
 

 

 
 
 
 
 

Scienziati in lotta contro il dualismo di spirito e materia e contro le metafisiche 
della trascendenza 
Dal 1830 in avanti la Germania passa, in un periodo relativamente breve, da un’economia 
agricolo-artigianale a un’economia industriale e commerciale. Nel 1834 si ha l’unione 
doganale. In Prussia lo sviluppo dell’industria mineraria assunse proporzioni impressionanti 
e così fu anche per l’industri metallurgica e la manifattura dei tessuti in Sassonia e nella 
Germania del Sud. Le ferrovie si moltiplicarono. Il carbone e il ferro divennero le parole 

d’ordine del periodo. Anche le scuole vennero rinnovate. E le scienze, specie con la fisica, 
la chimica e la fisiologia, conobbero portentosi balzi in avanti. 
In una situazione del genere, sa da un lato assistiamo all’evolversi della sinistra hegeliana, 
dall’altro un gruppo di medici e di naturalisti dà origine a un movimento culturale 

(positivismo materialistico tedesco). 
L’elemento caratterizzante del positivismo materialistico è la battaglia contro il dualismo di 
materia e spirito e contro le metafisiche della trascendenza, condotta in nome di un’altra 

metafisica: la metafisica materialista. 
 
Moleschott e la sacralizzazione della materia e della vita 
Jakob Moleschott (1822-18193), una volta costituitosi il Regno d’Italia, venne chiamato a 
insegnare fisiologia prima a Torino e poi a Roma. 
Fu anche ardente paladino di una cultura laica e anticlericale, consona alle esigenze della 

classe politica allora al potere. 
Del 1850 è La dottrina dell’alimentazione del popolo, in cui sostiene che il miglioramento 
del cibo è condizione essenziale per l’emancipazione degli operai e dei contadini. 
Feuerbach scrisse una recensione che termina con la famosa espressione: “L’uomo è ciò 
che mangia”. 
Nella Circolazione della vita argomenta che la vita non ha bisogno, per venir spiegata, 
dell’idea di un sommo artefice, e che essa è un processo continuo che, attraverso la 

dissoluzione, si rigenera di continuo. 
Per questo la morte è la sorgente della vita. Di conseguenza, Moleschott, sollevando 
scandalo, arrivò ad auspicare che nei cimiteri, ove il terreno è più fertile, si dovesse 
coltivare il grano per nutrire gli uomini. Era questa la dissacrazione dei valori tradizionali 
della religione in nome della sacralizzazione della materia e della vita. 
 
Vogt contro Wagner sull’esistenza dell’anima 

Lo zoologo Karl Vogt (1817-1895) partecipò alle lotte del 1848 e fu costretto a lasciare 
definitivamente la Germania. Fissò dimora a Ginevra dove insegnò zoologia. 
Contrario all’idea creazionistica e al racconto biblico, Vogt avversò anche le nuove idee 
socialiste: scrisse un violento libello contro Marx, accusandolo di essere a capo di una 
banda di avventurieri senza scrupoli. 
Vogt respinse, nello studio dell’uomo, l’idea di un’anima immortale. 

 
Contro Vogt si scagliò il fisiologo Rudolf Wagner, il quale asserì che l’esistenza di un’anima 
immortale era sostenibile non sulla base di argomentazioni fisiologiche, ma come esigenza 

di un ordine morale del mondo; tra scienza e fede, in materia di fede, egli sceglie la fede 
umile e limpida del carbonaio. 
Vogt risponde a Wagner ironizzando sulle anime di Wagner, prive del loro corpo dopo la 
morte, capaci solo di pensare e annoiate nella lunga attesa di tornare sulla terra. 

 
Büchner e l’eternità della materia 
Più pacato su invece, nella difesa del materialismo, Ludwig Büchner (1824-1899); 
sostenne che il materialismo era ormai la conclusione inevitabile “di uno studio imparziale 
della natura basato sull’empirismo e la filosofia”. 
La forza è una proprietà della materia e per questo è insostenibile la tesi per cui 
esisterebbe una forza in grado di creare il mondo e precedente il mondo stesso. La 

materia è eterna e indistruttibile e le leggi di natura sono eterne e universali. 
Egli paragonava l’azione del cervello a quella di una macchina a vapore. 
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Du Bois-Reymond e i sette enigmi del mondo 
Lontano dalle sicurezze dogmatiche di Maleschott, Vogt e Büchner si tiene invece il 
fisiologo Emil Du Bois-Reymond (1818-1896), secondo il quale il tipo migliore di 
conoscenza della natura ci è offerto dalla meccanica celeste. 
Il modello della scientificità, pertanto, è quello della “conoscenza astronomica”, che è 

destinata a trovare ostacoli insuperabili nella sua marcia: 
 

1. L’origine della materia e della forza 
2. L’origine del movimento 

3. I processi di coscienza che “stanno fuori della legge di causalità” 
4. L’origine della vita 
5. Il finalismo della natura 

6. La formazione del pensiero e del linguaggio 
7. La libertà di volere 

 
Questi sono i sette enigmi del mondo. E di fronte a essi Du Bois-Reymond conclude: “se 
Leibniz, sollevandosi sulle sue stesse spalle, potesse avere parte oggi alle nostre 
meditazioni, è certo che direbbe con noi: dubitemus!” 

 
Haeckel e il mondo senza enigmi 
A proposito della teoria darwiniana Ernst Haeckel (1834-1919) formula la legge 
biogenetica fondamentale stabilente il parallelismo tra lo sviluppo dell’embrione individuale 
e lo sviluppo della specie cui esso appartiene: “per l’uomo lo sviluppo dell’individuo è una 
breve e rapida ripetizione della evoluzione della stirpe a cui esso appartiene”. 
Per Haeckel la legge della sostanza è “l’unica vera legge cosmologica che abbraccia la 

legge chimica della conservazione della materia e la legge fisica della conservazione 
dell’energia”. 
La materia e la forza, il movimento e la coscienza non hanno propriamente un’origine, 
giacchè sono gli attributi dell’unica sostanza; né è un enigma il finalismo della natura, il 
quale è riducibile all’ordinamento meccanico della natura; la formazione della vita e del 
linguaggio si spiega con l’evoluzione; la libertà della volontà va eliminata come illusione. 
Haeckel riscosse un successo enorme: la scienza è vista quale unico e assoluto mezzo di 

liberazione e di salvezza. 
 
Il positivismo sociale di Dühring 
Dühring fu polemico un po’ con tutti: dagli ebrei ai socialisti. Hegel, secondo Dühring, ha 
portato al culmine “deliri febbrili”; Darwin “è un campione di brutalità contro l’umanità”; 
gli scritti di Marx sono da citare come “sintomi della influenza della moderna scolastica 

settaria”. 
Nel campo etico-sociale, Dühring ha difeso un tipo di socialismo, che egli chiama 
personalismo, in cui i fattori politici assumono un ruolo superiore a quelli tipicamente 

economici, e in cui si prospetta una trasformazione non traumatica della società. 
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