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Lo studio che oggi presentiamo in ed'izione italiana è già comparso, per la sua maggior
parte, in edizione francese, nella Revue Il1terl1a-

tionale de Sociologie ed in un opuscolo sepamto
edito dai Signori Giard e Brière di Par'igi. Abbiamo creduto utile aggiungere nella presente ediz'ione italiana un sunto dello svolgimento storico che il Gomte ha dato alla sua legge « dei
tre stati », perchè, se tutti sanno l'enunciato di
questa legge, pochi f01'se sono quelli che conoscono
l'applicazione pratica che il Gomte ha fatto della
sua formula ai fatti concreti della storia dalla
più antica civiltà Egiziana giù giù fino a noi.
Ci siamo limitati a parlare della Sociologia
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elel Gomte qua,le è svolta nel solo suo GoJ'so di
Filosofia Positiva, Gicwchè il paJ'laJ'e, CO'lne connesse necessariamente a questa, delle sue opel'e
soc'iologiche successive, - fosse pure senza affatto
soffennarsi, ciò che molti fanno invece

quc~s 'i

con

co'mpiacenza, sulle stranezze di una mente put'troppo malata, onnai non più quella somma del
G01nte, - non fm'ebbe che dare un'idea 1'impicciolita e ben falsa della g'ranelezza e profondità
della vera concezione soc'iologiea fondamentale
G01ntiana, quale è, soltanto, quella

espostc~

nel

suo G01'SO,
Non ci sia'l'lw per'ò limitat'i a svolgeJ'e sempl-icemente il pensiel'o del filosofo , Il nostro ha voluto eSSC1'e uno stud'io cTitico, dal
odierno ,

E un

p~mto

di vista

continuo raffronto tra le affet'1na-

zioni dell' autol'e e i risultati più sicuri, per
quanto seal'si, cui oggi è giunta la scienza socio logica, La natura di questa scienza, il
metodo di

investigc~zione,

i

ris~"ltati

s~w

a cui essa

ha già condotto e ai quali possiamo sperare essa
possa condun'e in avvenire, vengono così esaminat-i e, per quanto è stato in noi, chiariti e ]Jl'e-
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cisati. PetO questo abbiamo creduto potesse essere
di qualche utilità una edizione italiana del nostro
studio; oggi, sopratutto, che la sociologia, complici il fondatore stesso del Materialismo Storico
ed i suoi più 1noderni seguaci, sernbra volere far
r'itorno, col suo fatalismo economico, alle fantastiche e sterili speculazioni della metafisica sistematica.
Milano, Maggio 1904.

E. R.
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Il plano dell' opera massima del Comte è
grandioso, quale solo una mente geniale poteva,
nonchè condurre a termine, soltanto concepire.
Esso può dividersi in tre parti:
Nella prima, creare la scienza delle scienze,
servendosi di quelle già assise su base positiva,
dalla Matematica alla Biologia. Cioè, risalire
dalle leggi più generali già trovate per ciascuna
di queste scienze particolari, ad una scienza unica generalissima, che le singole scienze particolari collegasse in un tutto organico, e magari ordinasse secondo una serie di sì razionale
classificazione che il passaggio dall'una all'altra
venisse ad effettuarsi di per sè e senza alcuna
discontinuità. Da tale studio comparato e rias-
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suntivo di tutte queste scienze nei loro risultati più generali e nei loro metodi particolari
di investigazione, dovevano scaturlre il concetto
generalissimo della essenza stessa della scienza
in genere, cioè lo spirito informatore della filosofia positiva contrapposta alla teologica e
alla metafisica, e il metodo logico fondamentale
della ricerca scientifica.
La seconda parte dell'opera doveva consistere nel servirsi di questi risultati generali ottenuti dal complesso di tutte le altre scienze
già esistenti, e conseguentemente valevoli per
la scienza in genere, per formarsi una guida
razionale alla creazione di una scienza nuova,
1'ultima che ancora rimanesse da costituire,
cioè la sociologica. Così, dello spirito filosofico
positivo, cioè del concetto esatto della essenza
stessa della scienza in genere, e delle caratteristiche particolari a ciascuna singola scienza
a seconda del suo posto nella serie suddetta
di classificazione razionale, servirsi per determinare bene la natura e il fine di questa nuova
scienza, le sue caratteristiche comuni a tutte
le altre scienze e quelle ad essa particolari. E
il metodo logico fondamentale della ricerca scientifica in genere, ormai esso pure ben determi-
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nato, estenderlo alla investigazione di questi
nuovi fenomeni.
Così preparato alla nuova e ardita impresa,
l'autore doveva procedere, nella terza parte della
s ua opera, alla creazione stessa della scienza
sociologica, cioè a tracciare un primo abbozzo
delle sue leggi più generali e più fondamentali.
Tale, in poche parole, il triplice compito
propostosi dal sommo pensatore. E il risultato
è diverso per ciascuna delle tre parti.
Il fine propostosi per primo, può dirsi che
il Comte l'abbia completamente raggiunto. Nessuno avanti a lui aveva gettato uno sguardo ·
sì completo e sì profondo, e pur sì sintetico,
su tutte le scienze; nessuno meglio di lui aveva
saputo cogliere lo spirito intimo di ciascun ramo
principale del sapere umano, e pur trarne lo
spirito scientifico generale che tutti li informava.
Nella esposizione dogmatica di ciascuna branca
scientifica sa con arte somma attenersi alle sole
sue leggi più generali e più fondamentali, ma
per queste la discussione critica è quanto mai
profonda ed esauriente, perchè è appunto da
essa che vuoI fare e riesce a fare scaturire, ad
un tempo, e le caratteristiche proprie esclusive
della scienza particolare che espone, e i loro
rapporti e le loro differenze qualitative è quan-
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titative rispetto a quelle delle altre scienze, e
le caratteristiche comuni che tutte quante le
scienze hanno tra 101'0, cioè la natura della
scienza in genere.
Sono noti i risliltati a cui in tal modo egli
perviene. Dalle caratteristiche che tutte le scienze
hanno in comune, trae, limpido così da raggiungere una forza suggestiva irresistibile, il
concetto filosofico positivo della scienza in genere: consistere essa solo nella scoperta delle
leggi naturali reggenti i fenomeni, cioè a dire,
solo nella determinazione dei loro rapporti invariabili di suceessione e di similitudine, rinunziando, in antitesi completa colla filosofia teologiea e metafisiéa, ad ogni vana e oziosa ri.cerca delle cause intime, primordiali e finali,
dei fenomeni stessi. E dai raffronti fra le caratteristiche proprie alle singole scienze perviene
alla riunione di queste ultime in un solo complesso sì organico e alla loro coordinazione s1
razionale che l'una prosegue appunto nell'altra
spontaneamente e senza alcuna discontinuità.
E ciò, col disporre le scienze stesse a seconrla
della generalità e semplicità decrescenti, o della
specializzazione e complessità crescenti, dei fenomeni loro propri, in modo che i risultati ultimi di una qualsiasi di queste scienze così
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classificate, - cioè, le leggi governanti i fenomeni suoi più specializzati e più complessi,vengano, per essere nel tempo stesso questi
fenomeni i più generali e i più semplici della
scienza seguente, a cos tituire precisamente per
quest'ultima il punto di partenza, la base. E
arriva così a quella classificazione delle scienze,
accettata ormai generalmente, che dalla Matematica, passando per la Geometria, la Meccanica, l'Astronomia, la Fisica, la Chimica, la
Biologia e la Psieologia, conduce preCisamente
alla Sociologia, ultima fra tutte, per essere i
suoi fenomeni i più particolari e i più complessi, e quindi, per la determinazione delle rispettive leggi, i più difficili di tutti.
Dai risultati ottenuti dallo studio complessivo e comparativo delle scienze, considerate
nella loro esposizione dogmatica, passando a
quelli da ottenersi dallo studio ·complessivo e
comparativo di queste stesse scienze, ora considerate nel loro metodo logico di investigazione,
espone subito il concetto geniale che pure essendo unico il metodo logico per tutte quante
le scienze, in quanto tutte egualmente intese a
cogliere nei fenomeni i loro rapporti invariabili
di successione e di similitudine, - metodo logico unico, costituente così il metodo logico

-
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stesso di tutta in genere la filosofia positiva,pure ciascuna scienza, sviluppando più e meglio
delle altre un lato determinato e special e di
questo metodo complessivo, è in essa che conviene studiarlo per apprenderne e le caratter istiche e l'uso e il valore, e per potere poi applicarlo, con altrettanto maggior profitto, anche
allo studio di tutte le altre scienze. E rivela,
precisamente, come la Matematica in genere,
colla Geometria e colla Meccanica, sviluppi a
preferenza il lato dell' argomentazione logica,
l'Astronomia quello dell'osservazione direUa, la
Fisica quello della sperimentazione, la Cilimi ca
quello della nomenclazione, e la Biologia quello
della comparazi.one e della classi.ficazione. E
con somma cura e perspicacia intraprende effettivamente un tale studio del metodo logico,
nelle rispettive parti più sviluppate, per ciascuna di queste scienze.

II.
Raccolto cosi il più prezioso materiale da
tutte quante le scienze, tanto per la parte dogmatica che per quella metodologica, l' autore
passa finalmente ad adoprarlo per la creazione
della sua nuova scienza. E incomincia col dedurne, tanto per la parte dogmatica che per la
metodologica, le caratteristiche generali in base
al posto stesso da essa occupato nella serie razionale di classificazione delle scienze.
Per la parte metodologica, due concezioni
generali vanno rilevate sopratutto: quella della
di visione della Sociologia in una parte statica
e una dinamica, e quella della prevalenza in
Sociologia dello spirito di assieme ~;ul1o spirito
di dettaglio.
E.

RIGNANO. -

La Sociologia.
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11 fallo che la Biologia, sua immediata preuecessora, ha rermesso ed anzi richieslo p~1'
S0 I11I11a facilitaz ione di sLudio, in modo ben più
sp i(;cato che tu tte le altre scienze antecedenti,
la s ua separazione in due parli fondamenLali,
la slati c.1. o anatomica e la dinamica o fisiologiea, induce il no stro autore a ritenere che
anche la Sociologia, e magari ancor può spiccatamenLe, possa e debba comportare una tale
smldiv isione. Ma qui vanno s ubiLo rilevati un
errore di analogia e una confusione di idee
nott;;\'olissimi.
Per il Comte, la parte stati ca dovrebbe riguardare le leggi della organizzazione della Società, e la parte dinamica, quelle del suo progresso od evoluzione. Ma una volta che per parte
di namica della soci010gia si intenda lo studio
delle leggi del progresso od evo] uzione della
Società, - come non v'ha dubbio, non solo da
questa sua definiziolle, ma da tutto il restante
della sua parte sociologica, dedicata quasi escl usivamente a questa parte dinamica, - ne risulla che nella parte statica deve allora esser
compreso, non solo lo studio anatomico propriamente detto della Società, ma lo studio
stesso di tutte le leggi reggenti i fenomeni economici e sociologici in genere, quali si 8vol-
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gono in un dato momento della vita della società; cioè lo studio flsiologico stesso della Società.
Perciò, la prima patte, la statica, anzichè
alla sola anatomia, dovrebbe venir comparala
alla anatomia e fisiologia insieme; e la seconda
parte, la dinamica, anzicl1è alla fisiologia, dovrebbe essere pàragonata alla embriologia ed
ontologia, che costituiscono precisamente quella
parte della Biologia inlrsa allo studio dello s\'iluppo progressi"o drll'individuo e della "ita in
genere.
Ma se la parte stalica della Sociologia va
così intesa, una cosa urge allora di verificare,
f' che il Comte ha invece completamente tralasciato. Se cioè essa si presti, per lo studio dri
suoi fenomeni, alla separazione deUa s ua parte
anatomica dalla fisiologia, altrettanto neltamente e con alLreltanlo profitto che la Biologia.
Questa ulLima sc ienza presenta la possibilità e l'utilità di una distinzione ben netta, in
grazia della natura slessa degli organismi della
vita. La vita, infatti, consta di una serie di movimenti meccanici, di circolazioni ed osmosi di
sostanze liquide e gassose, di reazioni chimiclle,
i quali tutti si compiono in un meccanismo . di
struttura la più complessa. Questo meccanismo
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tende a rimanere sostanzialmente quasI Invariato per un lungo periodo della vita, perchè
questi fenomeni vitali, anzichè modificado hanno
proprio per funzione loro precipua di ricostituirlo là dov e si logora e di manten erlo in genere il più possibile sempre nello stesso sLalo.
Ma ciò Cb0 più importa s i è, che qupsLo meccanismo presenta la notevole proprietà che la
morte dell'individuo lo lascia, per lo meno per
un certo tempo , intatto o quasi intatto nella
sua composizione o disposizione materiale. A
ciò si aggiunge che il modo di essere statico
di questa composizione e disposizione l1late~
riale, cioè la sua struttura anatomiea, ba un'importanza somma e ben precisa nella detenninazione dei fenomeni dinamici della vita, cioè
dei fenomeni fisiologici. Quindi si comprende
quanto da questo stato di cose proprio della
Biologia, la distinzione netta e lo studio separato dell'anatomia vengano a trovarsi fac ilitali ,
e di quale utilità somma debbano essere per
lo studio consecutivo dei fenomeni fi siologici.
Le cose cambiano aspetto quando si passa
alla vita sociale. TI meccanismo entro il quale
essa si C'ompie consta di du e parti: una del
tutto effimera ed evanescente nel momento s Lesso
in cui venga a spegnersi la vita dell'organis mo,
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l'altra che può veramente rimanere intatta o
quasi intatta, almeno per un certo tempo, anche dopo la morte della società. Per le società
moderne, nelle quali tuttavia è tanto maggiore
che nelle antiche, una tale struttura suscettibile di sopravvivenza, -- il solo possibile oggetto di studio per un'anatomia sQciologica che
volesse restare separata nettaniente dalla fisiologia, - si ridurrebbe al complesso delle opere
e dei prodotti materiali sorti dal lavoro dell' uomo e tutt'ora in essere; comples~o, che la
scienza econom ica designa col nome generico
di capitali: case private ed edifici pubblici,
stato di disciodazione della terra, opifici, macchine, materie prime per la lavorazione e provviste di viveri, strade, ponti, canali, ecc. Questa
struttura, che non è altro in sostanza che lo
strumento di produzione in senso lato del Marx,
possiamo chiamarla fattore tellurico artificictle o
struttura fisico-f.ecnica.
L'altra parte della struttura sociale, non suscettibile di sopravvivenza, consta alla sua volta,
benchè dagli uni si passi agli altri per gradi intermedi insensibili, di organi di due sorta distinte.
Gli uni, - costituenti la struttura socio.Jogicocosciente o istitutiz;a, - e che sono i più nettamente formati e i più appariscenti, possono es-
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sere osservati e descritti anche distaccatamente
dalla loro funzione; e ciò perchè il vincolo sociologico che tiene uniti i loro elementi è di natura tale (giuridica, gerarchica, ecc.) che non
scaturisce direttamente e im mediatamente dall' atto stesso dell' esercizio della loro funzione.
Essi costitui~cono le istituzioni sociali, ben determinate e ben fisse, con tutte le loro parti
solidamente coordinate le une alle altre: ad
es., le istituzioni dello Stato, le istituzioni ecclesiastiche, e simili. E loro funzione precipua
è quella di innalzare e mantener su quadri rigidi di norme, od ordinrJtmenU sociali, che a
guisa di dighe, contengano e incanalino verso
date direzioni lo svolgersi di tutte le azioni e
reazioni, pel restante affa'uo libere, che scaturir possono fra tutti i membri della Società.
Fra i quali ordinamenti, principalissimo è quello
della proprietà.
Gli altri, - costituenti la struttura socio logù;o-incosciente O spontanea, - sono, invece, proprio una cosa sola colla loro funzione; e ciò
perchè il vincolo sociologico che tiene uniti i
loro elementi scaturisce direttamente, pel fatto
solo, e nel momento solo, dell' esercizio della
loro funzione. Essi consistono soltanto in certe
azioni e reazioni, e in certi rapporti che si sta-
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biliscono fra queste; tali rapporti IlLlscono e .. i
estinguono col prodursi e cessare di queste azioni e reazioni. Questi alti e questi rapporti
costituiscono, ad un tempo, la funzione e l'organo. Ad es., nel regime economico aLtuale di
produzione di prodotti a scopo d , scambio sotto
la più libera concorrenza, gli ellti produttori,
di una o di tutte le indu, tl'ie, liberi fra loro
da ogni e qualsiasi vincolo, e producenti l'uno
come all' insaputa dell' altro, costituiscono ciononostante nel loro complesso un organo sociale vero e proprio, grazie a tu tti i si ngoli
atti di produzione e a tutti i rapporti economici e sociologici di reciproca interclipenclenza
che così nascono fra tutte le singole produzioni
e fra queste e i di \'ersi consumi; rapporti che
si formano e sussistono nell'atto stesso in cui, e
solo mentre, avvengono queste produzioni . Questi
organi della seconda specie tendono però talvolta ad avvicinarsi alla natura degli altri, cioè'
ad acquistare una esistenza propria distinta e
distaccata dall'atto funzionale, per il cristallizzarsi di tali rapporti in vincoli contrattuali di
una stabilità sempre maggiore.: ad es.) gli accordi e coalizioni momentanei) che a poco a
poco si formano fra gli imprenditori) che si
stringono vieppii,l nei sindacati industriali) e
che si consolidano nei trusts. In ogni modo,

