
rale, e avuto riguardo al suo successivo aumentarsi, è provato che se in 
Francia lo si suppone eguale a 100 per la media degli anni 1826-1830, 
esso negli anni 1831-1835 si ferma solianto a 96; mentre negìi anni 
1836-1840 sale a 111, negli anni 1841-1844 è di 101, ùal 1848 al 
1852 scende e 94, e finalmente dal 1853 al 1857 importa 102; per cui 
in questi 30 anni ebbero luogo oscillazioni fino al 17 per cento. L'ulte
riore problema delia statistica è (li riCercare in qual misura contribui
scano a far nasce~e i delitti da una part,e gli avvenimenti naturali, per 
esempio, le cattive raccolte, dall'altra parte condizioni sociali e politi
che, come le guerre, le rivoluzioni intestine, i mutamenti di legisla
zione in ciò che riguarda la loro repressione e le pene. Che dopo rac
colti scarsi, come quello del 1846. crescano i delitti e diminuiscano i 
matrimoni, è cosa manifesta da sè. 

Per contrario è molto inverosimile che il grado d'insubordinazione 
alla legge meravigliosamente piccolo, che la Francia mostra negli anni 
tumultuosi dal 184:8 al 1852, debba ascriversi ad un alto livello di 
moralità della popolazione. Piuttosto siamo indotti a credere ad un 
rilasciamento nella persecuzione e nelle condanne dei rea.ti. Infatti in 
questo periodo la quota degli accusati, che furono condannati, la quale 
dal 1836 al 1840 fu di 65 per cento, dal 1841 al 1844: di 68 per cento, 
scese al 63 per'cento; ma nel seguente quinquennio da11853 al 1857, 
in cui la forte potenza dello Stato tenne di nuovo più tese le redini, 
improvvisamente salì. al 74 per cento. 

Per ciò che riguarda il confronto delle diverse nazioni, Quetelet di-
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mostrò, che così in Francia come in Inghilterra fra il 160 e il 210 anno 
la frequenza dei delitti è molto considerevole e che nel Belgio è un 
po'più debole. In Prussia, al contrario, secondo gli Htudi di A. Wa
gner (1), avvengono prima del 24mo aìmo in proporzione pochi delitti, 
e invece' se ne ha il più gran numero dai 26 ai 40 anni, età in cui i 
reati in Francia sono un po' più scarsi, che in quella dai 16 ai 25 anni. 
Lo stimolo al delitto si presenta adunque in Prussia più tardi che negli 
altri paesi nominati, e vi raggiunge del pari più tardi il suo maxi
mum. Ora queste differenze, in quanto riguarda la Francia, si possono 
benissimo con Wagner riferire al più lento sviluppo fisico e morale 
delle razze tedesche e slavo-tedesche, in paragone colle razze romane, 
in cui specialmente le passioni ben per tempo si destano e violente-' 
mente divampano; ma per l'Inghilterra, che è pure abitata da una 
raZl,a germanica e per il Belgio, in cui almeno la metà, della popola
zione è germanica, non si può dare una simile spiegazione. Noi sa
remmo piuttosto d'opinione, che in Prus6ia l'uomo non. sia capace di 
commettere un delitto se non molto più tardi, perchè nell'età giovanile 
la scuola e la casa esercitano per più lungo tempo sopra di lui un be
nefico influsso. 

Infatti in Prussia, come generalmente in tutta la Germania, . tutte 
le classi della popolazione partecipano all'istruzione popolare, e que
sta non solamente spande utili cognizioni, ma cerca ancora di insi
nuare .. negli spiriti giovanili un sentimento morale e religioso, mentre 
il regolamento scolastico gli abitua alla dist~iplina. Si può anche ag
giungere che la popolazione prussiana, tranne la capitale ed alcune 
grandi città, in generale vive con costumi più semplici di quelle nazioni, 
che si vantano di essere alla testa della civiltà. In ogni ca~o non vi è 
dubbio che le grandi città mondiali colle loro grandi masse di popolo 
agglomerate, coi loro potenti traffichi, col loro lusso raffinato e colla 
loro miseria sono principalmente la culla del delitto; le città e le cam
pagne, la popol'l;zione agricola e la popolazione industriale possono 
presentare grandi differenze quanto al numero e alla natura dei delitti, 
ma viceversa poi anche i costumi della popolazione, la vita domestica, 
la religione, la confessione, la legislazione, l'a~ministrazione dello 
Stato possono apportai'vi moltèplici modificazioni. 

Dietro tutto ciò noi non possiamo nemmeno nella statistica dei de
littI scoprire l'impronta di una legge universale di natura; per converso 
troviamo anche qui che ogni regolarità nel ritorno e nella ripal'tizione 
degli atti criminosi non è che il risultato di combinazioni e circostanze 
naturali e sociali, che, sino a tanto che restano costanti, danno nu-

(1) Della regola"ifà aelle azioni ",nane, apparentemente arbitmrie, pago 33. 
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meri costanti, ma appena si mutano, producono una modificazione 
anche nel valore di questi numeri. 

La statistica dei suicidi 'ci dà lo stesso risultato. Cominciamo 
anche qui dalla Francia, dove la media annuale dei suicidi dal 1835 al 
1844 fu di 2685; avvennero dunque 79 suicidi per 1 milione di abi
tanti, ritenendo in media la popolazione di 34 milioni. La probabilità 
del suicidio era quindi 

0,000079. 

Nello stesso tempo furono condannati in media per anno 4644 per
sone per delitti consumati, 136,6 per 1 milione di ahi tanti , cioè 100 
delitti per quasi 58 (più esattamente 57,8) suicidi. Dal 1848 al 1857 , al 
contrario; la media dei suicidi fu di 3683, cioè 103 suicidi per un mi
lione di abitanti, ritenendo la popolazione di 35 3/4 millionì, e perciò 
la probabilità del suicidio era 

0,000W3. 

In uguale spazio di tempo furono condannati in media per ogni 
anno, per delitti consumati, 4738 individui, 132 per ogni milione di 
popolazione. Vi furono cioè per 100 delinquenti 78 (propriamente 77,7) 
suicidi; e mentre la frequenza del delitto era scemata di 9 7/10 per 
cento, quella del suicidio era salita dellO 3/8 per cento. Questo aumento 
fu costante, senza alcuna diminuzione mai. Poichè se si dividono queste 
due epoche in quattro quinquenn'ì, si avranno 100 suicidi nel primo 
quinquennio (1835-39), nel stlcondo 113,4, nel terzo 135, 7, nel quarto 
143,8 (1). Inogni Stato in cui vi sono statistiche di suicidi si vede un 
tale costante aumento. Se non che questa frequenza in rapporto alla 
popolazione è molto differente, Nella Svezia, per esempio, per un mi
lione di abitanti dal 1840 al 1850 si hanno soltanto 67 suicidi; nel 
Belgio dal 1841 al 1850 per fin soli 56 (l); anche in Inghilterra, diffa
mata a torto pei suicidi, ed altresì nel Galles dal 1841 al 1845 sola
mente 62, dal 1856 al 1860 65 (2); al contrario dal 1847 al 1851 in 
Sassonia 202, e 256 !n Danimarca. 

rranto dal costante aumento, quanto dalla più ineguale frequenza 
dei suicidi in paesi egualmente civili (come, per e8empio, nel Belgio e 
nella Sassonia) risulta che è del tutto infondata l'opinione che « l'ordine 
della natura determini annualmente un numero determinato di suicidi, 

(1) WAPPAUS, voI. II, pago 474. 
(2) WAGNER, Op. cit., pago 122. 
A Lipsia in particolare dal 1861-65 avvennero in media su una popolazione 

di"S5 mila abitanti 33,8 suicidi per anno, che darebbero per un milione 397,7. 



" 

'.come di casi di mortalità in generale. ,. (1) Là particolarità della razza. 
possono anche cooperal:e alla ineguale distribuzione geografica del sui
~ddio: è indubitatoche genera più suicidi l'estate che l'inverna,e che 

, lo stesso mese di giugno, in cui lo sviluppo delle malattie mentali e dei 
,delitti contro le persone raggiunge (2) il maggior grado, dà ancora 
.il massimo dei suicidi; così almeno ,due import~nti momenti dimo
'strano che la diversa natura e il variabile stato di coltura sono di U:la 
influenza maggiore che le semplici condizioni naturali. Se la popola-
zione campagnuola partecipa ai suicidi molto meno di quella delle 

, ~.-città, di cui le più grandi, come nei delitti, I spiccano in massimo grado 
.;mche nelle morti :volontarie, questo non significa altro se non che i 
più complicati e mobili rapporti della vita, più che i semplici e E.tabili, 
;si collegano più facilmente coi morali travia menti. Se la culla della 
riforma, la Sassonìa coi paesi limitrofi protestanti, dove la istruzione 

\ popolare è tenuta in maggior pregio, qua~to al'suicidio sta in contrap- . 
posto vivissimo col Belgio, del pari industriale e attivissimò, ciò pare 
-che non dia al certo alcuna testimonianza favorevole al protestante
simo. Nondimeno due nazioni limitrofe e consanguinee per razza, la 
Danimarca e la Svezia, differiscono anche più fcrtemente nella frequenza 
dei suicidi. Certamente là dove la chiesa non esercita che una lieve 

-influenza sul popolo, viene anche facilmente abbandonata in generale, 
,c,oll~ fede nell'autorità, la fede morale e religiosa, cherichiede una pa
.ziente sQmmissione ai colpi del destino e promette in un'altra vita la 
:fine delle disuguaglianze dell'esistenza umana, !ila annuncia pure una 
responsabilità al cospetto !li un giudice supremo per tutto ciò, che si 
è fatto e tralasciato, « che è quella, come dice Amleto, che ci trattiene 
e che dà una sì lunga vita alla miseria. » Ma questa miscredenza colle 
sue, conseguenze non si può ascrivere al protestantisIÌlQ, che sembra 

'non possa 'da per tutto riuscire a combattere efficacemente l'incredu
dità materiale colle armi, che'ad esso sono concesse, quelle cioè dello'" 
,spirito. 

Voler riferire, insieme col Wagner (3), la disposizione al prote
stantismo ed al cattolicismo ed in virtù di essa la maggiore o minore 

, (1) W..WNER. Op. cit., p. 21, il quale pocp,e pagine dppo dice persino, che col 
progresso della civiltà sembrano perfezionarsi le influenze speciali dannose, che 
spingono al suicidio. 

(2) Secondo GUlIRRY, Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la stati
<Jtique momle de la France, pa'ris, 1864, negli anni 1806 al 1819, come negli anni 
1820 al 1833 accadeva in media inParigi il minor numero di suicidi nei sabbati 
di ogni settimana (nei giorni dunque in cui erano pagati i salari agli operai). ''Vedi 

_Zarncke's Literar. Centralblatt, 1865. N° 6, col. 146. 
(3) WAGNER. Op. cit., p. 188. 
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disposizione al suicidio ad « essenziali, quand'anche leggiere, differenze 
della conformazione del cranio e della sostanza cerebrale, » e perciò, 
« alle pa,rticolarità proprie di una razza » sembra, finchè noi sapremo 
così poc o di sicuro sul modo e sulla maniera, con cui il cervello prende 
parte alla vita morale, per lo meno una ipotesi molto arrischiata, 
la quale non di meno non può essere altro che l'espressione materia
listica di un fatto, certamente non contrastabile, cioè che popoli, stirpi 
e individui, in cui di fronte alla rigida attività mentale scarseggilotno 
la vivacità della fantasia e gli impeti del senso, hanno maggior dispo
sizione al protestantismo, mentre quelli, nei quali queste ultime forze 
psichiche hanno la sup,eriorità, sono maggiormente disposti al cattoli
eismo. Ma lo sviluppo di queste disposizioni dipende pl1r sempre da 
moltepliei circostanze, favorevoli o contrarie, che non sono comprese 
nelle disposizioni morali. 

Anche nei delitti di suicidio la differenza dei sessi e dell'età si ma
nifesta in modo molto più notevole che negli altri delitti. Innanzi tutto 
i due sessi hanno una parte abbastanza eguale nel costante aumento 
dei delitti. Poichè in Francia, fatto un paragone tra l'aumento della 
popolazione e il numero dei suicidi, che negli anni 1835 al 1839 asl'e
sera ad un milione in ciascuno dei due sessi, l'aumento importava: 

negli uomini nelle donne 

Dal 1840 al 1844 13,3 per cento 13,9 per cento 
Dal 1848 al 1852 38,2 » 28,4 » 

Dal 1853 al 1857 42,7 » 46,4 » 

Se dunque questo aumento nel sesso femminile negli anni 1848-52 
fu considerevolmente inferiore a quello del sesso maschile, nel seguente' 
quinquennio esso si rifece della differenza. Il rapporto dei'maschi alle 
femmine l~ei suicidi è costantemente come 3, 1; mentre quello degli al
tri delitti è come 5,1; o, con altre parole, il contingente degli uomini 
sale a 75, q nello delle donne al 25 per cento. Questo rapporto soffre 
nelle diverse classi di età modificazioni, che in parte sono degno dI con-, 
siderazione. Infatti su 1UO suicidi vi furono 
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DAL 1835 AL 1844 DAL 1848.AL 1857 
PER ETÀ 

UOl~ini I Donne Uomini I Donne 

Sotto i 16 anni 65 35 66 H4 

Da 16 a 21 64 36 58 42 

lO 21 • 30 75 25 72 26 

» 30» 40 78 22 77 23 

" 40» 50 76 24 78 22 

50» 60 74 26 79 21 

" 60» 70 77 .23 77 ~3 

" 70.80 78 22 77 23 

» 80 e oltre 81 19 74· 26 

Da ciò pare accertato che nell'età giovanile, sotto i 21 anni, il 
sesso maschile partecipa al suicidio assai più debolmente, il femminile 
più fortemente; sebbene negli anni ulteriori le variazioni del rapporto 
m61dio siena molto leggiere. Quanto al suicidio adunque il rapporto del
l'età giovanile pei due sessi è tutto il contrario, che non per gli altri 
delitti, in cui gli uomini pigliano una parte maggior~, che le donne, se
condo il rapporto 6,4: 1; mentre il rapporto dei due sessi nel suicidio 
è di 0,58: 1, oppure di 1: 17. Per contrario nei due sessi l'assoluta fre
quenza. dei suicidi costantemente cresce coll'avanzarsi negli anni, e 
quindi raggiunge il suo massimo nella più tarda età. Se si pigliano i 
due decennI dal 1835. al 44 e dal 1848 al 57, in Francia avvennero in 
media per 1000 abitanti 

ETÀ 

Sotto i 16 anni . 
Da là a 21 

» 21» 30 
» 30» 40 
» 40» 50 
» '50» 60 
« 60» 70 
,. 70» 80 

• 80 e oltre .. 

SUICIDI 

Maschi I Femmine 

2 3 

30 60 

74 85 

88 84 

122 118 

145 139 

169 162 
185 177 

185 172 
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Anche qui il sesso femminile nell'età giovanile mostra di pigliare 
una parte maggiore al suicidio e nell'età avanzata una parte minore che 
non il maschile. Si paragoni inoltre la frequenza del suicidio nell'età 
inferiore ai 21 anni coll'età superiore ai 70 anni, e si vedrà .che quella 
sta a questa per gli uomini nel rapporto di l: 5,8, per le donne al con
trario nel rapporLo di l: 2,8. D'altra parte, se paragoniamo nella stessa 
età la frequenza delle azioni criminose, si troverà per gli uomini ilrap
porto 7,7: l, per le donne quello di 8,5: 1. Il maximwn, al contrario, 
in cui uua età nei due sessi partecipa al suicidio, non è in grandezza 
molto differente dal maximttm, in cui un'età partecipa ai delitti. Poichè 
dai numeri precedenti apparisce, che lo stesso maximum riguardo ai 
suicidi negli uomini importa 18,5, nelle donne 17,5 per cento; ma ri
guardo ai delitti il maximum de1la partecipazione per gli uomini è 
16,2; per le donne 17,4 per cento. ' 

La scelta dei mezzi del suicidio è in vero, secondo le qualità na
zionali e le abitudini di razza, molto differente, ma mostra in uno 
stesso gruppo di popolazione numeri che in parte sono abbastanza co
stanti ed in parte si vanno lentamente modificando; e presenta del pari 
una notevole differenza seconùoi due sessi. Su 1000 suicidi (1) pre
scelsero la morte per 

o o 
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'" S " ~ '" " ,j El '" " " o " 'O o S bO bO 

" '" " " ~ " El '" '" " ;;; <i ~ 

iI5 
"'" 
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In Danimarca .. · (1840-1856) 689 208 49 15 39 

In Norvegia. · (1851-1855) 661 207 43 89 

In Ba viet'a. • (1844-1851) 494 244 181 81 

Nel Belgio .. · (1840-1849) 474 254 154 18 100 

In Svezia · (1843-1855) 393 235 69 217 86 

In Francia .. · (1848-1857) 364 317 131 18 170 

Il contrapposto fra la Danimarca e .la Svezia è anche qui molto 
notevole; in quest'ultimo paese però l'uso abbastanza diffuso del veleno 
sembra spiegarsi con ciò, che il suicidio coll'acido carbonico è calcolato 
fra gli avvelenamenti. Per ciò che riguarda la differeriza del sesso nella 

(1) VAPPAUS, voI. II, pago 440. 
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scelta dei mezzi pel ,suicidio, su 1000 suicidi maschi preferirono la 
morte per 

o o o 
::; " o " '§ " ::; o 
il " 2 "" .~ 

" El " ~ " 'O " " 'O o " El òJJ òJJ 

" " " iO o 

'" " El ~ '" ~ 

'" " '" " 'o :;: i/J -< -< > -< 

In Danimarca . • . (1845-1856) 

I 683
1 

1771 83
1 

15
1 

.. ~~ I 42 

In Francia ... . . (1848-1857) 393 271 172 15 24 

Su 1000 donne suicide 

In Danimarca. . . ..... 
1 

429 / 434/ :/ :; / . ;~~ I 
68 

In Francia .... ..... 271 457 92 

Lo strangolamento dun,que in ambedue i paesi è il genere di morte 
preferito dal sesso maschile, l'annegamento quello più spesso cercato 
dal sesso femminile, sebbene in Danimarca le donne scelgano quasi 
egualmente tanto lo strangolamento, quanto l'annegamento. Per la 
Francia si osserva che dal 1835-39 al 1853-57 lo strangolamento per 
gli uomini è aumentato del 30 per cento, per le donne del 9 per cento; 
la morte per mezzo dell'acido carbonico per gli uomini crebbe del 34 
per cento, per le donne del 19 poc cento; mentre il suicidio con arma 
da fuoco è scemato per gli uomini d,el 36 per cento, per le donne del 
50 per cento. 

In Danimarca da1 1835-44 -al 1848-57 per i maschi la frequenza 
dello strangolamento è aumentata del 2 per cento, quella dell'arma da 
fuoco del 32 per cento, quella dell'avvelenamento del 15 per cento; ma 
quella dell'annegamento è diminuita dèll' Il per cento; per le donne 
però lo strangolamento è diminuito del 2 per cento, mentre che l'anne
gamento è aumentato del 5 3{5 per cento, e l'avvelenamento del 39 3{5 
per cento (1). È probabile che in questo genere di morte sia qui anche 
r:ompresa l'asfissia per acido carbonico. 

