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Premessa 

 

Il presente lavoro vuole essere un primo tentativo di una 

chiara e completa esposizione del pensiero di Francesco De 

Sarlo, autore particolare e poliedrico, caso insolito nella cultura 

italiana di inizio secolo. Egli, più che un filosofo, è un cultore di 

tutte le scienze, da quella filosofica a quella psicologica, fino ad 

abbracciare tutte le scienze sociali. Tali caratteristiche hanno 

portato gli studiosi a lui contemporanei a sottovalutarne le 

qualità scientifiche e i posteriori a dimenticarlo rapidamente e a 

considerarlo, come egli stesso si definiva, un filosofo «superato». 

In realtà la sua preparazione scientifica, la sua passione per la 

filosofia, il suo continuo riferimento alla sfera morale e religiosa, 

il suo coraggio nel difendere la libertà della cultura da qualsiasi 

condizionamento politico e la sua lucida consapevolezza della 

necessità, in campo culturale  e non solo, di superare i confini 

nazionali, lo rendono uno studioso unico e attuale. 

Allo scopo di fornire una puntuale esposizione del suo 

pensiero, il lavoro è stato diviso in un capitolo introduttivo e tre 
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sezioni, ognuna delle quali analizza un aspetto particolare della 

sua attività di ricerca: l’aspetto filosofico, quello psicologico e 

quello relativo alle scienze sociali. Quest’ultima sezione, svolta 

sotto la supervisione del prof. Guglielmo Forges Davanzati, 

consiste in un approccio interpretativo della concezione socio-

economica di De Sarlo alla luce di teorie contemporanee. 

Il lavoro di ricerca bibliografica si è distinto in diverse fasi: 

in un primo momento, su indicazione del prof. Antonio Quarta, 

abbiamo esaminato repertori bibliografici degli ultimi trent’anni 

per reperire i relativi contributi scientifici inerenti l’opera 

dell’autore; in seguito si è passati all’analisi delle opere 

pubblicate dal filosofo stesso e degli studi critici sulla sua attività 

di ricerca; infine ci si è dedicati alla consultazione dei testi 

relativi all’ultima sezione di questo lavoro. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione la Biblioteca 

Comunale “E. Magaldi” di San Chirico Raparo e in particolare il 

sig. Raffaele Rinaldi grazie al quale abbiamo potuto disporre di 

una copia degli Atti del Convegno di studi Francesco De Sarlo 

(28 Ottobre 1994) e di materiale fotografico. I nostri 
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ringraziamenti vanno inoltre a don Giuseppe Gazzaneo, titolare 

della parrocchia “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di San Chirico 

Raparo, che ci ha trasmesso un elenco delle opere di F. De Sarlo 

in dotazione alla biblioteca parrocchiale. Né possiamo 

dimenticare i consigli e i  suggerimenti del prof. Francesco De 

Sarlo, ordinario afferente al Dipartimento di Chimica Organica 

“Ugo Schiff” dell’Università di Firenze e nipote del Nostro 

studioso, per il gentile interessamento del quale abbiamo potuto 

prendere visione del volumetto di ricordi Esame di coscienza. 

Quarant’anni dopo la laurea. 
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«…indole severa e sdegnosa, ripugnante a ogni morbidezza 

di convenzionalismi esteriori e di comode transazioni: 

temperamento polemico e intransigente, giudice senza indulgenza, 

scrittore senza grazia, sovente brusco di maniere, e uso piuttosto a 

contenere che a effondere i suoi più delicati sentimenti; molte gli 

mancavano di quelle qualità che sogliono, come si dice, rendere 

l’uomo amabile». In questo modo Ludovico Limentani1, allievo di 

Ardigò, ricordava Francesco De Sarlo nel 1937, anno della sua 

morte. 

Sicuramente una delle figure più scomode della storia della 

psicologia italiana, passò gradualmente da una formazione medica 

ad una formazione psico-filosofica, non senza cader vittima di 

aspre critiche da parte del mondo accademico e culturale italiano 

che per di più lo dimenticò molto presto. 

