
 

 

 
 
 
 
 

Il fatto e la sua sacralità 
La figura maggiormente rappresentativa del positivismo italiano è Roberto Ardigò (1828-
1920). Nato a Casteldidone (Cremona), divenne prete e poi canonico della cattedrale di 
Mantova. Attorno ai quarant’anni, in seguito a una crisi profonda, lasciò il sacerdozio. 
Ardigò rivendica l’autonomia della ragione richiamandosi a Pomponazzi (vedi sk 4.3.8 pag. 
1), e la divinità dell’universo è sentita da Ardigò con l’animo di un Bruno; in Pomponazzi 
egli vede un precedente del positivismo. 

I grandi insegnamenti che Ardigò individua nella filosofia di Pomponazzi sono i seguenti: 
“indipendenza della ragione nella scienza, metodo positivo nella filosofia, la natura 
dappertutto nel mondo della materia e dello spirito, il concetto psico-fisico dell’anima”. 
Ardigò, contrario alla psicologia spiritualistica, afferma la necessità di usare, nello studio 

della psicologia, strumenti scientifici e indagini statistiche. 
“La scienza va in cerca di fatti; osservando e sperimentando, li trova, li nota, li accerta; 
poi li confronta e li distribuisce secondo le somiglianze e ne forma dei gruppi distinti, sui 

quali leva le prime generalità; in seguito paragona tra loro queste generalità prime e le 
distribuisce in categorie e ne astrae delle generalità superiori; e ripete il lavoro di grado in 
grado, fino a trovare, se vi riesce, quell’unica che sta in cima a tutte, e le collega in un 
solo sistema, così si forma la scienza, la quale viene ad essere, per tal modo, un grande 
quadro sinottico, o una classificazione di fatti”. 
Il fatto: ecco la pietra angolare della filosofia di Ardigò. 

 
Le idee, le teorie, i principi sono provvisori e revocabili, il fatto no: “è sempre il fatto il 
punto di partenza. E questo è al tutto certo ed irreformabile. Dove invece il principio è un 
punto di arrivo, che può anche essere abbandonato, corretto, oltrepassato”. 
 
Ardigò parte dalla sacralità di Dio per giungere alla divinità del fatto; assume la scienza e 
in particolare i fatti come intoccabili; accetta la scienza e il fatto come dati fuori 

discussione e su queste premesse costruisce il suo sistema filosofico. 
Ardigò muore, suicida a Padova il 15 settembre 1920. 
In quegli anni, il pensiero filosofico italiano era ormai decisamente orientato nel senso di 
quell’idealismo tanto decisamente avversato da Ardigò. 
 
L’ignoto non è l’inconoscibile 
Per Ardigò, l’unica conoscenza valida è quella scientifica; tutta la realtà è natura. 

“Il positivista non divide la sfera delle sostanze e dello spazio in due parti, delle quali l’una 
sia la natura e l’altra il soprannaturale, come fa il teista; tutta la sfera è, per il positivista, 
la identica natura”. 
Tutta la realtà è natura , che cerchiamo di capire con le diverse scienze particolari, mentre 
la filosofia non è la scienza dei primi principi (come per Spencer), ma scienza del limite, 
nel senso che supera i limiti delle scienze particolari per attingere, mediante un’intuizione, 

la natura che tutto abbraccia e che funge da matrice indeterminata ma reale di tutte le 
determinazioni. 
Ma non è questo il solo punto in cui Ardigò si distacca da Spencer. Ardigò nega, 

innanzitutto, l’Inconoscibile di Spencer (vedi sk 8.6.5). La realtà tutta è natura e la natura 
è conoscibile, anche se essa rimarrà il limite mai raggiungibile dello sforzo conoscitivo. 
Dunque, non di Inconoscibile (per principio) bisogna parlare, ma di ignoto, cioè di ciò che 
non è ancora diventato oggetto di conoscenza distinta, ma che, di principio, lo può 

diventare. 
Inoltre, mentre Spencer formula la sua teoria generale dell’evoluzione guardando 
all’evoluzione biologica, e afferma che essa è un passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, 
Ardigò sostiene, invece, guardando all’evoluzione psicologica, che l’evoluzione universale 
della natura è un passaggio dall’indistinto al distinto. 
La sensazione è l’indistinto originario, e rispetto a esso le distinzioni tra spirito e materia, 
io e non-io, soggetto e oggetto sono “risultati”. 

L’indistinto è tale solo relativamente a un distinto che ne deriva, il quale a sua volta è un 
indistinto per il distinto successivo. 
E siffatto processo accade necessariamente e incessantemente, secondo un ritmo 
costante. 
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Tuttavia Ardigò introduce in tale processo un elemento casuale, consistente nel fatto che 
serie causali – ognuna necessaria e determinata – possono incontrarsi casualmente dando 
luogo a eventi imprevedibili. Il pensiero umano è uno di questi prodotti casuali 
dell’evoluzione cosmica. 
 

Morale e società 
L’uomo non sfugge, per Ardigò, alla universale legge dell’evoluzione. 
L’uomo è natura; il pensiero è frutto dell’evoluzione della natura; la volontà umana non è 
più libera che qualsiasi altro evento naturale. Da tutto ciò deriva la critica di Ardigò a ogni 

morale di tipo religioso, spiritualistico e metafisico che nasce come reazione degli uomini 
associati agli accadimenti e alle azioni che sono dannose per la società. 
La morale pertanto non ha altra base che l’evoluzione della società. 

La stessa sociologia è, per Ardigò, direttamente connessa al tema della giustizia, che è la 
legge naturale della società. Ma alla giustizia incarnata nel diritto positivo si contrappone 
sempre l’altra giustizia proclamata dal diritto naturale, che è l’ideale che forma nella 
coscienza sotto la spinta di quel diritto positivo e che quel diritto positivo non realizza. 
Ossia, la prepotenza è la prima forma del diritto: la prima forma della giustizia è il diritto 
positivo; a ogni diritto positivo si contrappone, per riformarlo, sempre una forma di diritto 

“naturale”. 
Questa, dice Ardigò, è l’evoluzione della giustizia. 
Criticò il marxismo nella sua concezione materialistica della storia, giacchè tale concezione 
assolutizza il fattore economico trascurando altri essenziali coefficienti. 
Tuttavia guardò con interesse al socialismo: “se un’aspirazione sociale è legittima, allora 
ingiusta cosa e vana è il volerla contrariare”. 
Socialisti, come Turati, compirono la loro prima educazione filosofico-politica esattamente 

su La morale dei positivisti. 
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