
 

 

 
 
 
 
 

 
Lineamenti generali 
Tra Ottocento e Novecento ha luogo in Europa una reazione al positivismo che vede in 
prima fila tutta una schiera di pensatori che si possono raccogliere sotto il nome di 
spiritualisti. La preoccupazione più pressante dello spiritualismo è quella di stabilire – di 
contro al positivismo – l’irriducibilità dell’uomo alla natura. 
Non che il positivismo trascurasse i “fatti umani”, tutt’altro. Il positivismo piuttosto 

riduceva i fatti umani, tutti i fatti umani, a natura. E della natura umana e dei suoi prodotti 
(giuridici, morali, economici, estetici, religiosi, ecc.) si sarebbero occupate con un metodo 
non differente da quello delle scienze naturali, la sociologia o comunque l’economia o la 
storiografia intese quali scienze positive. Nulla esiste al di fuori dei fatti – dai fatti positivi 

– e di questi occorre trovare le leggi che li determinano. 
In tal modo il positivismo, mentre da una parte cancellava la pretesa della filosofia 
tradizionale di porsi come complesso di teorie appunto filosofiche non riducibili a quelle 

della scienza, dall’altra negava proprio quei “fatti” (come la libertà della persona umana, 
l’interiorità della coscienza, l’irriducibilità dei valori a fatti o la trascendenza di Dio). 
E’ agevole fissare alcuni dei pilastri attorno ai quali si articola il programma dello 
spiritualismo: 
 
1. La filosofia non può in alcun modo venir assorbita dalla scienza; essa di distingue dalla 

scienza per i problemi che tratta, per i risultati che ottiene, per le procedure che adotta 
 

2. Questa idea di filosofia ha come presupposto la constatazione della specificità dell’uomo 
nei confronti di tutta la natura: l’uomo è interiorità e libertà, coscienza e riflessione 

 
3. Tale specificità dell’uomo esige uno strumento di indagine sconosciuto ai positivisti: 

l’ascolto delle voci della coscienza 

 
4. La realizzazione degli intenti dello spiritualismo comporta l’indagine sulla struttura e i 

limiti del sapere scientifico vero e proprio 
 

5. Se lo spiritualismo può venir visto come reazione al positivismo in nome di insostituibili 
interessi morali e religiosi, esso si scontra anche con l’idealismo romantico che 
identifica l’Infinito col finito 

 
6. Altrettanto trascendente è Dio nei confronti della natura 

 
7. Dio in quanto spirito assoluto e l’uomo in quanto spirito finito sono i poli di attrazione 

della filosofia spiritualista; e l’uomo è spirito, poiché è la sola attività che meriti questo 
nome. Difatti, mentre ogni altra attività materiale è causata e subita, l’uomo è attività 

causante e agente. 
 

Spiritualisti inglesi 

Lo spiritualismo si è configurato come un vasto fenomeno europeo, che ha coinvolto il 
pensiero inglese, quello tedesco e quello italiano, oltre che quello francese. 
Clement Webb (1865-1954) critica l’assoluto impersonale degli idealisti e asserisce che 
soltanto un Dio-persona soddisfa le esigenze più profonde di una esperienza religiosa 

autentica. 
Ed è per questa ragione che Webb giunge a definire l’esperienza religiosa come la certezza 
di una relazione personale con Dio. 
 
Per James Ward (1843-1925) è chiaro che l’unica prova dell’esistenza di Dio si fonda, 
come già per Kant, sulla vita morale, e si risolve quindi nell’ambito della fede e non in 
quello del sapere. 

 
E questa è anche l’idea di Arthur James Balfour (1848-1930), il quale sostiene che la 
scienza non nega e non può negare quel che (come l’esistenza di Dio) esula dalla sua 
specifica competenza. 
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Spiritualisti tedeschi 
In Germania lo spiritualismo trova i suoi sostenitori più autorevoli in Immanuel Hermann 
Fichte (1796-1879; figlio di Fichte). 
Per Fichte junior un compito improrogabile della filosofia sta nella difesa della concezione 
finalistica del mondo, e questo ordine presuppone un ordinatore e creatore del mondo 

stesso. Perciò la scienza, in sé né teistica né antiteistica, è il più alto punto di appoggio per 
una concezione teistica, perché mostra a chiare lettere, nell’intera natura organica e 
psichica, un interno finalismo e un totale e compiuto ordinamento.  
Tra gli spiritualisti tedeschi il pensatore più articolato e più influente è stato certamente 