,
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quand'anche a ciò non tendano, e la struttura
sociale da essi formata sia veramente del tutto
incosciente e spontanea, questa è sempre però
costretta a formarsi entro il quadro rigido di
quell' ordinamento sociale, appositamente istituito per quella data specie di azioni. Così, ciò
che chiamasi la struttura economica di una società, la categoria più importante di questa
struttura sociologica incosciente, e che comprende il modo complesso di essere e di effettuarsi della produzione e distribuzione delle
ricchezze, ha sempre dovuto plasmarsi, anche
nelle epoche in cui più è stata incosciente, entro questo o quello ordinamento della proprietà,
che allora fosse vigente. La qual cosa non toglie, che la latitudine di svolgimento rilasciata
a questa struttura incosciente da tutti questi
ordinamenti sia stata sempre grandissima, e
grandissima ' di conseguenza 1'importanza che
questa struttura ha sempre avuto nel complesso
della fenomenalità sociologica.
Per tutta questa struttura prettamente di
natura sociologica, a differenza della struttura
fisico-tecnica, lo studio anatomico non può dunque venir fatto che sull'organismo vivente; ma
per questi organi più speciali, che sono una
cosa sola con la loro funzione, esso bisogna che
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sia fatto, non solo durante il lo'ro stato vi'vente,
ma nelle stesse loro funzioni vitali. Lo studio
anatomico di questi organi, - di cui somma
è l'importanza, - deve, per conseguenza, procedere di conserva e strettamente intrecciato
collo studio fisiologico: è cOt>Ì, ad es" che procede
la scienza economica per lo studio dei suoi fenomeni. La Sociologia non si presta dunque nel suo
studio a una separazione così netta fra la sua
parte anatomica e la fisiologica come la Biol,ogia,
Se sarebbe grande errore metoclologico il
solo seguire per la Sociologia una semplice divisione sistematica negli "studi, adatta per la
Biologia, ma per lei inadatta, ioutile è soffermarci a mettere in evideoza di quanto ancora
sia maggiore quello veramente enorme della
scuola sociologica dello Schaffie e seguaci, la
quale tutta la Sociologia vuole ridurre a non
altro che a una minuziosa e pedantesca perifras i della Biologia; la quale, cioè, tutta la Sociologia ritiene dover consislere nell'architettare
per ciascun organo o elemento strutturale sociologico una comparazione più o meno artificiosa con un preteso corrispondente organo o
elemento biologico; la quale, quando i fili telegrafici ha paragonato alle fibre nervose dell'organismo biologico, e la rete delle strade 1'er-
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rate al sistema dei vasi sangui gni , ritiene con
ciò di avere ésaurito il suo comp ilo, come t;C
tali comparazioni costitui ssero e riassumessero
in sè tutle quante le leggi sociologicbe. Solo
bastando rammentare, come ciò non sia che la
ripetizione dello stesso fenomeno sociologico già
verificatosi per ogni nuova scienza al suo primo
apparire, sempre ritenuta come una semplice
estensione e di uguale natura della scienza immediatamente precedente, appunto per la novità
sua che impediva di scorge re la natura diversa.

III.
Torni li mo al Comte. Come nella Biologia,
così anche nella Sociologia, egli ritiene, causa
la intima e continua solidarietà dei propri fenomeni, che le conoscenze analitiche non abbiano per sè sole alcun preciso significato, se
non rapportate e coordinate alla conoscenza
sintetica finale, che sola corrisponde alla realtà.
Percui, come nella Biologia, anche nella Sociologia, lo spirito d'insieme debba prevalere su
quello di dettaglio. In altre parole, anzichè spezzettare la Sociologia in tanti studi analitici, ad
imitazione del frazionamento metodico proprio
alle scienze inorganiche, egli ritiene necessario
di considerare sempre simultaneamente i diversi aspetti sociali. 'ranto che, secondo lui
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sarà richiesta abitualmente una contensione
intellettuale molto intensa e molto sostenuta ,
per non lasciare sfuggire o svanire alcuno dei
numerosi aspetti simultanei che bisognerà sempre necessariamente abbracciare.
Qui bisogna distinguere. È giusto che in
una scienza a fenomeni tanto più complessi e
tanto più specializzati, quale è la Sociologia,
si debba tenere continuo conto del loro reciproco interferire; perchè per la stessa loro complessità e specializzazione, questa reciproca interferenza avverrà realmente molto pill frequentemente e molto più intimamente che nei fenomeni più semplici e più generali. Ma ciò non
può portare come conseguenza melodologica di
dover considerare tutti questi fenomeni sempre
in blocco, onde coglierne così, in ciascull istante e d'un sol colpo, l'insieme del loro reciproco influenzarsi e la legge intima suprema
del loro essere e divenire.
Tutte le scienze, e la Biologia e Psicologia
per ultime, - tanto che non l'avevano ancora
intieramente oltrepassata al tempo del Comte,
- SOlJO passate per questa fase, caratterizzata
dal tentativo metodologico di concedere la prevalenza, all'inizio stesso degli studii di investigazione dei nuovi fenomeni, allo spiri lo cl' as-
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sleme su quello di dettaglio. Prevalenza che
invece per tutte le scienze si verifica venire ad
essere acquistata effettivamente, sia nella loro
parte dogmatica , sia sotto certi rispetti anche
nella metodo logica , soltanto nella età loro più
matura.
Quando, infaLti, si abborda una scienza per
la prima volta , i fenomeni suoi non appaiono
ancora ben distinti; quindi colpiscono di più
l'una o l'altra delle caratteristiche più generali
di questa o quella categoria di fenomeni , che
non le diverse caratter isti che speciali di tutti
i feuomeni. Anzi per ogni nuovo osservatore,
una sola è quasi sempre la caratteristica generale che più lo colpisce; e ciò, mentre lo porta
a ritenere il nuovo s istema di fenomeni più omogeneo e più unito di quello che realmente
non sia, lo trae a tentare di scoprire subito la
legge propria che spieghi quest'unica caratteristica generale osservata; cioè, di scoprire d'up
colpo, dato il s uo punto di vista, la legge fondamentale stessa reggente tu tti quanti i fenomeni di questa nuova scienza. In questa fase
della scienza, l'esis tenza di leggi particolari non
s i concepisce quasi neppure.
La Sociologia non ha ancora oltrepa ssato
questa fase incipiente. Tutti i soejologhi antiJ

J
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chi e moderni pretendono arrivilre d'un so l
colpo all a legge sociologica s uprema, o alla
causa soc iologica fonuamental e; le qUilli co mprendano in sè tutte le altre ca use minori, o
da cu i derivino tutte le ,leggi sociologiche particolari. Come se il yol ge rsi dapprim a alla scoperta di queste Irggi particolari fo sse cosa
troppo lYlodesta da non valere la pena di occuparsene. Modello ' ai sociologhi antichi è lo
~tesso Comte, coll' clevn.re la legge del passa ggio de ll a società per i famosi tre stati, caratterizzati dal predominio dell' uno o dell' altro sistema fìlo sofico , a leg'ge ~oc i ologica suprema,
atta a fornir e da sola il principale schiari mento
di tutti quanti gli aspetti parz iali che la Sociologia possa presentare. Ma non differentemente
nella sos tanza procedono i sO(' iologhi moderni,
colla ri ce rca dell a causa ultima ed csc;lusiva di
tutta la fenomenalità-sociologi ca; la legge de]
cui operare verrebbe di conseguenza ad esse re
la legge socioIngica s uprema. Così, pel Marx,
questa causa dell e cause sarrbbe il solo strumento di produz ione, pel Loria la sol~ densità
di popolal.ione, pel Kidd il solo fenom~no relir'
gioso, pel Tard e la sola i mi tazione, e così via.
Queste cause sociologiche e le leggi relative a l
loro modo di operare non sono, e non possono
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essere altro, che cause e leggi particolari . Ma
eiascuna di esse viene invece elevata dal proprio autore a ulliea causa suprema, a unica
legge fondamentale.
Ora la storia di tutte quan te le scienze,
setlza alcuna eccezione, dimostra invecé come
esse si siallo fOl'mate per gradi; scoprendo prima le leggi pill particolari, e poi da queste risalendo a leggi via via più generali. Così, ad
es. , vediamo nella Fisica dalla legge particolarissima dell' Oérslcd sulla neviazione rlell' ago
magnetico operata (lalla corrente eleltrica risalire a poco a poco alle leggi piLl generali dell'Awpèl'e, - di cui quella di Oérsteu veniva ad
essere un semplicc caso particolare, - relative
all'azione dei circuiti a spira percorsi da correnti sui magneti e fra di loro stessi; e da queste poi risalire a poco a poco a quelle ben più
generali ancora, - di cui le leggi solenoidali
dell' Ampère venivano ad essere alla loro volta
non altro che altrettanti casi particolari, - relative a tutto quanLo il complesso dei rapporti
fra magnetismo ed elettricità.. E questo procedimento è stato tenuto, non già dall a sola Fisica,
ma da tutte quante le scienze, la Biologia e la
Psicologia oggi comprese. La Sociologia non potrà dunque tenerne uno di verso.
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E l' introduzion e, anche in questa scienza,
di un tal procedimento, - di risalire da leggi
particolari a leggi via via sempre più generali,
- potrà venire ad essere grandemente facilitata, coll'adottare il concetto dei f attori sociologici, derivazione diretta del principio generalissimo della wusalità fruttificante dei fenomeni
(Spencer). La legge della causalità fruttificante
per cui un fenomeno qualsiasi, effetto di cause
antecedenti, diviene alla sua volta causa di effetti ulteriori , si verifica tanto più spiccatamente
quanto maggiori sono la specializzazione e la
co mplessità dei fenomeni stessi; per cu i assume
una importanza del tutto speciale in Biologia, e,
più ancora, in Sociologia. Ed è perciò in queste
scienze che pill che nelle altre assume un' importanza somma un tal concetto dei fattori.
Questo consiste nel considerare i fenomeni,
o date categorie di fenom eni, unicamente nel
loro stato di attualità, cioè senza preoccuparsi
della loro genesi, e in quanto agenti alla loro
volta sugli altri fenomeni per virtù sola di que·
sto loro stato di attualità, cioè, sotto certi rispetti, del tutto indipendentemente dalle cause
da cui essi stessi sono stati prodotti. Da cui
deriva il compito della scienza rispettiva di rivolgersi prima di tutto alla scoperta delle leggi
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particolari relative ai modi di agire, o alle tendenze operative, dei diversi fattori; poi alla scoperta delle leggi relative alla composizione delle
tendenze operative dei veri fattori, e alla risultanza complessa dei loro singoli effetti, quando
questi fattori vengano ad interferire gli uni cogli altri, e a seconda del modo della loro reciproca interferenza; e da queste leggi particolari
così trovate, risalire in seguito a grado a grado
a leggi di una generalità sempre maggiore, cioè
tali, che queste leggi sulle tendenze operative
dei diversi fattori e sulle loro composizioni , yengano ad essere semplici loro casi particolari.
Questo metodo permette nel tempo stesso di
soddisfare alla condizione, richiesta dal Comte,
di tenere incessantemente d'occhio tutti quanti
i feno,meni sociologici e il loro reciproco interferire. Di questi fattori sociologici e delle loro
categorie principali avremo occasione di riparlare più innanzi.
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IV.

Basterà accennare soltanto di sfuggita all'esame, cui passa in seguito il Comte, delle risorse scientifiche di studio proprie alla Sociologia; comprendenti, sopratutto, i tre metodi
fondamentali di osservazione: osservazione pura,
sperimentazione, e comparazione.
Per l'osservazione pura, giusto è il suo attacco contro l'empiris1J1,O sistematico, che alcuni
vorrebbero imporre alle osservazioni sociali,
illterdicendovi, a titolo (l'imparzialità, l'impiego
di qualsiasi teoria. Dimostra ,invece, come in
tutte le scienze, le ipotesi o teorie, magari soltanto provvisorie, siano assolutamente necessarie, per dirigere e raccog liere e coordinare le
osservazioni, le quali, altrimenb, darebbero non
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altro che un ammasso disorganico , caotico, di
fatti, utile a nulla. Spetta precisamente alla ideazione geniale il trarre queste ipotesi dalla
osservazione stessa più disordinata, e spesso
incosciente, magari di pochissimi fatti. E condizione sine qua non affinchè queste ipotesi
possano accampare diritto di cittadinanza nella
propria scienza, magari provvi soriam ente, si è
di l'i vestire un carattere filosofico-po sitivo, cioè
di astenersi da ogni e qualsiasi pretesa spiegazione delle cause intime pr imordiali e finali
dei fenomeni, e di attenersi soltanto alla affermazione di semplici rapporti di successione o
di similitudine intercedenti, o supposti intercedere, fra i fenomeni. Ma, soddisfatta questa condizione, una ipo tesi, anche se i faHi la dimostreranno in seguito non vera , avrà sempre
reso i servigi più segnalati, precisamen te per
quella direzione qualsiasi, ma pur se mpre coordinatrice, che avrà dato aYla osservazione dei
fatti. Ciò è sì vero, che, se ben s i guardi , è sopratutto da quando il Materialismo Storieo ha
lanciato finalmente alcune ipotesi e teori e di
tal genere, ed affermato l' esistenza di alc une
leggi sociologiche ben determinate, molto combattute, e spronanti di conseguenza al controllo
reciproco dei difensori e degli avversari, che
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l' osservazione dei fenomeni ha incominciato a

