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David Hume (1711-1776)

“Quando noi abbiamo, perciò,

qualche sospetto che un termine

filosofico sia impiegato senza

alcun significato ed idea (come è

purtroppo frequente), bisogna

soltanto che ci domandiamo: da

quale impressione è derivata quella

supposta idea? E se è impossibile

assegnarne alcuna, questo servirà

per confermare il nostro

sospetto”



L’idea centrale del Trattato è del tutto simile a quella del Saggio di

Locke: istituire una analisi concreta (empirico-osservativa) della

natura umana volta a sondare “la portata e la forza dell’intelletto

umano”, nonché “la natura delle idee” e “delle operazioni che

compiamo nei nostri ragionamenti”; in altri termini, la “scienza

della natura umana” costituisce la base e il centro di tutto il sapere

Trattato sulla natura umana (1739)



“Il solo mezzo per ottenere dalle nostre ricerche filosofiche

l’esito che ne speriamo è di abbandonare il tedioso, estenuante

metodo seguito fino ad oggi: e invece d’impadronirci, di tanto in

tanto, d’un castello o d’un villaggio alla frontiera, muovere

direttamente alla capitale, al centro di queste scienze, ossia alla

stessa natura umana: padroni di esso, potremo sperare di ottener

ovunque una facile vittoria”

Trattato sulla natura umana (1739)



“Non c’è questione di qualche importanza la cui soluzione non

sia compresa nella scienza dell’uomo, e non c’è nessuna che possa

essere risolta con certezza se prima non ci rendiamo padroni di

quella scienza. Accingendoci, quindi, a spiegare i principi della

natura umana, noi in realtà miriamo a un sistema di tutte le scienze

costruito su di una base quasi del tutto nuova, e la sola su cui

possiamo poggiare con sicurezza. E come la scienza dell’uomo è

la sola base solida per le altre scienze, così la sola base solida per

le scienze dell’uomo deve essere l’esperienza e l’osservazione”

Trattato sulla natura umana (1739)
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La classificazione delle percezioni

“tutto ciò che può essere presente alla mente,

sia che esercitiamo i nostri sensi, sia che siamo

mossi dalla passione e che esercitiamo il

pensiero e la riflessione”

=Percezioni

(perceptions)



Percezioni

(perceptions)

Sensibilità  Impressioni

(sensazione) (impressions)

semplici

complesse


La classificazione delle percezioni
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semplici
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La classificazione delle percezioni



Le impressioni sono quelle percezioni che si presentano alla nostra

mente “con maggior forza e violenza” e che per questo sono

“chiare ed evidenti”: comprendono tutte le sensazioni, le emozioni

e le passioni “quando fanno la loro prima apparizione nella nostra

anima”. Si ha un’impressione “quando proviamo una passione o

un’emozione di qualsiasi specie o i sensi ci trasmettono le

immagini degli oggetti esterni”

La classificazione delle percezioni



Le idee, o pensieri, sono invece percezioni che rappresentano

“immagini illanguidite” e copie più o meno adeguate delle

corrispondenti impressioni. Si ha un’idea “quando riflettiamo su

una passione o su un oggetto che non è presente”. Pertanto, “le

nostre impressioni sono causa delle nostre idee e non viceversa”;

“le impressioni semplici precedono sempre le idee corrispondenti:

il contrario non ha mai luogo”

La classificazione delle percezioni



“Tutte le percezioni della mente umana si possono dividere in

due classi, che chiamerò impressioni e idee. La differenza tra di

esse consiste nel grado diverso di forza e vivacità con cui

colpiscono la nostra mente e penetrano nel pensiero, ovvero

nella coscienza”

(Trattato sulla natura umana, I, sez. VII)

La classificazione delle percezioni



“Le percezioni che si presentano con maggior forza e violenza

possiamo chiamarle impressioni: e sotto questa denominazione io

comprendo tutte le sensazioni, passioni ed emozioni, quando

fanno la loro prima apparizione nella nostra anima.