Tutto ciò mena per ultimo alla questione, se e fin dove la stati
stica ci possa dare spiegazione delle cause e dei motivi del suicidio. Noi 
,a questo proposito ci contentiamo di riferire i ri~ultati ottenuti da 
A. Wagner (2), che dice doversi un terzo abbondante di tutti i suicidi 

(1) Calcolate secondo le indicazioni di WAPPAUS, voI. II, pago 442. 
(2) Nelle pagine più pensate, principalmente pago 157 segg. e pago 283. 
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(per le donne una parte, anche notevolmente più grande) ascrivere a 
malattie mentali, forse circa un decimo a malattie corporali, presso a 
poco in parti éguali nei due sessi; mentre negli altri suicidi più nobili 
motivi, come una passione ardente, un cordoglio per la morte di qual
che cara persona, vergogna e pentilÌlento, paura di disonore, non si 
presentano che raramente; ma più 8pesso i motivi del suicidio sono 
vizio, dolore per perdita di ricchezze, disgusti e discordie con parenti, 
paura di una pena, ecc. Dopo ciò si avrà anche ragione di considerare 
il generale incremento del suicidio negli Stati europei come un segno 
della crescente demoralizzazione; il numero dei suicidi infatti è sempre 
crescente. :Ma il fatto notevole, che la seduzione al suicidio aumenta 
sempre più coll'età sembra dimostrare, che col prolungarsi della vita 
si accrescono anche le difficoltà della stessa; ehe l'uomo immorale e 
irreligioso cogli anni si abbandona sempre più facil~ente alla dispera
zione; che col pensiero opprimente della decadenza delle forze fisiche 
e spirituali si accresce lo scoraggiamento, prevalgono a poco a poco 
morbose disposizioni d'animo e scema sempre più la speranza di potere 
per forza di volontà superar tutte le traversie. Dove è sempre mancato 
il dominio morale di sè stesso, la fede nella Provvidenza e nei destini 
superiori dell'uomo, il sùicidio è una conseguenza naturale di cause 
parte generali, parte speciali, che crescono cogli anni e favoriscono la 
risoluzione suicida. 

Si parla, è vero, di una tendenza al suicidio. Ma, a parere nostro, 
nessuno ha mai sostenuto ancora che una tale tendenza sia generale e 
innata nell'uomo, come, per esempi@, s'è fatto della pretesa innata 
tendenza al male. Noi quindi siamo dispensati qui dal confutare una 
tale opinione. E in realtà la tende~1Za alla conservazione di sè stesso e 
l'amore della vita nell'uomo sono così profondamente innati, che il sui
cidio pare pur sempre un atto contro natura. 

Noi qui possiamo clliuder~ il nostro esame della statistica morale 
e porre, comè risultati principali di essa, i seguenti principii: 

lo Ogni regolarità, che mostra la statistica morale negli atti umani 
arbitrari, non deriva da una legge fatale, da un destino, che esiga una 
cieca sommissione e si compia per t'o~za irresistibile, ma essa è il pro
dotto di cause costanti, e tuttavia suscettibili di modificazioni. 

20 La regolarità, che mostra la statistica morale, riguarda soltanto 
certe classi di atti. arbitrarì, e si riferisce sempre soltanto ad una 
piccola parte della popolazione di un paese, che è in generale abituato 
a questi atti. Tanto l'uomo medio in generale, quanto in particolare 
quello del sesso maschile e femminile e di una età determinata, non è 
altro che un'astratta finzione matemat_ica, la quale è ammessa, in quanto 
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indica in quale rapporto il numero delle persone, che cOllJpiono talune 
specie di atti arbitrari, sta al numero delle altre persone della stessa 
classe, che non compiono quegli atti; ma questa idea astratta pou 
significa punto che il complesso degli individui di questa classe abbia 
una parte reale negli atti di cui si parla. 

3° L'attitudine alle azioni indagate dalla statistica morale è fon
data parte nella natura umana in genehle, parte in disposizioni es
senzialmente favorevoli, le quali sono o individuali, ovvero congiunte 
colle particolarità naturali proprie di una razza, parte nella posizione 
sociale e nella storia della vita dell'individuo. 

4° Se e come questa attitudine pervenga ad attuarsi, dipende dalla 
potenza dei motivi ad agire, e dalle occasioni all'esecuzione, nonchè 
dalla maggiore o minore opposi:lione, che una sana riflessione ed una 
educazione morale presentano alle tendenze puramente istintive. 

5° La costanza dei numeri statistici dimostra, che' in un grande 
gruppo sociale i momenti e le occasioni agli atti, cui si riferiilcono· 
quei numerì, si ripetono annualmente con certa uniformità; e dimostra 
altresì che il numero degli individuipei quali o non esiste ragione di 
opporsi alla tendenza di agire (eome per esempio nei matrimoni con
chiusi pensatamente), ovvero nei quali la resistenza morale è troppo 
debole (come ilei delitti e nei suicidì), rimane in complesso sempre lo 
stesso. 

6° I motivi e le occasioni a tali atti hanno per la maggior parte 
101' sede in rapporti sociali, ed in condizioni, che si mantengono per 
lungo tempo, ma non sono affatto immutabili. Essi dipendono per lÌ in 
parte anche dalla maggiore o minore larghezza, onde la natura sotto 
diversi cieli e in divel·si '. tempi provV"ede ai bisogni umani. La fre
quenza degli atti presi in considerazione non è quindi in generale affatto 
costante, ma va soggetta a modificazioni di luogo e di tempo .. 

7° L'educazione intellettuale e morale specialmente, che si oppone 
alle tendenze r,d atti inconsiderati e vietati, dipende da condizioni 
sociali, o dalla compl~ssiva organizzazione della società, che è varia,' 
come la popolazione, i costumi popolari, e la forma dello Stato. Ma 
anche l'organizzazione della società non è stazionaria, bensì soggetta 
a muta7.ioni, in seguito di che le condizioni sociali ora migliorano, ora 
peggiorano e con loro diminuiscono o crescono le azioni immorali. 

8° Se per atti arbitrari s'intendono quelli che non debbano essere 
che l'opera. della pura. volontà (la scelta della pura volontà), la sta
tistica morale nega, almeno neÙa sfera ad essa access~bile, l'esistenza 
reale di tali a1Jti e dichiara l'arbitrio una pura illusione. Poichè essa 
trova dappertutto occasioni, impulsi, motivi ad agire. Se quindi per 
libera volontà s'intende solamente una volontà senza nIotivo, allora la 
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statistica morale nega decisamente che in que~to senso vi sia una libera 
volo,ntà. 

gO,Al contrario essa lascia affatto insoluta la questione, se la vo
lontà umana possa venire in ogni tempo determinata da cattse ragione- ' 
voli per resistere anche alle più forti seduzioni ad 'atti inconsiderati e 
vietati, e se la ragionevolezza lJr'op?'ia dell'uomo abbia in ogni tempo la 
forza di tracciare anticipatamente la direzione alla sua volontà e al 
suo operare. I più intimi mòtivi psicbici degli atti, che essa registra, 
si sottraggono quasi del tutto alla sua indagine; e se nella grande 
quota di tutte le persone, che sono egualmente capaci di simili azioni, 
ma che le tralasciano" manchino i motivi e le occasioni, ovvero sia 
troppo lieve l'eccitabilità, oppure la forza di dominio sopra sè stesse 
sia quella che le trattiene dall'agire, sono tutte questioni che non si 
possono risolvere per mezzo di classificazioni statistiche. 

Ora c)1e l'uomo ben intenzionato possa non solamente lavorare alla 
,sua propria morale perfezione, ma anche con maggiore o minore risul
tato, secondo la sua capacità o posizione sociale, in sfere più ampie o 
più ristrette, nella famiglia, nella vita sociale, nella chiesa, nello Stato, 
possa acquistare morale influenza sugli altri; che coll'educazione, 
coll'istruzione, eon sentimenti morali e religiosi, col buon esempio, col 
buon senso, çoll'oPPDrtuna beneficenza, '-con associazioni filantropiche, 
con conscienziosa amministr;1zione di uffici, con savie leggi si possano 

, portare essenzialissimi miglioramenti nelle condizioni sociali, le quali 
dipendono dal valore c9mplessivo della società, cui ogni singolo può 
contribuire, - tutto ciò è verità tanto universalmente nota ed accet
tata, che ogni parola in proposito dovrebbe sembrare inutile. Ed in 
vero noi possiamo essere tranquilli, se consideriamo le azioni umane 
soltanto dal pnnto della vita pratica, e nel giudicarle non adoperiamo 
alcuna misura, se rionquella del sensò comune (common sense), il quale, 
appunto perchè è sano, respinge come sottigliezza ogni altra più pro
fonda indagine. Intanto per ogni mente scientificamente filosofica lo 
studio della statistica morale lascia indietro un dubbio torment.oso. 
Poichè, ;,iccome questa si dichiara decisamente contro ogni volontà 
senza motivo, ed anzi cerca e trova dappertutto motivi di volontà, così 
sorge naturalmente da sè la gl'ave questione se per avventura noi n0n 
ci troviamo soggetti ad una illusione anche quando crediamo di vo
lere e di agire per motivi intimi; se in suprema istanza ogni stimolo al 
volere e all'operare non ci venga dal di fuori; se nelle continue rela
zioni, in cui noi siamo col mondo esteriore, il nostro spirito pensante 
e volente non rièeva almeno l'impronta, che lasciano su.esso le cose, 
colle quali è in relazione, e le circostanze, in cui si trova; e se ri
cevuta una volta questa impronta, anche gli àtti che siamo abituati a 
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considerare come premeditati, scelti spontaneamente e liberi, non 
debbano essere il prodotto di una necessità, e se in questa necessità. 
infine ogni traccia di libera volontà non si perda come nella sabbia, 
per dar posto o alle regolarità.. generali del corso della natura, nel cui 
grande movimento poi è commista la vita del nostro spirito, impercet
tibile ruota, che riceve il movimento solo per trasmetterlo - oppure per 
cedere ad una volontà unica veramente esistente e che si compie inos
servata attraverso alle mutazioni delle cose e di noi stessi, la volontà 
cioè dello spirito mondiale. Questa grande questione, alla cui risolu
zione si sono occupati in modi molteplici i più profondi pensatori del
l'èra cristiana della filosofia, noi cercher81110, ora che la statistica 
morale vi ha dato un così nuovo e forte impulso, di chiarirla almeno 
criticamente. 

" 
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PARTE II. 

IL LIBERO ARBITRIO .DELL'UOMO. 

Libertà nel senso più ampio della parola è un predicato, che si 
aggiunge non solo alla volontà umana ed alle azioni che ne derivano e 
che perciò si chiamano libere, ma anche ad altre cose prive di va,lore 
e perfino di vita. Oomunemente si snol dire: fuori, alla libera campa
gna, alla libera aria, sotto il libero cielo; la meccanica parla di corpi 
che cadono liberamente e di punti mobili e liberi; la fisica del calore 
libero e dell'elettricità; l'estetica della libera fantasia, della libera bel
lezza e così via. In tutte queste espressioni il predicato non fa che in
dicare l'assenza di qualsiasi impedimento o limitazione o coazione ine
rente alla qualità o allo stato della cosa, alla qua,le si aggiunge. Il 
concetto di libertà in questo senso è'puramente negativo, ed esso non 
acquista un valore se non quando la limitazione o la coazione deve ri
guardarsi come una perturbazione nelle proprietà della cosa, cui va 
congiunto. Ora sino a tanto che l'uomo si sforza di traqurre in atto i 
suoi pensieri, il suo agire è libero, se il suo sforzo non è arrestato da 
impedimenti estemi. Ma siccome questo sforzo interno si chiamala 
sua volontà, la quale soltanto quandò giunga ad effettuarsi, si traduce 
in azione, così l'uomo è solito dire: io sono libero, quando posso fare 
ciò che voglio. La libertà di commercio, d'insegnamento, di parola, di 
stampa è una libertà di questo genere. In questo caso il poter fare ciò 
che si pensa e ciò che si vuole senza impedimenti o limitazioni è un 
privilegio dell'uomo, del quale egli va orgoglioso, mentre invece ri
guarda come un male qualunque limitazione di quella libertà. Ora 
è verissimo che l'uomo è di gran lunga lontano dal poter fare tutto 
ciò che vuole. La natura in generale, e la corporale sua organizzazione 
in particolare gli pongono certi limiti, ed egli può immaginare una li
bertà d'azione maggiore di quella che ha in fatto. Ma il suo genio in
ventivo gli dà sempre il mezzo di aumentare con mezzi artificiali la 
forza de'suoi sensi, l'attività della sua mano sino all'infinito, di con
quistarsi una sfera d'azione sempre più vasta, di assoggettare alla sua 
volontà là. materia e le forze della natura, di eliminare gli ostacoli che 
le distanze di tempo e di spazio contrappongono allo sviluppo delle sue 
forz'e, e di allargare così sempre più i limiti naturali della sua libertà. 
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Ma questa non èche ullà libertà esterna. Essa non significa che 
una cosa sola, vale adire che, dove essa e~iste, l'uomo non è impedito 
di fare nel mondo esterno delle mutazioni, le quali s'accordino con ciò, 
,che ,egli ha in mira internamente. Ora se questo Hforzo del desiderio, 
del volere fosse sempre uguale a sè stesso, come, per esempio, il moto 
rettilineo ed uniforme di un punto, non si parlerebbe di verun'altra 
libertà. In tal caso si potrebbe accontentarsi dei seguenti principii di 
Spinoza: unaquaeque res, quant1t1n in se est, in suo esse perseverare co_ 
natur; e,: conat'us, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, 
nihil est praeter ipsizts rei actualem substantiam(l). L'uniforme e li
bcrG svolgimento di questa intima tendenza non sarebbe altro in tal 
,Dasa che l'essenza (essentia), la natura caratteristica dello spirito. E a 
quel m'odo che la' così detta legge d'inerzia considera come un'as
sioma ammesso da tutti, che non solo il riposo, ma anche il movi
mento rettilineo ed uniforme di un corpo o di un punto materiale, quale 
mutazione sempre uguale a sè stessa, duri finchè cause esterne non 
mettano in movimento l'oggetto in riposo e non lo obblighino a can
giare la sua dIrezione e la sua celerità o a scambiare addirittura il 
moto C011 la quiete, ma. per questa durata della quiete o del moto 11ni
forme e rettilineo nonsi richieda' veruna causa speciale, così anche uno 
stato invariabilmente conti'Iluato dello spirito, quale sarebbe per l'ap
punto un simile conato sempre uguale a sè stesso, potrebbe considé
rarsi come un fatto interno, che non avrebbe bisogno di una causa, e 
nel quale si manifestasse soltanto l'essenza tutta speciale dello spirito. 

Ma la nostra interna tendenza non è così uniforme. I nostri desi
derii e la nostra vo'lontà cangi9,no ,continuamente, e altrettanto è su
'scettibile di gradaziolli l'energia, con la quaìe noi desideriamo e vo
gliamo. Noi possiamo volere o non volere; possiamo volere una cosa 
o l'altra, e ciò accade assai di sovente. La nostra intima tendenza non 
ha un movimento nè rettilineo, nè curvilineo, ma bensì un movimento 
in linea multiformemente interrotta, le cui parti ora si descrivono m-, 
pidamente, ora ,con moto lento e ritardato. Ora, come la meccanica per 
Dgni deviazione eli un corpo smosso dalla, sua originaria direzione, per 
ogni diminuzione od aumento della suà rapidità esige delle causé, così 
anche per ogni cangiamento nella direzione e nella forza della nostra 
intima tendenza dbbbono presupporsi dei moventi. 

La meccanica non ammette nei corpi materiali che delle cause 
esterne. Il punto materiale che è in quie,te, non simette in moto da 
sè j il punto mosso non cangia da sè la sua direzione e velocità; ma 
,questo accade in virtù di eerte forze, che derivano da altri punti. Ora, 

(1) Ethica, P. III,prop. 6 et 7. 

Anna./i di 8tttUstica, sei·le 2\ vol. 23. 
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che il nostro spirito sia incessantemente eccitato dal di fuori ad una· 
cert.a interna attività., ce lo attestano le sensazioni, e che questi ecci"'
tamenti durino coÌne immagini, lo conferma la memoria. Ma la que
stione più importante è di sapere se anche la nostra volontà riceva dal 
di fuori il suo indirizzo e il suo grado di forza; e se la si risolve in 
senso affermativo, ogni libertà di volere svanisce nel regno dello illu-
sioni, delle quali l'orgoglio umano si pasce troppo di sovente. 

Ma se, per contrario, la volontà riguardo alla sua mutabilità non 
può riguardarsi come un fatto intimo e affatto privo di causa, e se al 
tempo stesso deve andare salva la libertà del volere, non l'e~ta altro 
da farsi, fuorchè ,ammettere che tutti i mutamenti nella direzione e 
nella forza della volontà abbiano, al pari di tutti gli altri, delle cause 
intime tra il volere e il non volere. Questo pensiero può essere innanzi 
tutto interpretato nel senso che la volontà si determini da sè e che la 
libertà del volere, come dice opportunamente Kant, consista nell' at
titudine o potenza di volere, di determinarsi e di dar vita con assoluta 
spontaneità ad una serie di fatti (mutamenti). Ma neanche a Locke (l) 
è sfuggito che ciò significa voler ciò che si vuole. Tuttavia Herbart pel 
primo ha dimostrato con piena evidenza e precisione che l'idea della 
determinazione spontanea conduce ad una serie infinita senza un prin
cipio, e che quindi senza un primo principio essa non giunge per nulla 
a spiegare ciò che pUl' dovrebbe rendere intelligibile. Infatti un qual
siasi volere determinato o tiene dietro ad un non volere. o ad un volere 
diverso; nel primo caso adunque è un pa~saggio dall'inerzia all'atti
vità, nel secondo un salto da una dirazione della sua attività ad un'al
tra, spesso anche opposta del tutto. 

Ma se la causa di questo mutamento nello stato della volontà è la 
volontà stessa, essa non può a meno di essere stata inerte prima di 
aver prodotto questo movimento, e di essere passata con esso a diven-· 
tare attività. Ma questo alla sua volta è nuovamente un cangiamento 
nello stato dell~ volontà, il quale, se la volontà deve determinarsi spon
taneamente, riconduce ad un precedente passaggio dall'inerzia all'atti
vità, còme a sua origine, e così all'infinito. Ad un' identica conclusione 
viene Schopenbauel'. Egli dice (2): « investigare la libertà del volere 
equivale al domandare: puoi tu volere ciò che vuoi? Ciò che corri
sponde al chiedere se la volontà dipenda da un'altra volontà che stia, 
dietro di lei. Posto che questa domanda venga risoluta in senso affer
mativo, ne sorgerebbe subito un'altra: puoi tu volere tutto quello che 

(1) Essay concel'ning human Undel'standing. L. II, cap. 21, § 50; capitolo che 
ha delle osservazioni molto acute sul libero arbitrio. 