procedere anche in 'Sociologia con un qualche
sistema, ed è divenuta per la prima volta veramente proficua; e, più in particolare, che è solo
da quando la Statistica è stata chiamata in difesa o contro le più opposte teorie, che essa,
da inutile ammassatrice di cumuli informi di
cifre, è dhcenuta veramente lo strumento per eccellenza della osservazione sociologica.
Per l'esperimentazione, il Comte osserva benissimo che se la Sociologia esclude un uso esteso della sperimentazione diretta, i casi patologici ne costituiscono l' equivalente; poichè
essi producono naturalmente quell' isolamento
o quella variazione isolata, delle singole e diverse condizioni della produzione dei fenomeni,
che dovrebbero essere ottenuti artificialmente
nella sperimentazione diretta, ma che vi sarebbero troppo difficili per la grande complessità
stessa di questi fenomeni. Ma per il Comte i
casi patologici si ridurrebbero alle sole rivoluzioni, sempre perchè si limita alla osservazione
del solo assieme della fenomenalità sociologica,
anzi, dalla sola esteriorità di questo assieme. Chè,
se fosse sceso ai fenomeni sociologici particolari,
un infinito numero di parziali casi patologici o
anormali gli si sarebbero presentati come su-
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scettibili di supplire alla sperimentazione diretta.
Nè i soli casi patologici sorio s uscettibili di questa supplenza: Sommo vanto, ad es., è del Loria di aver messo piLl che altri in rilievo 1'eccellente esperimento che offrono le nuove colonie, perchè, eli tutte le condizioni determinanti i fenomeni economici, esse non ne presentano che una sola, -l'esistenza di terre ancora inoccupate, - di sostanzialmente diversa
da quella corrispondente della madre patria;
dal quale esperimento è noto come egli sia
stato tratto a scoprire e a dimostrare una delle
leggi sociologiche pill importanti , della i IllpOSsibilità di coesistenza del salariato con la terra
libera. Quanto alle rivoluzioni, di cLl i esclusivamente fa menzione il Comte, va osservato
che esse servono specialmente, - per il tracollo
che avviene durante il loro imperversare nell'equilibrio fra i rispettivi pesi di una o pi ù class i,
e per l'azione modificatrice cOi:lciente che svolgono le nuove classi pervenute al potere, - a
mettere bene in rilievo la legge sociologica della
lotta di classe, e tutta l'azione in genere del
fattore della coscienza sociale, che esamineremo
più innanzi.
Per la comparazione, rammentato che di lal
parte della metodologia positiva è maestra la
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Biologia, il Comte passa ad esaminare quali
delle diverse comparazioni usate in questa scienza
piil convengano alla Sociologia. In Biologia,
egli distingueva la comparazione fra le diverse
partl dell'organismo, fra..le diverse età di ciascun
organismo, fra i diversi individui di uno stesso
sesso e di una stessa specie, fra i diversi sessi
di una stessa specie, e fra le diverse specie. Dei
corrispondenti modi di comparazione che, salvo
il quarto, potrebbe presentare la Sociologia, tre
soli egli ritiene debbano in questa scienza avere una speciale importanza :
Il confronto fra le società umane e quelle
degli altri animali; il quale però, egli osserva,
potrà essere applicato alle sole considerazioni
staUche. Rileva l'utilità di un tal confronto nell'evidenza che ne scaturisce del come siano ben
naturali, anzichè essersi formate coscientemente
per riflessione e volontà dei componenti, le principali relazioni sociali, come la famiglia e la
tribù. Ma un ben più importante contributo potrebbe oggi ripromettersi la Sociologia da un
tale confronto, ove lo studio delle società animali, ad pnta dei progressi notevoli fatti dal
Comte in poi, non fosse in sostanza tuttora
arretrato; cioè, la risposta al quesito seguente:
Negli atti abitudinari, sia strettamente indivi-
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duali, sia di relazione sociale, compiuti dai singoli membri della collettività, e nelle caratteristiche LDorali più comuni presentate da questi
ultimi, quale e quanta è la parte innata, cioè
dovuta al puro istinto o alla natura psichica
in genere prefissati in potenza sin già dal plasma
germinativo; e quale e quanta è, invece, la parte
acquisita dopo la nascita per virtù dell'ambiente
sociologico che li circonda, cioè dovuta, sia alla
iniziazione educativa che i genitori esercitano
sui figli, sia alla semplice imitazione da parte
di questi ultimi degli atti che essi sino dalla
nascita hanno visto incessantemente venir compiuti intorno a loro ~ La vera sperimentazione
diretta, - cioè, in questo caso, l'isolamento il
più assoluto dell'individuo dalla propria società,
prima di tutto, e le variazioni, in seguito, in
tutti i gradi possibili, delle intensità dei rapporti plasmatori fra società e individuo, - essendo ben più facile a praticarsi per le società
animali che per le umane, e tutte le condizioni
restanti essendo ben più semplici, è a buon diritto che dalla storia naturale delle prime la
Sociologia potrebbe pretendere i più preziosi
schiarimenti su questa questione per lei di così
grande importanza.
Il secondo dei modi più importanti della
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comparazione sociologica, è pel Comte il confronto fra le diverse società umane coesistenti
ad un dato tempo nei diversi punti del globo.
È quello che in qllesti ultimi tempi la Sociologia ha sviluppato maggiormente e coi migliori
risultati. Il Comte sostiene però che questo metodo può far conoscere anche le fasi anteriori
del nostro sviluppo, nel caso ci mancassero gli
elementi storici per conoscerle, grazie al fatto
della « progressione fondamentale dell'umanità
necessariamente unica », cioè al fatto che secondo lui tutte quante le società devono essere
passate o devono passare per gli stessi e identici stadi e forme di sviluppo. Ma una tale unicità necessaria di sviluppo dovendo invece
venire esclusa, c.ome vedremo, in ispecie se intesa in via troppo assoluta, sarà sempre con
riserva che le indicazioni di tal genere andranno
accettate.
In ogni modo, andranno specialmente distinti, sia per le modalità di metodo da seguirsi
sia pei risultati da aspettarsi, i diversi casì in
cui un tal confronto venga fatto fra società
molto dissimili o molto simili , fra società quasi
ugualmente sviluppate, come sarebbero le nostre
società europee, o fra società molto distanti nella
scala della civilizzazione, come sarebbero le tribù
più selvagge confrontate coi nostri paesi.
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Sopra a tutti, infine, il Comte attribu isce
importanza alla cO'lnpal'c~zione storica dei diversi
stati conseeutivi di una stessa società. Metodo
storico, che egli ritiene essere precisamente
~uel1a parte del metodo logico generale, la
quale viene sviluppata rlalla Sociologia meglio
cile da qualsiasi altra scienza, sicchè è in essa
che la si deve studiare. Ma qui importa notare
che se questa importanza molto maggiore attribuita a questo metodo rispetto ai preceden ti,
era del tutto gi ustificata pel Comte, che ammetteva l'unicità necessaria per tutte le evoluzioni sociali, e clle nel tempo stesso limitava
tutta la scienza sociologica, s i può dire, ad una
sola formula esprimente questo sviluppo sociale
unico; oggi, invece, un tal metodo va ridotto per
lo meno alla stessa importanza del preceden te,
considerato, questo, in tutti i suoi pill di versi casi
di società simili e dissimili, ugualmente e disugualmente sviluppate. Oggi, infatti, la parte statica ha acquistato tutta la sua dovuta importanza. Si è compreso, d'altra parte, che la Sociologia, ben lungi dal poter essere riassunta
in una sola formula, non può consistere che
in un vasto complesso di tante e diverse leggi
sociologiche. E, sopratutto, è stata dimostrata
all'evidpnza la suprema importanza che in una
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scienza sì delicata assumono la bontà e la qualità
delle osservazioni. Bontà e qualità indispensabili
di osservazione, cbe non possono essere ottenute cbe nella comparazione contemporanea.
Poichè la storia, almeno la maggior parte di
quella oggi posseduta, ha fino a qui seguito
metodi errati di osservazione, - e il fatto ormai
è irrimediabile, - dirigendo in genere la sua
osservazione su fenomeni i meno interessanti,
trascurando i più fondamentali, gli economici
in ispeCie, e non affidando mai troppo neppure
per la veridicità stessa dei fatti riportati. E l'osservazione, in vece, che venga diretta sulle società contemporanee, può procedere con tutte
le norme scientifiche ormai apprese, e sotto il
controllo di tutti i sociologhi viventi, e dare
di conseguenza, ad un tempo, materiale più
interessante e maggiori garanzie di accuratezza
e fedeltà.

v.
Ritornando alle risorse scientifiche in genere,
proprie alla Sociologia per lo studio dei suoi
fenomeni, va osservato come il ComLe non si
ponga una questione molto interessante, mentre
avrebbe potulo farlo benissimo, oye non avesse
sempre troppo sottova lutato 1'importanza di
una delle branche principali della Socio logia.
La questione, cioè, come mai quesla branca
della Sociologia, oltre i metodi ora esaminati
della osservazione i 11 generale, cioè oltre il metodo induttivo, permetta, in parte, anche l'uso
del metodo deduttivo; mentre che, per il posto
che la Sociologia occupa neìla serie razionale
di classificazione delle scienze, un tale uso si
sarebbe a priori escluso.
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Che il metodo deduttivo abbia reso dei grandi
servigi alla scienza economica, e sia forse suscettibile di renderne altri ancora, è innegabile.
Giustissime sono, è vero, le lagnanze di chi ritiene che essa abbia troppo abusato di un tal
metodo; giustissimi sono i voti affinchè anch'essa
proceda ormai ben più risolutamente sulla via
del metodo indutti vo. Ma che il metodo fino a poco
fa prevalentemente seguito, - cioè, della deduzione partentesi da un numero minimo di leggi
empiriche generaliss ime, che quasi si potevano
dire, per la loro evidenza, i postulati della Economia, - abbia dato alcuni buoni frutti, abbia
condotto alla scoperta di vere leggi economiche,
è innegabile. Ora, un tal fatto, ripetiamo, non
si sarebbe a priori potuto prevedere, pensando
al posto che fra le scienze occupa la Sociologia.
Questa anormalità che ha presentato, e che
in parte presenta tuttora, la scienza economica,
non ha potuto derivare che da una anormale
semplicità nelle condizioni determinatrici dei
suoi fenomeni, o di alcuni dei suoi fenomeni.
E l'anormale semplicità di queste condizioni è
derivata precisamente dal fatto che delle tre
grandi categorie di fattori i n cui possono venire a l'aggrupparsi tutti quanti i fattori sociologici, - il fattore individuale, quello d'ambiente
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in senso lato, e quello della coscienza sociale
o della azione collettiva, - il primo e l'ultimo,
oltre ad essere dati costanti, sono sempre intervenuti, almeno nel primo periodo del regime
economico attuale, in cui appunto è nata l'Economia Politica, anche come condizioni semplicissime nella produzione dei fenomeni economici.
Il primo, infatti, comprenderebbe tutte le
qualità e tendenze, comuni in genere a tutti i
membri di una data società, sia quelle innate
o di razza, sia quelle che l'ambiente sociale e
l'ambiente fisico tendono a sviluppare. Ma, nei
fenomeni economici, di tutti questi caratteri di
razza o di ambiente, numerosi e svariati quanto
mai, e che per gli altri fenomeni sociologi ci
hanno bene spesso una efficacia operativa notevole, non ne rimane che u no solo, generalissimo e semplicissimo, quello dell'homo oeconomicus; gli altri possono venire tutti trascurati,
perchè l'azione loro diviene si può dire nulla"
Il fattore della coscienza sociale o della azione collettiva com prenderebbe, come dice il
suo nome, tutte quante le comuni intese e le
azioni concordi dei singoli membri della società
o dei loro diversi infiniti gruppi: quindi, ad es.,
tutta la struttura sociologico-cosciente, cioè tutte
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le istituzioni io; tutti gli ordinamenti sociali ; tutto
l'operare delle varie classi in lotta fra loro; tutto
il movimento associativo privato odierno per scopi economici, politici, e altri. Ma, nei fenomeni
economici, di tutta la strutturasociologico-coscientenon rimane che l'ordinamento attuale della proprietà, invariato nella sua parte sostanziale
già per ben lungo tempo, e semplice quanto mai
i mmaginar s i possa nella s ua struttura di proprietà privata e di un j'/,tS utendi et abu,tendi per sè ed
eredi. E nulla, d'altra parte, è stata, quasi si può
dire fino ad oggi, l'azione diretta di un tal fattore dell a coscienza sociale o dell' azione collettiva sui fenomeni economici, per la natura
individuale dissociata del processo di produzione e eli distribuzione delle ricchezze, in ispecie quando ancora non si parlava nè di accordi fra imprenditori e sindacati industriali e
trus ts, da una narte, nè di coalizioni e associazioni di resistenza operaie e movimento eco notllico cooperativo proletario, dall'altra.
Non rimaneva, dunque, che il fattore d'ambiente in senso lato. Questo, alla sua volta,
per la generalità dei fenomeni sociologici, static i e dinamici, comprenderebbe il fattore tellurico naturale, il fattore tellurico artificiale o
struttura fisico - tecnica, la struttura sociolo-
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gico - spontanea, e il fattore della densità relativa e dell' ammontare assoluto della popolazione. Ma per non pochi dei fenomeni economici, sia fondamentali che secondari, appartenenti quasi tutti alla parte statica della
scienza economica e solo ben pochi alla parte
dinamica, tutte queste quattro sottoclassi di
fattori venivano ad essere, acl un tempo, e costanti nel tempo e semplici in azione. Da ciò,
la possibilità di un' applicazione vera e propria
del metodo deduttivo a questi fenomeni.
Si consiJeri, ad es., la lrgge di Ricardo sulla
rendita differenziale fondiaria, scoperta per pura
via deduttiva, e che è tipica a questo riguardo.
Essa si può scindere in due parti, una di contenuto puramente statico, l'altra di contenuto
dinamico.
Per la prima parte, il fattore tellurico natu
l'aIe e quello artificiale si riJucono alla coesi
stenza di terre di diversa fertilità, naturale
o acquisita; l'azione del fattore della popolazione si riduce a rendere necessaria la coltivazione delle terre meno fertili in aggi unta a
quelle di fertilità maggiore; e l'azione, infine,
della struttura sociologico - spontanea si riduce a dare un prezzo unico di mercato per
tutte le derrate di una medesima specie, anche
E.
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se prodotte s u terre di diversa fertilità, e conseguentemente con quantità di lavoro diverse.
Data una tale semplicità nelle condizioni di
determinazione del fenomeno, -numero minimo
dei fattori e semplicità massima della loro azione, - la ded uzione è stata possibile; ed è essa
da sola, veramente, che ha condotto all a scoperta della famosa legge eco nomica Ricardiana:
il C?sto delle derrate essere, cioè, determinalo
dalla quantità di lavoro necessaria alla loro
produzione sulle terre di fertilità la pill piccola;
le terre di fertilità maggiore dare, oltre la retribuzione stessa del lavoro concesso dalle terre
meno fertili, un sovrappiù; un tal falto rendere possibile al proprietario delle terre più fertili il loro affitto ad altri lavoratori dietro il compenso di tutto questo sovrappiù.
La parte dinamica della legge di Rical'do,cio è la necessità futura per tutte le società di
scendere a terre di qualità sempre peggiori, e
il conseguente accrescersi indefinito della rendita fondiaria delle terre messe a cultura per
le prime, - ottenuta anch'essa per via deduLti va, dal combinare le precedenti leggi empiriche
elementari all' altra dell' accrescersi contin uo
della densità della popolazione, è stata, invece,
smentita dalla esperienza. Ma ciò perchè il Ri-
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cardo non aveva tenuto conto delle variazio ni
di cui era suscettibile il fattore tellurico artificiale, cioè di tutti i possibili perfezionamenti
della tecnica agricola; ed è un tale mutarsi da
costa nte a variabile di uno dei fattori, che ha
reso errati tutti i risultati del suo ragionamento. Sarebbe stato però ben posRibile alla
deduzione, come appunto ha poi fatto lo Stuart
Mill, di tener conto della eventualità di tali variazioni; e quindi anche questa complicazione
un po' maggiore nelle condizioni di determinazione dei fenomeni, non escludeva ancora l'uso
e la fecondità del metodo deduttivo.
È questo fatto della possibilità di applicazione di un tal metodo presentata dalla Economia Politica, e negata invece da tutte le altre
parti della Sociologia, che Ila dato e dà tuttora
un carattere peculiare alla prima, sì da tenerla
distaccata dalla Sociologia generale più di quello
che comporterebbe il suo essere non altro che
una sezione di essa.
Ma da tutto l'ora detto risulta., nel tempo
stesso, che appena questa semplicità nelle condizioni di determinazione dei fenomeni venga.
a cessare, la deduzione non sarà pjù applicabile neppure ai fatti economici. È quelJo che
avviene quando lo stesso fattore d'ambiente in

)
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senso lato, restando pur solo ad agire, diviene
più complicato; ma, sopratutto, appena vi si
aggiungono i fattori delle altre due categori e
fondamentali, in ispecie dell'ultima.
Questi nuovi fattori complicano talmente i
fenomeni, che la deduzione 11,011 può più dare
alcun risultato; e giuocoforza è allora ricorrere
alla sola via empirica, al solo metodo indulti vo.
Così doveva succedere, ad es., rispetto alla produzione manifatturiera del Medio Evo, in cui il
fattore della coscienza sociale, per l'alto grado
di coscienza colletti va della classe cl egli artigiani, e per la conseguente imposizione da parte
loro delle regole minuzios iss ime delle maestranze
relative all'ammissione e al tirQcinio e ai metodi di lavorazione, intf~ rveniva nella determinazione dei fenomeni economici rispettivi, ben
più complicatamente e ben più direUamelJte che
non al primo periodo del regime economico aLtuale, allorchè la classe capitalista o borghesia,
pervenuta al potere, veniva ad abbattere in
questi mestieri tutte le barriere di qualsiasi
sorta che potessero restringe re il campo d'azione
pei suoi capitali o limitarle lo sfruttamen lo del
lavoratore.
E così succede di nuovo oggi, per lutti i fenomeni economici in genere, nei paesi a regime
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capitalistico più sviluppato, che prima invece
al metodo deduttivo permettevano una qualche
e proficua applicazione. Giacchè il fattore della
coscienza soc.iale torna di nuovo oggi ad avere
un' azione diretta s u questi fenomeni, sia cogli
accordi fra imprenditori e coi sindacati industriali e coi trusts, sia colle coalizioni e colle
assoc iazioni di resistenza operaie e con tutto
il movimento economico cooperativo proletario,
sia, infine, colla cosi detta legislazione sociale,
cui ricorre la classe capitalista, a ciò sospinta,
suo malgrado, dall' inquietant/3 agitarsi della
classe proletaria. Q uesto nuovo fattore della
coscienza sociale co mplica talmente i feno meni,
che la deduzione perde ogni sua virtù determinativa di nuove leggi. Valga ad esempio per
tutti gli altri casi consimili, la legge di bronzo
dei salari del Lassalle, legge essa pure scoperta
per via ded uttiva, e vera per il passato. L'intervento del fattore della coscienza sociale, cioè
la resistenza organizzata della classe lavoratrice,
ha tolto ogni valore 'ai ragionamenti che avevano condotto alla sua scoperta, perchè di
questo fattore essi non tenevano conto . Nè,
ove avessero voluto tenerne conto, avrebbero
affatto potuto valutarne l'azione a prior'i . E i
salari, in tutle quelle industrie in cui la classe
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proletaria meglio è organizzata a resistenza, si
sono alzati bene al di sopra dello st retto necessario per vivere, cui li riduceva tal legge.
Al massimo, dunque, è so lo nelle epoche in
cui minima è l'azione diretta del fattore della
coscienza sociale sui fenomeni economici, e in cui
più semplice possibile è la struttura dell'ordinamento della proprietà, che è permessa una
qualche applicazione del metodo deduttivo alla
scienza economica. Ma, anche in queste epoche
pill favorev0li, ben si comprende che quella
che non può mai essere permessa, perchè di
necessità sterile e illusoria, è l'applicazione a
questi fenomeni econornici del calcolo matematico. È facile, infatti, verificare come ogni valore manchi a certe odierne pretese dimostrazioni matematiche di leggi economiche. Prima
di tutto, perchè le premesse, da cui queste dimostrazioni si partono, vengono per lo più assunte senz'altro come dati di fatto, mentre invece sarebbero proprio esse che più necessiterebbero di venir dimostrate. E la inconsistenza
che viene allora ad avere tutta quanta la dimostrazione, e che verrebbe subito scoperta se
le premesse fossero esposte nel lin guaggio a
tutti famigliare, è facile in vece farla passare inosservata, una volta che queste premesse ven-
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gano esprei'se e inviluppate in simboli algebrici, astrusi ai più.- rn secondo luogo, perchè
le condizioni ch~ queste dimostrazioni possono al massimo prendere in cons ideraz ione non
sono che piccolissima parte di tutte quelle
che concorrono a produrre ciasc uno di questi
fenomeni. Infine, perchè tra le diverse condizioni di produzione dei fenomeni economi ci,
anche i più semplici, pochissime o punte sono
quelle, nonostante ogni apparenza in contrario,
che abbiano la natura di quantità suscettibi] i
di misura. Le giuste critiche che il Comte muoveva agli analisti ad oltranza dei suoi tempi e
contro l'estensione abusiva del Calcolo, in campi
scientifici per questo non adatti, varrebbero qui
in tutta la loro estensione _