Per idee, invece, intendo le immagini illanguidite delle

impressioni, sia nel pensare che nel ragionare”

(Trattato sulla natura umana, I, sez. VII)

La classificazione delle percezioni
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La classificazione delle percezioni
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La classificazione delle percezioni



La memoria è la facoltà essenzialmente passiva che provvede a

riprodurre l’ordine e la forma con cui le impressioni si presentano

alla mente, ossia a tradurre un’impressione in un’idea

corrispondente (semplice o complessa). L’immaginazione è invece

la facoltà libera e attiva in cui risiede “il potere creativo della

mente”. Essa provvede a stabilire relazioni fra idee, ed è guidata

dal principio di associazione: una “dolce forza (gentle force) che

comunemente s’impone, facendo che la mente venga trasportata da

un’idea all’altra”; una “dolce forza di attrazione” “che opera tra le

idee analogamente alla forza di gravitazione nei corpi fisici”

La classificazione delle percezioni



“l’immaginazione non è tenuta al medesimo ordine e alla

medesima forma delle impressioni originarie: la memoria,

invece, è in certo modo in condizione d’inferiorità, in quanto

non ha il potere di far cambiamenti”

(Trattato sulla natura umana, I, I, III)

La classificazione delle percezioni



“Se le idee fossero interamente slegate e sconnesse, soltanto il

caso potrebbe congiungerle; ma è impossibile che le stesse idee

semplici si raccolgano regolarmente in idee complesse (come di

solito accade) senza un legame che le unisca tra loro, senza una

proprietà associativa, sì che un’idea ne introduca un’altra

naturalmente. […] Le proprietà che danno origine a

quest’associazione e fan sì che la mente venga trasportata da

un’idea all’altra sono tre: somiglianza, contiguità nel tempo e nello

spazio, causa ed effetto”

(Estratto del trattato sulla natura umana)

Il principio di associazione
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Principio di 

associazione

a) somiglianza

b) contiguità nel tempo e nello spazio

c) causa ed effetto

a) tendiamo in primo luogo ad associare le idee simili: ad esempio

l’idea di un quadro può evocare l’idea del soggetto in essa

rappresentato

Il principio di associazione
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b) contiguità nel tempo e nello spazio
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a) tendiamo in primo luogo ad associare le idee simili: ad esempio

l’idea di un quadro può evocare l’idea del soggetto in essa

rappresentato

b) tendiamo poi ad associare le idee in base alla loro vicinanza nel

tempo e nello spazio: ad esempio, l’idea della mia casa può evocare

l’idea della strada in cui essa è situata
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Principio di 

associazione

a) somiglianza

b) contiguità nel tempo e nello spazio

c) causa ed effetto

a) tendiamo in primo luogo ad associare le idee simili: ad esempio

l’idea di un quadro può evocare l’idea del soggetto in essa

rappresentato

b) tendiamo poi ad associare le idee in base alla loro vicinanza nel

tempo e nello spazio: ad esempio, l’idea della mia casa può evocare

l’idea della strada in cui essa è situata

c) tendiamo infine ad associare le idee in base a rapporti causali:

ad esempio, l’idea del fumo può evocare l’idea del fuoco

Il principio di associazione



Principio di 

associazione

a) somiglianza

b) contiguità nel tempo e nello spazio

c) causa ed effetto

Immaginazione

Il principio di associazione



Principio di 

associazione

a) somiglianza

b) contiguità nel tempo e nello spazio

c) causa ed effetto

Immaginazione

Idee 

complesse

a) nomi generali

b) tempo

c) spazio

d) relazioni di causa-effetto

e) sostanza (materiale, spirituale)

f) forza

Il principio di associazione



Il problema dei prodotti dell’immaginazione

Questione fondamentale: le idee prodotte dall’immaginazione

hanno senso? Corrispondono alla realtà esterna alla mente?



Richiamandosi alla scoperta di Berkeley, che definisce “una delle

maggiori e più importanti che siano state fatte in questi ultimi anni

nella repubblica delle lettere”, Hume considera le idee astratte

(quelle che Locke chiamava «idee generali») come nomi generali

in grado di richiamare una serie di idee particolari tra loro simili e

abitualmente associate. In altri termini, non esistono idee che non

rappresentino caratteri particolari (un triangolo che non sia né

scaleno, né isoscele, né equilatero; un uomo che non sia questo o

quell’uomo): esistono unicamente idee particolari, assunte come

segni di altre idee particolari ad esse simili

La critica delle idee astratte 



“Un’idea particolare diventa generale col venire unita a un

termine generale: a un termine cioè, che per un’associazione

abituale, si trova in relazione con molte altre idee particolari e

prontamente le richiama all’immaginazione”