(2) I due problemi fondamentali dell'etica, 2" ediz .. pago 6. 
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vuoi volere? E così la cosa procederebbe all'infinito, mentre noi ci 
im11l.agineremmo pur sempre una volontà dipendente da un'altra ante
riore posta dietro la precedenté, e cercheremmo indarno su questa via 
di scoprirne una, che si potesse ado.ttare come non dipendente affatto 
da nulla. Ma se noi volessimo adottarla, potremmo indifferentemente 
adottar l'ultima o la prima, mentre la domanda si ridurrebbe pur 
f;\empre a questa: puoi tu avere una volontà? Ed è appunto la risposta 
a questa domanda che rimane pur sempre insoluta e non ci dice quello 
ehe noi volevamo sapere. » 

Vi è tnttavia nella coscienza un fatto che, secondo che lo si inter
preta, o sembra giustificare l'ipotesi dena determinazione spontanea 
della volontà, o, ari onta di tutte le eccezioni, sta garante dell'assenza 
di qualunque causa nel mutarsi della direzione del nostro volere. Esso 
è il libero arbitrio, qualora. sotto questo nome s'intenda, giusta il senso 
originario della parola, la sceltzt della volontà tra diverse e perfino 
opposte maniere di volere, od anche tra il volere e il non volere in 
generale. N ai riteniamo la nostra volontà come libera in senso assoluto, 
quando essa si mostri indipendente dalle qualità della cosa che è l'og
getto ,della nostra simpatia o della nostra avversione, quando la dire
zione e la forza della volontà non sono deter::ninate da un giudizio sul 
vantaggio o sullo svantaggio di ciò che si può volem, quando la volontà 
non è posta in moto da oggetti che si presentano come desiderabili, o 
110n è arrestata da altri che hanno l'aspetto di veri mali. Ora, in questo 
caso, o la volontà si determina effettivamente da sè, indipendentemente 
da qualsiasi preconcetto sull'utilità o sul danno derivanti dagli oggetti 
stessi, o si prescinde affatto da qualnnque causa determinante e .si 
ammette che l'assoluta libertà del volere dipenda dall'assenza completa 
di qualsiasi necessità. Questo è appunto il concetto che della libertà s'è 
fattol' Indeterminismo, il quale contrappone la libertà alla necessità e 
la contrassegna col nome di libertas indifferentiae in capsa dell'identico 
,modo di procedere, che si attribuisce in questo caso alla vòlontàriguardo 
alla sostanza di ciò che si vuole. Ma siccome il contrapposto dèlneces
sario, che non può non essere e non essere come è, è ilrelatÌvo acciden
tale, che pure non può essere ~e non com'è, così il concetto di questa 
assoluta, libertà s'accorda affatto con quello della pura casualità del 
volere in un modo o in un altro. Ora che, se tutti gli atti della libera. 
volontà non fossero altro che fenomeni casuali nella vita del nostro, 
spirito (la quale del resto, non meno che la, natura, è legata a certe 
leggi sue proprie e in tutti gli altri fatti non contraddice mai all1e8so, 
causale), questa sarebbe una strana ed incomprensibile anomalia, è cosa, 
per sè tanto più evidente, in quanto d'altra parte in tale ipotesi ca
drebbe ogni r,èsponsabilità e non si potrebbe più parlare nè di merito" 
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nè di demerito, e non Bi potiebbe nemmeno tirare in campo a giustifi
carla l'interesse morale. 

Frattanto se noi guardiamo più da vicino il libero arbitrio, tro
viamo che il concetto dell'assoluta libertà del volere che se ne cavanon 
può per nessun modo riferirsi ad essa, come ad una. cosa di fatto. Il 
libero arbitrio non dice: io posso volere ciò che io voglio; ma bensÌ: io 
posso volere ciò ch~ mi aggrada. In questo aggradimento però si ma
nifesta indubbiamente una dipendenza della volontà da qualche altno 
cosa, che non è più il volere. È vero che il libero arbitrio si ribella au 
ogni obbedienz:ct ad llna regolil fissa o a una legge, a,d ogni dipendenza 
da cause suggerite dalla ragione e fondate nel valore degli oggetti cui 
si dà la preferenza; ma esso segue le ispinl7.ioni del piacere momentaneo, 
e allora dipende dalla casuale coin ;idenzadi circostanze favorevoli, o 
sceglie perfino ciò che non gli sembra avere un valore ·obbiettivo o che 
subbiettivamente non è piacevole, solo per mostrare che h volontà non 
è vincolata in nessun modo. Eppure egli è preci,mmente allora, che la 
volontà è determinata da un tale lTIotivo. 

Le decisioni arbitrarie di un despota capriccioso sono in parte opera 
del caso, che consi,te in ura non prevedibile coincidel1'la di circostanze 
che lo mettono di buono o di cattivo umore; ma in parte possono anche 
essere la conseguenza di un principio, quale 8arebbe quello àivoler 
sempre determinarsi in modo indipendente da qualsiasi nonmL presta
bilita. Egli adunq ne si guarderà perfino dal volere sempre il contrario 
di ciò che gli viene suggerito o di ciò che egli teme; poichè in caso 
diverso si imporrebbe da sè una norma. Ma mentre E'gli segue una tal 
norma per mostrare la sua piena libertà di volere, per mostrare la sua 
assoluta libertà di vole1'\), assoggetta la sua volontà ad una regola, ed 
è appunto il piacere della supposta libet,tà del suo volere, che contro 
sua volontà gli im!c10ne questa norma. 

Ora il risultato di quest~ discussioni è il seguente : non esiste 
nessun libero arbit.rio in sens() assoluto e tale che basti a sè stesso e sia 
al tutto indipendente da ciò che esiste fuori di esso. Poichè illibcro 
arbitrio assoluto è ui13. finzione astratta, ma non una cosa di fatto. E 
quantunque si possa concedere che noi spesso n;:m siamo in grado di 
renderci esattq conto dei motivi che lo determinano, ciò per altro non 
prova' punto che essi non esistano. È vero che in tal casò noi hon ne 
abbiamo una coscienza netta e. precisa, . ma che essi agiscano dal fondo 
oscuro della nostra anima, ce lo attestano i passaggi da uno stato di 
vaga inconsapevolezza a quello di immagini che ci appariscono come 
determinazioni e sentimenti senza obbiettivo e solo in penombra. Ma, 
quanto alla determinazione spontanea ed indipen.:lente dalla nostra 
volontà, abbiamo già vectuto ch'essa è assolutamente inconcepibile. 
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Non vogliamo tuttavia negare che questa inconcepibilità potrebbe 
anche spiegarsi diversamente, vale a dire nel senso che essa non esprima 
altro fllorchè la incomprensibilità della determinazione autonoma del 
nostro intendimento, e che quindi qui noi ci troviamo all'ultimo limite del 
nostro conoscere. Ciò che massimamente potrebbe giustificare una tale 
interpretazione sarebbe la considerazione ch8 ogni determinazione 
autonoma sarebbe (ciò che non è) un fatto accertato della coscienza. Ma 
ad una simile conclusione si potrebbe venire anche' per altra via, spe
cialmente quando si potesse dimostrare che la determinazione spontanea 
ed autonoma della volontà è una necessaria conseguenza di fatti della 
coscienza dati direttamente. 

E questa è precisamente la via tenuta da Kant. Egli riconosce 
bensì che la libertà, del volel,'e e l'attitudine di esso a determinarsi da 
sè non sono fatti che possano equivalere ad altrettanti assiomi, e nem
meno possano rigorosamente"dimostrarsi, ma, tuttavia egli accetta una 
necessità morale, un postulato della ragìone pratica, un'idea,' alla cui 
realtà noi siamo indotti a credere da un interesse morale pratico. 

Il ragionamento di Kant è bre~e~llente il seguente: La legge mo
rale è un fatto della coscienza, che, sotto la 'forma di un comando uni
versale e universalmente amme~so, di un « imperativo categorico» (l), 
ci prescrive ciò che dobbiamo fare, vale a dire, come deve essere con
fonhata la volonti. che determina le nostre azioni per poter essere ac
cettata come buona. Tuttavia l'accordo della nostra volontà colla legge 
non è morale se non quando il motivo che la determina è l'esclusivo 
rispetto alla legge stflssa, riRpetto al quale essa ha diritto in virtù del 
suo valore universale. Ma la legge morale non è una legge di natura, 
poichè, se fosse tale, .essa determinerebbe necessariamente o colla forza 
o con allettamenti irresistibili la nostra volonta, e questa sarebbe sempre 
costretta ad ubbidirvi, l1J.\),ntre nel fatto non deve che secondarla. La 
legge morale aduDque non deve esserci imposta dal diJllori, ma deve 
derivare dalla nostrastessa volontà; essa non deve essere eteronoma, 
ma bensì 1;Lutonoma, Ora siccome, secondo Kant., tutto ciò che ha un 
carattere di universalità e di necessita deriva dalla ragione, così IH. 
legge morale, che ha pure ill se questo carattere, e che la ragione pra
tica pura, la volontà, razionale, impone a sè stessa, deve essere tale, e, 
siccome deriva dalla volontà, aver la-forma di un comando. !i[a l'attitu
dine del volere di imporsi indipendentemente da ogni necessità esterna 
una legge e di determinarsi a seconda di questa, è libertà. Essa è una 

(1) Esso suona cosÌ: nelle tue azioni comportati in modo, che la ,na8,sima del 
tno volere possa al tempo stesso valere come principio di una legislazione, uni-
versale. . , 
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premessa morale necessaria, poichè senza di essa la morale sarebbe im
possibile. Ma questa libertà. non è un atto del volere esente da legge, 
quale si presuppone nel libero al'bitrio assoluto; e invece perl'appunto 
la legge morale è l'esp~'essione di quella legge, secondo la quale' agisce 
la volontà mOl'almente razionale, e Jlel concetto di questa libertà mo
ralel'idea originariamente negativa della libertà acquista un valore più 
accentuatamente P9sitivo (l). 

Una simile deduzione della libertà morale ~come determinazione 
spontanea della .volontà non sarebbe necessaria, se essa fosse un fatto 
accertato e immediato, della coscienza' o un fenomeno per.sè manifesto. 
Ma Kant stesso non la dà per tale, anzi egli la considera come un atto 
volitivù al di là, di ogni interna esperienza e solo astrattamente intel
ligibile, che sfugge affatto ad ogni osservazione e' che, come qualunque 
altra cosa cui egli dà.' il nome di attività ragionevole, :ilOn si può con
cepire ch~ fuori del tempo 'e prima di quàlsià.si esperienza.' Egli è ap
punto perciò che questa libertà riceve il nome di trascendentale. Infatti, 
sllcondo Kallt, l'uomo è un essere duplice, che per una metà appartiene 
allllondo sensibile,per l'altra al mondo razionale. Come esser,e sen
sibile egli sta nella categ,oria dei fenomeni, che in parte il senso esterno 
abbracci.a· come cose e come mutazioni nello spazio, in parte il senso 
interno considera soltant9 come avvenimenti che si compiono Jlel témpo 
e come modi diessere che sono dentro di noi. Come essere razionale 
però egli fa parte del mondo puramente intelligibile dell'assoluto, la 
cui natura e i cui rapporti restano per n(}i pur sempre inesplicabili. Nel 
mondo sensi bile, secondo Kant, non si ha nenimeno la traccia più.lon
tana di libertà: tutto vi si compie secondo la legge di causalità. Ma 
siccome la libertà è un postulato moralmente necessario, CÒSÌ non le 
rimane altro posto, fuorchè nel mondo intelligibile dell'assoluto. 

In questo asilo Kant ritiene la libertà abbastanza sicura da qual~ 
srasi attacco, e "Iuindi ilgli non si perita punto di fare nella sfera dél 
mondo dei fenomeni le più ampie concessioni al DeterminIsmo; Ed in
fatti egli scrive nella Oritiéa della Ragione pttra (2): « tutte le azioni 

(1) KANT dice (]i'ondamento della ,;.etafisic{1 della Morale al principio del ,capo 
terzo: Opere, edii. Martenstein, IV, p~g. 73.): " che può dunque mai essere la. li
bertà del volere, se non la sua autonomia, vale a dire l'attitudine di ililPorre a sè 
stessp una legge? Ma la proposizione: il volere in tutte le azioni dà legge a B~ 
stesso, non denota che il principio di non agire secondo altra mas'sima, fuorchè 
quella che può avere per obbiettivo sè stessa come legge universale. Questa però 
è appunto la formola dell'imperativo categorico ed il principio della morale; 
adunque una, volontà libera ed una volontà sottoposta a leggi morali sono la 
stessa cosa. ;,' " 

(2) N~I'9° capitolo dèll'Antini>m~a della 'Ragione pura,Opel'e, II, pago 428. 
I , 
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"che egli (l'uomo) compie, sono determinate dal suo carattere empirico e 
·da altre cause concomitanti, secondo l'ordine di natura, e se noi potes
simo investigare a fondo tutti i prodotti del suo libero arbitrio, non 
troveremmo nessuna azione umana, che non fossimo in grado di pre
dire con certezza e di distinguere come necessaria da tutte le circo

.. stanze che la precedono. Dal punto di vista adunque di questo carattere 

.. empirico non esiste alcuna libertà, eppure noi non possiamo considelar 
l'uomo se non sotto questo aspetto, se vogliamo semplicemente, osser
vare e, come accade neil'antropologia, investigare fisiologicamente i 
moventi della determinazione dalle sue azioni. » Ma Kant continua: 
« se però consideriamo le stesse azioni in relazione alla ragione, (non 
però alla ragione speculaLivaper spiegarle secondo la loro. origine), ma 
semplicemente in quanto la ragione è causa che spinge a compierle, 
in una parola, se noi le paragoniamo con questa· con un intendimento 
pratico, noi ci troviamo subito di fronte a norme affatto d~verse e ad 
un ordine, che non è l'ordine della natura. Poicbè potrebbe darsi che 
in tal caso noù avrebbe dovuto succedere nulla di quanto invece se
condo le leggi di natura è "ucceduto e, secondo le sue cause empiriche, 

. inevitabilmente doveva succedere. » 11\ modo affatto somigliante si 
esprilue Kant nella Critica della Ragione pratica (1) : « si può adunque 
ammettere che, se a noi fosse possibile di veder così addentro nel pen
siero di un uomo, quale si manifesta nelle sue azioni sì interne che 

'esterne, da apparirci evidente anche il menomo motivo che lo persuade 
.a compierle, e conoscessimo al tempo stesso tutte le cause esterne che 
vi cooperano,' noi potremmo calcolare con certezza la vita futura diun 
uomo, come una ecclissi lUIlare o solare, e tuttavia si potrebbe pur 
sempre sostenere che l'uomo è libero. Infatti, se noi possedessimo 
un'altra potenza d'intuizione (che in realtà non eiè concessa, ma in 

. cambio della quale abbiamo la ragione), se fossimo capaci di una con-
templazione intellettuale dello stesso soggetto, ci accorgeremino, che 
tutta questa catena di fenomeni, rispetto a ciò che può riguardare sol

'tanto la legge morale, dipende dalla spontaneità del soggetto, come 
sussistente da sè: spontaneità, della cui determinazione non si può 
dare affatto veruna fisica spiegazione. In mancanza di ciò la legge mo
rale ci assicura di questo, della differenza del rapporto delle nostre 
azioni, quali feilOmeni fisici, sulla parte sensitiva dellÌostl'o soggetto, 

. dal rapporto, mediante il quale questa parte stessa sensitiva viene assi-
'milatain noi,col substrato intelligibile. » 

Nel giudicare questa teoria ciò che più importa si è di esaminare 
"se l'ammettere quella incomprensibile libertà trascendentale sia vera-

(1) Nel capitolo dei Moventi della Ragione pratica. Opel'e, IV, pago 216. 
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l11eritè una necessità morale. Noi conveniamò perfettamente con Kant, 
che nell'idea del dovere, come qui è concepita, non debba esistere ve
l'una coazione esterna, poichè la legge morale non è una legge di na;. 
tura, ed ammettiamo altresì èhe il suo valOl'enon possa mai desumersi 
dal fatto che essa sia la rivelazione del volere assoluto di Dio, e che 
quindi le si debba obbedienza. Infatti, volere ed agire moralmente si
gnifica scegliere e operare il bene per se medesimo, e non perottem,. 
perare alla volontà, altrui. L'amare Iddio e l'obbedire a' suoi precetti 
non diventa amore del bene per se medesimo se non quando il senti
mento religioso, prescindendo da ogni idea di timore, adora in Dio la, 
SUprema santità, giustizia e bonta. Ora se si concepisce il dovere come 
una legge, come un comando, bisogna necessariamente presupporre, se 
si vuole che abbia un valore morale, che esso derivi dal nostro stessò 
volere, non da un volere estraneo, e ammettere quindi la piena auto
nomia della legge morale, Tuttavia il semplice volere non basta perchè 
losi possa autorizzare a dar leggi. Il volere, concepito in sè e per sè, 
non ha rapporti necessari colla sostanza della cosa voluta. 

Si può volere il bene ed il male, una cosa buona ed una stolh in
differentemente: l'essenza del volere in sè e per sè consiste unicamente 
nell'energia dello sforzo che si esercita e che nOn può nè crescere, nè 
diminuire per causa della direzione alla quale tende. Esso può obbe
dire tanto alle passioni, COme alla ragione, servire agli scopi dell'egoi
smo O far trionfare l'abnegazione. Il semplice volere adunque non può 
che dar la forma di un comando a ciò che deve essere, a ciò che è degm)
di essere, ma il contenuto non può darlo che il criterio morale, e quindi 
la domandata autonomia. non può consistere se non in questo, che il 
nostro criterio morale riconosca ciò che è degno di essere, è che il no-
8tro volere dia a questo riconoscimento forza di legge e se lo impol'iga, 
come un comando da eseguire. Infatti anche Kant ammette questa. 
unione del criterio murale e della volOntà quando vuole che si riconoscà 
come legislatrice la ragione pratica. La legge deve essere degna di es
sere obbedita, soltanto il suo valore intrinsèco h dà, il diritto di esi
gere obbedienza, e senza questo valore essa non può pretendere quel 
rispetto, cbe Kant ammette come l'unico motivo valido dell'azione 
morale. Ma questo valore deve essere ricouòsciuto, e tale riconoscimento 
non può esser opera della volontà, mentre a ciò si l'Ìchiéde la capacità 
di giudic are , che non dipende dalla volontà stessa. Adunque non un 
volere che si determini da sè, ma un volere guidato e illuminato dal 
criterio moi'ale l'i chiedesi per quella autonomia, che Kant CQn ragione 
vuole assicurata alla morale. Ciò che moralmente è necessario, non è· 
già che la pura volontà si determini da sè e sia assolutamente libera in 
questo senso, ma bensì che essa possa essere determinata dal criteri()· 



- 137-

morale, e che quindi non sia libera in senso assoluto. Ciò non astante, 
anche questa subordinazione del volere alcritei'iomorale potrà chia
marsipur sempre libertà, vale a dire libertà morale. Infatti essa assi
cura l'indipendenza del volere in tutti i motivi che non sieno morali, 
ed è una determinazione spontanea, non già del volere, ma dell'uOl'llo 
come persona, mentre per l'appunto è il suo criterio morale quello che 
ora determina il suo volere. E se l'uomo non solo sotto il punto di vista 
morale, ma in generale ha la capacità di determinare la propria volontà, 
e per mezzo di questa i suoi atti sulla scorta del suo criterio morale 
(che si riferisce non solo al buono, ma anche al vero, al bello, all'utile, 
all'opportuno), questa sua capacità potrà pur sempre chiamarsi libertà 
personale. Nè bisogna spaventarsi di ammettere che questo concetto 
della libertà si ri$enta alquanto di Determinismo, perchè in ogni caso 
sarà un Determinismo interno, ma non mai l'esterno, che effettivamente 
esclude qualsiasi determinazione personale spontanea. 

