
 

 

 
 
 
 
 

I fatti bastano a se stessi 
Altro allievo di Romagnosi è Giuseppe Ferrari. Nato a Milano nel 1811, attratto dal 
pensiero del Vico, ne ripubblica le opere. 
In Francia insegna filosofia al liceo di Rochefort e presso l’università di Strasburgo. 
Tornato in Italia nel 1859, insegna filosofia a Milano, Torino e Roma. Muore nel1876. 
 
Secondo Ferrari, la rivoluzione francese dell’89 è rimasta incompleta ed è la nuova filosofia 

positivistica che può portarla a compimento. 
Contro la filosofia che pone la ragione “fuori del senso” (Leibniz, Cartesio) Ferrari sferra il 
dubbio scettico di Hume (Ciò che noi cogliamo in realtà altro non è se non una serie di 
fasci di impressioni e di idee. Quel fascio di percezioni che chiamiamo per esempio “mela”, 

noi lo consideriamo sorretto da un principio di coesione, ma questo principio non è una 
impressione, bensì solamente un nostro modo di immaginare le cose, che crediamo 
esistere fuori di noi): i fenomeni e i fatti “bastano a se stessi”. 

 
L’epoca della rivoluzione 
Tale epoca viene dopo quella della religione e dopo quella della metafisica ed è l’epoca 
della scienza. E’ vero che l’illuminismo e la rivoluzione hanno combattuto la religione ed i 
privilegi, ma occorre andare oltre. 
La rivoluzione ha portato alla libertà dei culti, ma Ferrari sostiene la soppressione delle 

chiese. La rivoluzione ha voluto la libertà per il ricco e per il povero, ma è ovvio che, 
essendo il ricco il più forte, schiaccia il povero; di conseguenza il socialismo richiede a gran 
forza la trasformazione economica della società. 
 
La rivoluzione ha strappato il potere dalle mani della nobiltà, ma lo ha messo nelle mani di 
quella classe privilegiata che è la borghesia, mentre esso deve passare al popolo. 
 

Per quel che riguarda la situazione italiana, Ferrari asserisce: “L’Italia vuole uscire dal 
sonno secolare che l’opprime. Due vie le si offrono dinanzi: la via delle riforme e la via 
della rivoluzione: conduce la prima a miglioramenti amministrativi ed al benessere 
materiale; conduce la seconda alla libertà colle costituzioni… Le riforme rafforzano 
l’assolutismo e lo lasciano arbitro delle sorti della Penisola; la rivoluzione spezza il giogo 
dell’autorità e affida l’avvenire dell’Italia al genio italiano”. 
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Giuseppe Ferrari e la filosofia della rivoluzione 