VI.
Torniamo al Comte, il quale prosegue all'esame delle relazioni propriamente dirette della
Sociologia con le altre scienze.
Prima di tutto. essa è subordinata verso la
Biologia e la Psicologia, perchè queste scienze
le forniscono l'elemento primo dei fenomeni sociologici, cioè l'uomo. Esse possono esserle specialmente di sommo aiuto, secondo il Comte,
perchè i primi termini della serie sociale, cioè
i primi embrioni di società, non potendo comportare quasi alcuna eRplorazione diretta, devono essere costruiti, nella loro quasi totalità,
deduttivament~, dietro i risultati forniti da
queste scienze immediatamente precedenti alla
Sociologia. Metodo, questo, seguito, ad es., dallo
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Spencer, e coi migliori risultati, nella sua ben
nota spiegazione psicologica della genesi delle
credenze religiose, i n base alla natura emozionale ed intellettuale dell'uomo primitivo: Come,
cioè, data tale natura, i semplici fatti della percezione della propria immagine nell' acqua e
della propria ombra, della incapacità di afferrare la differenza fra il sonno e la morte, e sopratutto del prendere come realtà i sogni in
cui il defunto appariva ed agiva, dovessero di
necessità condurre alla credenza di un doppio
per ciascun individuo, e di una vita oltretomba
per questi dopp'i svolgentesi nei luoghi stessi
della vita vera; da cui consegui va la credenza
della partecipazione loro, sia benevola che malevola, in tutto ciò che capitava ai vivi,
Altro aiuto che la Biologia e. la Psicologia
devono prestare alla Sociologia, consi.ste, secondo il Comte, nel continuo controllo che le
leggi biologiche, e, in ispecie , le psicologiche,
reggenti la natura morale e in Lellettuale dell'uomo, devono esercitare sulle leggi sociologiche che vengono via via trovate; perchè queste
non possono mai contraddire quelle. Controllo,
questo, che oggi potrebbe servire, se nol1. ne
fosse cessato del tutto il bisogno, a dimostrare
la non possibilità delle ipotesi ottimiste, che
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negassero, esplicitamente o implicitamente, la
legge sociologica della lotta di classe. Legge,
scoperta empiricamente, ma deducibile anche a
priori dai dati psicologici che si hanno sulla
natura morale media umana.
Oggi, dalla Psicologia, la Sociologia potrebbe
attendere aiuti ancora maggiori. È dalle leggi
psicologiche, infatti, relative alle diverse azioni
plasmatrici o modificatrici esercitabili sulla natura psichica dell'uomo normale dalle altre singole nature consimili o dal complesso dell'ambiente sociologico circostante, - in altre parole,
dalle leggi reggenti i fenomeni della suggestione
in senso lato, inùividuale o collettiva, - che si
potrà risalire a conoscere meglio le leggi dei
fenomeni di natura psico-sociologica. Così, i fenomeni della imitazione rilevati dal Tarde,
quelli della religiosità collettiva, e gli altri consimili, attendono ancora leggi precise che li
spieghino completamente. Ed è a queste leggi
psico-sociologiche che poi spetta la spiegazione
di fenomeni sociologici importanti.
Così, ad es., le grandi rivoluzioni sociali, si
ritiene ormai, è vero, e ben giustamente, che
abbiano per causa fondamentale il lento variare
- ppr lo più, se non sempre, per i cambiamenti
sopravvenienti nelle potenzialità economiche ri-
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spetti ve, - nelle proporzioni reciproche dei pesi
delle varie classi sociali; il quale fa sì che a
un dato momento avvenga un vero tracollo nell'equilibrio di questi pesi, e uno scambiarsi
delle classi al potere, o, più in genere, delle
classi di efficacia prepond erante in quanto fattori sociologici. Ma certi fenomeni secondari
che avvengono entro il quadro del grande fatto
principale, e tuttavia pur sempre molto importanti sì da alterarlo talvolta anche nella sua
stessa essenza complessa, non possono essere
spiegati che da queste leggi psico-sociologiche,
allorchè siano meglio conosciule di adesso. Valga, ad esempio per tulte, la grande rivoluzione
francese.
Inoltre, per certi fenomeni di ri voluzioni religiose, spetta a que,-;te leggi la spiegazione, almeno in gran parte, del fatto stesso principale.
Certo, la diffusione del Cristianesimo in tutto
l'impero Romano sembra doversi spiegare assimilandola ad una agitazione di rivendicazione
proletaria; e noi stessi, in altro l uogo, a riprova di tale ipotesi abbiamo riportato alcun i
fatti. Anzi, abbiamo costì svolto la ipotesi, che,
per legge sociologica, una collettività tanto più
sia acquiescente all' ordine qualsiasi esistente
delle cose, quanto più intell sa sia la sua fede
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religiosa, e viceversa; e che un lu ngo imperversare dello stato d i guerra i ntensifichi in un a
società qnalsiasi il sentimento religioso, e vi
sviluppi le istituzioni ecclesiastiche, mentre un
lu ngo sostare della medesima abbia gli effetti
precisamente opposti, cioè di affievoli re la religiosità e di tendere alla lenta atrofizzazione
progressiva dell' organo religioso a causa del
suo uso sempre minore, E abbiamo, così, ritenuto di avere spiegato come mai 1'agitazione
cosciente proletaria cristiana, - bencbè già da
lungo tempo imperversassero, presso gli stessi
Ebrei e altrove, agitazioni proletarie delle più
diverse sorta, - solo allora si sia diffusa in t utto
l'impero, quando diffusa si era già la irreligiosità pagana massima per il l ungo perdurare della
gran pace romana (i), Ma ciò non toglie che
il meccanismo stesso operativo di una tale diffusione debba e possa soltanlo essere spiegato
dalle suddette leggi psico-sociologiche, E q ueste leggi sole possono poi spiegare il diffon-

(1) Eugenio Rignano, Di un socialismo 'in acc01'do co Ua
dottrina economica lib81'ale, rrorino, Bocca, 1901; ed izione
francese, Paris, Giard et Brière, 1904; ultimo capitolo:
La coscienza collettivc~ della classe proleta1'i(~ quale fattore socio logico : Sez, III: Della funzione sociale della 1'eligione,
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dersi ulteriore del Cristianesimo anche presso
i barbari; perchè presso costoro perde completamente, sino dal bel principio, il suo carattere
di agitazione proletaria, e non conserva che
quello di pretto moto religioso. Altrettanto dicasi della diffusione del Maometti smo . E, ancora, in tutti questi fenomeni e consimili, quale
è il grado di potenza, in quanto fattori sociologici, di un Gesll o di un Maometto ~ Il ritenerlo nullo o quasi nullo, come oggi vorrebbero non pochi, è forse una esagerazione, per
quanto certo ben pill prossima al vero della
sua precedente, che un tal grado riteneva massimo e quasi da solo operante tutto. Ma il
grado esatto è veramente ancora elel tutto sconosciuto.
La stessa Psicologia e la Biologia dovrebbero poi illuminarci, - insieme alla comparazione sopra rammentata fra società umane ed
animali , - a distinguere, nei caratteri generali
presentati da un dato popolo, quelli di razza
veri e propri, cioè, come dicemmo, dovuti preponderantemente ai germi loro già contenuti in
potenza nei rispettivi plasma germinativi, da
quelli d'ambiente, cioè dovuti preponderantemente all'opera plasmatrice effettuata, dopo la
nascita, dagli ambienti sociologico e fisico; e,
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fra tali estremi, quelli intermedi, dovuti in pa,rte
al fattore di razza, e in parte ai fattori d' ambiente; sceverando, in tali cas i, la parte dovuta
all' uno e quella dovuta agli altri. Questo è
quanto la scuola, criminale positiva oggi intraprende, ma per il solo individuo anormale. Estese, invece, che fossero tali ricerche all' individuo normale, tipo medio di un dato popolo,
di una data razza, potrebbero fornire alla 80ciologia preziosi dati.
E tanto più preziosi diverrebbero poi questi
dati, ove nel tempo stesso venisse finalmente
risolta la già tanto dibattuta questione biologica della ereditarietà (Lamark-Darwin-8pencer)
o della TI on - ereditarietà (Weismann) dei caratteri acquisiti in vita dal padre. Questione che
non meno della Biologia interessa ora la 80ciologia, appunto per sapere se i caratteri che
l'ambiente, in ispecie il sociologico, viene ad
imprimere, hanno o no tendenza a fissarsi nel
plasma germinativo, cioè a dire, a mutarsi in
caratteri di razza veri e propri. La tesi del Weismann, fondata sulla ipotesi geniale della continuità del plasma germinativo, sembra avere
ormai le maggiori probabilità di corrispondere
alla realtà. Ed in tal caso ne risulterebbe, per
quanto abbiamo in altro luogo dimostrato, che
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un gran numero di caratteri, che comunemente
vengono detti e ritenuti caratteri di ra7.za, non
sono e non possono essere che semplici caratteri d'ambiente (1).
Quanto poi alla subordinazione diretta della
Sociologia verso tutte le altre scienze restanti,
cioè a dire, le inorganiche (Astronomia, Fisica,
Chimica), essa appare evidente, - osserva il
Comte, - data la necessità di conoscere il mezzo
reale, l'ambiente cosmico· fì s ico, in cui si sviluppano i fenom eni sociologici. L'influenza dello
stato termometrico, barometrico, igrometrico ed
elettrico dell'atmosfera sembra, in ispecie, avere
notevole importanza; ma ben poco ancora di
preciso e di sicUl'o si sa in proposito. Lo dimostra l'imperfezione s tessa di tutti i tentativi intesi a spiegare le caratteristicbe di un popolo
o delle sue varie parti, in base alla natura del
suolo o alle particolarità del clima. Nè maggior
luce ba apportato, in un campo più particolare,
il tentativo ardito e isolato di investigare l'influenza che sulle rivoluzioni hanno avuto i fe-

(l) In uno studio biologico cbe st iamo per compiere
s iamo stati.
tratti a concludere, invece, in favore del principio Lamarckiano.
« S1tlla t7'asn~issib'il ità dei CCt1·r.ttle1·i acquisiti»
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nomeni meteorologici. Della importanza di questi studi circa alla influenza dell'ambiente fisico
sui fenomeni sociologici fa però fede, non fosse
altro, il fatto che è da loro che forse attende
non vaga ma precisa risposta il grande quesito
perchè la civiltà sia nata nelle regioni calde,
e abbia poi di là proceduto in una direz\one
ben determinata e sempre costante.
Esaminata così, sebbene fugacemente, la parte
che nell'opera Comtiana serve di introduzione
allo studio diretto della Sociologia, possiamo ora
passare finalmente alla parte dedicata a un tale
studio, cioè allo svolgimento stesso delle leggi
sociologiche, che il Comte ritiene di avere scoperto, le une relative alla parte statica, le altre
alla parte dinamica.