Tuttavia, a quel modo che Kant, col provare la necessità morale 
della -libertà del volere, non preSUtTIe di averne provato l'effettiva esi-. 
stenza, così noi non possiamo asserire, se anche col ragionamento pre
cedente abbiamo dimostrata la necessità morale non già della libertà, 
ma della determinabilità del volere per opera del criterio morale, di 
~ver guadagnato qualche cosa di più di un semplice postulato, il quale 
esige che si presupponga quella determinabilità come condizione di 
possibilità indispensabile al volere morale. È dunque una cosa diversa 
il ~apere se il criterio morale o il criterio in generale determini anche 
in realtà il volere, o al meno sotto certe condizioni possa determinarlo, 
e se questo fattò sia più cOlllprensibile che la determinazione spontanea. 
della volontà. -

Se noi, innanzi tutto, ci limitiamo a staresul terreno della volg.are 
esperienza, troveremo che l'uomo per lo meno suppone di avere nel 

. fatto questadeterminabilità del volere per mezzo del suo criterio. Non 
appena egli entra nell'età, nella quale pretende una indipendenza per
sonale, egJ~ respinge il freno di qualsiasi volontà estranea e intende 
di governarsi da sè .. Egli dice: io non sono più un fanciullo e posseggo 
pienamente le mie facoltà; io conosco ciò che mi èutile e ciò che mi è· 
dannoso, ,ciò che è lecito e ciò che non è lecito, ciò che è giusto e ciÒ che 
non è giusto, ciò che è bene e ciò che è male, e d'ora innan:z.iagirò se
condo la mia volontà e il mio criterio. Egli adunque si dichiara non sola
mente capace di giudicar ciò che ha da fare e ciò che ha d.aommettere, ma. 
anche di regolare le proprie azioni secondo un tale giudizio. Ma con ciò 
egli si assume la responsabilità delle proprie azioni e non ha più diritto 
di lagnarsi se gli vengono imputate anche le immorali. Nondimeno questl~. 

, imputazione ha le sue gradazioni." Essa colpisce completamente le azioni. 
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premeditate e scientemente volute, ma anche in ciò deve tener conto 
del criterio morale esistente, che in alcuni individui è lucido e perfetto, 
in altri per contrario scarso e confuso. L'imputazione non resta elimi
nata dalla scusa che il colpevole per avventura adducesse di essere stato 
sedotto da altri: poichè il sedotto non è già uno stromento privo di vo
lontà in mano del seduttore, ma ha il torto invece di essersi lasciato 
sedurre. Essa però ricade al tempo stesso sul seduttore, come primo au
tore del fatto. Soltanto certe condizioni, sulle quali nessuna volon,tà 
non ha alcun potere, come le alienazioni ment,ali o le infermità corpo
rali, sciolgono 'l'uomo adulto da qualsiasi imputabilità, non però una 
passione diventata abituale, il cui pericolo fosse noto a chi se Ile lasciò 
vincere, e che perciò doveva essere sorvegliata e non poteva senza ri
morso guadagnare il sopravvento sopra la voce interna della coscienza. 
Coll'assumere la responsabilità delle sue azioni ed ommissioni, colui che 
sostiene l'indipendenza personale, rinuncia una volta per sempre alla 
scusa dell'ignoranza o dell'impotenza, e nell'imputazione la sola cosa 
che importa è di sapere in quale misura la sua coscienza e la suavo
lontà abbiano preso parte ad una azione o ad una ommissione (1). 

Ma si può obbiettare: l'uomo non avrebbe per avventura troppa, 
nducia in sè quando si assume una tale reaponsabilità? Sia pure ch'egli 
abbia un sufficiente criterio morale di ciò che deve o non deve fare; ma 
questo basterà per dare in ogni caso al suo volere un indirizzo corri
spondente? È vero che il criterio, quando non si tratta della scelta di 
uno scopo, ma di quella dei mezzi da. adottare per raggiungere uno 
scopo già scelto, esercita un'influenza, che si può dir decisiva; poichè 
n~ssuno esiterà un momento tra i mezzi acconci e i non acconci, quando 
li abbia riconosciuti come tali. Ma in questo caso bisogna osservare che 

(1) HERBART dice (Filosofia pratica unive,'sale, pagina 113,Opem VIII, pa
gina 88): " L'imputazione riferisce in generale il fatto al volere, e il volere alla 
persona di chi vuole,; essa è dunque una cosa stessa con l'apprezzamento del 
grado, nel quale un fatto od una ammissione cade sotto un giudizio secondo l'idea 
della giustizia. Conformemente a ciò, l'esito casuale non viene punto imputato e 
un accesso momentaneo sempre· meno che non leIllanifestazioni del carattere abi
tuale; come in generale il grado maggiore o minore di volontà offre anohe più o 
meno materia a giudicare secondo ogni idea pratica, - Ora se un malvagio propo
sito sorgesse improvvisamente in una condizione d'animo passeggiera, nella quale 
la persona non avesse più coscienza di sè, l'atto derivante da questo proposito non 
potrebbe imputarsi affatto alla persona, il cui carattere abituale fosse affatto con -
trario ad un tale ,proposito, Ma la poca attenzione sopra sè stesso diven.terebbe ìÌna 
colpa; se antecedentemente fosse stata conosciuta la legge, in virtù della quale nes
suno avesse potutopermetterili simili azioni. Adunqueinvirtù del fatto di av~r dap
prima ten~to conto, come si doveva, dell'attenzione sopra di sè, diventa possibile 
la terribile punizione di certi delitti, che diversamente avrebbero dovuto essere 
giudicati e puniti assai più mitemente .• 
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il criterio morale è preso in considerazione soltanto immediatamente, 
mentre il volere lo scopo implica necess'ariamente che si vogliono anche 
i mezzi che vi conducono. Per ciò sì ha anche qui una padronanza 
di sè, che, partendo da scopi meno puri od ancheaddirìttura biasime
voli, è tutt'altro che morale, e tuttavia non è più debole di qualsiasi 
2.l'tra morale anche la più forte. L'ipocrita, il traditore, il maestro nel
l'arte dell'inganno, il quale, quantunque internamente dominato da una 
ardente passione, sa tuttavia astutamente e freddamente attenderè 
il momento opportuno, nel quale crede di poter calcolare con sicurezza 
sul soddisfacimento della sua passione, tutti costoro posseggono la fa
coltà. di padroneggiare i propri atti e i propri discorsi in un grado tale, 
che non è per nulla inferiore a quello con cui sa padroneggiarsi il ca
rattere più nobile ed elevato. 

Ora, se noi esaminiamo se questa persuasione dell'uomp della sua 
indipendenza'personale sia fondata nel vero o non sia per avventura 
che una mera illusione, troviamo innanzi tutto essere un fatto incon
trastabile che l'uomo, prima di agire, ha la capacità di riflettere e di 
ponderare, vale a dire, di giudicare, se ciò ch'egli sta per fare sia le
cito od illecito, giusto od ingiusto, lodevole o biasimevole, da appro
varsi o da disapprovarsi" degno in una parola di essere fatto, o da tra
lasciarsi. Ne!l'uso di questa capacità si mariifesta già una padronanza 
di sè. Imperocchè colui cbe riflet"te prima di fare, è in grado per lo 
l'neno di frenare per qualche tempo i suoi desideri, le sue passioni, le 
sue tendenze egoistiche. La riflessione è imparziale allorchè tanto alle 
cieche cupidigie, come al criterio morale (alla ragione) è concesso in 
ugual misura di far sentire la loro voce, Jl.la nella decisione non deve 
immischiarsi nè la volontà, nè qualsiasi appetito in generale, poichè 
essa deve essere abbandonata al confronto dei valori, che si devon') 
riconoscere alle part.i in lotta fra loro. Vero è che in tal caso l'equità 
della decisione dipende dal grado di capacità morale a giudicare; ma 
proporzionatamente basta anche un grado minimo per far riconoscere 
il meglio come la cosa qa preferirsi. Infatti, anche chi non è capace di 
{)omprendere edi apprezzate il bene pel suo vero valore intrinseco, ma 
soltanto, avuto riguardo alle conseguenze che ne derivano, se lo para
gona colle cupidigie del momento, troverà che, per la pace durevole che 
lascia nell'anima, esso è di gran lunga da preferirsi al piacere istanta~ 
neo, cui tien dietro immediatamente il pentimento, come' altresì che 
nella società l'uomo onesto e coscienzioso gode la stima di tutti, men
tre il malvagio è condannato alla disistima e al disprezzo. Conseguen
temente, se la riflessione è matura ed imparziale, vale a dire tale che 
la decisione sulle cose da preferirsi e su quelle da rigettarsinon dipenda 
da altro, fuorchè dal giudizio sul valore delle cose confrontate, questo 
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giudizio cadrà ~empre a favore per lo meno di ciò che relativamente si 
manifesta 100me il meglio. 

Questa attitudine dell'uomo a riflettere e a ponderare prima di 
fare, si può chiamarla la libertà della sua intelligenza. Infat.ti, in 
questo caso essa si mostra indipendente tanto dai suoi appetiti e dalla 
sua volontà, come anche da qualsiasi influsso esterno. Ogni riflessione 
che paragona, esamina e giudica in generaI e, abbia essa uno scopo 
pratico o tenda teoricamente soltanto a distinguere il vero dal falso, è 
un fatto che accade da sè dentro di noi, al quale però noi non contri
bt:iamo attivamente. Esso segue leggi sue proprie, che nè gli sono pre
scritte dalla nostra volontà, nè vengono imposte dalla natura esteriore. 
Anzi, per ciò che riguarda la natura, accade precisamente il contrario. 
Infatti solo la riflessione sui fenomeni offertici dalla percezione sensi
bile è quella, per mezzo della quale noi giungiamo alla cognizione 
delle leggi della natura, nelle quali si specchiano le leggi del nostro 
pensiero, che sole ci rendono intelligibile la natura. Ma ciò che è vero 
e buono, e che come tale ha un valore durevole, noi non lo possiamo 
nè apprendere dalla natura, nè stabilire di nostra volontil_, ma sola
mente trovarlo dentro di noi. 

Ohe se a taluuo questa riflessione impa,rziale e la dedottane libertà 
dell'intelligenza dell'uomo non paressero tanto una cosa di fatto, quanto 
invece un fenomeno relativamente assai raro, non saremo noi che vo
gliamo negarlo in modo assolnto. Noi non abbiamo sostenuto che la 
sua attitudine ad averla, la quale, come qualunque altra, per diven
tare unaC0sa di fatto, ha bisogno di sviluppo e di esercizio; e non 
siamo disposti nemmeno a negare che essa dipenda in gran parte dalle 
condizioni sociali, in mezzo alle quali l'uomo cresce, e neanche che la 
disposizione ad acquistarla non sia uguale in tutti. A nostro avviso, 
questa libertà dell'intelligenza, che si manifesta più nettamente nella 
sci~nza, non è nemmeno una attitudine spontanea ed originaria nel
l'uorpo, ma deve essere acquistata ç\a lui con un certo sforzo. Tuttavia, 
in un certo grado ognuno, che non manchi affatto d'intendimento, si 
procaccia l'attitudine a .riflettere prima di agire, e specialmente quando 
tratti si di cosa che arreca piacere e momentaneo vantaggio; ciò si 
scorge spesso in modo veramente sorprendente in persone, che del 
resto hanno una capacità in.tellettuale assai limitata. È però anche 
vero che più rara. è quella riflessione, che considera anche le più lon
tane conseguenze di un fatto, e rarissima quella che, spogliandosi d'o
gni interesse personale, sappia mettersi nelle condizioni di semplice 
spettatrice al tutto imparziale. La cultura morale ed intellettuale ha 
gradi molto diversi, Ma nel processo del llQstro ragionamento apparirà 
evidente che noi, anche ammettendo nell'uomo la possibilità di rag" 
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giungere la libertà della sua intelligenza, siamo· ben lontani dal vo
lerne dedurre delle conseguenze troppo arrischiate riguardo alla li
bertà. del.suo volere. 

Infatti coll' aver ammesso questa libertà dell'intelligenza del
l'uomo, non si è per nulla mostrato che la sua volontà possa e debba in 
qualsiasi circostanza, per mezzo della cognizione del meglio procaccia
tasi con una matura riflessione, essere determinata. E questo è quello 
che comunemente si dice: la scelta resta sernpre libera, la volontà non 
è necessariamente mossa dalla cognizione del meglio, essa può sempre 
decidersi 3ecòndo o contro il risultato della riflessione. Ed in realtà la 
sentenza ovidiana riportata da Locke, video melioraproboque, deteriora 
seqtwr, esprime il risultato di una esperienza notissima, la quale sem
bra alludere,ora alla debolezza, ora alla forza della volontà umana. Con 
ciò si viene a immaginare, dietro il famoso. ragionamento di Prodico, 
la ragione, l'appetito e la, volontà come tre lwrsone allegoriche, delle 
quali la prima con motivi di persuasione, la seconda con allettamenti 
seducenti, cercano di guadagnare a sè la volontà, la ,quale però è sem
pre libera di seguire l'una o l'altra. Tuttavia la decisione della volòntà 
non può mai essere casuale, poichè una casualità pura e semplice non 
esiste, E non esiste llemmeno un libero arbitrio puro, come determina
zione indipendente del \'olere. L'indirizzo che la volontà prende me
diante la scelta, deve.adunque aver dei motivi. Ora parrebbe che, se 
la matura riflessione ha condotto alla cognizione di ciò che è meglio, 
questo solo dovesse diventare il motivo efficiente della volontà e ne 
dovesse detetminare inevitabilmente l'indirizzo, ma in realtà ciò non 
accade sempre. Vi debbono essere altri motivi, i quali paralizzino l'ef
ficacia del risultato della riflèssione sulla volontà, e di più si domanda 
se sia da SupporI,'e che questi motivi determinino l'indirizzo della vo
lontà in un modo qualunqne, che non sia la necessità. Ora tutto questo 
conduce ad una disamina più esatta dei rapporti che corrono tra il vo
lere e i motivi che lo c1etermillano. 

Leibniz, al quale la dottrina della libertà del volere va debitrice 
di molte sottili e profonde considerazioni, e che combatte tanto l'Inde
tel'minismo, qnanto il Determinismo esterno, fa osservare che i motivi 
non operano sullo spirito dal di fuori, ma esistono in esso e sono le sue 
disposizioni ad agire, e mostra altresì come nell'agire lo spirito non 
anteponga mai i motivi più deboli ai più forti, anzi agendo obbedisca 
sempre agli impulsi più efficaci. Nella quinta lettera a Clarke (1) egli 
dice: Les motifs n'agissent point sm' l'esprit comme les poidssur la 
baZance,. mais c'est plut6t l'esprit qui agit en vertu des motifs, qni 

(1) Opp. philos., ed Erdmann, pago 7M-b. 
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sont ses dispositions à agir. Ainsi vouloir, comme l'on veut ici, que 
l'esprit préfère quelque fois les motifs foibles aux plus'{orts, et méme 
l'indifférent a~ex motifs, c'est séparer l'esprit des motifs, comme s'ils 
étoient 'hors de lui, comme le poids est distingué de la baZance: et camme 
si dans l'esprit il y avoit d'autres dispositions pour agif que les motifs, 
er/, vertu dfsquels l'esprit rejetleroit ou accepteroit les motifs. Au liele 
que da11s la vérité les motifs comprennent toutes les dispositions que 
l'espritpeut avoir pozer agir volontairement; car ils ne comprennent 
pas seultment les raisons, mais encore les inclinations qui viennent des 
passions ou d'autres impressions précédentes. Ainsi si l'esprit préféroìt 
l'inclination f(!ible et la forte, il agiroit contre soi-méme et autrement 
qu'il est disposé d'agir. Eppure non è niente affatto opinione di Leibniz 
che lo spirito O la volontà si trovino costretti dai motivi, ma soltanto 
che qnesti li rehdano proclivi a seguirli. Un passo important'J, nel 
quale egli manifesta le sue idee sulla libertà del volere e sul rapporto 
dei motivi con la volontà, è il seguente (1): La liberté de vo~eloir est 
lJrise en deux sens différents. L'un est quand 012 l'oppose et l'imper
fection, ou et l'usage de l'esprit, qui est une coaction ou contrainte, mais 
interne, comme celle qui vient des passions. L'attlre sens a lieu, quand 
on oppose la liberté et la nécessité. Dans le premier sens les sto'iciens 
àisaient que le sage est se~elliòre~ et en effet Olt n;a point l'esprit libre, 
quand il est occupé d'tene grande passion, car on ne peut point vouloir 
alors com me il faut, c'est à dire avec la délibération, qui est requise. 
C'est ainsi que Dieu seul est parfaitement libre, et que les esprits créés 
ne le sont qu'et mesure qu'ils sont audessus des passions. Et ceUe liberfé 
regarde proprement notre entendement. Mais la liberté de l'esprit, op
posée et la néCfssité, regarde la volonté nuè et en tant qu'elle est distin
guée de l'entenclcment. C'est ce qn'on appelle le frane w·'bitre et consiste 
en ce qu'on veut que les plus fortes raisons ou impressions, que l'enten-, 
dement présente et la volonté, n'empechent point l'acte de la volonté d'e,tre 
contingent, et ne lui dorment point une nécessité absolue et pour ainsi 
dire métaphysique. Et c'est dans.ce sens que j'ai cmetume de dire, que 
l'entendement petti déterminel' la volonté, sttivant la prévalence des per
ceptions et raisons d'une manière, qui lors méme, qn'ellè est certaine e 
infaillible, incline sansnécessiter. 

Leibniz ripet.e la frase que les motifs inclinent sans nécessiter in 
parecchi luoghi con particolare predilezione e mette evidentemente un 
grande valore in questa distinzione. A quanto sembra, egli vuole con 
essa trovare un termine di mezzo tra l'assoluta necessità e l'assoluta 

(1) Nouveaux essais 8ur l'entenàemPnt humain, II. eh. 21, § 8 Opp. philos.'· 
pago 252-a. 
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accidentalità del volere, mentte sostiene che gli atti della volontà sono 
bensì del tutto determinati da motivi e si effettuano con certezza esente 
da ogni dubbio, ma non con assoluta necessità. Nondimeno con ciò 

. egli non attribuisce ai motivi altro valore fuorchè quello di alletta
Iuenti, di fronte ai quali la volontà può mostrarsi arrendevole, ma an
cbe ribelle. Intorno alle condizioni, sotto le quali può accadere l'una. 
cosa o l'aUra, egli non si esprime affatto; eppure bisogna presupporle 
se il risultato positivo o negativo dell'azione dei motivi sulla voloutà 
deve essere « determinato, certo ed infallibile. » Ma come si può chia
mare allettamento della volontà od anche motivo quello che non dà al
cun risultato? E come si concilia questa opinione sull'importanza dei, 
motivi colla proposizione sostenuta dapprima, che lo spirito nell'agire 
segue sempre il motivo più forte, che esiste dentro di esso? 

Il lato debole di questa distinzione tra l'inclinazione e la necessità 
induce Schopenhauer a tespingerla addirittura come inammissibile, e 
a non riconoscere che una efficacia coattiva dei motivi sulla volontà. 
Egli dice (1): « Non appena noi abbiamo attribuito ad una. data forza 
una causalità, e quindi abbiamo riconosciuto che essa agisce, non oc
corre, nel caso di una eventuale resistenza, se non un aumento dique, 
sta forza proporzionato alla resistenza stessa, ed ell.:t produrrà senza 
dubbio il suo effetto. Chi non può essere corrotto con dieci ducati, ma 
vacilla, potrà esserlo con cento. » Ma neppure egli accenna donde venga 
alla volontà la capacità a resistere ai motivi più deboli. 