Nato a San Chirico Raparo, presso Lagonegro (Potenza), il 

13 febbraio del 1864  da  Luigi  e  Stella  Durante,  una  famiglia 

di buona borghesia, colta ma «eminentemente conservatrice […]  

rimasta del tutto estranea a quel moto di idee politiche sociali che 

                                                           
1 Cfr. LIMENTANI L., Francesco De Sarlo, in “Rivista pedagogica”,  XXX (1937),  p. 1. 
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avevano agitato i più nobili spiriti del mezzogiorno d’Italia nella 

seconda metà del secolo XIX»2, che lo aveva tenuto sempre 

lontano dagli altri ragazzi della sua età, quasi ne avesse potuto 

esser contaminato3, ricevette un’educazione prettamente religiosa 

(fu educato dallo zio prete) che lo portò ad avere fin da 

giovanissimo un’infinita passione per la filosofia. 

Il mondo in cui viveva, fatto di preti, medici e contadini, 

divenne molto presto soffocante. Sarebbe potuto diventare un 

ragazzino ribelle, preferì avere un contegno tranquillo sotto cui 

celare una fertile immaginazione, grazie alla quale il mondo reale 

era  sostituito  da  quello interiore. Crescendo, nella sua 

personalità si manifestarono sempre di più sdoppiamenti fra il 

conformismo e il convincimento della propria smisurata libertà 

dall’influenza esterna. Il giovane De Sarlo sentiva di soddisfare un 

vivo bisogno dell’animo studiando tutto ciò che lo interessava, 

senza aver alcuno scopo pratico nelle sue letture. Tuttavia le sue 

                                                           
2 Cfr. DE SARLO F., Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, Stab. 
Tip. Bandettini, Firenze 1928, p. 5. 
3 Questo può spiegare, anche se in parte, il suo atteggiamento scontroso e restìo ad esprimere 
i suoi sentimenti.  
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decisioni derivarono dal conformarsi alle aspettative su di lui 

riposte. 

Iscrittosi, per continuare la tradizione familiare, nel 1881 alla 

facoltà di Medicina dell’Università federiciana di Napoli seguì 

tuttavia, al di fuori dei suoi corsi, gli insegnamenti dello Spaventa, 

del Vera, del Fiorentino e dell’Angiulli, maestri della filosofia 

napoletana, del pensiero liberale, dell’Hegelismo e del 

Positivismo4. 

Il suo pensiero fu sempre influenzato da quest’ultima 

impostazione  e anche se nel corso della sua vita arrivò 

gradualmente ad esiti decisamente spiritualistici, negli anni 

giovanili preferì il Positivismo all’Hegelismo a causa 

«dell’atteggiamento ostile di fronte alla scienza e all’esperienza in 

genere» di questa filosofia. Negli ultimi anni della sua vita, 

rivolgendosi a Ludovico Limentani scherzosamente diceva:    

«Tra poco,  di  positivisti  in  Italia  sarò  rimasto  solamente  io».  

Forse si riferiva   al  rigore  scientifico  che  caratterizzava  le  sue  

                                                           
4 Eugenio Garin (“Francesco De Sarlo: Psicologia e filosofia” in F. De Sarlo e il laboratorio 
fiorentino di psicologia a cura di Albertazzi - Cimino - Gori-Savellini, Laterza, Bari 1994, 
p.38) ricorda che nell’anno accademico 1882-83 il nostro frequentava anche tre ore 
settimanali di Astutaro (filosofia morale) e le lezioni di arabo e sanscrito di Kerbaker. 
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lezioni di Filosofia  Teoretica  presso  l’Università  di  Firenze,  

dove,  nel 1900, aveva  conseguito  la  cattedra.  Comunque  

quelle   parole  parevano  singolari  sulle  labbra  di  chi,  negli  

anni   precedenti, aveva  combattuto  così  aspramente  il  

Positivismo5. 

Già nel 1887, anno della sua laurea, pubblicava I sogni. 

Saggio psicologico e Studi sul Darwinismo, due testi che 

rivelavano  la  sua  concezione  evoluzionistica  e  vitalistica   

della   natura. Subito dopo si occupò di medicina legale presso 

l’Università  di  Bologna.  In  seguito  vinse  un  posto di 

assistente presso il frenocomio di Reggio Emilia (l’ospedale 

psichiatrico “S. Lazzaro”) diretto  da  Augusto Tamburini e in 

seguito da Giuseppe Guicciardi, e  qui  ebbe  la  possibilità di 

realizzare i suoi primi studi di psicologia sperimentale, pubblicati 

nella  “Rivista  sperimentale di freniatria”  negli  anni  1890-1891. 