E.
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VII.
La parte statica è deficientissima. Incomincia
con qualche accenno sulle caratteristiehe morali e intellettuali dell'uomo: come l'energica
preponderanza delle facoltà affettive sulle intellettuali; l'innata ripugnanza alla continuità dell'azione non sufficientemente variata; la conseguente necessità di produrre e mantenere l'attività prolungata delle faeoltà intellettuali, così
indispensabile per l'uomo ma che di per sè non
gli darebbe un vero piacere, pel mezzo di una
potente impulsione eterogenea, irreessantemente
alimentata da inclinazioni meno elevate, quali
lo stimolo derivato dai bisogni fisici della vita
organica e dagli istinti più universali della vita
animale. Segue con qualche accenno ai rap-
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porti famigliari e alle leggi sOc1ologiche rispettive, che sempre li avrebbero governati malgrado
tutte le trasformazioni sublte dalla fami glia a
traverso i tempi. Termina con un 'analisi fugace
del grande principio della divi sione sociale del
lavoro e della convergenza regolare e continua
che spontaneamente si produce da tutta la immensità dei diversi sforzi indi vi duali , benchè
indipendenti fra loro.
La parte dinamica, invece, la cui creaz ion e
è la meta suprema di tutta l'opera Comtiana,
ha ricevuto lo sviluppo più completo. I!; necessario darne qui un rapido sLmLo, onde compenetrarne, per quanto poss i bile, lo .'pirito generale, e meglio comprendere e giudicare le co nsiderazioni che dovranno seguirla.
Per il Comte, legge suprema della evoluzione
sociale sarebbe il passaggio della socieLà per
tre stati consecutivi, l'ultimo non ancora COlllpletamente raggiunto, caratterizzati dal predominio di una diversa dottrina filosofLca. Ciascuna di queste dottrine determi nerebbe tutte
le caratteristiche sociali proprie all' epoca del
suo apogeo. E sarebbe il passaggio dall'una all'altra dottrina, reso inevitabile dalla stessa loro
natura intrinseca, che avrebbe prodotto tutti i
fenomeni o avvenimenti della storia. J tre stati
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sarebbero il teologico, il metafisico, e il positi \'0; ciascuno suddiviso in altri sotto-stati.
Le tre suddivisioni principali dello stato teologico sono il feticismo, il polilei mo e il monoteismo. Il feticismo consiste nel credere i corpi esteriori, anche i più inerti, animati da passioni e da
volontà piLl o meno analoghe a quelle che prova
personalmente l'uomo stesso. Il Comte ne spiega
la genesi pel mezzo delle sole leggi psicologiclle elementari reggenti, o presupposte reggere
la natura morale e intellettuale dell'uomo primitivo. Il feticismo spinge alla conservazione
sistematica degli animali, e così al loro addomesticamento e alla pastorizia, in seguito alla
loro adorazione; e per la conservazione consimile dei vegetali utili, e per l'attaccamento che
fa nascere al luogo natale, che è il complesso
stesso dei feticci adorati, opera il passaggio all'agricoltura. La: vita sedentaria, attirando di
più l'attenzione speculativa verso i corpi celesti,
opera il passaggio del feticismo alla forma sua
superiore, l'astrolatria, dalla quale verrà poi a
operarsi la transizione al politeismo propnamente detto.
A misura che l'uomo riconosce la similitudine essenziale di certi fenomeni presso diverse
sostanze, viene inavvertitamente a ravvicinare
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i feticci corrispondenti, e a ridurli infine a un
feticcio-tipo ideale, che perciò viene a poco a
poco ad elevarsi al rango eli Dio, cioè di agente
ideale e abitualmente invis ibile, di cu i la residenza non è più rigorosamente fissata. Il passaggio dal feticismo al politei mo è. dunque dovuto alla inevitabile preponderanza, che a. poco
a poco viene a formarsi , delle idee specific he
sulle idee individuali. La d ifferenza generale fra
le nozioni del feticcio e quelle del clio, dovendo
essere naturalmente molto minore ri spetto a un
astro, per l'esistenza sua isolata e inaccessibile,
che rispetto a qualsiasi altro oggetto, ,' interm ediario naturale al passaggio dal feticismo puro
al politelsmo è stata l'astrolatria .
Il politeismo ha una benefica influenza nello
sviluppare lo spirito scientifico, per l' indipendenza maggiore dall'arbitrio della. rispettiva divinità che ai fenomeni naturali è rilasciata, e
per la conseguente meno evidente assurdità del
concetto di leggi naturali, qua.ndo il fet iccio
abbandona il soggiorno diretto nei corpi, per
ritrarsi appartato sotto forma di un dio lontano. Ha pure un'influenza altissima nello i::iviluppare il sentimento estetico delL'uomo prim Ìtivo, perchè il dio è un feticcio - tipo, non p iù
reale ma ideale, nella cui rappresentazione può
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sbizzarrirsi il genio artistico. Ha, infine, la proprietà speciale di incoraggiare lo sviluppo spontaneo della attività industriale, perchè in qualsiasi azione importante di modificazione volontaria del mondo esteriore, l'uomo può sentirsi appoggiato e assistito dal dio stesso, sempre preposto per quanto da lontano all'oggettG da modificarsi.
Il politeismo, per la necessità di istituire gli
intermediari fra le divinità e i vari oggetti materiali loro spettanti, - necessità che non esisteva pel feticismo, in cui oggetto e dio erano
una cosa sola, - viene a staccare dalla massa
sociale il sacerdozio, cioè una classe eminentemente speculativa, ugualmente liberata dalle
cure militari e industriali, e suscettibile, per il
suo ascendente spontaneo, di dare gradualmente
alla società umana una consistenza durevole e
una organizzazione regolare.
Gli dei del politeismo, dal loro stesso maggior grado di generalità che non i semplici feticci, sono tratti a raccogliere sotto di loro popolazioni sufficientemente estese, e, così, a
vestire la qualità di divinità nazionali. : Questa
loro qualità, alla sua volta, per l'animosità che
sorge fra popolazioni con divinità nazionali
differenti, stimola vieppiù il già spontaneo spi-
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rito guerriero delle antiche società. L'aggiunzione e rispettiva subordinazione degli dei del
vinto a quelli del vÌl1citore facilita l'aggiunzione
successiva delle piccole varie società, e il conseguente stabilimento di uno stato di pace fra
loro. Questo stato di pace all'interno agevola l'avvento graduale del regime industriale, una volta
che l'introduzione della schiavitù gli ha dato il
primo impulso.
La schiavitù, ~ di cui giustamente viene rilevata la suprema importanza, sia per la continuazione del regime militare, sia per l' inizio
del regime industriale, - è bensì un prodotto
della guerra, ma è dovuta essa pure al politeismo . Il feticismo conduceva, infatti, allo sLerminio abituale dei prigionieri; poichè esso el'a
una religione troppo individuale e troppo locale per stabilire, fra il vincitore e il vinto, alcun legame spirituale, suscettibile di contenere
sufficientemente, alla fine del combattimento, la
ferocia naturale. Invece il politeismo, per la
sua maggiore generalità, era benissimo atto a
servire di legame fra vincitore e vinto; mentre
a differenza, come vedremo, del monoteismo, aveva assai di specialità per mantenere le di·stanze fra padrone e schiavo: il vincitore e il
vinto, benchè conservanti ciascuno i propri dii,
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avevano assa.i di religione comune per comportare fra loro una certa armonia abituale; mentre
che, d'altro lato, la profonda subordinazione dell'uno all'altro era consacrata da quella delle
di vinità corrispondenti.
Il regime politeistico s.i suddivide, ""Ha sua
volta, nei tre modi principali, egiziano, greco,
romano. el politeismo a tipo egizio, cioè a
prevalenza dell'elemento sacerdotale sul militare e a caste, manca veramente il legame causale fra sistema filosofico predominante e struttma sociale. Poichè tale prevalenza del sacerdozio e tale organizzazione a caste vengono
fatte derivare da cause del tutto estrinseche
alla dottrina politeistica particolare loro coesistente : in ispecie dalla conformazione geografica, che garantiva un preponderante stato di
pace; e dalla di visione del lavoro, conseguenza
dello sviluppo industriale che un tale stato di
pace promuoveva.
Ma una rinunzia, più esplicita ancora, alla
dottrina fondamentale del nostro autore, eli una
correlazione necessaria e unica fra la marcia
dello spirito umano e quella della società, è la
sua affermazione, che, dal politeismo a tipo egizio in poi, la principale evoluzione intellettuale e la principale evoluzione sociale siano
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state, nello sviluppo fondamentale dell'umanità,
profondamente separate, e prodotte in luoghi e
in tempi del tutto distinti, l' evoluzione intellettuale essendosi prodotta in Gl'ccia, la sociale
in Roma, a diversi secoli di distanza l'Lln~ dall'altra. Tanto più, che tal diversa evoluz ione
sarebbe in sostanza dovuta al diverso fattore
tellurico.
Infatti, neUa Grecia, il giusto equilibrio fra
la casta sacerdotale e la casta militare, - risultato necessario della configurazione e posizione
della penisola ellenica, che alimentavano bensì
un certo stato di guerra, ma ne impedivano
una preponderanza eccessiva, - e il conseguente
neutralizzarsi di ogni loro seria supremazia, disinteressava e allontanava, e rendeva indipendenti, dall'una e dall'altra casta, le menti migliori, che così venivano a costituire una classe
libera esclusivamente speculativa. La quale produceva il meraviglioso sbocciamento deJle prime
scienze, la matematica e la geometrica c la
meccanica e la astronomica, col conseguente
primo sorgere, in queste, dello spirito f-i losofico
positi vo; e inaugurava negli studi restanti, la
filo sofia metafisica, grazie alla sostituzione, in
quanto cause determinatrici dei fenomeni relativi, di entità astratte e indefinite con attributi
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operativi generali, alle antiche divinità concrete
e determinate con attributi yolitivi particolari,
copiati dall'uomo.
In Roma, in vece, la preponderanza esclusiva
dello stato di guerra, qui favorito dalla condizione tellmica particolare, portava alla predominanza decisa della casta militare, impersonata nel senato. E questa, tutta intesa alla organizzazione del potere e della conquista, dava
l' applicazione massima a quello spirito di aggregazIOne e di incorporazione progressiva,
sempre tenuto verso le nazioni successivamente
soggiogate, che tanta importanza ba avuto nello
sviluppo raggiunto dalla dominazione romana.
Esposti, così, i tre modi principali del regime politeistico, il Comte imprend e a dimostrare la tendenza spontanea del sistema complessivo, da essi formato, a prodmre fiualmente
l'ordine monoteistico del medio-evo.
Sotto l'aspetto intellettuale, la figliazione risulterebbe dall'opera di demolizione critica del
politeismo, esercitata tanto dalla diramazione
positiva che dalla diramazione metafisica della
filosofia greca, e preparante, sopratutto grazie
alla prima di queste dirarnazion', il formarsi e
il diffondersi di una concezione teologica monoteistica. Poichè lo spirito positivo, suscitato
dalla scoperta delle prime verità scientifiche,
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geometriche e meccanich e e astronomiche, forniva il sentimento, per quanto va.go e confuso,
della esistenza eli leggi natmal i per LuLti quanti
i fenomeni, e tendeva, così, a restringere eli più
in più l'attualità e la specialità dell'intervenlo
soprannatm'ale,
Molteplici e diverse sarebbero sta le, invece,
le cause produttrici dell'ordine monoteistico medioevale, sotto il s uo aspetto soeiale: La
losofia metafisica, - nata e fiorita in Grecia,
come abbiamo detto, allaLo della positiva, per
gli studi che questa non poteva abbracciare,
e ri vollasi subito di preferenza agli studi sociologici o politici, - si mostrava ormai Im potente a riorganizzare la socielà., clopo averla disorganizzata colla critica; d'altra. parle,
la appena nascente scienza di allora, che aveva.
abbord!ito le so le prime categorie dei fenomrni
inorganici, a\'eva un valore del tutto nulJo in
materia sociologica; e così appariva evidente la
necessità di ritornare alla teologia, della quale,
una volta escluso il politeismo , la sola. fOl'ma
possibile era ormai la monoteistica. 11 bisogno
di una morale unica si faceva inoltre sentire
vivamente, ora che l'impero aveva riunito sotto
eli sè tanti popoli diversi, E la classe dei pensatari della Grecia e di tutto il littorale Medi-
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terraneo si erigeva intanto sempre più a guida
intellettuale e morale della vita individuale e
sociale; e diveni \·a perciò il germe effettivo ùel
potere spirituale futuro. 'l'utte queste condizioni concorrevano così a favorire l'avvento di
quel potere spirituale organizzato e con piena
supremazia sociale, che fu la Chiesa di Roma,
e costituente per il Comte il principale carattere del medio-evo sotto l'aspetto sociale.
Il monoteismo, una volta in vigore, determinando una sufAciente uniformità di credenze,
comporta l'estensione di un medesimo sistema
teologico anche a popolazioni troppo considerabili per potere essere lllngo tempo riunite
sotto un solo governo temporale; e, in tal modo,
conduce necessariamente alla eparazi one (leI
potere spirituale dal temporale, alla tendenza,
da parte del primo, alla universalità o cattolicità, e alla sua assoluta supremazia sul secondo. Istituzioni e dogmi del cattolicismo assumono poi a mano a mano i loro particolari
caratteri, qual i vengono determinati dai (liversi
fini loro assegnati dal Ane complesso del cattolicismo stesso, di completa e salda organizzazione della società.
Dalla organizzazione spirituale passando alla
organizzazione temporale corrispondente, viene
a mancare nuovamente, in sostanza, la deter-
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minazione diretta, che il Comte pretende essere
esercitata dall'ordine intellettuale sull'ordine materiale.
Il cattolicismo avrebbe, è vero, contribuito
a distogliere dalla guerra di conquista, congiungitrice di diverse società fra loro, perchè,
in quanto religione monoteistica, non avrebbe
comportato l'aggiunzione effettiva delle altre credenze, come poteva fare invece il politeismo.
E avrebbe teso, per la sua stessa universalità,
tanto a interdire, fra gli adoratori del medesimo
unico vero Dio, quella cosl profonda ineguaglianza fra padrone e schiavo, al cui stabilimento il politeismo, coi suoi di i subordinati gli
uni agli altri, era invece così favorevole; come
a non permettere, coi partigiani di un' altra credenza, neppure quel certo gr ado di famigliari tà
quale si sviluppava fra schiavo e padrone, e
che il politeismo, cosi tollerante in fatto di
credenze, permetteva invece benissimo. Ma, secondo lo stesso Comte, le cause fondamentali e in fondo le uniche effettive della Ll'asformazione della guerra da offensiva in difensiva, e della trasformazione della schiavitù nel
servaggio, non sarehbero già, per la loro poca
efficacia, queste tendenze del cattolicismo, ma
ben altri fattori, che con lo speculativo nulla
hanno a che fare.

-79 -

Infatti, secondo l'autore, in séguito alla nuova condizione del mondo civilizzato, 1'attività
militare era costretta di necessità a perdere il
carattere offensivo per svolgere il difensivo.
Poichè il sistema di conquista, coll' estensione
stessa ormai raggiunta dalla dominazione romana, aveva acquistato tutto lo svolgimento di
cui era suscettibile; e bastava. e bisognava perciò che i principali sforzi militari si rivolgessero
verso la conservazione, divenuta ormai il solo
oggetto capitale, e sempre più minacciata dalla
energia crescente delle popolazioni nomadi nordiche, tanto più prementi sul1' impero quanto
più da questo erano state l'i cacciate indi etro.
Questo cambiamento da offensiva in difensiva
dell'attiyità militare sarebbe, secondo il Comte
stesso, la sorgente prima del nuovo carattere
generale, fondamentalmente spontaneo e non
già importazione dei barbari, della organizzazione temporale medioevale; in quanto che l'adattamento a questa trasformazione implicava
la prevalenza della dispersione militare e politica in luogo della concentTazione prima vigente,
ciò che specialmente costituisce la caratteristica
principale del regime feudale. Ciascun capo militare, essendo poi addetto alla difesa sempre
dello stesso territorio, tend~va per ciò stesso a

.- so erigervi un potere indipendente, e l'ottenimento
di questo portava come conseguenza necessaria
al principio della sua ereditarietà.
Lo stesso passaggio degli sclliavi a servi sarebbe dovuto, in parte, a questa stessa trasformazione dell'attività militare da offensiva in difensiva, che richiedeva per tutti la fissità. di residenza nel rispettivo tenitorio da difendere; e,
in parte, alla estensione per sè stessa della dominazione romana. Infatti, questa, spingendo
sempre più indietro il campo di alimentazione'
della tratta, sempre esterno all'impero, doveva
renderla sempre più rara e piLl difficile; il che
riduceva il commercio degli schiavi al solo movimento interno, rendendo il rinnovamento abituale facoltativo degli schiavi stessi sempre
meno sicuro e meno facile; e faceva così che
ciascun propietario attaccasse un pregio sempre maggiore alla conservazione indefinita dei
suoi propri schiavi ereditati.
CaUolicismo e sistema feudale raggiungono
cosi, nei due secoli dal 1~mo al 13 mo , il loro apogeo. Ma, - a guisa del processo Hegeliano
della tesi producente l'antitesi, - essi portano
in sè stessi il germe della loro dissoluzione.
Nell'ordine spirituale, compiuta la sua grande
missione della riorganizzazione morale della so-
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cietà, il potere cattolico è condotto, al principio
del secolo 14m", a oltrepassare viziosamente la
sua meta, sforzandos i di costituire, per il suo
interesse particolare, una chimerica dominazione
assoluta; in modo da sollevare necessariamente
universali resistenze, coronate da un seguito incessante di sempre maggiori successi, tanto da
parte dei re contro l'autorità europea del papa,
quanto da parte delle diverse chiese nazionali
contro la supremazia. romana; il che doveva
poi condmre alla subordinazione del potere
spirituale di queste chiese nazionali al potere
temporale della rispettiva monarchia. E, nell'ordine temporale, com piuta la difesa contro le
popolazioni barbariche al Nord e contro il Maomettismo al Sud, lo spirito militare, privato ormai della sua grande destinazione protettrice
e conservatrice, diviene, a partire da quella
stessa epoca, sempre più un elemento profondamente perturbatore; in modo da perdere sempre più l' antica considerazione sociale presso
la grande classe industriale, ormai sorta e sviluppatasi sotto la sua precedente protezione; e
da agevolare così alle monarchie, grazie al consenso appunto di tutte le altre classi, 1'assoggettamento completo dell' antica nobiltà guerriera feudale.
E.

RIGNANO. -

La Sociologia.
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A questa decomposizione spontanea, durata
due secoli, si è poi aggiunto, valido coadiutore, a principiare dal protestantesimo e proseguendo nella filosofia deista del secolo diclottesimo, 1'intervenLo della dottrina metafisica
critico-rivoluzionaria. Questa dottrina era la conseguenza inevitabile di quel certo spirlto indivlduale di esame e di discussione introdotto dal
monoteismo in ben maggiore misura che dal politeismo. Ma il suo sviluppo è stato ?ommamente
favorito dalle lotte. intestine sorgenti da tale decomposizione spontanea. Ed eretta, in ultimo,
immediatamente primrl e durante la grande rivoluzione francese, in sistema di negazione assoluta, tale dottrina si è volta contro la stessa
dittatura temporale delle monarchie, che abbiamo visto formarsi dalla decomposizlone spontanea stessa del sistema feudale, e che essa da
principio aveva potentemente favorito.
Ma, - come la metafisica greca nel periodo
transitorio di passaggio dal politeismo al monoteismo, e come tutta la filosofia metafisica
in genere, - tale dottrina metafisica critico-rivoluzionaria è atta solo a dissolvere 1'ordine
sociale provvisorio sostituitosi al feudale, e i ncapace a niente riedificare di nuovo. Essa, con la
sua critica incessante di tutto quanto non è
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più in accordo coi tempi, mantiene VIva e feconda l'idea del progresso, ma è incapace di
additare i principl' sociali che, pur promovendo
il progresso, garantiscano nel tempo stesso il
più saldo ordine sociale. L'accordo fra il progl'esso e l'ordine, è questo il gran problema della
società attuale, che la metafisica è incapace del
tutto a risolvere,
Senonchè, nel frattempo, per l'affievolirsi j rlcessante dell'attività militare, in seguito al cessare graduale della sua destinazione finale di
semplice difesa, e dai germi stessi, che il feudalismo e il cattolicismo contenevano in potenza
e generavano, si svolgono, stimolandosi a vicenda, la evoluzione industriale, colla sua appendice necessaria della cessazione del servaggio, la evoluzione estetica, e la evoluzione scientifica. Grazie a questa triplice evoluzione, 1'umanità procede a un movimento istintivo di
riorganizzazione; e lo spirito scientifico o filosofico positivo si propaga dall' astronomia alle
scienze via via più complesse fino alla biologica. Solo che un tale spirito positivo, da principio, durante tutto il periodo di formazione
delle diverse scienze, non può di necessità che
attenersi al dettaglio; cioè, ciascuna scienza o
ciascuna parte delle singole scienze non può
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occliparsi che delle sue leggi particolari, e non
riesce a scorgere il legame complesso che le
riannoda e le coordina alle leggi di tutte le a.ltre scienze. Lo spirito positivo, in altre parole,
è incapace di elevarsi a vedute s intetiche. Questa deficienza dalla evoluzione scientifica si J'Ì'flette alla estetica e alla indu str iale. E questo
impedisce di rendere sistematico, e quindi progressivo, il movimento istintivo embl'Ìonale di
)'iorganizzazione prodottosi da questa tripliçe evoluzione.
Ma lo spirito scientifico dalla scien za biologica si propaga ancora oltre, e l'aggiunge tinalmente la sua meta definitiva coll'estendersi anche alla Sociologia. Questa viene così a costituirsi in vera scienza positiva; e, - per la sua
natura speciale esigente, ben più ancora che la
Biologia, la prevalenza dello spirito d'assieme
su quello di dettaglio, - dà allo spirito positivo
la capacità di sintesi che ancora gli mancava.
Questo potrà allora procedere alla riorganizza.zione completa e sistematica delle tre evo luzioni fondamentali suddette; e la società verrà
così ad assiclersi, non più su basi transitori e,
quaìi le precedenti teologiche e metafisiche, ma
sulla base definitiva della filo sofia positiva. E
questa riuscirà finalmente a conciliare per sempre l'ordine e il p'·ogresso.
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L'aspetto completamente pacifico e indu
striale della. nuova società. La organizzazione
della società, ora tutta produttrice, sotto l' alto
governo della. classe economica a vedute piLl
generali e sintetiche, quella dei banchieri. L'assoluta separazione da questo nuovo potere temporale del nuovo potere spirituale , ora rappresentato dai filosofi e scienziati positivi ti. La
funzione educativa yerso tutta la società, e la
funzione consigliativa o consultiva verso il potere
temporale, che spetterebbero a questo nuovo potere spirituale. La sua conseguente somiglianza,
sotto questi rispetti, col vecchio potere spirituale
della Chiesa cattolica : Sarebbero queste le caratteristicbe precipue di questa riorganizzazion.e futura della Società. E sarebbe precisamente il sempre piLl frequente spontan.eo intervento di questa
classe d~i filosofi e scienziati positivisti, quale arbitro imparziale, nel comporre equamente i futuri
necessari conflitti sociali, in ispecie quelli provocati dalle ora inevitabilmente sorgenti rivendicazioni proletarie, che la eleverebbe gradualmente fra tutte le altre classi alla massima considerazione morale, e, finalmente, a potere spirituale vero e proprio.