Già Locke ha avvertito (2) di non immaginare l'intelligenza. (und.., 
derstanding, entendement) o, come oggi si preferisce di dire con 8cho
penhauer, l'intelletto e la volontà come due enti distinti e reali nello 
spirito, dei quali l'uno comandi e l'altro obbedisca. In questa falsa 
opinione egli crede di trovare la. fonte di molte inutili e sterili qUe
stioni e di molti ragionamenti oscuri, coi quali non si riesce a mettere 
in chiaro nulla affatto. Leibniz (3), quantunque ilei resto non sia punto 
favorevole alla do.ttrina delle facoltà dell'anima; la ritiene tuttavia in
sostenibile, e ragiona come se la immaginazione e la volontà si stessero 
di fronte nello spirito come due separate attività, astrazione che re
centemente Schopenhauer ha spinto all'ultima esagerazione. Ma psico
logicamente una tale supposizione è falsa. ,È vero che c'èun'immagi
nazione senza la volontà, ma non già, almeno nella nostra coscienza, 
una volontà senza una cosa immaginata; imperocchè, plilr volere, si 
deve innanzi tutto sapere, ci?> che si vuole. Questa cosa immaginata è 

(1) 1 due problemi fondamentali dell'etica. 2" ediz., pago 15. 
'(2) Essays, II, eh. 21, § 6. 
(3) Nouveaux Essais, Opp. philos., pago 251-b. 
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1a meta alla quale è diretto lo sforzo deUa volontà. Ora, è bensì vero 
che si può dire la volontà stessa essere la capacità dello spirito di vol
gersi a tutti gli scopi immaginabili; ma in tal caso non si Sfl, vedere 
perchè esso dovesse muoversi piuttosto verso una direzione che verdO 
un'a,ltra, e dovesse essere eccitato piuttosto da una rappresentazione 
fa.ntastica che da un'altra. Ma ciò che noi chiamiamo la nostra volontà, 
non è una facoltà dell'anima sussistente da sè e indipendente, che 
possa arrendersi a servir la ragione o la sensibilità, l'intendimento o la 
fantasia e cangiare questo servizio; invece è soltanto l'idea univer
sale della specie per una grande quantità di atti volit,ivi, i quali hanno 
bensì comune lo sforzo più o meno energico, che è proprio della vo
lontà, ma si distinguono per la materia di ciò che si vuole, e perciò si 
posson6 ulteriormente suddividere nelle determinazioni di modalità. 
della volontà, razionale, intellettuale, sensitiva e così via. Ora in 
Ci uanto queste qualità della cosa voluta stanno più o meno in opposi. 
zione fra loro, si può anche parlare di direzioni opposte della volontà e 
quindi ripugnanti fra loro. Ma queste conducono o ad una oscillazione 
indeterminata della volontà, o ad una durevole prevalenza dell'una o 
dell'altra direzione, mediante la quale la volont.à dell'uomo diventa 
più uniforme e omogenea. Questa durevole qualità c questa prevalente 
direzione della volontà di un indi vidno noi la chiamiamo il suo carat
tere, e lo troviamo buono o cattivo secondochèla SUfl, direzione ci ap
pare degna di lode o di biasimo. Non solo le simpatie e le antipatie, le 
abitudini e i principii direttivi informano il carattere, ma anche le 
opinioni, i pregiudizi, le persua,sioni di ogni genere, quand'anche non 
si riferiscano immediatamènte alla volontà.' Imperocchè, quantunque 
non sieno in sè chIO semplici rappresentazioni fanta,stiche teoriche, tut· 
tavia secondo le. circostanze possono diventar pratiche, vale a dire mo
tivi del volere e dell'agire. Se veniamo contraddetti, noi difendiamo 
spesso i nostri convincimenti con una ostinazione,' che diventa una 
vera passione; anzi ne facciamo propaganda, se non siamo contenti del 
tranquillo pbssesso dei medesimi, e se ci sembrano meritevoli che anche 
altri li abbraccino. In una parola, sono disposizioni a volere e ad agire, 
che sono dentro di noi. Ora ciò ci fa avvertiti, che per entro al turbine 
vorticoso dei nostri pensie!:i si forma un forte nucleo centrale, il cui 
contenuto contraddistingLle la nostra capacità subbiettiva intellettuale, 
e dal quale sono esclusi tutti j pensieri, che possono bensì seryire a 
caratterizzare gli altri, ma che a no( stanno di· fronte come estranei. 
Questo nucleo rappresenta la nostra personale individnaìità, il nostro 
Io spirituale, l'oggetto della coscienzlt che abbia'mo di noi, e la sua for
mazione è il carattere della stessa nel senso pià ampio della patola. 

Tuttavia, preso in questo largo senso, il nostro carattere, o, come 
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"preferiremmo di dire onde evitare ogni equivoco, l'essenza caratteri-· 
·stica del nostro lo non è per nulla immutabile. Il nostro lo si forma a 
poco a poco nel corso della vita sotto l'influsso di cause generali, spe
-ciali e individuali. Innanzi tutto l'età vi influisce potentemente, poichè 
-<>gni età ha le sue gioie, i suoi dolori, i suoi desideri, le sue tendenze, 
il suo modo di vedere speciale. In ognuna dal nostro lo si svolgono 
elementi, che poi ci stanno dinanzi come rimembranze di qualità ante
·cedenti già perdute, per far luogo ad altre più recenti. Il nostro sapere 
non solo 'si aumenta, ma l'esperienza e la riflessione ci nbbligano a re
spingere come errori molte cose che ci erano sembrate verità, ed ancor 
più sovente noi ci trdviamo costretti nel campo della pura probabilità 
a mutare le nostre opinioni, le nostre vedute e i nostri convincimenti 
subbiettivi. Che gli istinti e.gli appetiti sensuali, le simpatie, le pas
sioni, vale a dire i moventi più efficaci ad agire, g-eneralmente si fac
-ciano sentire con maggior forza negli anni giovanili, non c'è bisogno 
di dirlo. Ma tutte queste tendenze sono variamente modificate, parte 
dalle disposizioni individuali fisiche e morali, parte dalle diverse vi
~ende della vita dei singoli. Nelle disposizioni risiede il temperamento 
.dell'individuo, e da questo la sua personalità riceve quell'impronta 
speciale, che raramente si muta o può essere sostituita (naturam expellas 
furca, tamen ttsque recurret), e che rappresenta quanto vi ha di dure
vole nei tratti caratteristici del nostro lo, le sue tendenze, le sue abi
"tudini, e tutto il suo modo di sentire. 

Ma, ciò non ostante, tutto questo non basta a costituire il carattere 
nel senf'to più stretto e proprio, morale ed anche non morale, della pa
rola, nel quale denota la: ferma e logica direzione della volontà di una 
persona. Imperocchè ciò che vi,ha di durevole e di caratteristico in un 
individuo consiste assai.di frequente in questo, che la sua volontà, 
come debole canna mossa da ogni urto di vento, vacilla or qua or là, 
mel qual caso noi gli neghiamo ogni carattere, o, per lo meno, gliene 
attribuiamo uno fiacco e tentennante. Il carattere nello stretto senso si 
attribuisce all'uomo soltanto quando egli nel suo volere e nel suo ope
rare non segue ciecamente il solo indirizzo del suo temperamento o un 
.capriccio istantaneo, ma si mantiene fedele a certe massime. 

Massime, principi i subiettivi della volontà, come li chiama Kant, 
sono principii fondamentali di sensO universale, da cui noi vogliamo 
vedere dirette tutte le nostre volizioni ed azioni, che cadono nella loro 
sfera d'azione j sono dunque regole per la nostra volontà e per le nostre 
azioni, che noi stessi ci imponiamo, che hanno quindi per noi un valore 
,subbiettivo, ma che stanno o in accordo o in disaccordo con la l.egge 
morale che ha valore obbiettivo, e dietro a ciò contraddistinguono il 
,carattere buono o cattivo. Ma il carattere buono o cattivo non esiste 

Annali ,li Statistica, se;'ie 2', vol. 23. lO 
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Tealmente se non quando le sue massime acquistano un valore di fatto> 
nella volontà e nelle. azioni di una persona qualsiasi. In quanto questi3' 
ma&sime determinano la futura volontà e le azioni future anticipata
mente, sono proponi menti o propositi, che si distinguono da altri pro
positi soltanto per la loro maggiore universalità. Ma in quanto esse· 
sono regole scelte da noi stessi per la nostra condotta, hanno nella de
terminazione del valore effettivo del nostro carattere un'importanza 
tanto maggiore,quanto più la loro scelta è il risultato di una prece~ 
dente matura riflessione e ponderazione. È bensì vero che la fermezza 
del carattere dipende unicamente dall'energia, con cui si· vogliono le 
massime, quali che esse si sieno riguardo alloro valore; ma il solo ca
rattere morale ha in sè stesso una garanzia di sicurezza, poichè la 
materia del suo valore hasubìto l'esame il più rigido e coscienzioso e· 
si manifesta come ciò che sopra ogni cosa ed unicamente merita di es
sere voluto e fatto. Dalle massime, che si riconoscono avere un valore 
assoluto e durevole, deriva la morale padronanza dì sè. È vero che· 
anche un carattere immorale pnò dar prova di molta fermezza; ma 
questa fermezza. è artificiale e non si ottiene che con uno sforzo violento. 
Lc manca la. stabilità e la. tranquillità interna; che non teme alcun 
rovescio. Le ammonizioni della coscienza sono bensì soffocate, ma non 
possono essere distrutte: sono ridotte al silenzio, ma aspettano il mo
mento e l'occasione di sollevare di nuovo la loro voce. 

Ora è bensì vero che in un fOTte carattere morale le massime mo
rali tengono una prevalenza decisa e durevole sopra tutte le tendenza 
immorali, ma queste ultime non sono distrutte, bensì solhnto frenate. 
La tendenza a secl!Jlldare le seduzioni del seoso e tutto ciò che alletta 
l'egoismo, sussiste pur sempre. La volontà morale spesse. volte non. . 
ottiene sopra. esse la vittoria se non dopo una lotta, ed· ostinata lotta, 
con passioni profondamente radicate. Ma che queste sienl) div.enute 
affatto impotenti, che sieno state sconfitte del tutto, non, apparirà se 
110n quando sarà tornata una. nuova occasione, che dia loro nuova forza 
e vigore: allora soltanto si vedrà la fermezza del carattere e l'efficacia. 
dei huoni propositi. Perciò si può convenire con Schopenhauer che noi 
non impariamo a conoscere ciò che siamo, se non da ciò che facciamo in 
simili occasioni (1), e non Hi può nascondersi che ciò che noi facciamo, è 
una necessaria cOnseguenza della morale costituzione del nostro Io, 
della forza o debolezza del nostro carattere morale. Una intelligenza 
superiore alla nostra, che potesse misurare la fOrza di abnegazione che· 
ci siamo procurati in confronto della forza delle seduzioni che ci attrag
gono, potrebbe anticipatamente determinare il nostro modo di agire_ 

(1) I problè1J!i fondamentali, ecc., pago 60. 
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JYla anche noi, in date circostanze, ci arrischiamo di determinare con 
sicurezza ant.icipata il modo di agire di persone, di cui conosciamo il 
carattere, il che senza quella logica necessità sarebbe impossibile. La 
questione se l'uomo in qualsiasi circostanza sia capace di volere e di 
agire in conformità del suo senso morale, posta così generalmente, non 
può dunque essere ri~oluta. Poichè ciò dipende dal rapporto tra la 
forza del proponimento, con cui egli si è fatto della sua persuasione 
morale un supremo principio direttivo, eIa forza molto variabile degli 
allettamenti a venir meno al proposito stesso. Certamente che in 'tal 
caso resta quel tanto di acciùentalità che risiede nel conflitto, impossi
bile a calcolarsi anticipatamente, delle seduzioni esterne cpn lo stato 
interno del nostro animo. l\fa ciò che deriva da questo conflitto, accade 
necessariamente. Poichè o il carattere è abbastanza, forte per resistere 
alle attrattive nuovamente ridestatesi delle tendenze immorali, o è 
troppo debole a ciò, e le ha vinte bensì, ma non del tutto El durevol
mente. Ora, secondo l'esito di questa nuova lotta, diventeranno motivi 
della volontà e dell'azione dell'uomo o le massime morali o le tendenze 
immorali. La forza delle seduzioni esterne e delle occasioni nolYpuÒ in 
questo caso essere calcolata previamente nel suo giusto valore: i de
moni repressi degli appetiti e delle passioni non aspettano che una cir
costanza favorevole per rialzare il capo. Anche il più forte e il più 
elevato carattere non può adunque cullarsi in una eccessiva sicurezza: 
chi sta in pie:1i deve badare a non cadere; un solo momento di disat
tenzione può trascinare ad un alto inconsidel'ato. Se l'uomo deve essere 
in grado di resistere a qualunque assalto, ha bisogno di stare in guar
?ia, di tener vivo il senso morale e di agguerrirsi di una volontà pronta 
a rintuzzare qualsiasi minaccia e guidata da un criterio superiore. 

01'>1. se la libertà morale consiste nella prevalenza costante del 
senso morale sulla nostra volontà, non (l'è uomo che possa' vantarsi di 
essere moralmente libero; poichè egli non sa anticipatamente se la sua 
volontà morale,come appunto in questo caso, sarà capace di resistere 
ad ogni pericolo di seduzione. 11a ogni uomo può, rinnovando conti
nuamente e rafforzando i suoi propositi morali, onestamente sforzarsi 
di diventar libero moralmente e di avvicinarsi sempre più all'ideale 
della perfezione. Egli deve riconoscere in ciò il còmpito supremo della 
sua vita. La libertà morale non è una cosa di fatto realmente esi
stente, ma bensì un'idea, alla cui 'realizzazione non solo ogni singolo 
individuq, come in seguito dimostreremo, ma l'intera società è chiamata. 

Se dal sin qui detto apparisce che'la libertà morale non è in con
traddizione colla necessità, almeno in quanto essa presuppone addirit
tura che qualunque volontà od azione derivante' da un carattere mo
Tale sia Ilecessaria conseguenza delle sue massime, non è però d'altra 
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parte meno vero che ciò che dà a queste massime forza di legge, è da 
capo una volontà, e ne nasce quindi un'altra questione, come' cioè si 
determini in noi questa volontà. Kant dà come ultimo motivo determi
nante la distinzione tra il carattere intelligibile e il carattere empirico, 
distinzione che si connette strettamente coll'idea della libertà trascen
dentale e con questa sussiste o cade. Infatti Kantascrive all'uomo un 
carattere il,ltelligibile, come una libera determinazione del subbietto 
che vuole, determinazione posta fuori del tempo e quindi non mai ef
fettuantesi realmente, mediante la quale il carattere empirico, sotto
posto alle eondizioni di tempo (carattere nel quale, come modalità 
materiale del soggetto, si esplica la vera modalità pensante, fondata 
nel carattere intelligibile), acquista un'impronta sua specifica. Ora, 
prescindendo da questo che, se noi non possiamo in generale ricono
scere la possibilità di una determinazione spontanea senza veruna 
spinta di motivi, ci diventa impossibile anche l'ammettere questo ca
l'attere intelligibile, esso, oltre a ciò, è, al pari della libertà trascen
dentale, ben lontano dal poter essere giustificato come una necessità 
morale qualuuque. 

Tutto ciò che vi ha di bene e di male nel carattere empirico del
l'uomo, viene qui riferito ad un preteso atto volontario, che giace 
affatto fuori delta coscienza, ad un fatto, nel quale in ultimo deve aver 
origine ogni merito ed ogni demerito, ma che nessuna anche minima 
rimembranza ci mostra, nè può mostrare essere stato compito da noi, 
appunto perchè è condannato a stare affatto fuori del tempo .. In virtù 
adunque di questa determinazione spontanea fuori del tempo, e ad esso 
ignota, l'individuo s'è volto originariamente al bene od al male, ed ha 
con ciò determinato la direzione del suo carattere empirico. Quindi 
esso rimane sostanzialmente quale è, ed è incapace di un migliora
mento radicale. Main quale maniera un atto volontario posto affatto 
fuori della. nostra coscienza (ammesso pure che ciò potesse darsi) debba 
esserci imputato, è appunto quello che non si vede (1). Se Kant stesso 
ha pronun'ciato la classica sentenza: " In tutto il mondo, e perfino an
che fuori di esso, nOl1è possibile pensar nulla, che senza limitazione 

(1) " Le àzioni (dice Herbart, Psicologia come scienza, II, pago 451, Ope>"e, VI, 
pago 388) vengono impntate, quando nna volontà si considera come caratterizzata 
da esse. La libertà trascendentale pnò tuttavia non ammettere nulla di ciò che 
potrebbe dirsi carattere. Essa è, qualnnqne cosa essa faccia, il motivo sufficiente 
di un'azione contraria egnalmente possibile. Se nua volontà è caratteri~zata, sarà 
possibile nna cosa identica, ma non al tempo medesimo il contrario; in ciò sta 
il sno valore positivo o negativo. La volontà non ca.ratterizzata non ha alcnn va
lore; imperocchè essa ha per ogni occasione di azioni dne opposte possibilità, le 
quali n2,n vengono eliminate da un atto mancante di un motivo determinante.~ 
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possa essere ritenuto per buono, tranne soltanto una buona vo
lontà ». (2), certamente egli non ha inteso con ciò se non quella che 
esiste di fatto, la volontà cosciente, come in realtà soltanto una volontà 
cosciente può chiamarsi anche cattiva. Una sola cosa dal punto di 
vista dell'esperienza può dirsi in favore del caràttere intelligibile, ed è 
appunto questa che, come dapprima si è dimostrato, nel carattere di 
un individuo, ad onta di tutte le mutazioni che possono avvenire in 
esso, c'è un'impronta che rimane sempre la stessa, e che, per quanto an~ 
che il nostro attuale Io empirico sia diverso dal precedente, per quanti 
errori noi possiamo aver rinnegato, tuttavia noi ci vergogniamo, ci 
pentiamo dei nostri traviamenti ù'una volta, e con ciò riconosciamo an
cora una certa identità tra il nostro Io attuale ed il precedente. Ora, 
per quanto riguarda il primo, noi non vi possiamo trovar dentro altro 
fuo~chè il temperamento, che l'individuo certamente non s'è dato da 
sè. Ma l'altro mostra fuor d'ogni dubbio che, in onta atuttè le muta
zioni delle qualità caratteristiche del nostro Io, tuttavia il vero e 
reale rappresentante delle medesime (la sostanza del nostro spirito) è 
rimasto sempre il medesimo; e la vergogna e il pentimento si riferi
scono soltanto a ciò che questo ente, che perdura, ha scientemente fatto 
o tralasciato. 