(Trattato sulla natura umana, I, I, VII)

La critica delle idee astratte 



La conoscenza

La nostra conoscenza prende corpo in proposizioni (giudizi, asserti)

che, in generale, esprimono un legame fra le nostre idee. Ora, le

proposizioni possono concernere o una semplice relazione tra idee

(relation of ideas), oppure un dato di fatto (matter of fact):



La conoscenza

La nostra conoscenza prende corpo in proposizioni (giudizi, asserti)

che, in generale, esprimono un legame fra le nostre idee. Ora, le

proposizioni possono concernere o una semplice relazione tra idee

(relation of ideas), oppure un dato di fatto (matter of fact):

“Tutti gli oggetti sui quali l’uomo ragiona e investiga possono

dividersi naturalmente in due classi, cioè in relazioni di idee e

materia di fatto”



Proposizione
a) Astratta: riguarda la relation of ideas

b) Empirica: riguarda i matters of fact

La conoscenza



Proposizione
a) Astratta: riguarda la relation of ideas

b) Empirica: riguarda i matters of fact

a) Le idee della matematica hanno come tutte le idee un’origine

empirica: tuttavia, la matematica scopre le proprie proposizioni

“per mezzo della sola operazione del pensiero, indipendentemente

da ciò che è realmente esistente in una qualsiasi parte

dell’universo”, ossia basandosi solo sul principio di non

contraddizione. Tali conoscenze sono dunque assolutamente certe,

in quanto il loro contrario è impossibile

La conoscenza



Proposizione
a) Astratta: riguarda la relation of ideas

b) Empirica: riguarda i matters of fact

“Anche se non vi fossero, in natura, cerchi o triangoli le verità

dimostrate da Euclide conserverebbero intatta la loro certezza e

la loro evidenza”

La conoscenza



Proposizione
a) Astratta: riguarda la relation of ideas

b) Empirica: riguarda i matters of fact

b) Le proposizioni che concernono “questioni di fatto e di

esistenza”, invece, non sono fondate sul principio di non

contraddizione, bensì sull’esperienza – la quale insegna che “ogni

cosa che è, può non essere”, ossia che il contrario di un fatto è

sempre possibile. Ora, le idee complesse che fondano la

conoscenza empirica, in quanto sono il semplice frutto della libera

composizione di copie di impressioni “chiare ed evidenti”,

risultano prive di significato

La conoscenza



La critica delle idee di spazio e tempo

Lo spazio e il tempo non sono impressioni ma “maniere di sentire”

le impressioni, ovvero modi in cui le impressioni si “dispongono”

dinanzi allo spirito:

“[l’idea di tempo] non deriva da un’impressione particolare

mescolata ad altre, ma nasce dalla maniera complessiva con la

quale le impressioni si affacciano alla mente senza essere

nessuna di esse. Cinque note suonate nel flauto ci danno

l’impressione e l’idea di tempo, ma il tempo non è una sesta

impressione che si presenti all’udito o ad un altro senso”



Noi non vediamo propriamente cause produrre effetti, bensì solo

successioni di impressioni, alle quali per abitudine attribuiamo il

carattere della necessità: dopo aver constatato molteplici volte che

«ad A segue B», concludiamo induttivamente che «ad A deve

seguire B». Ma su quale base facciamo una simile induzione? Le

osservazioni passate non possono garantire la certezza delle nostre

inferenze induttive: per poter assumere l’esperienza passata come

base per ragionamenti e previsioni sul futuro occorre che

presupponiamo l’uniformità della natura, ossia che il corso della

natura non cambi. Ma su che cosa riposa, da parte sua, una simile

presupposizione?