VIII.
Tale in strettissimo riassunto la Sociologia
dinamica del Com te. Come si vede, essa con,siste nella spiegazione di tutti quanti i feuomeni o a vvenirnenti della storia mercè lo sviluppo di un' unica formula; questa, cioè, del
passaggio della collettività umana per tre diverse concezioni filo soDche s ulla fenomenalità
cosmica circostante. La concezione metodologica informatrice della Sociologia Comtiana è ,
dunque, - ad onta che la formula in sè possieda tutti i req uisiti della positività, attenendosi essa ai puri fenomeni sociologici e ai rispetti vi loro rapporti, - quella stessa della più
genuina filosofia metafisica della storia. E di
questa, oltre l' insuccesso stesso più completo,
ritiene tutti gli inconvenienti.
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Fra i quali principalissimo, la continua opera di sforzamento e contorsione esercitata
sui fatti, per farli rientrare ad ogni costo nella
formula data.
Per la stessa specialità e complessità dei
suoi fenomeni, per l'interferire reciproco e l'intrecciarsi intricato delle azioni di tutti i diversi
fattori fra loro, e per la molteplicità conseguente
delle cause concorritrici alla produzione di ciascun fenomeno, la Soc.iologia, più che qualsiasi
altra scienza , si è sempre prestata a meraviglia a
un tale sforzamento dei fatti e a quei ragionamenti
artificiosi e involuti, grazie ai quali, siano le
formule e leggi quanto si voglia fantastiche,
apparentemente tutto è suscettibile di veni re
dimostrato. A tale sistema, tanto in uso ancora
oggi dì, e che è sì difficile da evitare anche per
il sociologo più coscenzioso, il Comte ha dato
lo sviluppo massimo.
Le vere leggi sociologiche nulla hanno a che
hre colle fantastiche formule riassuntive della
storia. Queste formule astratte sono certo capaci di raggruppare secondo un qualsiasi dato
ordine i fatti storici, perchè alla indeterminatezza e latitudine che hanno necessariamente
queste formule, corrisponde la grande speciali Là
e complessità dei fatti da raggruppare. Ma, per
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ciò stesso, ciascuna singola formula astratta si
presta a svolgimenti concreti molteplici anche
se applicata agli stessi fatti. Quest' ordine di
raggruppamento è quindi suscettibile di una
grandissima arbitrarietà; e si potrebbe essere
certi che una stessa formula, maneggiata da storici diversi, darebbe per gli stessi fatti ordini
di raggruppamento ùel tutto diversi. Se così è,
queste formule sono del tutto inservibili alla
spiegazione dei fatti storici; perchè una spiegaZlOne effettiva si anebbe soltanto se quest' ordine, anzichè arbitrario e molteplice, riuscisse
unico, quale si fosse lo storico che adoperasse
la formula data; e, per conseguenza, pur anco
del tutto incapaci sono queste formule ad una
qualsiasi preyisione dei fenomeni. Spiegazione
effettiva perchè unica, e previsione dei fenomeni
sono, invece , le ca.ratteristiche essenziali di ogni vera. legge naturale.
Assurda pretesa è, del resto, quella di potere
mai con una sola formula ricostruire tutta la
storia a priori; cioè far sì che, data. questa formula, c anche se nulla si sapesse intorno ai
fatti della storia, questi ultimi possano essere
ritrovati e determmati uno ad uno col sempli ce
svolgimento deduttivo di questa formula. Eppure è questo quello che pretendeva di aver
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raggiunto il Comte; ed è questo quello che pretendono di raggiungere la maggior parte dei sociologhi odierni colle loro formule univer~ali.
I nvece, è chiaro che la scienza sociologica non
può intraprendere per ora, e per un tempo indetinito ancora, altro che la semplice ricerca e
determinazione di leggi sociologiche particolari.
E potrà invero dichiararsi ben soddisfatta se
con queste potrà pervenire alla spiegazione completa ed esauriente dei fatti storici particolari:
se, cioè, dato ~ conosciuto il modo d'ei::isere di
una determinata società in un determinato momento, e dati e conosci uti i fattori intrinseci
ed estrinseci che hanno azione su di lei, potrà
pervenire con queste leggi a determinare la natura e l'intensità e la direzione di questa azione,
e i fenomeni sociologici diversi cui essa darà
luogo, e, quale risultante di tutti questi singoli
suoi effetti, il susseguente modo d'essere complessivo délla società stessa.
In nessun' altra scienza, invero, benchè
tutte a fenomeni più semplici e più generali
della Sociologia, esiste una pretesa simile. rrutte
le scienze, come il Comte stesso pone molta cura
a far rilevare, comprendono lina parte astratta
e una concreta. La prima comprende la determinazione delle rispettive leggi naturali genc-
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rali; la seconda la loro applicazione ai fatti particolari. Ora, la spiegazione dei fatti storici appartiene evidentemente alla parte concreta della
Sociologia; a questa parte concreta, onde spiegarla, andranno applicate le leggi naturali della
Sociologia astratta. Così, ad. es., se leggi della
Sociologia astratta sono la lotta di classe, o la
impossibilità di coesistenza del salariato e della
terra libera, o lo svilupparsi delle istituzioni
ecclesiastiche e il rafforzarsi della fede religiosa
per opera della guerra, o determinate norme reggenti i fenomeni della imitazione, o altre consimili, queste leggi dovranno man mano venire
applicate ai fatti storici concreti onde spiegarli;
e così potranno venire effettivamente spiegati,
per mezzo loro, questa o quella rivoluzione,
questa o quella introduzione o soppressione
della schiavitù, questo o quel rinvigorimento o
indebolimento della fede religiosa, questa o
quella diffusione di una data agitazione, di una
data costumanza, di una data invenzione.
Non differentemente, le leggi della geologia
astratta, se così si può chiamare, - cioè, quelle
fra le leggi fisiche e chimiche che nella geologia
hanno una preponderante applicazione, come le
leggi sulla solidificazione per raffreddamento delle
sostanze in fusione, sui lenti e continui movi-
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menti della crosta di una massa sferica in VIa
di progressivo condensamento, sulle formazioni
sedimentarie delle soluzioni, e simili , - insieme
a tutte le altre leggi fisiche e chimiche restanti,
spiegano, applicate che siano alla parte concreta della geologia, ad es., le varie caratteristiche particolari dei diversi strati geologici, sedimentari o ignei; o le varie conformazion i 0rografiche dei diversi paesi; o le diverse modifi cazion i della superficie terrestre che per certi
segni appaiono essere ayvenute neJ decorso
delle varie epoche geologiche: perchè, ad es.,
dati territori, abbandonati dai ghiacciai, hanno
queste o quelle particolarità; perchè un dato
fUone, per essersi formato neJl a fessura traversante dati strati, consta di quei determinati
metalli e di quella determinata ganga; o perchè
contrade con una data configurazione fluviale,
per dati moyimenti tellurici o per date variazioni nella superficie boschi va circostante, hanno
acquistato tale e tale altra configurazione. Ma
a nessun geologo è venuta mai in mente la
pretesa di potere con una sola formula geologica universale, - sia pur queJ!a del raffreddamento e condensamento della massa gaseiform e
e poi ignea della terra, - spiegare col suo semplice svolgimento tutti quanti i faUi e fenomeni
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geologici della crosta terrestre. Questa stessa
fOl'm ula del raffreddamento progressivo, sen za
l'aiuto delle leggi astratte della chimica e della
ft"ica, a poco o a nulla avrebbe potuto servire.
La sola Astronomia, rispetto alla formazione
del nostro istema planetario, permette, pel
mezzo della formula del Laplace del condensament9 da una nebulosa, fino a un certo punto,
- e pur sempre coll' aiuto delle leggi astratte
meccaniche e della legge astronomica della gravità,-col suo solo svolgimento, di determinare a
priori diverse caratteristi che, se non tutte, del
sistema planetario, come così bene ha mostrato
lo stesso Comte. Ma l' Astronoll1 ia , fra tutte le
scienze natmali, è la più semplice e la più generale. E perciò gravissimo errore metodologico
è ritenere, che tal metodo, che a stento serve
per questa, e che subito si climo"tra impotente
sull e scienze a fenomeni appena un poco pii.l
complessi e particolari, non debba essere impotente al massimo grado per la scienza a fenomeni i più particolari e i pil.1 complessi di tutti.
Tutto lo studio precedente fatto dal Comte
sulle altre scienze, per trarne una guida nella
creazione della 80ciologia, si vede chiaramente
che a nulla invece gli ha servito. La sua 80-
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ciologia, tutta riassunta nella sua unica formula,
anzichè essere composta di una serie di leggi
naturali, appare, così, complelamente distaccala,
e di natura completamente dissimile da quella
invece comune a tutte le altre scienze.

IX.
Altro V1ZlO proprio a queste formule evolutive è che esse, per la loro stessa natma, implicano le tre affermazioni della unicità assoluta di evoluzione per tutte quante le di verse
società, della genesi unica per tutti i fenomeni
di ciascuna singola categoria sociologica, e della
continuazione necessaria in ciascuna direzione
di svolgimento che si pretende avere trovato
per il complesso della evoluzione sociale o per
ciascuna categoria di fenomeni particolare. Nessuna di queste tre affermazioni, in ispecie se
intese in senso troppo assoluto, corrisponde al
vero.
Il principio fondamentale della Sociologia
Comtiana è l'identità necessaria e costante dello
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sviluppo fondamentale dell'umanità, in sPguito
alla irresis tibile preponderanza del tipo comune
della natura umana in mezzo a tutte le differenze qualsiansi di ambiente tellurico e anche
di r!'lzza. Queste differenze, al massimo, non
potendo influenzare che la velociL\ effctti va di
ciascuna evoluzione soc iale. - Un tale concetto
di uno sviluppo unico per tutte quante le società, ha creduto trovare in ségrlito un val id o
appoggio nella concezione Spenceriana Llella cvoluzione, e persiste vivace ancora oggiclì. rosì,
ad es ., basta che presso qLlalche tribll si siano
trovate certe forme famigliari, anche· parLicolarissime;' per affermare subito che per quesLe
forme devono essere già passate o dovranno
passare tutte quante le altre società. Schiavitù,
servaggio, salariato, si pretende che siano i tre
stadi economici successivi, nessuno dei quali
possa essere evitato da qualsiasi società nella
sua evoluzione. E così via.
Certo, a spiegare una r'elalica unicità di evoluzione basta considera re, non solo le caratteristiche, - fissate nel plasma e nOll di ambiente, fisico o sociologico, - comuni a tutta la
specie umana, e quincli, fra altro, la generaliLà
di certi istinti, di certi bisogni, e così via; ma
anche gli altri fattori di natura diversa che pur
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devono di necessità essersi presentati ugualmente in tutte o quasi tutte le società, e quindi
avervi portato effetti uguali. Così, ad es., l'accrescimento della densità eli popolazione, là
doye è allenuto, avrà agito sempre secondo le
sue leggi; quindi gli effetti da esso provoca ti saranno stati dappertutto simili. La guerra, fenomeno neces ario e spontaneo in tutte le società
primiti\'e, de,e a,ere portato alla simi litudine
di tutti i fenomeni a lei dovuti: per es., importantissimo, la formazione di una intensa fede
religiosa e lo sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche. Inoltre, la imitazione potrà a ,ere contribuito molto ad uguagliare le società, sia col
diffondere date invenzioni o date costumanze,
sia col propagare dati bisogni individuali, i
quali a Hanno condotto a uguali o simili modi
(li soddisfazione. Basterebbe. ad es ., la imitazione della introduzione della schini tù, come
sostituzione al massacro, per spiegare la similitmline di tulta lUla serie di fenomeni cOllluni
alle pi ù diyerse società. E se lo strumento tecni('o è un fattOl'e che agisce nel modo a esso
proprio. basterà rimitazione delle successive
invenzioni a portare effeUi consimili in ogni
dO\'e questi perfezionamenti sarann o stati introdotti. - \la da ciò dedurre che qualunque
E.
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modo di essere, anche particolarissimo, oltrepassato da una società qualsiasi, deve essere
stato o dovrà essere oltrepassato da tutte quante le altre società, ci corre un bel po'. E fino
a prova in contrario si deve ritenere, e i fatti
lo dimostrano, che le differenze di ambiente
tellurico, di razza, e di tutti gli altri fattori,
originari o derivati , anzichè non influenzare
che la velocità effetti va di ciascuna evoluzione
sociale, pervengano invece a determinare sviluppi sociali anche sosLanzialmente diversi.
Nè la stessa dottrina Spenceriana della evoluzione universale implica l'unicità di questa
evoluzione, perchè in mille modi si può passare dall'omogeneo all'etereogeneo, e dal semplice
al complesso, come fa fede, n on fosse altro, la
vita organica, la quale non ha già avuto uno
sviluppo unico, ma lJuantQ mai molteplice nelle
diverse specie del regno vegetale e animale.
Altrettanto dicasi della pretesa genesi unica
per tutti i fenomeni di ciascuna s ingola categoria sociologica. Così, per il Comte, il fenomeno religioso deve essere in cominciato unicamente, in ogni epoca e in ogni luogo, dal feticismo, e del feticismo spiega l'unico modo di
genesi; per lo Spencer, la sola genesi delle credenze religiose deve invece ri cercal'sì nel culto
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del doppio dell'antenato. Per questa, come per
qualunque altra categoria di fenomeni, non vale
che la esclusività di spiegazione. Non si vuole
ammettere che fra le molteplici ipotesi eme:,;se
per ciascuna di tali genesi. diverse possono essere ugualmente vere, mentre vera esclusiva
non è probabilmente nessuna.
Così, ari. es., tutta un'altra categoria di fenomeni, alla quale parimenti si pretende assegnare
una genesi unica, - a cominciare dal Comte,
che le assegnava per causa unica la pai'ticolare
dottrina filosofic~ successiyamente vigente, come
ad es., il feticismo spingente alla pastorizia e
all'agricoltura e il politeismo sollecitante alle
prime trasformazioni industriali della materia,
venendo giù gill fino ai Materialisti Storici più
recenti. che non ammettono che le cau:,;e di
indole economica, - è la serie dei progressi
fatti dallo strumento di produzione in senso
lato. Ma basta esaminare la questione un po'
da vicino, per subito convincersi che neppure
per questa categoria di fenomeni, e anzi meno
che per le altre, può yalere tale dottrina della
unicità eli genesi.
Di due sorta ben distinte sono le leggi sociologiche cui spetta la spiegazione di tali fenomeni: quelle reggenti la invenzione dei pro-