Secondo Kant adunque .la risposta alla domanda: che cosa dia 
forza di legge alle massime morali, si risolve nella spiegazione dell'ori
gine delle massime in generale, comunque sieno costituite. Ma siccome 
a noi questa spiegazione non può soddisfare,; così dobbiamo separare 
le due questioni e considerare partitamente le buone e le cattive mas
sime relativamente alla loro origine. La fonte delle ultime noi la tro
viamo in quelle pasgjoni, le quali, senza essere rivolte ad un nobile 
scopo, servono principalmente al soddisfacimento dell'egoismo ed,ap
prezzando soverchiamente il loro obbiettivo, seducono a fare della 
passione il supremo principio subbiettivo delle nostre azioni. Ma ad 
ogni modo, appunto perchèJ'uomo dominato da una passione è cieco, 
non si può ancora chiamarlo malvagio, perchè tale non €t che colui, il 
quale, colla piena coscienza dell'immoralità delle sue azioni, resiste 
tuttavia alle migliori ispirazioni. In questo riguardo noi non abbiamo 
bisogno di ripetere ciò che abbiamo detto più sopra nel giudicare la 
pretesa tendenza al delitto. Per quanto però riguarda l'origine delle 
massime morali, esse non derivano certamente da verun'altra radice, 
fuorchè dal criterio morale di ciò che solo è degno di essere voluto e 
fatto, e che perciò deve farsi; tuttavia, come già abbiamo anterior-

(2) Nella prima partA dei suoi Fondamenti della metafisica dei costumi. Opere, 
IV, pago 10. 
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mente notato, il solo cJ'iterio morale non basta ancora per innalzare 
alla dignìt[~ di legge la sostanza della cosa riconosciuta. La indulgente 
dottrina di Socrate, che il giusto criterio condùca da sè ad operare di
rittamente,che colui, il quale ha riconosciuto.il bene, lo faccia altresì, 
e che chi preferiscçl il male, non sia che vittima di un errore, discono
scendo per l'appunto ciò che a lui torna veramente utile, non è nè 
confe~'mata dall'esperienza, nè si comprenderebbe (ove in realtà così -
fosse) come il ~emplice criterio in sè, privo di volontà e quindi impo
tente, potesse esercitare un tale dominio sopra la volontà, che è quella 
sola che gli dà forza. 

Tuttavia noi crediamo di aver preparato la risposta alla domanda, 
come e sotto quali condizioni il criterio possa determinare la v'olontà, 
nel mentre da un lato abbiamo indicato la separazione della volontà 
da ogni rappresentazione fantastica come un'astrazione, smentita dalla 
pratica) e dall'altro abbiamo richiamato l'attenzione sulla sfera più 
ristretta delle rappresentazioni e volizioni, che, quali caratteristiche 
proprietà del nostro Io personale, si distaccano dalla sfera più ampia di 
rappresentazioni e volizioni che a quetlto sono estranee. 

Noi soggiungiamo qui una osservazione di Locke, alla quale an
che Leibniz ha accordato il suo appoggio, ma che Herbart pel primo 
ha intesa ed apprezzata in tutta la sua importanza. Ella è questa, che 
in qualsiasi atto volontario il vero principio efficientf:l è un'interna in
quietitudine (uneasiness), una scontentezza dello stato. del momento, 
dalla quale nasce una tensione interna, che poi spinge ad una risolu
zione definitiva. Ogni voIta che un oggetto immaginato o percepito ci 
appare come un bene, come degno di eS3ere desiderato, il paragone del 
godimento che il sùo possesso ci promette, desta sempre un disgusto di 
ciò che noigi~ possediamo e godiamo, e cho ci appare meschino ed insuf
ficiente. A rimovere un sentimento così penoso tende immediatamente 
lo sforzo che ne consegue e che resta soddisfatto coll'appropriarsi ciò 
che è la causa di questo disgusto. Infatti l'aomocontento, colui al 
quale nulla resta a desiderare, non ha aspirazioni. E allo stesso modo 
un male che minacci la nostra tranquillità e coutcntezza, produce uno 
sforzo contrario contro l'elemento che tende a turbare l'equilibrio abi
tuale dei nostri sentimenti e delle nostre idee. Ma è una verità univer
salmente nota e riconosciuta che ogni miglioramento,morale deve par
tire da una scontentezza di noi medesimi, dalla vergogna e dal penti
mento, e che iI' riconoscimento dei nostri falli è la: prima condizione 
per emendarci. Questo riconoscimento ci viene offerto dal libero giu
dizio che disapprova le nostre azioni od omissioni, giudizio che, pro
porzionatamente al nostro criterio morale, si trova dentro di noi se la 
voce della coscienza non è stata oggimai tanto soffocata che ci sia bi-
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,gogno di un intervento estraneo per risvegliarla. Ma ogni giudizio di 
.questo genere perturba El inquieta il nostro abituale modo di volere e 
~c1i agire,commove esrmote l'organismo del nostro Io, rinforza gli ele" 
menti migliori, ma alquanto deboli, dello stesso, e deprime quelli dai 
quali i primi smo a questo momento furono soffocati, rimovendo così 
,ogni ostacolo ed ogni difficoltà. Ciò che ne deriva è un rimpianto sul 
passato; no'i vorremmo che non fosse l;lai stato. E siccome ciò è impos
sibile, così ogni ~forzo è diretto contro la ripetizione dell'atto riprove
vole, e così ne nasce una volontà che è essenzialmente la negazione di 
quell'altra volontà anteriore, che portava con sè il pentimento. Tale 
volonth è il proponimeuto, il quale perciò si riferisce bensì immediata
mente allit futura ommissione dell'atto volontario riconosciuto come 
riprovevole, ma può anche per di più contenere una' volontà positiva 
di qualilà affatto opposte. (Per tal modo, ad esempio, il profondo sen-. 
ti mento di un avaro sui guadagni da lui fatti a spese dlli poveri può 
,suscitare in lui non solo il proponimento di astenersi per l'avvenire da 
una condotta tanto riprovevole, ma fargli prendere perfino la risolu
zione di mostrarsi in avvenire pietoso e benefico.) In tali proponimenti ' 
noi ci appropriamo innanzi tutto il contenuto sostanziale del giudizio 

-che disapprova il nostro contpgno anteriore, ma altresì la sostanza di 
quello che ci fa riconoscere come lodevole un, contegno opposto. Il giu

,dizio non ci sta più dinanzi come un nudo fatto dell'intelletto, ma di
venta un fatto del cuore che ci cmumove internamente. Imperocchè un 
convincimento acquisito non ci sta a cuore se non quando influi8ce, 
trÌ1sformandola, sulla costituzione anteriore del nostro Io; allora noi 
,ce ,ne interessiamo vivamente e ci sentiamo scossi ed eccitati a nuovi 
atti di 'Volontà. Ora quanto più i nc'stri proponimenti abbracciano una 

,sfera estesa e quanto più contrastano coi difetti del nostro carattere, 
tanto più, se hanno la forza necessaria, saranno in grado di trasfor
marlo. Certo che questo non aécade se non quando essi sono durevoli 
ed efficaci, cioè quando la risoluzione presa di agire conformemente a 
tali principii alla prima occasione che ci presenti, si traduca effettiva
mente in atto. Se ciò non accade, non solo si rinnova il contrasto tra 
l'atto e il giudizio che se ne fa, ma la tensione e l'inquietudine interna 
,diventa ancor più grande che prima, appunto perchè la volontà, che è 
seguita dalia ripetizione dell'atto giudicato, ora si trova in opposizione 
con quella del pròponimento precedente, e l'Io volitivo si trova in lotta 
-con sè medesimo~ Ora ciò spinge a rinnovare il proponimento con ener
gia di volontà maggiore della prima, e quanto più forte è la scossa del 
pentimento, tanto più vigoroso diventa il nuovo proponimento per ot
ienere un più sicuro e durevole miglioramento di carattere. Con ogni 
proponimento nasce una buona volontà, la quale, se ha un intento mo-
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Tale ed è forte abbastanza, può diventare un elemento decisivo e por-
tare una completa riforma sul modo di pensare. Ad ogni infedeltà ad 
un buon proponimento fatto tien dietro la coscienza di una colpa com
messa. Imperocchè a quel modo che l'antagonismo di un giudizio con 
un altro solidamente fondato è un errore logico, un euore intellet
tuale, così la contraddizione di un volere con un altro giustificato dal, 
suo valore intrinseco è un errore morale,da attribuirsi alla persona, 
nella quale il senso morale creò la volontà del proponimento, cui però 
si contrappone vittoriosamente un'altra volontà, la quale è una prova 
evidente che l'individno non è diventato ancor buono. Appunto per
questo si imputa a ragione, come piena colpa, al suo autore ogni mi-
sfatto, che sia stato compiuto con matura premeditazione. Infatti colui 
che prima di agire riflette, ha il buon proponimento di far dipendere la 
sua risoluzione dal risultato della sua riflessione. Ma questa, se è ma-
tura (come abbiamo già dimostrato), deve sempre far prevalere ciò che-
è buono, e questo dovrebbe quindi, se l'uomo restasse fedele al proponi
mento col quale si pose a riflettere, determinar sempre le sue azioni.' 
Se ciò non accade, una cattiva volontà si pone, dentro di lui, in con-
traddizionc colla sna buona volontà. 

Ma ogni proponimento preso, per quanto anche debole, ha per
effetto diprodnrre colla coscienza della colpa un pentimento più fOTte 
di prima. Esso contiene adnnqne il germe dàl miglioramento dell'uomo 
per mezzo della sua propria volontà. Per contrario non si può disconoc
scere che, per prendere una prima buona risoluzione, occorre un con
corso di favorevoli circostanze, nelle quali la volontà non ha ancora. 
nessuna parte; poichè la volontà del bene nasce ora per la prima volta. 
Non dipende dalla volontà di un uomo caduto nel fango del vizio che 
egli finalmente rientri in sè e si Tavveda e inorridisca de' suoi falli, che
la luce della coscienza morale gli splenda improvvisamente agli occhi 
più viva di prima, e che i suoi raggi gli penetrino più profondamente
nell'anima e lo risveglino ad una nuova vita (1). La conversione del
l'uomo colpevole al bene accade talvolta in circostanze così singolari, 
che il sentimento religioso si trova costretto a riconoscere in ciò il dito
di Dio o un'opeTa della gTazia divina. Ora, che la Provvidenza in tal 
modo s'incarichi di qnando in quando di guidare le sorti umane,o che 
essa sin da principio abbia ordi,nato il mondo in guisa che, come nel 
corso della natura, anche nel nesso cansale delle azioni umane non ci 
sia bisogno del sno straordinario intervento ed aiuto, è una questione---

(1) Del!i' eccellenti osservazioni sull'uso del momento, in cui dei buoni mo
vimenti sorgono in noi, trovansi in LEIBNIZ, Noltveaux Essais, II, § 35. Opp. philos .... 
pag, 258. 
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che forse non cesserà mai dall'essere controversa. Ma anche chi s'ac..: 
costa alla prima opinione non potrà mettere in dubbio che ogni mem
bro della società umana deve considerarsi, rispetto allo scopo morale 
del mondo, come uno stramento della Provvidenza, e quindi è obbligato 
non solo ad adoprarsi continuamente pel proprio perfezionamento mo
rale, ma anche a promovere co' suoi atti la moralità degli altri; È vero 
che il valore assoluto di una azione morale dipende dall'intenzione, che 
per mezzo di quella diventa poi mi fatto esteriore j ma siccome l'azione 
influisce sull'animo altrui, essa non è per sè un fatto indifferente. E 
siccome l'uomo moralmente scaduto od originariamente corrotto non 
può riabilitarsi da sè, così ò dovere degli altri di aiutarlo a rialzarsi. 

Non bastano le buone intenzioni, ma bisogna altresì coll'esempio, 
coll'istruzione, coll'ammonizione contribuire al miglioramento morale 
degli altri, e scemare col faUo, secondo le proprie forze, le occasioni e 
gli allettamenti al male. Ciò che ogni individuo in questo riguardo 
scientemente tralascia, .10 aggrava di una responsabilità nella colpa 
altrui. Non si deve adunque considerare la moralità di ciascun uomo 
soltanto come opera sua e accampare contro di lui delle prettlse esa
gerate. Imperocchè non solo il temperamento dell'uno è favorevole, e 
quello dell'altro sfavorevole alla formazione di un carattere morale, 
l'uno e l'altro ingradi molto diversi, ma ognuno anche è membro di 
circoli sociali più ristretti o più larghi, variamente intrecciati fra loro, 
e, secondo la posizione che egli prende in questi circoli,e secondo lo 
spirito che domina in essi, si ricevono impulsi morali più forti o più 
deboli, come si incontrano tentazioni più o meno facili ad essere supe
rate. La moralità di ciascuno è il risultato della sua storia interna ed 
esterna, nella prima delle quali entra senza dubbio come fattore im
portantissimo la· sua volontà .. Chi non ha da pentirsi di gravi errorÌ 
commessi, chi non è costretto a farsi amari rimproveri per ciò che ha 
fatto od ommesso, chi si sente sicuro di sè anche per l'avvenire, non 
ha motivo alcuno di andar superbo della suavirtùj poichè egli non va 
debitore a sè stesso, ma alla sua buona stella dei mezzi e delle cir
costanze favorevoli, nelle quali per la prima volta fu colpito dal va
lore inestimabile del bene e cominciò a volerlo coscientemente; Pint
tosto gli converrà riconoscere e ricordarsi con animo riconoscente che 
chi ha avuto molto, dovrà anche render conto di molto. , 

Ora se da questo en;Jerge che è assurdo, nel giudicare della:r:e
sponsabilità morale di un individuo, il prescindere da ogni suo rap
porto colla società eil considerarlo in un isolamento, che non può 
accettarsi che come una finzione, e. se anzi appare evidentemente che 
ogni membro della società, in grado maggiore o minore, direttamente 
o indirettamente, è responsabile di quanto fanno od ommettono gli 
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altri, e che quindi esiste una solidarietà morale di tutti verso tutti, 
non si vuoI dire con questo che l'individuo vada esente da ogni impu
tabilità. Ognuno impara assai per tempo a distinguere ciò che gli giova 
da ciò che gli nuoce, ciò che torna opportuno ad uno scopo da lui 
scelto da ciò che vi è inopportuno, ciò che, quando sia fatto, porta con 
sè pentimento o contentezza. Fatto saggio dall'esperienza attinta nel 
consorzio sociale e da quella che egli attinge da sè medesimo, egli im-' 
para a riflettere, prima di agire, e a regolarsi secondo i risultati delle 
sue riflessioni. Egli si appropria quei risultati ed essi diventano al
trettanti motivi della sua volontà. Siena pure soltanto di indole egoi
stica ed eudemonistica, e sieno pur pochi quelli che lo consigliano 
all'abnegazione di sè, la quale per un amore disinteressato del bene 
vuole ed agisce senza nessun riguardo nè al vantaggio personale, nè 
alla soddisfazione propria, ma solo per un profondo sentimento del 
dovere, tuttavia è un fatto che con ciò ha luogo una trasformazione 
della volontà, nella quale l'uomo impara per gradi a seguire il suo 
criterio morale, per quanto pure imperfetto, eel acquista effettiva
mente a poco a poco, mediante l'esercizio, la capacità eli volere e di 
agire conformemente al suo modo di vedere, e la coscienza di ,posse
dere una tale capacità, coscienza nella quale egli si pretende indipen
dente e vuoI essere giudicato come tale. 