La critica dell’idea di causalità



L’esame del principio di causalità, ossia di quella idea che fonda

tutti i nostri asserti sui matters of fact e il nostro concreto agire,

dimostra che il nesso tra causa e effetto non può essere attribuito

alla realtà extramentale in se stessa ma solo alla “natura umana”: la

nostra credenza (belief) nella uniformità della natura – che rende

possibile la necessità oggettiva della relazione causale – è solo il

frutto dell’abitudine, la quale ci spinge necessariamente ma

illegittimamente ad estendere all’esperienza futura quanto abbiamo

sperimentato in passato

La critica dell’idea di causalità



Che il corso della natura possa cambiare, che i legami causali che

l’esperienza ha testimoniato per il passato possano non verificarsi

nell’avvenire, è ipotesi che non implica nessuna contraddizione e

che perciò rimane sempre possibile. Né la continua conferma che

l’esperienza fa nella maggior parte dei casi delle connessioni

causali muta la questione: perché questa esperienza riguarda

sempre il passato, mai il futuro. Tutto ciò che sappiamo

dall’esperienza è che da cause che ci appaiono simili ci aspettiamo

effetti simili. Ma appunto questa attesa non è giustificata

dall’esperienza: essa è piuttosto il presupposto dell’esperienza, un

presupposto ingiustificabile

La critica dell’idea di causalità



La critica dell’idea di causalità

Nesso causale

Uniformità della natura

Credenza

Abitudine

Natura umana



“Solo l’abitudine ci induce a supporre che il futuro sia conforme

al passato. Quando vedo una palla da biliardo che si muove

verso un’altra, la mia mente è immediatamente spinta

dall’abitudine verso il consueto effetto ed anticipa la mia vista

concependo la seconda palla in movimento”

La critica dell’idea di causalità



“Che il sole non sorgerà domani è una proposizione non meno

intelligibile e che non implica più contraddizione

dell’affermazione che esso sorgerà”

La critica dell’idea di causalità



Se il principio di causalità è privo di necessità oggettiva, allora

anche la nostra persuasione dell’esistenza della nostra mente (quale

sostanza spirituale) e di una pluralità di sostanze corporee ad essa

esterne risulta una credenza fondata sull’abitudine e

l’immaginazione – giacché nulla può essere inferito dalla datità

delle impressioni

La critica dell’idea di sostanza



Per quanto riguarda l’idea di una sostanza spirituale, rileviamo che

noi non abbiamo alcuna impressione dell’esistenza del nostro «io»

come qualcosa di unitario ed identico: ciò che esperiamo è solo la

successione dei nostri stati d’animo, che fanno apparizione nella

nostra coscienza come in una specie di teatro. In altri termini, ciò

che diciamo «io» è soltanto, rigorosamente parlando, un fascio di

impressioni che si susseguono nel tempo

La critica dell’idea di sostanza spirituale



La critica dell’idea di sostanza spirituale

“Ci vuol sempre una qualche impressione per produrre un’idea

reale. Ma l’io, o la persona, non è un’impressione: è ciò a cui

vengono riferite, per supposizione, le diverse nostre impressioni

e idee. Se ci fosse un’impressione che desse origine all’idea di io,

quest’impressione dovrebbe rimanere invariabilmente la stessa

attraverso tutto il corso della nostra vita, poiché si suppone che

l’io esista in questo modo”



La critica dell’idea di sostanza spirituale

“Invece, non c’è nessuna impressione che sia costante e

invariabile: dolori e piaceri, affanni e gioie, passioni e sensazioni,

si alternano continuamente, e non esistono mai tutti insieme.

Non può essere, dunque, da nessuna di queste impressioni, né

da alcun’altra, che l’idea dell’io è derivata”

(Trattato sulla natura umana, I, IV, VI)



Per quanto riguarda l’idea di una sostanza corporea, rileviamo che

noi non abbiamo alcuna impressione di un sostrato diverso dalle

nostre percezioni che esista continuativamente ed esternamente ad

esse. Contrariamente a quanto ritiene Locke, l’esistenza di una tale

realtà non può essere affatto inferita sulla base del rapporto causale

a partire da ciò che è evidente e certo, ossia le nostre impressioni.

A maggior ragione, la questione dell’essenza di queste ipotetiche

sostanze materiali è del tutto fuori luogo: la nostra definizione della

natura di qualsiasi cosa è sempre soltanto nominale, ossia tale da

esplicitare null’altro che il contenuto del nome generale mediante

cui la designiamo

La critica dell’idea di sostanza materiale



L’analisi critica delle principali idee complesse, che costituiscono i

fondamenti della nostra conoscenza dei matters of fact, porta alla

conclusione che l’esistenza (= realtà oggettiva) e l’essenza (=

intima natura) di ciò che si manifesta è del tutto ingiustificabile e

impenetrabile al pensiero. Nondimeno, il misterioso sentimento

(feeling, sentiment) che ci spinge a confidare nella verità di quelle

idee è naturale e inestirpabile

Il relativismo scettico e la credenza



Il relativismo scettico e la credenza

“Scommetto che qualunque sia in questo momento l’opinione

del lettore, di qui a un’ora egli sarà convinto che esiste tanto un

mondo esterno quanto un mondo interno”