-

100-

cedimenti tecnici; e quelle reggenti la diffusione
e introclnz'ione di queste invenzioni. Il fenomeno
delle diverse s uccessi \'e invenzioni non spella
certo alla psicologia, colle sue leggi relative alla.
ideazione geniale: perchè esse valgono per l'invenzione in genere, non per qllesta o qllelJa
invenzione in particolare. Se tale e non lale
altra invenzione è sorta., ciò è dovuto al mOLlo
d'essere complessivo dell'ambiente sociale; il
fenomeno è dunque eli pretta natura soc iologica. Ma diversa, anzichè semprc la stes.'a, potrà
essere la genesi. la causa sociologica. produttrice, a seconda che si tratterà di questa o
di quella invenzione . Così cause diverse potranno essere: Lo stalo della sc ienza a un dato
momento, cbe predispone le menli a l'Ìyolgerc
lo studio e le ricerche in date direzioni. L'esercizio (lelle arti già in uso, che porta eli per sè
al loro spo ntaneo miglioramento e sviluppo e
alla ·scoperta. di nuove leggi sc ientificbe e di
nuol'i procedimenti tecnici. 1 bisogni urgenti di
una data società., a sopperire i quali tuttc le
menti si rivolgono e si agl1zzano, sì che si attiva la ricerca di lutti gli especlienli possibili,
finchè gradl1almente ne risulta L1na grande scoperla nuova; come i fenici, che dai loro attivissimi commerci con genti eli idiomi moltepli ci
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e tutti diversi dal loro, costretti di continuo a
fissare con scrittura, non già i concetti, ma i
vocaboli stessi stranieri, allorchè esprimevano
merci, usi, istituzioni, forme di contratti, presso
101'0 ignoti, e di cui perciò non potevano rendere la idea che col vocabolo stesso straniero,
passano a poco a poco dalla ideografia alla
scrittura fonetica. L'interesse economico della
classe dominante, che spinge verso date invenzioni; come la classe capitalista del secolo ora
scorso, sollecitante con premi, brevetti, guadagni, alla in venzione febbrile di n uove macchine, per sostituirle ai layoratori, e così, mercè
l'aumento della proporzione fra capitale tecnico
e capitale salari, impedire il rialzo dei salari.
La stessa antropologia preistorica, coi suoi
studi sì felicemente iniziati sulle origini della
caccia e della pesca e della pastorizia e dell'agricoltura, può insegnarci digià come ciascuno
di questi primi passi dell'uomo nella sua opera
di trasformazione sulla natura eircostante abbia
bene spesso avuto la sua causa propria, distinta
e diversa dalle altre.
La Fisica c'insegna che il fenomeno calorifico è generato da diverse cause: dall'urto, dalla
confricazione, dalla combustione, da una infinità
di altre reazioni chimiche le più diverse; che
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pa rimente l'elettricità è generata dalla confricazione, dal calore, da reazioni chimiche; e così
via per tutti gli altri suoi fenomeni. Nulla v'ha
dunque che giustifichi la pretesa di attribuire
a un fenomeno sociologico così particolare quale
l'invenzione tecnica un'unica sorta di cause.
Quanto alla diffusione e introduzione di
queste invenzioni, è sommo merito del Tarde
di averne scope rto alcune leggi, coi suoi studi
sulla imitazione. Ma le leggi della imitaz.ione,
del resto ancora ben lontane dall'essere tutte
conosciute, non bastano: Certe invenzioni contrarie all'interesse economico della classe dominante, nonostante c.he la imitazione eserciti su
loro la stessa spinta diffusiva che sulle altre,
non si diffondono. Tutto un complesso di invenzioni, non stato imitato per lungo tempo
da un dato popolo, può tutto ad un tratto, per
modificazioni sopraggiunte nella sua struttura
econom ica, e senza che alcun cambiamento sia
sopraggiunto nelle occasioni e nei contatti imitati \Ti, venirvi imitato febbrilmente; come ne ha
dato ai nostri giorni mirabile esempio il Giappone. Dunque, anche per la diffusione delle invenzioni, le sole leggi della imitazione non bastano; come non bastano leggi di qualsiasi altra
sola spec ie; e ciascun dato particolare feno-
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meno di diffusione può avere una distinta genesi propria. AncÌle per questa categoria di fenomeni, non una, ma molte, sono dunque le
genesi.
Resta da esaminare l'ultima delle tre soprarammentate affermazioni, inerenti al concetto
stesso delle formule universali, cioè della continuazione necessaria in ciascuna direzione di
svolgimento, che si pretende aver trovato per
il complesso della evoluzione sociale o per ciascuna categoria di fenomeni particolari. Gosì il
Gomte, dalla formula sua, pretende assurgere
alla previsione dell'avvenire, deducendola dalla
direzione secondo lui fino allora tenuta dalla
evoluzione sociale. Ma facile è con vincersi come
la direzione di svolgimento che può venire assegnata da tali formule, quali questa del Gomte
della successione dei tre stati, teologico, me tafisico e positivo, o quella del Saint-Simon e
dello Spencer del procedere della società. dal
regime militare all'industriale, o quella del passaggio dalla schiavitù al servaggio e al salariato
e al lavoro libero, o altre consimili, debba essere sempre, data la natura e data la vaghezza
e generalità delle formule stesse, di nessuna
assoluta certezza per l'avvenire e in ogni modo
al massimo grado indeterminata; e, conseguen-
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temente, all'occorrenza, del tutto incapace alla
benchè minima preYlsione un po' precisata e
SIcura.
Le yere leggi naturali sono com;tatazioni di
dati rapporti di successione o similitudine tra
i fenomeni; questi rapporti si ono verificati
molte yolte pel passato, e continuano a yeriticarsi ogni qualvolta si ripetono gli stessi fenomeni; quindi è che queste leggi riescono veramente a dare la spiegazione di questi fenomeni
e a permetterne la previ8ione in date circostanze.
Ma le formule esclusive, anche all'infuori degli
altri loro difetti intrinseci di sopra esaminati,
non sono ad ogni modo che semplici constatazioni di un fatto evolutivo avvenuto una volta
per sempre e non più rinnovatosi; esse dicono
soltanto: fino ad ora la società ha evoluto in
questo senso. Prima di tutto, da questa constatazione di fatto dedurre la preì"isione: dunque
continuerà anche nel futuro a evolversi in questo
stesso senso, è un processo logico ben meno
sicuro dell'altro, il quale, dalla constatazione
del continuo ed incessante verificarsi per un
numero infinitamente grande di volte di dati
rapporti fenomenici, deduce la certezza del loro
continuare a verificarsi anche in avvenire. E
questo specialmente in Sociologia, per la tanto
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maggIOre specialità e complessità dei suoi fenomeni: Basti rammentare, ad es., la schiaviUl, che riappare presso le popolazioni civili
anglo-sassoni delle colonie Americane, quando
ormai pareva lecito ritenere che essa fo se
scomparsa per sempre; e la barbarie medioevale
che arresta e fa retrocedere la evoluzione filosofica e scientifica, già così progredita, della
Grecia e del litlorale Mediterraneo; e tutti gli
altri non pochi anenimenti consimili, costituenti vere e proprie in"ersioni di questa o
quella direzione evolutiva ritenuta ormai immutabile. In secondo luogo, e sopratutto, In.
somma vaghezza e generalità di quesle formule,
la assoluta mancanza di criteri rigorosi atti a
definire che cosa sia veramente e precisamente
una data direzione di sviluppo e a verifLCarla e
a determinarla, fanno sì che la previsione permessa da queste formule e dalle direzioni di
svolgimento da esse indicate sia così vaga e
generale, che a nulla possa effettivamente servire e nulla abbia a che fare colle previsioni
ben determinate e ben particolarizzate che,
come vedremo, permettono invece, anche 111
Sociologia, le leggi naturali vere e proprie.
Tanto più poi saranno per conseguenza da
rigettarsi completamente le pretese di applicare
simili formule evolutive alla spiegazione e pre-
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visione di separate e singole categorie fenomeniche. Dl queste formL11 e particolari ne abbiamo
parecchie, usate per lo più, a dire il vero, non
già a scopo scientifico, ma a fini politici di difesa o di attacco dei programmi d'azione delle
diverse classi sociali antagoniche: Così quella
che dal fatto che la proprietà della terra è
passata dalla forma giL1ridica collettiva alla
famigliale e infine alla individuale, deduce la
previsione che dunqL1e mai tornerà collettiva
nel futuro. Oppure quella che dal diritto di eredità famigliale essendo passati a un diritto
di testare sempre più svincolato da legami di
fidecommessi o di maggioraschi o di legittime,
deduce la previsione che dunque mai questo
diritto di testare verrà ad essere nel futuro limitato dalla collettività. O quella opposta che
dalla cessazione della ereditarietà o trasmissibilità dei titoli e cariche sociali, deduce la previsione che anche la trasmissione ereditaria del
diritto di proprietà cesserà col tempo. E altre
consimili. Basta pensare che molte di qL1este
forme giuridiche, già. vigenti nel diritto romano,
di poi scomparse nel diriLto feudale, sono ora riprodotte tali e quali nel nostro diritto borghese,
per persuaderci della vacuità di queste spiegazioni e di queste previsioni, fondate sulla ap-
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plicazione di vagne e incerte formule evolutive
a fenomeni ben determinati e così particolari.
Notando, inoltre, che non poche di queste
evoluzioni particola ri , essendo nella loro direzione fin qui tenuta arrivate al loro termine finale, oltre il quale non sarebbe materialmente
possibile di proseguire, dovrebbero o a rrestars i
per sempre o procedere in altro senso. È d'uopo
allora ricorrere alle formule dei ritorni di Vico,
della spirale Goethiana, e simili. Formule, più
vaghe ancora delle altre, che n ulla spiegano,
che neppure a un dipresso permettono di mal
nulla prevedere.
Benchè anch'essa vaga al massimo grado,
diversa è la formula evolutiva universale dello
Spencer del passag~ io dal semplice al complesso,
dall'omogeneo all'eterogeneo; perchè essa è la.
constazione di un fatto verificatosi in tutte le
diverse evoluzioni fino a qui avvenute, da quella
del nostro sistema solare a tutte le evoluzioni
sociali; cioè di un fatto verificato si, senza mai
smentirsi, un gran numero di volte. · Essa è
dunque una legge per qualunque processo evolutivo. Ma, da una parte, per la sua stessa vaghezza, a ben poco può servire nella spiegazione e previsione di qualsiasi fenomeno, perchè,
come sopra dicevamo, per infiniti modi si può
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procedere dal1'omogeneo all' eterogeneo e dal
semplice al complesso. E clall' altra, - per il
concetto che ci si fa della evoluzione, come un
processo continuo, graduale, senza salti bruschi,
- una troppo grande e indebita estensione di
questo concetto porta ad escludere la pO:::ìsibilità delle modificazioni brusche o tracolli di
squilibrio da un modo d'essere a un altro, che
pure avvengono effethmmente, e con effetti sì
importanti , in tutta quanta la fenomenalità cosmica. In Sociolog:ia, esso porterebbe, ad es.,
a negare quei tracolli di quilibrio nei rispettivi pesi dene diverse classi antagoniche che
sono le rivoluzioni sociali, e le conseguenti
brusche variazioni negli ordinamenti della proprietà, nelle istituzioni di diritto, che di que:::;te
rivoluzioni sono invece la conseguenza diretta
e inevitabile.

x.
Tornando al Comte, e come concl usione finale da tutto il sop raddetto, dobbiamo dllnque
rigettare nel modo più assoluto, perchè profondamente errato dal punto di "ista metodologico,
il suo concetto. che la Sociologia possa riassumersi e consistere in una sola formula evoluti va. qualunque del resto essa sia. Ma tale concetto era la base e la so ·tanza eli tutta la sna
Sociologia, e con esso crolla tutto l'editicio innalzato\Tj sopra.
"Cna legge psico-sociologica yera e importanle ~ contenuta però nella formula eli evoluzione Corntiana. E perciò so pravvi ve intatta
fra mezzo la ro vina restante.
È quella che stabilisce che le concezioni fl-
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losofiche aell'uomo non possono es ere che di
due sorta, precisamente opposte: La teologica
insieme alla sua varietà metafisica, col supporre
i fenomeni retti da volontà divine arbitrarie simili alle umane, o da entità astratte, loro sostituti, fornite di attributi volitivi-determinativi;
e la scientifica-positiva, col supporli retti sempli cemente da leggi naturali costanti. Da cui
consegue che le concezioni filosofiche umane
non sono suscettibili di muoversi che lungo
questa sola direzione, determinata dai punti
estremi della concezione prettamente teologica
e della concezione prettamente scientifico-positiva, uniti da tutte le infinite gradazioni melafisiche, per le quali, insensibilmente, col ricacciare in uno sfondo sempre più remolo le entità astratte volitive-determinative, dalla prima
concezione si passa all 'ulLima. È, insomma, un
vero moto obbligato so pra una retta, che tal
legge assegna allo sviluppo mentale umano.
Facile è spiegare l'anLeriorità gello stato teologico col fatto che nelle menti primitive, incapaci come sono di correzioni riflessive, la associazione delle idee che si forma più. spontanea
e chE' fini sce per prevalere su tutte le altre, è
quella elementare, per la quale, gli atti esLerni
del mondo fisico circostante vengono assimilali
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a quelli dell'osservatore, e qu indi considerati
come dovuti ad agenti di natura simile alla
propria. Ma, per il Comte, era la ment e umana
stessa che di per sè per virtù propria, tendeva
poi a muoyersi nella direzione scientifico-positivo, senza bisogno di alcuna spinta esterna. E
non ammetteva, nel tempo stesso, per conseguenza, che il moto in avant i. Oggi si riconosce
invece .giustamente la somma importanza che
nello sviluppo mentale umano hanno avuto gli
impulsi esterni dell'ambiente sociale complesso,
e la conseguente possibilità che questi impulsi
esterni penengano ad imprimere un moto anche
all'indietro. Come, ad es., nel Medio Evo, in
cui lo spirito filosofico nel suo insiellle retrocesse sensihi Imente nella direzione teologica.
Ma, per tal legge, quali e quallte si siallo
queste spinte, clle i piil diversi fattori sociologici possono esercitare sullo svilLlppO mentale
umano, il moto di sviluppo non può avvenire
che in qua o in là lungo sempre la stessa l'et ta,
come un punto obbligato a scorrere !':opra un
asse non può che muoven,i su questo, quali
si siano le forze che lo soller.itano. In alt re parole, la direzione della retta del moto obbli gato
è una costante, indipendente da tutte le spinte
o impulsi dell'esterno, determinata dalla natura
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della mente umana, la quale non è capace che
di concezioni teologiche o seientifico- posili\·c e
la quale non può passare dalle une alle altre
che attraverso le concez ioni intel'lueclie metafis iche. E funzi.one degli impulsi esterni non
possono essere che. il senso dello sviluppo , in
avanti o in dietro, e la velocUà del moto.
A completare questa legge, rimarrebbe alla
Sociologia da determinare quali S0110 i fattori
sOclologici principali che hanno una tale azione
spingitrice e motrice sullo sviluppo mentale umano, quali quelli che tendono a spingerlo all"indietro verso la direzione teologica e quali
gli altri, e quali le leggi del loro operare. Si
noterebbe cosl, fra gli altri, ad es . , la azione
delle arti inclustricLli nello spingere verso la direzione scientifico-positiva: causa le leggi naturali che l"esercizio continuato di trasformazione
della materia facilitava a scoprire. OppUl'e la
azione opposta della guerra, o di quals iasi altro stato sociale, eli continua agitazione e di
terrore, nello spingere nella direzione teologica;
ca usa 1'azione intensificatrice della fede religiosa esercitata dal terrore, coll'qrresto che esso
apporta nel funzionamento elei centri psic11ici
inibitori e coll'impulso conseguente che così dà
eli n uovo alla sopraddetta associazione delle i-
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dee elementari, prima sorgente di ogn i concezione teologica o credenza religiosa; eausa, nel
tempo stesso, lo sviluppo che uno stato sociale
di continua agitazione dà alle istituzioni ecclesiastiche, a questo apparecchio per eccellenza
di ipnotizzazione collettiva, la cui funzione è
precisamente di infondere nelle masse terrorizzate il correttivo della fiducia, .e di contenere
e far convergere i loro movimenti, altrimenti
scomposti e divergenti, tutti nella direzione voluta, con la suggestione continua di una fede religiosa sempre più intensa; e causa, infine, la
influenza somma sulle concezioni Alosofiche
delia stessa élittt intellettuale che hanno le credenze della gran massa della società, sì che un
periodo di diffusa e intensa fede religiosa trascina irresistibilmente anche questa élite intellettuale verso la direzione teologica, come successe precisamente nel Medio Evo.
Il Comte, tutto compreso della virtù propria
interna della mente umana a svilupparsi nella
direzione scientifico-positiva, ha tralasciato queste ricerche. Ma ci ha dato in compenso ancora
un corollario im portantissimo della sua legge
ora esposta: essere, cioè, nelle scienze a fenomeni i più semplici e i più generali che la scoperta delle leggi naturali rispettive presenta le
E.
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maggiori facilità; e, per conseguenza, essere queste le prime ad imbeversi dello spi rito filosofico
positivo; a queste seguendo via via le altre a
seconda del grado crescente di complessità e particolarità dei loro fenomeni.
Sarà poi còmpito della Sociologia futura di
valutare esattamente, - per ci.ascun dato gl'ado
raggiunto di elevatezza presso l'él'ile intelletluale
e di diffusione presso le masse, - la azione alla
sua volta esercitata da questo sviluppo mentale umano, o fattore scientifico in senso lato,
su tutto il restante ùei fenomeni sociologici.
Sappiamo quanto esageratamente la sopra-valutasse il Comte. Ma la dimostrazione della sua
tesi è venuta completamente a mancare, al punto
che, nonostante tutti i suoi sforzi per stabilire
i più stretti legami di reciproca dipendenza, la
evoluzione intellettuale e la materiale finiscono
nella sua opera stessa per procedere ciascuna
per conto proprio. Ma è 'noto, eziandio, quanto
ingiustamente la sotto-valutino i sociologhi Materialisti Storici odierni. Mentre è innegabile
una certa sua azione, non fosse altro, ad es.,
sul fattore tellurico artificiale, o strumento di
produzione, grazie alle invenzioni tecniche che
esso agevola, al quale strumento di produzione
dà pure tanta importanza la dottrina Marxista;
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e sul fattore individuale, grazie alle sensibili
modificazioni psicologiche, in ispecie di indòle
intellettuale e volitiva, che la istruzione imprime in tutti gli individ.ui presso cui si diffonde; e sul fattore stesso della coscienza sociale
od azione colletti va, coll' illuminare e svegliare
a coscienza sempre pih perfetta le varie classi
sociali e col modificarne di conseguenza i pesi
rispetti vi.
All'infuori di questa legge e dell' immediato
suo corollario poco o nulla rimane della trattazione sociologica della storia elaborata dal
Comte. Ma dello scopo da lui prefissosi rimane
la parte fondamentale e imperitura: di aver ben
fissato il concetto della esistenza di una nuova
scienza da crearsi, e della pOSE ibilità e necessità per essa di innalzarsi su basi prettamente
positive.
L'indole di questa nuova scienza, però, come sopra dicevamo, è da lui falsata, col r1durla a una sola formula evolutiva, anzichè a
una serie di leggi naturali, similmente a tutte
le altre scienze. È oggi soltanto, colla scoperta
di alcune sue leggi tipiche, che 1'indole vera
della scienza sociologica comincia a delinearsi
nettamente.
Le leggi sociologiche fino ad ora trovate non
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sono certo molte; alcune leggi di statica e di
dinamica economica; la grande legge Loriana
della impossibilità di coesistenza del salariato
con la terra libera, e, viceversa, della inutilità
della schiavitù o del servaggio, ad ottenere ugualmente il lavoro coatto e sfruttato della
grande massa proletaria, e conseguente loro
soppressione, raggiunta che sia la occupazione
totale della terra; alcune leggi sulla imitazione
e sulla psicologia collettiva; la legge dell'intensificarsi della fede religiosa e dello svilupparsi
delle istituzioni ecclesiastiche, e viceversa, a seconda del prolungarsi di uno stato di guel'l'a o
di pace; e non molte altre. Ma tipica fra tutte,
a rendere bene l'indole della nuova scienza, è
la gran legge della lotta di classe.
Essa, col mostrare il movente economico come molla intima eli molti avvenimenti sociali ,
addita un rapporto di similitudine fra questi
ultimi, e quindi li spiega. E per il genere di azioni e reazioni che stabilisce e per la pre'vis'ione
che permette in molti casi, può paragonarsi
alla legge chimica .d ella doppia scomposiz ione
dei sali, citata dallo stesso Comte come tipo di
legge chimica. Questa, infatti, permette la previsione delle reazioni che avverranno nella miscela di due date soluzioni saline; e la legge
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sarebbero favoriti gli interessi economici e di
quali altre sarebbero danneggiati da una data
eventuale azione sociale, come una data guerra,
una data modificazione all' ordinamento della
proprietà, una data legge, e verificare quale di
questi due gruppi di classi sia pii:l potente, abbia maggior peso in quanto fattore Sociologico,
per sùbito potere prevedere con la massima sicurezza se tale azione a vrà o no luogo.
Ma appunto per fornire questa legge sociologica della lotta di classe di una capacità di
previsione sempre maggiore, occorre completarla. È ciò che abbiamo tentato di fare in altro nostro lavoro, coll' investigare le leggi che
governano il variare dei pesi rispettivi delle diverse classi sociali, e le leggi ùell' operare di
queste classi, - grado di efficacia e direzione
della azione, - una volta pervenute a fattore
sociologico di peso preponderante.
Ma per ottenere questi risultati ci è stato
d'uopo cominciare dal mettere nella sua dovuta
piena luce, e rigettare decisamente, la enorme
e fondamentale contraddizione del Materialismo
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Storico, che proclama, da una parte, la lotta di
classe essere la suprema legge della storia, e
gli avvenimenti storici non essere che il prodotto, il risultato, di queste lotte, e, dall' altra,
nega all' azione cosciente di queste classi ogni
efficacia determinativa sul corso imperturbabile
dei fenomeni economici e sociologici in genere,
determinato intieramente e unicamente dallo
strumento di produzione del Marx, o dal grado
di densità della popolazione del Loria, o da altri consimili fattori materiali esclusivi (1).
Rigettata questa contraddizione, e completata
nei modi ora detti la legge sociologica della
lotta di classe, si potrà allora passare con profitto
alla questione della modificabilità dei fenomeni
sociologici. Essa è stata trattata anche dal
Comte, il quale riteneva la ben maggiore modificabilità di questi fenomeni rispetto a quelli
di tutte le altre scienze, grazie alla loro complessità e particolarità maggiori. Ma vago, confuso, e contraddittorio egli riesce ogni volta
che entra in questo argomento. Nè meno di lui
vaghi, confusi, e contraddittori riescono in genere anche oggidì quelli che trattano una si(1) Op. cit., ultimo capitolo, sez. VI: I diversi fattori
socio logici e il cosiddetto MateriaUsln,o Storico.
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mile questione. Nè potrà mai essere altrimenti
finchè non si distinguerà il genere dei modificatori di cui vuolsi misurare il grado di efficacia modiUcatrice dei fenomeni sociologici.
In tutte le altre scienze, infatti, l'unico modificatore è l'uomo, esterno ai fenomeni da modificare, mosso da moventi d'indole scientifica
o tecnica sempre gli stessi, e di efficacia modificatrice inùipendente da questo o quello operatore quando l'uno e l'altro sappiano servirsi
ugualmente bene dei mezzi forniti loro dalla
scienza. In Sociologia, invece , i modificatori
sono interni, cioè parte integrante dei fenomeni
stessi da modificare, di natura diversissima gli
uni dagli altri, ciascuno con un movente proprio, e, anche a parità di cognizioni sociologiche, con una efficacia modificatrice quanto mai
variabile dagli uni agli altri. Così, diverse saranno la qualità della modificazione desiderata
e la potenzialità ad ottenerla a seconda che
l' operatore sarà il singolo individuo oppure
tutta una collettività di individui, e, nel primo
caso, a seconda che 1'individuo avrà questo o
quel movente egoistico o altruistico, questo o
quel grado di energia in quanto uomo di azione,
questa o quella posizione sociale; e, nel secondo
caso, a seconda che la collettività sarà, ad es.)