Ma la società non è semplicemente una massa d'individui che 
Bsercitano una azione reciproca; essa è un tutto a sè, ha una orga
nizzazione ed istituzioni sue proprie, le quali in parte sono fondate 
nella natura dell'uomo, come ente che ha bisogno della vita sociale ed 
è composta di sensi e di ragione, e quindi sono il prodotto di una ne
cessità naturale; in parte sono il risultato del valore complessivo della 
società, la risultante dei componenti della volontà dei suoi membri, e 
innanzi tutto hanno per iscopo di.mantenere l'ordinamento generale,. 
ma al tempo stesso di procacciare ad ogni individuo una sfera d'azione, 
per quanto sia possibile, ampia e libera, e di promuovere la prospe
rità di tutti, senza che ne soffra l'insieme. Il problema che la società, 
per mezzo delle istituzioni che essa stessa ci dà, hiot da sciogliere, è un 
problema morale. Imperocchè anche se sotto la denominazione di 
prosperità generale non s'intenda altro fuol'chè la prosperità di ogni 
individuo,. tuttavia quèsta, come la sussistenza bene ordinata del 
tutto, non 'si assicura che mediante il benessere di tutt.i, il quale alla 
sua volta dipende da ciò, che ognuno non solo goda di certi diritti, ma 
ne conceda altrettanti agli altri, che ognuno sia sempre conscio dei 
suoi doveri, chela rettitudine, la giustizia e la sincerità guidino i s1l.oi 
l'apporti con gli altri, che infine l'egoismo, connaturale all'uomo, 
venga eliminato da un senso di benevolenza verso ciascuno, e che la 
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volontà morale diventi un patrimonio comune. Qu,esto problema non 
sarà, del resto, mai sciolto del tutto, ma appena in modo approssima
tivo; poichè il suo scioglimento dipende non solo dai progressi della 
:O:òstra scienza, ma anche dal concoxso di circostanze favorevoli. I 
primi si· possono aspettare con sicurezza: queste ultime si possono 
~~~~. . 

. E per vero, se si chiede perchè la società non faccia nella moralità 
che dei passi assai lenti e spesso anche dubbiosi, mentre, almeno fra 
i popoli civili d'Europa e fra quelli di origine europea nelle aUre parti 
del mondo, ciò che suoI chiamarsi civiltà ha il più rapido sviluppo ed 
una diffusione sempre crescente, appare manifesto che quest'ultima è 
principalmente il frutto di una cognizione giorno per giorno sempre 
più larga è profonda dellq,natura e delle sue leggi, cognizione che dà 
all'uomo il potere di utilizzare la materia e le forze della natura con 
sempre maggiore facilità agli scopi che egli si prefiggè. Nelle' infaticate 
speculazioni ed osservazioni dell'investigatore e dell'inventore ciò che 
maggiormente è in giuoco è bensì uIi desiderio innato. di sapere che 
V'uol essere soddisfatto, e sotto questo punto di vista una tale attività 
non ha nessun valore morale immediato. Ma certamente questo valore 
è almeno indiretto e· mediato in quanto, per raggiungere lo scopo pre
fissosi, è nec(\ssario un amore coscienzioso della' verità,.una grande 
virti! di perseverazae una grande' forza di volontà, nonchè uno spi
rito di abnegazione e di sacrificio, perchè assai spesso l'unica ricom
pensa degli sforzi fatti si riduce alla sola compiacenza di aver trovato 
ciò che si cercava. Ma per quanto riguarda gli scopi che specialmente 
l'inventore ha'in vista nel campo della tecnica, 'e che l'intraprenditore' 
afferma .ed utilizza a proprio ;vantaggio, essi non sono, 'come quelli 
dell'investigatore della natura, soltanto teorici e 'nello stretto dominio 
della scienza, rer allargarla, ma pratici, per aumentare la potenza 
dèlPuOlll0, sia accrescendo l comodi e gli agi della vita, sia ('come nel
l'invenzione della str.mpa) per iscopi molto più elevati.e morali, che 
possono benissimo anche essere abusati: potenza che, quand'anche più 
tardi torni di utilità comune, tuttavia in sul principio per lo più non 
arricchisce 'che' pochi a danno di tanti altri, che condanna alla' mi
seria (l). Ma: ben' presto il risultato di ciascu~a di queste invenzioni 
diventa un bisogno universale, entra a: parte dei rapporti sociali e li 

(1) Anche la pretesa' che mediante lé invenzioni della meccanica industriale 
l'uomo' venga liberato dalla triste necessità di compiere un lavoro affatto in
degl).o di lui, è illusoria. Poichèquanto più una macohina è perfetta, taI)topiù 
uniforme e deprimente è il lavoro di colui che la muove. E tanto pee-gio 
quando a ciò basta e si adopera un fanciullo, ohE! per tal modo deperisce fisica
mènt~ e moralmente. 
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trasforma, e si perpetua ereditariamente nelle generazioni successive, 
quando non sia superata da una più perfetta, che venga a gettarla 
nell'ombra. 

E così ogni generazione, per ciò che riguarda la cognizione della 
materia e delle forze della natura e la potenza di utilizzarle per gli 
scopi dell'uomo, sta al disopra della precedente, ma appunto per que
sto ha anche bisogni maggiori. Ora, che là dove i bisogni crescono 
assai più rapidamente che non i mezzi di soddisfarli, dove la sete di 
godimenti sempre nuovi tien nella vita un posto sempre più largo e 
non lascia tempo a rientrare in se stessi, il terreno, sul quale deve 
prosperare la moralità, debba riuscir sempre più sterile, non è cosa 
che abbisogni di essere dimostrata. Oiò non di meno sarebbe una stol
tezza e una impossibilità il voler tornare violentemente alla semplicità 
di altri tempi. Perfino se vi fosse una potenza che avesse in larga copia 
a. sua disposizioue dei mezzi coattivi, sarebbe una colpa l'adoperarli 
per un simile scopo. Poichè l'imporre limiti allo sviluppo dello spirit.o 
umano e al suo predominio sulle forze della natura equivarrebbe a 
voler mettere ostacoli a ciò, cui l'uomo è naturalmente chiamato. Il 
còmpito dello Stato non può dunque eSRere che quello di contro operare 
alle conseguenze immorali dello sviluppo della civiltà. Il trovare i 
mezzi che conducono a questo scopo, è affare degli scienziati, e l'appli
carli spetta a chi ha la forza in sua mano. Ma· per l'appunto dall'ac
cordo fortunato di un giusto criterio con una volontà risoluta e colla 
potenza di esecuzione dipende che questi mezzi diventino una realtà 
nella vita e nel consorzio civile. Tuttavia non sarà così facile il rico
noscerli. È vero che lo studio sempre più profondo delle leggi naturali 
della società (studio che è ancora nei suoi primo l'di) getterà qualche 
sprazzo di nuova luce su ciò che è effettuabile e su ciò che c~)lltrasta 

con gli scopi e l'indole della società. Tuttavia le perturbazioni nelle 
condizioni sociali e nei singoli gruppi dell'umano consorzio non. somi
gliano nemmeno sempre alle malattie dell'organismo umano, che si 
ripetono, benchè C011 grandi variazioni individuali, sempre però con 
forme abbastanza costanti e uniformi, e quindi si possono classificare, 
e per le quali l'indagine delle loro cause e l'esperienza hanno insegnato 
opportuno trattamento ,e rimedi specifici. Esse invece appaiono assai di 
sovente come nuove forme di morbi epidemici e ignoti, per la cui gua
rigione si debbono. far tentativi fondati su fenomeni simili, che ora 
riescono ed ora falliscono affatto. 

Che ad un radicale miglioramento della morale della società non 
bastino nè la punizione di atti contrari alla legge, nè istituzioni o mi
sure, le quali mirino ad impedirli, ma che soltanto mediante l'intrin
seco miglioramento degli individui la società possa essere moralmente 
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rialzata, è cosà che non è mai sfùggita a nessun uOmo dotato di una 
certa perspicacia (1). Allo stesso modo è stato sempre riconosciuto 
come mezzo efficacissimo .ad ottenere un tale scopo l'educazione' della 
generazione che va crescendo e alla quale per l'appunto apPltrtiene 
l'avvenire. Ma è anche Vero che l'introduzione dei giusti principii edu
cativi nella vita pratica incontra ostacoli che, in coridh:ioni come 
quelle che sono da:te, non è tanto facile eliminare. Imperocehè, siccome 
una educazione politica, la quale alla sua volta presuppone uno stato 
ideale, nel caso più favorevole è pur sempre un sogno, che si dilegua 
dinanzi alla pura realtà; siccome anche la chiesa e la scuola, se non 
sono aiutate da una vita famigliare bene ordinata, da una disciplina 
e da una moralità domestica, non possono produrre ciò che spèsso in
giustamente si pretende da esse; siccome l'educazionelamigliare segue 
assai più di frequente in parte una tradizione già stabilita, in parte 
le correnti dello. spirito del tempo, anzichèprincipii ben meditati e 
ponderati; siccome' inoltre col crescere del bisogno di distrazioni so
ciali deve necessariamente diminuire la domestica sorveglianza dei 
fet,Dciulli.da parte dei genitori, così per tutte queste ragioni anche dal
l'educazionenon può aspettarsi che un miglioramento assai lento nèlla 
moralità sociale. Frattantò. spetta alia scienza di no.n istancarsi mai 
di ptesentare e .difendere ciò che essa ha riconosciuto come vero e 
buono. A noi può bastare, riguardo all'educazione, di mettere nuova
mente in rilievo un punto, che ha una stretta relazione col nostro tema. 
principale. 

Lo scopo supremo dell'educazione deve essere quello di formare al 
giovanetto un carattere' dignitoso e fermo, di sollevarlo con ciò alla 
padronanza morale disè medesimo e di renderlo moralmente libero. 
L'abitudine e la disciplina, l'esempio, l'a~maestramento e la continua· 
ammonizione sono mezzi, dei .quali l'educatore si serve j ma non tutti 
hanno uguale valore. Per esempio, un'abitudine all'ordine cominciata 
assai per tempo, la diligenza e la laboriosità, un'astensione continuata 
dai piaceri, l'esempio, che può tanto sull'istinto imitativo, special
mente quando s'abbia uniformità di tendenze, i premi, le lodi, i ca
stighi sono, è vero, mezzi efficaci per dare all'azione dell'alunno una 

(1) Egregiamente dice GUIZOT: Quels(lue soient les événements extérieurs, c'est 
l'homme lui mOme qui fait le monde: c'est en raison de8idées, des sentiments, des 
dispositiomì mm'ales et intelleetuelles de l'homme (lue le monde se règl~ et marche; 
c'est de 1/ état intérieur de l' homme gue dépend l'état visible de la 8ocuié. E ugual
mente bene aggiunge DE DEOKEB: Les réform;s sociales sont done 'inutiles, si non 
dangereuses, lorsqu'elles ne sont point le produit de dformes personneUes. Cfr. la 
Memoria di quest'ultimo aggiunta al Discorso più volte mentovato di QUETELET, 
intitolata: De l'infl1lenèe du lib"e arbitre de l'homme siw les faitssociaux,pag. 9,2. 
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vernice est.eriol'e di moralità; ma un valore molto più sostanziale 
l'hanno i buoni ammaestramenti che s'imprimono nella memoria, gli 
eccitamenti al timore di Dio, ill'ichiamo al volere sacrosanto dell'onni
veggente e giusto nostro Giudice, lo spavento di offendere colla disob
bedienzail Padre comune, e di ricambianle l'amore coll'ingratitudine, 
poichè tali ammaestramenti non tendono a formare l'intelletto sol
tanto, m:1 anche .il cuore. Ciò nonostante l'esperien~a insegna, che in
dividui allevati a\'l questo modo e accuratamente sorvegliati e diretti 
nella sCllola e nella famiglia, non appena abbandonati a sè stessi, 
spesso soggiacciono alle seduzioni del mondo'. Ciò che dovrebbe inter
namonte determinare la loro volontà, ciò che dovrebbe diventare il 
mov~nte principale della loro esistenza, non è rimasto ohe una para 
esteriorità,una vernice superficiale, che ~i perde immediatamente nel 
contatto degli uomini e delle cose. Egli è ohe non s'è potuto formar 
loro un oarattere morale, che nel turbinìo del mondo sia capace di te
nersi saldo; essi non sono giunti all' indipendenza morale ed alla si
gnoria dì sè medesimi, perchè non hanno principii scelti da loro stessi. 
Ma che cosa può e deve in questo caso determinare la scelta? Kant 
dice: null'altro, fuorchè il rispetto della legge morale in noi stessi, 
rispetto che le è dovuto incondizionatamente pel suo valore universale. 
Ora, è bensì vero ohe non bisogna disconoscere come una legge valevole 
per tutti metta un freno alle tendenze egoistiche e impedisca lo azioni 
immorali. Ma questo fine puramente negativo della legge non basta e 
non giunge nemmeno ad impedire che l'eudemonismo così vivamente 
osteggiato da Kant s'insinui per vie obblique nuovamente nell'etica. 
Infatti, se io mi propongo come principio del mio volere, in quanto io 
lo posso, di promuovere la felicit.à di tutti, questo è un principio, nel 
quale tutti si dichiarano d'ac~ordo, e che quiudi sembra opportuno per 
una legislazione generale; ma oiò nonostante ha un significato eude
monistico. In ogni caso adunque Kant.lascia qui al giudizio subbiet
tivo di ciò che è degno di servire come principio di una legislazione 
generale, un campo d'azione. troppo largo, il quale alla SUa volta fa 
sentire il bisogno di delimitazioni più precise, affinchè possano servire 
di punto d'appoggio al giudizio (1). Ma in generale ogni morale fon
data sulla sola legge. è esposta al pericolo di degenerare in un ferreo 
rigorismo o in un vuoto formu,lislllo. È vero che il dovere, come dice 

(1) Qui nel!' Et/ca di KANT si osserva un'identica lacuna, come in quella di 
Aristotele, il quale in più luoghi nel determinare il v"lore morale si 'appella al 
giudizio di un uomo perspicace, ed onesto (o.vl1P cppovip.or; xai cnrovlYaior; '. 

Cfr. HARTENSTEINT, Sul valore scientifico dell' Etica w'isfotelicft nei EerieMe d. 
jlhilolo,q, hista}'. classe d. K, sc;chsischeu Gesellsehaft clel' rVi88C1ls,:haftell, anno 1859. 
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~on ragione Kant nello splendido elogio che ne fa (1), è una grande e 
sublime parola, e chi agisce conformemente al dovere in onta alle dif
ficoltà che vi si oppongono, è certamente degno della più alta ammira
z;ione; ma· ciò che moralmente è bene, non si confonde al tutto col
l'idea del dovere, ha dei lati di una tinta più delicata, ai quali si fa 
violenza, se in essi non si vuoI vedere che dei riflessi del dovere. 

E il dovere stesso ha delle radici più profonde, che Kant, esigendo 
il rispetto alla legge, presentò, ma non investigò a fondo .. Schiller, 
quantunque sempre fedele all'Etica di Kant (2), s'accorse che essa da 
questo lato aveva bisogno di essere completata, e pronunciò la vera 
parola de:cisiva, quando nell'interesse della morale voleva che l'uomo 
« impari ad avere aspirazioni più nobili, per non aver bisogno di aspi
razioni sublimi. » Ora, sebbene la voce greca xo.Àox0-YOG.'j-IOG avesse già 
accennato all' intima parentela del buono col bello; sebbene special
mente Platone avesse trovato l'ideale della virtù non, come più tardi 
gli stoici, nella repressione violenta della sensibilità per mezzo della 
ragione, ma nella piena armonia, nella tranquilla e concorde coopera
zione di tutte le forze dell'anima, ciò non astante Herbart al tempo 
nostro è stato il primo a scoprire le radici estetiche dei concetti di 
virtù e di doverli) nelle idee morali. Egli s'accorda pienamente con Kant 
nell'ammettere che la volontà non riceva il sno valore morale dall'og
getto, al quale il suo sforzo è diretto, ma che questo valore dipenda 
interamente ed esclusivamente dalla forma della volontà, dal modo di 
volere. Ma egli non trova questa forma nè bast.evolmente, nè indub
biamente determinata dal semplice riferimento ad una volontà univer· ' 
salmente valevole. Anzi, siccome ogni forma da ultimo si può risolvere 
in un sistema di semplici rapporti, il concetto al tutto giusto di Kant 
intorno a ciò che serve a rendere assolutamente buona la volontà gli 
offre oceasione d'investigare il sistema dei semplici rapporti della vo
lontà, .alla cui chiara esposizione affatto involontariamente e con im
JIledi~ta certezza si connette un giudizio di piena approvazione, nel 
quale si manifesta il loro assoluto va~ore, nel mentre essi per mezzo di 
questo valore diventano immagini tipiche o, più esattamente (giaechè 
questi rapporti possono concepirsi come idee nettamente determinate), 
concetti tipici del volere e dell'agire, idee moralmente pratiche, e ac
quistano il diritto di valere come leggi maiali. In cima a questo sistema 
sta l'idea della libertà morale, come armoni!1 della volontà col giudizio 

(1) C"i/ica della Ragione pr!dica, parte I, volo I, sez. 3, Opere, IV, pago 200. 
(2) Veggasi su questo argomento lo scritto dell'autore: Soprct j "'apporti di 

Schille,· coll'Etica di Kant, nell' Annuario dei Berichte der K. siichsischen Gesell
Behaft. 
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assoluto sul valore emesso indipendentemente affatto dal volere, giu
dizio, che alla sua volta riceve le sue immediate determinazioni dalle 
idee della perfezione morale, della benevolenza, dell'equità e del diritto. 
Esse compongono un tutto connesso logicamente e determinan~ per 
l'appunto nella loro totalità la forma che la volontà deve avere, se ha 
da valere come assolutamente buona; esse riempiono la lacuna lasciata 
da Kant; esse eccitano la volontà e le danno una direzione determinata 
(una forma caratteristica); ma non sono oggetti, che sulla volontà eser
citino una forza di attrazione, bensì devono diventare strumenti, che 
le dieno impulso da un lato opposto. 

Frattanto, senza che pel nostro scopo diventi necessario di adden
trarsi ancora più particolarmente in questa teoria, sarà universal
mente accolto il principio che non sia veramente morale se non quella 
volontà e quella azione, che sceglie il bene per sè stesso, vale a dire 
che deriva da una compiacenza disinteressata del bene per la sua bel
lezza ed eccellenza, e che conduce ad un incondizionato os~equio al 
medesimo e al disprezzo e all'abborrimento di ogni cosa cattiva, vol
gare e malvagia per la sua deformità e turpitudine. Solo una tale 
disposizione d'animo, che si fa vivamente sentire come nota fondamen
tale quante volte lè lusinghiere variazioni minaccino di distrarre l'uomo 
d<lJI'indirizzo di vita scelto dietro la scorta di un sano criterio, può sal
vario da trascorsi immorali. Il tener vivo questo sentimento e il for
mare, ci si permetta l'espressione, il gùsto morale dell'uomo sin dalla 
prima sua gioventù, nobilitando con ciò la sua natura, ecco il compito 

'dell'educazione. Imperocchè, qualora lo spirito si sia acceso d'amore 
per quanto ha riconosciufo come bello, nobile e grande, e respinga con 
abborrimento tutto ciò che vi ha di ignobile e di malvagio, si avrà un 
solido fondamento per formare un carattere veramente morale, e non 
ci sarà più bisogno di massime o principii astratti; che spesso nei casi 
concreti non giovano a nulla o rimpiccioliscono l'orizzonte morale. Con 

, ciò non intendiamo però di voler accettare soltanto una morale di sen
timento, mentre anche qui, come sempre, la scienza esige idee chiare e 
precise. Ma senza un sentimento vivo del bene e del male il giudizio 
morale non è concepibile. 

Non si deve tuttavia nascondere, che anche nell'età più tenera non 
ogni individuo è ugualmente suscettibile di sentimento morale, e non è 
nemmeno a spemre che una cultura estetico-morale possa mai pene
trare in tutti gli strati della società. Perciò, quandC' non si tratti che 
di toglier l'uomo alla rozzezza sua naturale o di sottrarlo a viziose abi
tudini, per dare innanzi tntto alle sue azioni la forma esteriore della 
moralità e renderlo capace di partecipare all'ordine morale della so
cietà, non si trascureranno mezzi che! se anche non sono bastanti a. 
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fare di lui un uomo veramente buono e magnanimo, tuttavia sono ac
conci a dare alla sua volontà un migliore indirizzo. Gli si f~rà com
prendere che ciò che,èbuono,è veramente anche utile e vantaggioso, 
che vale la pena di sacrifieare i capricci momentanei e passeggeri, che 
il bene solo procaccia una posizione onorata nel vivere sociale e una 
pace 'illestimabile interna, che una coscienza pura è un tesoro che nes
suno può rapire, e il cui possesso ci compensa di molte altre privazioni, e 
ci consola perfino nelle ultime' ore della. vita guidandoci per mano della 
speranza in un' altra esistenza. Noi non siamo neanche persuasi che 
nella vita si possano così recisamente separare' la moralità e la reli
gione, come la scienza giustamente vorrebbe, avuto riguardo ai loro 
pdncipii. È vero infatti che non si può sostenere che ai precetti della 
lilOrale sia soltanto da attribuirsi il loro valore perchè si :collsiderano 
come la espre.ssione del volere assoluto di Dio (1), come la volontà del
l'uomo altresì non è veramente buona se non è mossa da altri impulsi, 
che non siano la speranza dell'eterna beatitudine e il timore dell'eterna 
clanna'l,ione. Ma, come altrove abbiamo dimostrato, il vero amore ad 
un Dio personale è una cosa stessa che l'amore del bene per sè. E per 
conservare il coraggio di fare il bene, anche quando non ci sia nessuna 
prospettiva. di ut.ilità, mezzo efficacissimo è la fede in una ProvviL1enza 