(Trattato sulla natura umana, I, 4, 2)



Scienza della 

natura umana

Scetticismo metafisico
(la realtà in sé è impenetrabile al pensiero)

La natura umana e l’impossibilità del sistema



Scienza della 

natura umana

Scetticismo metafisico
(la realtà in sé è impenetrabile al pensiero)

Indagine storico-genetica 

del comportamento umano

a) etico-politico

b) estetico

c) religioso

La natura umana e l’impossibilità del sistema



La morale della simpatia

Secondo quanto risulta dallo stesso sottotitolo del Trattato sulla

natura umana (“Un tentativo per introdurre il metodo del

ragionamento sperimentale negli argomenti morali”), l’intento

principale di Hume non è quello di prescrivere certi

comportamenti, bensì quello di descrivere, partendo

dall’osservazione empirica, come e secondo quali principi gli

uomini si comportino effettivamente



La morale della simpatia

In termini operativi questa impostazione si traduce in un’analisi

degli elementi che costituiscono il «merito» o il «valore» di una

persona, ossia nella definizione dei fondamenti in vista di cui

giudichiamo qualcuno degno di stima o di disprezzo. Hume inizia

rilevando che ogni uomo è dotato di una sorta di «gusto morale»

(moral taste), che gli fa avvertire una certa azione come doverosa o

riprovevole. Ora, il fondamento di tale «facoltà» può essere

naturale, oppure razionale



La morale della simpatia

Nel primo caso, si tratta di un istinto che ci spinge ad adempiere

alcuni doveri indipendentemente da ogni considerazione di

pubblica o privata utilità: l’amore dei figli, la gratitudine per i

benefattori, la pietà per gli sfortunati. Nel secondo caso, il

fondamento è invece il calcolo di ciò che arreca la felicità

maggiore, la quale, in ultima analisi, consiste nella felicità della

società. Moralmente buona, ossia doverosa, è ogni azione che

promuove quanto è utile alla felicità collettiva, vale a dire, la

giustizia o il rispetto della proprietà altrui, la fedeltà o l’osservanza

delle promesse, l’obbedienza politica o civile



“Il solo disturbo che essa [la morale] domanda è quello di

calcolare giustamente e di preferire costantemente la felicità

maggiore. E se le si avvicinano pretendenti austeri, nemici della

gioia e del piacere, si vedono respinti come ipocriti e

ingannatori; o, se sono accettati al suo seguito, sono posti però

tra i meno favoriti dei suoi seguaci”

(Ricerche sui principi della morale, IX, 2)

La morale della simpatia



“Se, dunque, l’utilità è fonte di sentimento morale, e se questa

utilità non si considera sempre con riferimento a noi stessi, ne

segue che tutto ciò che contribuisce alla felicità della società si

raccomanda direttamente alla nostra approvazione e alla nostra

buona volontà”

(Ricerche sui principi della morale, V, 2)

La morale della simpatia



La morale della simpatia

Ma il «gusto morale», in base a cui approviamo o disapproviamo

questo e quello, si fonda su quella particolare “qualità della mente

umana” che ci consente di immedesimarci nella pena o nel piacere

altrui “come se fosse in gioco il nostro vantaggio o svantaggio”.