. ...

-aola tale o tale altra classe sociale , con tale o
tale altro movente economico, con questa o
quella proporzione numerica rispettiva dei suoi
membri, questa o quella potenza economica,
questo o quel grado di estensione e perfez ione
della sua coscienza collettiva. Un Napo leone,
ad es., farà tesoro della legge Roc iologica della
lotta di classe a scopo egoistico d i predominio
e si appoggerà così, per essere portato e mantenuto al potere, a quelle classi sociali che la
Sociologia o il suo intuito gli additeranno come
quelle di peso preponderante. Il fìlantropo da
questa stessa legge vedrà distrutte le sue ilInsioni sull'altr uismo delle collettività, e ne trarrà
argomento a non perdersi più nei sermoni alle
classi dominanti sfruttatrici, ma a rivolgere
l'energia sua nel risvegliare a coscienza sem pre
meno imperfetta la classe proletaria e renderne
così di altrettanto maggiore il peso 1"Ì spetti vo.
Qualunque individuo in genere '. quali si siano
gli scopi o modificazioni sociologici che Ri propone, dovrà, insomma, verificare q uale è la
classe cui con viene appoggiare questi scopi o
modificazioni, e la sua azione dovrà allo ra essere rivolta a far entrare nel giuoco polilico
questa classe. Le varie classi sociali, ciascuna
con movente economico proprio, e con propria

-

1~1

-

efficacia modificatrice, trarranno pOi più prezlosi lumi dalla Sociologia, sia pel come aumentare il loro peso, sia per dove ri \'olgere la
loro azione, per ciascuna data proporzione relativa del loro peso rispetto agli altri, onde dare
alla loro opera modificatrice la efficacia massima.
Per ciascun modificatore, dunque, la specie
della modificazione desiderata e la efficacia determinatrice saranno diverse; e diverse, per ciascuno, la direzione e le modalità cbe la Sociologia suggerirà loro di dare alla rispettiva azione di modificazione, onde renderla di effetto
massimo . Quindi parlare di modificabilità dei
fenomeni sociologici in genere, senz' altro, non
ha significato veruno .
Notevole, dunque, come si può \'edere anche da questi cenni fugaci, è la modificazione
nel modo di concepire l' indole della nu ova
scienza, che banno di già apportata, e che apporteranno sempre più, questa legge sociologica
della lotta di classe e le altre più recenti di
sopra rammentate. E notevolissimi e ben rapidi
già si può prevedere saranno i progressi che
la scienza sociologica ora farà, dopo questo cambiamento sostanziale nel modo di concepirla .
L'opera cui, per sì lunga parte della sua vita,
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ha atteso il Comte, coll'amore e la feùe piLl intensi che mai scienziato abbia volto alle sue
ricerche -e alle sue dottrine, la creazione della
Sociologia, comincia, si può dire, oggi soltanto
il suo moto di sviluppo effettivo, dopo più eli
mezzo secolo dalla grande elaborazione Comtiana. Ma se il moto magnifico incomincia solo
OggI, l'impulso primo impressogli è del Comte,
collo stabilire, ripetiamo, sì netto e sì suggestivo, il concetto della esistenza della nuova
scienza, e della possibilità e necessità per essa
di innalzarsi sulla base positiva. Alla glofia
imperitura di avere, se non creata, sistemata
su basi incrollabih, ed estesa a tutte le scienze,
la filosofia positiva, egli a giusto titolo può aggiungere la gloria di primo effettivo impulsore
della nuoya scienza sociologica.

Fli\E

RElIO SANDRON, Editore - Libraio della R. Casa
.

lUilano·Pldel'lDo.Nal'oli

33. Molligliani Gius. Eu•. Lo .lìne dpll" lo/la l)C"/a "il"
l1'ft gU 'l/olnini . Saggio
3·1. Restivo F. E. Il societ/i .• mo di Sialo dal 1)1"'10 di 1,i .• /a
de Il,, Filosofia flÌ111'idica
:~'i. Nasi N. Po/ilicet esle,'" - Oommi.<sfI .. ;alo civile in SiciNa.
Discorsi
:16 . Rentla A. Let q"eslione ""ridinnale. Incb iostrt
!17. F •• cchini C. Gli eSel'cili l'el·manenti. 2. ediz. itnl.
:18. Righiui E. An/isemitismo e .<emi!isllIo nell' Italia politicrt model'tHt
~9. HalDou A.. Psicologiet del Milite"'e di p/'(~ressio"c
JO. TuI"iello P. Il secolo XIX. Studio l'olitic()-socinle
n. LOl'ia .<\.. 1J[a/'x c la sua doll"';"et .
12. De Felice G. Principi i di Sociologia c";mi",i""lc
·13. Chial)l'elli A. Voci clcl nosl1'o lell/po .
41. BonolDi I. Lct .linct"za locale e 'i s1toi p/'oblemi
15 . SOI'el G. Setggi eli CI'WCct del lJl(tl ..~is11l0
16. Pnviani A. Teoriet lleUa illusione finet11zictl'ia
,*'7_ LOl'ia A. Il ",o"imenlo ope1'aio
'.,lS. Lo VeteI'e F. Il movimenlo etgricolo sicilicmo
,~-W. Jaul'es G. SIudi sorialisli
•...,;0. Alongi G. La mafie,
51.', Pau taleoni lU . Scritti vetl'i di economia

>}

2

» 3
» l
2

»
')

~

S

2 50
2

»

2

» l 50
» :{
» :3
,)

3 50

"
"

2
2
l

»

» 3
»

:1

» 4

N. B.-I Ilumerl mancanti sono esauriti.

PICCOLA ENCICLOPEDIA DEL SECOLO XX
l. Lo FOl'te G. Le< vitC! delle piemle.
2. Corbino O. lU . I sislemi d'illttrninazwne
!l. Vil'gili F. I,C! slalistiea nella oclie,-,w evoluzione sociC!/e
4. D .I' ])1ario Castelli-Le ",aecAine ag,'icole.
5. D.1' Pl'oC. Achille Porro - L'evoltlzione cosmica
6. D .I' ProC. AC]lille TerI'Rcciano - Lo sviluppo
delle forme ed i ,'apPoI'ti .ocial, nel/C! vita clelle pianle
7. D.I.' G. B . Baccioni - L'igiene degli aUmenti.
8. D .1' Giuseppe ;'t[azzRI'elli - L a vitC! C!"imale .<"lle
terre emCJ'se

L.

50
50
» l 50
»

"

~

2

l 50

»

1 50
50

»

~

I>

BIBLIOTEOA DEI POPOLI
1. Pavolini P. E. JIalitiUhamlet. Episodii scelti e t"adotti,
coll~gati ùal racconto dell'intero poema, con 25 ilJn Rtra -

zioni ed 1llla carta geogra fica .
..
.
L. 3
Gli ANo·ne.i. Vel'sione poetica COIl introdn ziono e noto di ETTO"'~ n()MAGNOf-l
.
.
_
.
»]
3. Eschilo. Il Promeleo ;"cC!Ie1let/o. 'l',·a.lnz. di MARIO FUOC'H» 2 50
lo CilDlDino F. NagC!"a" dn f) ;Z Gi"bilo (id .<erpenli
» 2

2.

A.'i,.tofl~ne.

RE~IO

SANDRON, Editol'e - Libl'aio clelia H"

_ _ _ _ _ _ _ _....:]....:
I _i1=-a:..:·=no-Pl1.l e.·nlo·N apoli

BIBLIOTECA
"SANDRON
SCIENZE E

DI

1. LOlnbroso C.Genio e Deflene'·II.iolle (esnnritn) .
2. Tao.')llinn, G. Ilaniel" e Le(1)((I',zi. n •• ervaziono p ricerohe COli tlocnmellti in editi:
.
.
:1. SeJ.·gi G. Leop(wcN al lume dell(( scienz"
,L Sigllele S. llfenl!"l' il .ec%
lItUO'·P. PRicologin oontem-

n.

poranea

Pat.'izi L. llI. Nell'esÙtil"a e nellll sl'ienz((. ()onI"OI'<'JlzP

e polemiche

.

.

6. Fornelli N. L'opera di Alt[fuSlo OOlltte
7. Viazzi P. La lolla (li sesso .
8. Piazzi G. jj'w'le nella follll .
f!. llIa.·cltesini G. Lrt too;'ire dell'lIlilc. Pl'illcipii Miei 1"011damentali e appliuHzioni

L--

•»

1 :iII

"

~

»

·1

"»

:3
3 fiU

»

I

:1

.

lO. De Robe.'to F. Il c%re fiel tempo
11. lllo.·ello V. (Rastignac) Nell'cwle " nella /li III
.
12. Caselli C. La leU1Irct 111'1 }Je1L,if'·O. ~re111orie od appnnti
di un esperilnentatol'e
. .
13. Gentile G. I/insf[fnrllnento rlellafiloso/;(f Ilfi lieri. Saggio
pCllag-ogico .
l '
H. Allgias C. L 'e reditù del ""'010 XIX
15. Ventlu'i S. Le }Jaz=ie c/ell'/lo11/n .,oe;az,·
16. Caselli C . .u'(~D·eltivit;' de{fli rtItiowli
17. Lo.ub.·oso C. N"""i ."/ldi
Grnio l. I)n ColomÌlo n
ìlIa(lZOui
18. - lVnovi sln,li SlI.t Genio Il. Ol."iginc c n:tt um dci Gpnii
19. C.·oce B. Estetielt COlI/e seicnz(t dell'esp,'esgiml"
stie" (fcne,·(,le. l TeorilL. II. Stori:t .
20. StoPI.oloni A. Leone 'l'olslui Cdllclllore
21. Sel.-gi G. Problemi di ,o.:"ci"llzet (·oHtempOI'oneo.
22. Straticb A. DlJ/t'ednCltziolle c/ci sClltil/lCl/ti
23. Dera(la C." lu. Gti uomini e l,' l'ilo''',,e Ildlre NivoZllzio-

» 1
»

:3

»

:~

;,tl

.,,,1

"e j"ctncese .
2'1. Fnlci L . .un (/ult,·;'w di Tulsloi
25. Barzellotti G. Dnl Ril/'tscimento III Ri,s orgimcuto

» 2 fiO
2 nU

')

» 2 5U
» 1
»

3 !lO

v-~~~~~vy~~~~~-vv-vv~~~'-~-vv-~~~~~

BIBLIOTECA RARA

l. GinseI.pe Fe.·.·a.·i. L't l'il'nlltzionc e i Rivoluzionari
in It,di". (Articoli 'cstratti dalla Revltl' de. DCII.)' lIlonde .•
(18(,1-15). eOD ritratto dell'antore C pl'of"zion~ <li A. nhis lC'l'i e UIH.. uotizin i1iogrnf-icfI (li C. Cui t,a,ueo .
2. JIelchior.·e Gioia. SttZ caro d"i »iveri c ""llib,,!'o ,'ntll"!e"cio dei [f,·",~i. C. Cattaneo. h ' rtf/I'ieoli",'" in(fli' .• /"
l)(1'r"uonatn
nost'·a.
fl. JIalu'o llI;~cchi. lie eOl1t",tddi~i{)ni ,li Vinee,,~o Giol/c"li
COli «Giobe rti filosofo» gitL<licnto da n. F,;RRAR, ..
4. Carlo Pisacalle. Omlte Q1'rliua'l'r- la j\rrtzionc AI'1Jl(lf((,
con pre1'u7,ione ùi G. Rensi
n. Augelo B.·oH·eI·io. I l'''imi '1l/inrliri 1//'" i 1/t'1 /'/"!II/O
(ii Oado .H"el'l" (dal 183l :tl ]);11;)
6. M. Gioia. T,wir, Civile c Pc 1/11 II' di'i /li"""zio 11RO:1) .

"il"

7. l,a canzone (li Ga.·ibaldi eli

1 21

GABIU':r.,,; I) ' ANNUN'

ZI O documcntaÌfL ,b AT.llli;ltTO M .\luo. (lUlo:ltZONl, A rv.n.Y - - - - · ed altri eoutempornnei. con ritratto di A. ~[Al!TO.
~. Peccltio G. Stl/I'ia ddl'econl/ntif/ J",bhlic(f in Itlll,a l.
H. P.'inc.ll Belgioioso. La ri1lOllIZil/lle i!IIUal/(f 1/d 1848

P.'ezzo d

In'esente

- I,. ·

__________________ i \ __________________________________________