la quale dispone che nessuna buona azione vada perduta ed anche 
quando sembri inutile, si conservi come feconda semente, òe presto o 
tardi gerl.l1og1ierà e darà frutti. 

Con que~t' ultima osservazione si lega un' altra d'indole ancor più 
'generale. Ogni volontà veramente decisa presuppone la possibilità di 
ottenere ciò che si vuole, e su ciò si basa quell'energia che è propria. 
del volere e che lo distingue da ,qualunque altro desiderio men forte. 
Ora questa presupposizionepuò bensì provenire dalla coscienza del 

. possesso dei mezzi necessari per vincere tutte le difficoltà e gli ostacoli, 
ma sarebbe un errore ancora più grande, se si volesse sùstenere che 
essa non sia ih ogni caso che il risultato di una fredda riflessione sul 
rapporto che come tra 1<1 forza di cui possiamo disporre, e la resistenza 

(1) È vero che Tertulliano dice: Non quiet bon"m est, auscultetre debemus, secl 
quiet Dens p"etecipit, e ancor più chiaramente_ Guglielmo d'Occam: Eet est boni et 
metli moralis nat",·et, ut c'IIm et liberrimet Dei voluntette 8etncitet. sit etC definltet, ab 
eadem fetcile passi! emoveri et refigi, etdeo ut, mntettet eet voluntate, quod sanctum et 
jnstum est, possit evctelere injustum. J\iI3 per contrario scrive Sant' Agostino: Non 
ideo metl"m est, quiet vetat,,,,· lege, sccl ideo vetatu,- leqe, quiet metlum est,. e Tommaso 
c1'A.quino: TTolitum divinu}}~ secundu,m raUonmn conunuHeJn quale sit, scire pOSSU'lJ1-us. ' 

Scimus enùn quod Deus, quid q,dd vult, vult sub ,·ettione borti: ideo quicumque vult 
aliquicl s1tb ratione boni, habet voluntettem conformem voluntetti divinpe. Cfr. Elm'ten
stein: I concetti (ondwnentali delle scienze etiche, pago 57. 

Amiali di Sta/istice" serie 2', vol. 23. 11 
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che dobbi1,mo supemre. Per l'appunto la volontà morale più risoluta è 
di natura affatto diversa. Essa non soffre dubbi o incertezze, essa pre
suppone incondizionatamente un potere. Ma questa presnpposizione 
non è una cognizione positiva dell'esistenza deUa forza necessaria, ma 
una fede che essa esista. E che cosa fa nascere questa fede? Unica
mente l'entusiasmo morale pel nobile scopo che si deve raggiungere. 

Imperoccbè questa altrettanto chiara, quanto elevata disposizione 
d'animo produce dapprima una seria volontà morale. Il detto: basta: 
che tu voglia e potù"i, non significa dunque altro fuorchè: basta che 
tu creda, che tn presupponga incondizionatamente di potere, e potrai. 
L'nomo morale parte tacitamente dall'assoluta persuasione, che ciò che 
egli ha riconosciuto come degno d'essere incondizionatamente voluto, 
debba anche poter essere da lui eseguito j ma questo non è un sapere 
positivamente la propria capacità a compiere il bene, ma una ferma e 
sicura fiducia prodotta in lui dall'entusiasmo pel valore del medesimo, 

, fiducia che, al pari di ogni fede sÌncera, gli dà una certezza subbiet
tiva, se non obbiettiva. È vero che l'espressione di Kant: tu puoi, per
chè tu devi, sembra' promettere di più, perchè essa si fonda sul prin
cipio che il dovere (das Sollen) sia l'esprcssione della legge morale, che 
.la ragione pratica.impòne a se stessa, e sarebbe assurdo che la ragione I 

comandi qualche cosa che è impossibile .. Ma con ciò alla ragione stessa 
come legislatrice viene attribuito un riguardo' alla potenza li~itata 
dell'uomo, che sta iIi. contraddizione col contenuto sostanzia.Je dei suoi 
precetti valevole senza limiti di sorta per qualunque éssere ragione
vole, contenuto nel quale si esprime un assoluto apprezzamento del 
bene, come pure è in contraddizione colla confessione stessa di Kant, 
che l'uomo nella sua esistenia finita non possa completamente soddi
sfare alla legge morale. Il potere non è garantito dal dovere se non al
lora che nella coscienza morale si trovi la manifestazione del santo vo
lere del Creatore. Perchè in tal caso l'ammettere che Dio esiga dal
l'uomo qualche cosa, per la quale non gli ha dato la forza necessaria, 
sarebbe in contraddizione colla sua giustizia e bontà. :Ma anche questa 
persuasione non si basa Sopt'auna cognizione positiva, bensì sopra una 
credenza, vale a dire la fede in Dio e nella destinazione morale data da 
lui all'uomo. 

Giunti a questo punto, noi possiamo oggimai mettere insieme i 
più importanti risultati delle nostre ricerche nelle seguenti proposi
zioni: 

l° Non esiste nessuna assolutaliber1à di volere, nessunadetermi
nazione autonoma, nessuna spontaneità di volere. Essa non è nè un 
fatto della coscienza, nè una premessa necessariamente voluta da fatti 
già dati; essà non è concepibile senza cadere in contraddizione, essA. 
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equivale al libero arbitrio, che non è dimosti'abile praticamente, e se 
lo fosse, si confonderebbe coll'assoluta casualità. Essa sarebbe adunque 
altresì, se esistesse, senza verun valore morale. 

2° Non esiste in generale nessuna volontà senza un qualche cosa 
di pensato,che sia voluto, senza una direzione cosciente del volere, sia 
che venga provocata da oggetti che se+nbrino degni di essere desiderati 
o da idee e principii riconosciuti come tali nel loro valore. Quindi nes
suna volontà senza motivi. 

I 

3° L'uomo, prima di risolversi effettivamente ad agire, acquista 
la capacità di riflettere e ponderare se ciò, ch'egli sta in procinto di 
fare, gli sia utile o dannoso, lecito od illecito, giusto od ingiusto,no
bile o volgare, buono o cattivo. Gòn ciò egli esercita una padronanza 
di sè, la quale parte dall'idea (della quale è motivo) di risparmiar~i il . 
pentim~Dto. Egli frena i snoi desiderii smo al punto che, senza nessun 
intervento della sua volontà, gli appaia manifesto il risultato di un 
tale giudizio. Questo risultato deve, in proporzione della forza del sno 
criterio, esser sempre, se non ciò che è ottimo, almeno ciò che è meglio. 

4° In questa capacità di riflettere si rivela senza dubbio una doppia 
libertà: vale a dire, prima di tutto la libertà e l'autonomia dell'intel
ligenza, l'indipendenza del giudizio e del riconoscimento da ogni desi.
derio e volere. Questa libertà sta nella natura della riflessione e della 
ponderazione e l'lell'individuo esiste efiettivamente nella proporzione 
che ha raggiunto nell'esercizio del r.jflettere. Ma accanto a quest<t 
esiste anche un'altra libertà nella capacità di frenare per un certo 
tempo un determinato desiderio mediante unà decisa volontà. Tuttavia 
siccomè questa è volta allo scopo di esaminare l'ammissibilità deldesi
derio pal'agonandolo col risultato della riflessione, e di dar corso o 110 

al desiderio secondo quel risultato, e siccome quindi questa volontà ha 
un motivo, così questa non è una libertà assoluta del volere, ma sol
tanto relativa. 

5° Non è però al tutto necessario, che l'uomo s'arrenda al risul
tato della riflessione: la scelta tra questo e il desiderio fino a quel mo
inento represso sembra rimanergli ancor libera. N ondiméno non è cosa 
putamente casuale che essa cada sull'uno o sull'altro; la scelta non è 
indeterminata,ma determinata, in parte dal carattere personale del
l'uomo, in parte dalle circosi,anze esteriori che hanno fatto nasc.ere in 
lui il desiderio. 

6" Nel nosti-o Io infatti esistono molteplici e in parte fra loro op
poste disposizioni a volere e ad agire; da un lato si hanno desiderii, in
'clinazioni, affetti, passioni, come impulsi naturali; dall'altro un criterio 
r;;tgionevole e dei motivi che hanno un yalore bensì obbiettivo, ma non 
ancor dubbiettivo. Dalle disposizioni prevalenti viene determinato il 
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carattere dell'uomo, il quale del resto può essere fermo o vacillante, 
Non è tuttavia necessario che l'uomo assecondi sempre queste disposi
zioni prevalenti; che anzi ciò non accade se non quando o l'alletta
mento esteriore di esse, che "invita ad agire, è omogeneo ad esse e quindi 
le risveglia e ravviva, od anche quando questo allettamento sveglia ed 
avviva una disposizione contraria alla prevalente, ma è troppo ckbole 
per soffocarla. Ma da un altro lato può un allettamento ò:nogeneo ab
bastanza forte momentaneamente rinforzarla per modo, che nell'agire 
essa prevalga. Quella disposizione che sbtto queste esterne condizioni 
giunge ad effettuarsi, diventa il motivo dell'agire. 

7° Conseguentemente dipende da condizioni in parte costanti, in 
parte variabili quale delle disposizioni esistenti diventi in ogni sin
golo casO il inotivo dell'agire. Le prime esistono nel carattere perso
nale, le altre nelle vicende aUequali l'uomo è soggetto, in tutto ciò 
che gli accade nel corso della vita, nell'influsso che la convivenza con 
gli altri uomini, le condizioni diverse del suo corpo, gli avvenimenti 
naturali esercitano su lui, vale a dire sul suo Io pensante, senziente e 
volente, nonchè nercorso precipitoso delle cose di questo mondo. 

8° Ora, il carattere dell'uomo, di fronte agli avvenimenti esteriori, 
che così rapidamente si mutano, deve bensì riguardarsi come costante, 
ma non come immutabile, mentre è capacissimo di trasformazione. In 
quale senso ciò accada è cosa che dipende dal fatto che la volontà mo
rale a poco a poco guadagni la prevalenza sopra l'istinto immorale, o 
viceversa vi' soggiaccia. E questo alla sua volta dipepde in parte dal
l'indole individuale (poca o molta sensualità, un temperamento più o 
meno eccitabile, un sentimento più o meno pronunciato e così via), se
conc1ochè essa è;favorevole o sfa,vorevole alla prevalenza del principio 
morale, in parte dall'influenza dell'educazione e dei contatti della vita 
sociale, ma in parte anche dalla propria volontà che sorge come con
seguenza del pentimento (giudizio involontario di sè 'medesimo), e si 
manifesta com8 buon proponimento. 

9° Per ogni uomo, che abbia riconosciuto il valore assoluto e in
defettibile del bene e quindi il diritto che ha di valere come norma di 
ogni volere e di ogni atto, sorge l'obbligo di assicurare durevolmente 
il predominio che gli compete. A questo obbligo, per qnanto lo ri
guarda lui stesso, egli potrà soddisfare almeno in via approssimativft 
col fare ogni sforzo per formarsi un carattere fermo e moralmente ele
vato. Per questo l'uomo diventa moralmente libero, vale adire indi
pendente dall'azibne dell'indole sua naturale e dai suoi trascorsi appas
sionati, noncÌ1è agguerrito contro tutte le seduzioni che possono dirsi 
accidentali ad agire immoralmente. Ma questa libertà non è libertà 
del volere, anzi è una soggezione dello stesso alla peì'suasionè morale. 
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È però lihertàpersonale; poicbè tanto la pèrs-q-asione, quanto il volere 
sònO cosa sua. Essa non forma Ìlessun còntrapposto colla necessità,che 
Ilinzi da' un forte 'carattere e strettamente morale noi esigiamo, che il 
volere è l'agire.moralmente 'diventi in esso una seconda natura e quindi 
necessario, escludendo qualsiasi. accidentalità (1). 

10. Ma siccomè 'la formazione .del caratterll morale e la trasfor
mazione dell'immorale per la massima parte dipendo altresì dalle in
fluenze benefiche degli uoniini l;uno sulPaltro, così è anche obbligo mo

. raie di ciascuM, in quanto egli possa, di aiutaré anche gli altri a di
venire moralmente liberi. E siccome 'la forza individuale non va molto 
innanzi quando non trovi nella cooperazione degli altri un forte. punto 
d'appoggio ed un grado maggiore di potenza, cosÌ da ultimo diven'ta 
supremo' scopo della' società umana quello di promuovere. la moralità 

. dei suoi membri con tutti i mezzi di cui può disporre. Quanto più im
portante ed influente in essa 'è la posizione di ciascun individuo, tanto 
più egli potrà contribuirvi, e quindi tanto maggiormente sarà obbli
gato a farlo, e taùto più grave peserà su lui la responsabilità, se non 
lo fa. 

La posizione dell'uomo di fronte alla natura è·affatto. diversa da, 
quella di t~tte le creature animate della terra, delle quali egli Ìaparte 
per ,ciò che riguarda la sua fisica' organizzazione. Nessun istinto. è in
nato in lui che lo spinga ad azioni rispondenti lino scopo della.conser
vazione della sua esistenza; egli non possiede nessun impulso, che gli 
'inseg~i a costruirsi sempre ano' stesso modo un'abitazione acconcia ai 
suoi. bisogni, e . a crearsi un ordina~ento famigliare suo proprio. A 
stènto, e solo coll'aiùtodegli adulti, il fanciullo impara a far uso delle 
sue membra, e il suo tirocinio è molto più lungo di quello degli altri 
animali' per apprendere soltanto ciò che è più necessario alla vIta. 
L'uomb' deve imparar tutto con innumerevoli tentativi ed esercizi, chè 
nei primordi non sempre riescono. Nell'ordine naturale egli è la crea
tura più ignorante ed impotente di tutte. Ma con lo sviluppo delle' 

(1) Ad esso si applicano vElramente le assennate parole di SCÌIILI,ER nel Wal-
lenstein: ' 

......•... Vi dico 
Che l'opere dell'uomo ed i pensieri 
Non son come insensate onde di mare' 
Ciecamente sconvolte, Il mondo intero 
È di questi pensieri e di quest'opre 
La perenne miniera; e neces'sari 
San eome il frlltto della ptaiita. II ca~o 
Non si muta a capriccio; ed io,· se guardo. 
Nel nocciolo dell'uom, conosco al tutto 

, Ciò che fa, ciò che pensa. 
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doti del suo spirito egli diventa la più intelligente e potente, si fa si
gnore della terra e di tutto ciò che vi si contiene, e a lui solo è con
cesso di penetrare molto al di là della sua dimora, se non coll'azione, 
almeno coll'intelletto, nelle profondità dell' universo, conservando in 
realtà la coscienza della sua piccolezza, ma quella altresì della sua forza 
intellettuale, alia quale soltanto va debitore di conoscere quanto sia 
modesta la posizione che egli tiene nell'otdine universale. Ma l'una cosa 
e l'altra è l'opera, alla quale da millenni i più nobili rampolli deL 
l'umanità hanno la.vorato, ed oltre a ciò soltanto una piccola frazione 
dei viventi fruisce di questa ricchezza ereditata, e a.d un numero an
cora minor~ è concesso di aumentarla con nuove scoperte ed inven
zioni. 

Il sapere e il potere degli uomini non cresce in .tutti gli individui, 
come il fiore e il frutto della pianta dal seme, in modo uniforme; gli 
uomini non acquistano, come le bestie di .una medesima specie, le 
stesse attitudini; anzi nei singoli individui le disposizioni ad essi spe
ciali, la posizione sociale e le vicende della vita portano grandissime 
differenze nello svolgimento delle loro forze fisiche e spirituali. L'uomo 
(ciò che non può dirsi di nessun altro animale) è un essere storicamente 
formato e che continuamente si vien formando. Ma se alle bestie, per
fino a quelle il cui modo di vivere è principalmente regolato da eser
cizi ad esse insegnati, non si nega un certo grado di intelligenza, per 
mezzo del quale esse in circostanze insolite e contrarie alle loro abi
tudini sanno trovare mezzi opportuni per riuscire nei loro intenti, e 
quindi l'uomo·non può riguardare come particolari sue prerogative se 
non la facoltà di concepire le idee universali e di esprilnerle colla sim
bolica del linguaggio, nonchè una forza molto maggiore d'immagina
zione e una lucida coscienza di sè e delle proprie azioni; se anche la 
volontà non è un privilegio esclusivo di lui, mentre l'addestramento 
di parecchie specie d'animali prova ad evidenza che' anche questi, sia 
pure per la paura dei castighi o' a forza di abitudine,possono ess"re 
portati ad un certo grado di padronanza di sè, - tuttavia la coscienza 
morale, il giudizio sul valore della sua volontà, e la capacità di rego
lare le proprie azioni secondo tale giudizio, sono prerogative affatto 
speciali dell'uomo, che gli permettono senza orgoglio di considerarsi 
come un essere essenzialmente diverso dai bruti. Ciò che l'uomo sotto 
il rapporto intellettuale e morale è e può diventare, non è opera della 
natura, ma si effettua invece mediante una continua lotta del sno 
spirito colla natura. È vero bensì che anche la sua attività mentale è 
soggetta a leggi immutabili, e che quindi sotto questo aspetto si può 
anche parlare di una natura del suo spirito; ma ciò che egli dentro 
queste leggipuò pensare e fare non è soggetto a limitazioni di sorta. 
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Come ente capace di civilizzazione, egli non solo si svincola sempre 
più dai ceppi nei quali la natura lo tenne legato, quandò la sua specie 
era ancora bambina, ma si fa padrone perfino delle forze della natura, 
e, come ente morale, egli è capace di padroneggiareì suoi istinti e la 
sua. immaginazione; quando assoggetta i suoi voleri e le sue azioni 
alla. guida sicura delle idee morali. Ma queste, in quanto gli stanno 
dinanzi come modelli da seguire nel pensiero e nell'azione, e diventano 
norme regolatrici per l'intera società, non derivano dal di fuori, nè si 
svolgono da veruna riflessione· sul regolare ,andam ento della natura. 

Imperocchè questa, quando si solleva ardi Sopra deUa pura rego
larità di un meccanismo, ci mostra bensì un maraviglioso ordinamento 
nella struttura e nell'attività degli organismi animati t'inanimati, ma 
anche una continua lotta delle creature per la loro esistenza, lotta 
nella quale le più deboli soggiacciono alle più forti, e ht vita delle une 
è basata sulla distruzione delle altre. Dalla natura noi non attingiamo 
nè le idee di diritto e di giustizia, nè queìledi onestà e di bontiL ; im
perocchè essa si mantiene completamente indifferente alla vìta morale 
dell'uomo, non ha riguardo alcuno ad un'equa ripartizione dei beni e' 
dei mali tra i buoni e i malvagi. Quelle idee ci vengono soltanto dall'in
timo del nostro spirito. Non sono, è vero, idee innate, ehe immediata~ 
mente ci appariscano in tutta la loro chiarezza; esse si sviluppano 
anzi dapprima come'sempliei sentimenti morali (( l'uomo nel suo buio 
sentiero ha la coseienza della giusta via"), ma ~ in nostro potere di 
sollevare questi sentimenti nella. luce di una più chiara coscienza e di 
riconoscere distintamente i rapporti, ai quali immutabilmente vanno 
legati. 

Ma neanche essi, come le leggi del nostro pensiero, non sono 
nulla di autonomo, bensì qualche cosa che si trova, cheè data; e che non 
può rifiutarsi. La psicologia può tentare quanto vuole di investigare 
le eondizioni della formazione della coscienza morale nello spirito 
umano; ma ciò non aggiung~rà nulla nè in pro,nè contro il valore 
delle idee moraìi. Infatti anche un assioma matematico, che per noi 
ha un'immediata cert,ezza, ,non potrebbe mai convertirsi in un teorema 
dimostrabile,pel fatto che noi fossimo in grado di mostrare con esat
tezza psicòlogica le condizioni subbiettive della sua origine, nè d'altra 
parte perderebbe punto del suo valore, se noi potessimo dare quella 
dimostrazione. A quel modo che le forme del nostro pensiero logico e 
matematico da up lato ci rivel~no delle verità etune, ma dall' altro 
sono anche principii, mediante lo sviluppo e l'applicazione dei quali 
noi scopriamo .l'ordine regolare esistente nella natura, così le idee mo
rali, il cui sostanziale contenuto in sè e per sè è quanto ha un valore 
durevole e non transitorio, ci conducono a pensare che esista un altro 
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e più elevato ordine di cose, uuordine morale uU:iversale tendente alla 
effettuale realizzazione del bene. Vero è che. dl)bbiamo rinunciare a 
trovarlo nella natura, ma lo cerchiamo nella storia dell'umanità. Però 
anche questa, considerandola senza prevenzioni, si manifesta come 
una realizzazione molto imperfetta del nostro ideale: essa non ci dà 
nemmeno l'immàgine di un nontinuo e non interrotto progresso nel 
bene, e non ci offre che una sola consolazione di fatto, quella che il 
bene non è stato mai distrutto completamente, ma spesso, dopo epoche 
di profonda corruzione, ha nuovamente trionfato. La. fede religiosa, 
che nella personalità di Dio riunisce colla suprema sapienza e potenza 
anche la suprema santità, giustizia e bontà, chiama quèsto ideale: il re
gno di Dio. 1\1a anche la religione non afferma che il regno di Dio esista 
sulla terra, anzi ci comanda di pregare e di fare ogni nostro sforzo 
p erchè ci venga, e ci promette in ciò l'aiuto dall'alto. 

Guardando la cosa dal punto di vista religioso, noi esegniamo la 
volontà di Dio quando facciamo il bene; ma la volontà di Dio nOn ci 
obbliga a ciò e non può obbligarci, poichè in tal caso della buona vo
lontà e delle buone azioni non rimarrebbero che le apparenze. Perciò 
la sapienza divina ha dato all'uomo la capacità di ginngere a formarsi 
un criterio morale suo proprio cd unaJ volontà guidata da esso, l1la ha 
anche associato a queste nobili facoltà del suo spirito una natura sen
sibile, capace di lasciarsi traviare dalle passioni e da un falso amore 
di sè, lottando colla quale deve Hvolgersi il suo senso morale, e la sua 
forza morale misurarsi, rafforzar·si e uscirne libera e vitt'Jriosa. 

FINE DEL VOLUlYlE. 