Questa facoltà non è altro che il sentimento della simpatia, il

“principio potentissimo” per il quale proviamo piacere per ciò che è

utile o benefico per gli altri, e dolore per ciò che li danneggia. La

morale poggia dunque sulla simpatia per gli altri e sul “generoso

interesse” per l’umanità destato da questo speciale sentimento



Morale e politica

L’obbligo di ottemperare al dovere della giustizia in vista del

conseguimento della felicità collettiva implica quello

dell’obbedienza civile, poiché la società non può mantenersi senza

l’autorità dei magistrati e questa è nulla se non è seguita

dall’obbedienza dei cittadini. Tale dovere non nasce quindi, come

sostiene la dottrina contrattualista, dall’obbligo di fedeltà al patto

originario, giacché anche quest’ultimo è fondato sull’esigenza di

mantenere in vita la società civile. Pertanto il diritto di rivoluzione,

ossia il dovere della resistenza ad un potere giudicato tirannico, non

è ammissibile



Moral

taste

a) naturali

b) razionali

La morale della simpatia

Doveri

a) amore dei figli

b) gratitudine per i benefattori

c) pietà per gli sfortunati

a) giustizia

b) fedeltà

c) obbedienza civile

Simpatia

politica



L’estetica

Il sentimento è alla base anche dei nostri giudizi estetici, in quanto

la bellezza non può essere definita intellettualmente, ma si può

discernere soltanto mediante il «gusto». Ora, sebbene la bellezza

esista soltanto nello spirito di chi la contempla ed ognuno

percepisca una bellezza differente, vi è una sorta di senso comune

che determina la tendenziale uniformità dei nostri giudizi estetici.

La facoltà di cogliere e godere il piacere del bello, ossia il gusto,

riposa quindi essenzialmente sulla nostra costituzione fisiologica e

specialmente sulla delicatezza della nostra immaginazione; tuttavia

il gusto può essere affinato e reso più pronto mediante l’esperienza



L’estetica

“Sensi fini, sentimento delicato, esercizio della pratica,

perfezionamento dei paragoni rendono critico il giudizio

estetico”



La religione

Hume ha dedicato due testi all’analisi della religione: i Dialoghi

sulla religione naturale (1779) e la Storia naturale della religione

(1757). Il primo di questi scritti esclude una giustificazione

teoretica della religione, ossia la possibilità di una dimostrazione

razionale dell’esistenza del suo oggetto: l’esistenza di qualcosa,

infatti, è sempre materia di fatto o d’esperienza e quindi non può in

generale venire inferita a partire da qualcosa (un concetto o un altro

fatto). L’unico approccio sensato al problema della religione è

quello di rintracciare le sue radici nella natura umana e tracciarne la

storia naturale



La religione

All’origine della fede in un principio divino del mondo non vi è la

contemplazione della natura ma l’interesse per gli eventi della vita

e quindi i sentimenti di speranza e timore: sospeso tra la vita e la

morte, tra la salute e la malattia, tra l’abbondanza e la privazione,

l’uomo attribuisce a cause segrete e sconosciute i beni di cui gode e

i mali da cui è continuamente minacciato. Il politeismo è quindi

all’origine di ogni religione, e costituisce il primo concetto della

divinità, il quale non implica affatto l’infinitezza della natura divina

e la sua onnipotenza



La religione

Solo in seguito gli uomini giungono al concetto di dio come ente

assolutamente perfetto, e non sulla base della riflessione filosofica,

bensì spinti dal bisogno di adularla per ingraziarsela:

“Man mano che la paura e l’ansia diventano più urgenti, gli

uomini inventano nuovi modi di adulazione; e anche chi ha

superato il suo predecessore nel gonfiare i titoli della sua

divinità, è certo che sarà superato dal suo successore nella

scoperta di nuovi e più pomposi epiteti di lode. Così gli uomini

procedono fino ad arrivare allo stesso infinito al di là del quale

non si può più procedere”



La religione

La riflessione filosofica conferma e chiarisce il monoteismo nato in

tal modo ma non elimina il rischio sempre incombente di una

ricaduta nel politeismo: come dimostra la tendenza di tutte le

religioni ad ammettere esseri intermedi tra Dio e l’uomo che

finiscono per diventare gli oggetti principali della devozione.

Inoltre il teismo, pur essendo superiore all’idolatria, presenta un

gravissimo rischio cui è estraneo il politeismo: quello

dell’intolleranza



La religione

“Il tutto è un indovinello, un enigma, un mistero inesplicabile.

Dubbio, incertezza, sospensione del giudizio sembrano i soli

risultati delle nostre più accurate indagini intorno a questo

argomento. Ma tale è la fragilità della natura umana e tale

l’irresistibile contagio dell’opinione, che anche questo dubbio

deliberato può essere difficilmente sostenuto. Non cerchiamo

oltre e, opponendo una specie di superstizione all’altra,

abbandoniamole tutte alle loro querele. Noi, mentre dura la loro

furia e la loro contesa, rifugiamoci felicemente nelle calme,

sebbene oscure, regioni della filosofia”



Sentimento

simpatia  morale  politica

speranza – timore  religione

senso comune  estetica

credenza  conoscenza naturale e psicologica

Il sentimento quale fondamento dell’agire umano