Lotze. 
Lotze non pensa affatto che le aspirazioni dell’anima siano in contrasto con gli esiti della 
scienza e con l’immagine meccanicistica del mondo. Il meccanicismo mostra che la natura 

è regolata da leggi necessaire, ma questo fatto – il meccanicismo – va a sua volta 
spiegato, perché non è un fatto ultimo: diventa comprensibile solo come mezzo destinato 
a realizzare valori, un meccanicismo in grado di provare che tutta la realtà si sviluppa in 
un processo evolutivo che termina nella vita spirituale dell’uomo: questo sarebbe il fine e 
l’evoluzione un mezzo. E’ in questo modo che la materia si spiritualizza: trasformandosi in 
mezzo per valori. 

Lotze distingue tre regni: quello dei fatti, quello delle leggi universali e quello dei valori. Il 
meccanicismo esprime quell’ordine necessario del mondo attraverso cui Iddio realizza i 
suoi fini. 
Tutto l’essere non può esistere così com’è, se non per le ragioni che così e non altrimenti 
vi si manifesta il Valore eterno del bene. Ogni cosa è creatura di Dio. 
 
Spiritualisti italiani: Martinetti, Varisco e Carabellese 

Lo spiritualismo in Italia si sviluppa in un periodo successivo, cronologicamente, a quello in 
cui ha luogo negli altri paese, e polemizza non soltanto con il positivismo, ma deve fare i 
conti pure con l’idealismo che, nel frattempo, si era ormai imposto nel nostro paese. 
 
1. Piero Martinetti (1872-1943) 
Studioso dei classici, profondo conoscitore della filosofia tedesca contemporanea, 
Martinetti è stato un esempio di vita morale. Quando nel 1932 il fascismo impose il 

giuramento di fedeltà, Martinetti fu tra quei soli tredici professori universitari che non 
giurarono. 
“Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza; ho 
sempre insegnato che la sola direzione che l’uomo può avere nella vita, è la propria 
coscienza; e che il subordinarla a qualsiasi altra considerazione è un sacrilegio”. 
Martinetti afferma che esistono problemi urgenti cui le scienze particolari non rispondono, 

ma che attendono una risposta razionale. 
La metafisica non si distingue dalle altre scienze per il metodo, ma “per l’universalità del 
compito”: essa tenta l’unificazione totale dell’esperienza. 

Tutti i sistemi filosofici, nel loro complesso, costituiscono una ascesa progressiva alla 
conoscenza del divino. In tal senso la filosofia “non è una serie di soluzioni, ma una 
soluzione unica”. 
Quel che per la filosofia conta è “l’esperienza di vita” e meno i dati della scienza. Questa è 

la ragione per cui, per esempio, “un filosofo separato da noi da millenni, Budda penetra 
ancor oggi per noi più profondamente nel cuore della realtà che tanti volumi recenti di 
filosofia scientifica”. 
Questa ascesa verso l’Unità trova un ostacolo in quel male inseparabile dal mondo, che 
dobbiamo vincere in noi con la volontà buona. 

 
2. Bernardino Varisco (1850-1935) 

Di formazione matematica, Varisco afferma che, accanto alla scienza, esistono le 
credenze religiose: credenze che la scienza deve registrare come un fatto. 
La realtà si risolve in una pluralità di soggetti particolari, che variano nella loro 
spontaneità interferendo gli uni con gli altri. E questa interazione è possibile perché tutti i 

soggetti sono determinazioni di un Essere universale. 
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Ma queste determinazioni fenomeniche sono o non sono essenziali all’Essere? Nel primo 
caso avremmo il panteismo, nel secondo il teismo; Varisco si fece sostenitore del teismo: 
lo spirito è un Dio personale che, autolimitandosi nella propria onnipotenza, garantisce la 
spontaneità e la libertà dell’uomo. 

 
3. Pantaleo Carabellese (1877-1948) 
Scolaro di Varisco, nega sia l’idealismo assoluto che esclude la molteplicità dei soggetti e 
risolve l’essere nella coscienza, sia il realismo assoluto che pone l’essere fuori della 

coscienza. La realtà non è costituita soltanto dai corpi materiali (come sostiene il 
materialismo), né essa si risolve in un puro soggetto (come afferma l’idealismo), né in 
essa dobbiamo vedere quei due mondi paralleli che sarebbero la natura e lo spirito (come 

dice il realismo). 
Per Carabellese la realtà è fatta di concreti, e il concreto è l’unità di soggetto e oggetto. Il 
concreto è il mio-saper-l’essere. 
La filosofia è anche metafisica, o non è. 
E per metafisica si deve intendere la scienza dell’essere in quanto essere, uno e 
universale; altro da quella coscienza che sono io è l’altro io. L’alterità non appartiene 

all’oggetto della coscienza, ma alla soggettività: i soggetti sono sempre individuali; sono 
molteplici. E l’esperienza si costituisce attraverso il rapporto tra i soggetti sperimentanti. 
Carabellese rovesci la posizione idealistica: non l’io, bensì l’oggetto è unico e universale. 
E l’oggetto, così concepito, può identificarsi in Dio l’Oggetto si attua dunque nei concreti, 
ma mai in maniera esaustiva. Per questo l’Oggetto è, mentre i soggetti esistono. 
 
Spiritualisti francesi: Lequier, Ravaisson-Mollien, Boutroux 

 
1. Jules Lequier (1814-1862) 
La sua vita, piena di insuccessi e avversità, si concluse in un tragico e ancora misterioso 
annegamento. 
Il problema di fondo di Lequier è quello del rapporto tra necessità e libertà; è contro l’idea 
di necessità, contro la concezione di un determinismo assoluto e senza limiti. 
Se tutto fosse necessario, se ogni cosa ed evento si desse in base a un piano rigidamente 

deterministico, allora cadrebbero in blocco le pretese di qualsiasi morale, giacchè il bene e 
il male sarebbero esiti delle stessa necessità, e il bene varrebbe quanto il male. 
Se tutto è determinato, io non posso decidere nulla; se la necessità è il postulato della 
scienza, la libertà è il postulato della coscienza. 
L’uomo è libero perché “è padrone del possibile”, ma “se io sono un essere libero, sono un 
essere responsabile. Dinanzi a chi sono responsabile? Dinanzi a me stesso o di fronte a un 

altro essere? Tutto mi dice che c’è un’altra persona che ha in sé la ragione del proprio 
essere e dinanzi alla quale sio sono responsabile… è sempre Dio, il vero Dio, che parla 
nella coscienza”. 

 
2. Fèlix Ravaisson-Mollien (1813-1900) 
La filosofia di Newton e l’empirismo inglese, che gli illuministi avevano importato in 
Francia, avevano privilegiato la “fisica” e l’ “esperienza esterna”; Ravaisson-Mollien 

ribadisce la supremazia dell’ “esperienza di coscienza”. 
Nella riaffermazione del primato dell’esperienza di coscienza, risorge il problema del 
rapporto tra spirito e natura. 
L’abitudine mostra come lo spirito si fa natura: l’abitudine è un’attività spirituale che, 
libera, intensionale e consapevole all’inizio, finisce, con la ripetizione di atti, per diventare 
quasi automatica dando luogo a movimenti nei quali sembrano quasi scomparire la 
volontà e l’intelligenza. 

Lo spirito, dunque, non è un epifenomeno della natura, come vogliono i materialisti, ma è 
la natura che è spirito depotenziato 
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3. Emile Boutroux (1845-1921) 
Egli insiste sul fatto che ciascuna scienza ci rivela un ordine della realtà irriducibile agli 
altri ordini. La materia, il mondo organico e l’uomo sono, per esempio, ordini di realtà 
ciascuno dei quali non è spiegabile in base al precedente, perché contiene elementi 
originali, nuovi e pertanto contingenti; nel senso che non derivano necessariamente dai 

gradi inferiori. 
Al determinismo Boutroux oppone il suo contingentismo. Il determinismo afferma che 
“tutto ciò che accade è un effetto proporzionato alla causa”; ma Boutroux sostiene che 
ordini di realtà inferiori non possono produrre gli ordini superiori; “la vita spirituale è 

irriducibile alla vita organica, se non altro perché, nella vita interiore dell’uomo, il motivo 
non è la causa necessitante”. L’effetto, dunque, non è proporzionato alla causa: in esso 
c’è “qualcosa di più”, di nuovo, di imprevedibile. Esso è contingente. 

 
Spiritualisti svizzeri: Secrètan 
Della Svizzera francofona è Charles Secrètan (1815-1895); per Secrètan la coscienza 
attesta che l’uomo è libero, libero di una libertà condizionata dalla natura e indirizzata dal 
dovere. Ed è proprio questa libertà limitata e condizionata a mostrare che l’uomo è un 
essere condizionato dipendente da un Essere incondizionato, che è spirito infinito e 

increato, cioè Dio. 
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