Stando  a ciò  che  dice  il Lamanna, nel periodo che va dalla 

laurea  all’approdo  all’insegnamento  De  Sarlo  pubblicò  19 

lavori (5 libri e 14  articoli), di cui 12 più specificatamente 

                                                           
 
5 Cfr. LIMENTANI L., Francesco De Sarlo, cit., p. 3. 
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psicologici e 7 più propriamente filosofici ma con robuste 

attinenze  psicologiche6.  Sono anni di intenso lavoro di ricerca.  

Fra le scienze mediche la psichiatria lo attirava 

maggiormente per le sue attinenze con la psicologia, ma man 

mano che passava il tempo il suo interesse per la filosofia si 

faceva sempre più profondo, nonostante la sua ostilità nei 

confronti del sapere professorale. E sarà nel 1893 che, su invito di 

Luigi Ferri, lascerà del tutto la medicina per occuparsi di questioni 

filosofiche. Insegnerà a Benevento e a Torino e nel 1894 

conseguirà la libera docenza presso l’Università di Roma. Ma 

questa non sarà  una  conversione.  Rimarrà  fermissimo  il  suo  

interesse  per  le scienze  della  natura  e  costante  il  suo  bisogno  

religioso  e  morale che  si  ritroveranno  nell’opera  del  1898 

Metafisica, scienza e moralità. 

Importante fu anche il suo continuo riferimento al pensiero 

letterario-filosofico europeo contemporaneo e il suo atteggiamento 

critico nei confronti della crisi che colpiva specialmente 

                                                           
6 Per queste informazioni si faccia riferimento a GORI SAVELLINI S. – LUCCIO R., 
“Francesco De Sarlo”, in CIMINO G.- DAZZI N. (a cura di), La psicologia in Italia. I 
protagonisti e i problemi scientifici, filosofici e istituzionali (1870-1945), Ed. Universitarie di 
Lettere, Economia e Diritto (Led), Milano 1998, pp. 371-90. 
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l’ambiente culturale tedesco, francese ed italiano. L’unico modo 

di fare filosofia era per queste realtà il ritorno a Kant. Al contrario 

gli studi di psicologia sperimentale avevano raggiunto un notevole 

progresso, soprattutto in Germania con Fechner e Wundt che 

avevano dato dignità scientifica alla disciplina che da sempre era 

stata considerata l’ancella della filosofia.  

Nel 1898 sosteneva che fosse inutile ormai parlare di 

Positivismo in Italia perché più che una scuola filosofica era una 

setta, caratterizzata da dogmatismo ed intolleranza. Era convinto 

che fosse necessario rivolgersi alla realtà anglo-americana per 

imbattersi in un vero e proprio risveglio speculativo. Il suo 

riferimento a tale cultura derivava dalla sua convinzione che 

soltanto questa poteva permettere lo sviluppo  e il progresso della 

psicologia sperimentale senza metter da parte l’aspetto metafisico 

della filosofia e il suo rapporto con la scienza. Si era interessato a 

studi prettamente psichiatrici, all’ipnosi, alla suggestione ma era 

anche convinto dell’importanza del Socialismo che, accordato con 

profonde istanze religiose, era da considerarsi una vera e propria 

concezione filosofica. Quando succedette ad Augusto Conti alla 
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cattedra di Filosofia Teoretica ormai considerava la psicologia 

sperimentale come uno strumento al servizio della chiarificazione 

dei grandi problemi filosofici.  

De Sarlo era un caso eccezionale di autodidatta, che aveva 

avuto il coraggio di lasciare un settore di studio in cui stava 

ottenendo non trascurabili apprezzamenti per dedicarsi a tempo 

pieno alla filosofia. Non lascerà infatti l’ambiente accademico 

prima del 1934. Ma a Firenze non dimenticò gli studi di psicologia 

sperimentale: all’insegnamento di Filosofia Teoretica era giunto 

infatti dallo studio delle scienze alla cui bancarotta non credeva 

minimamente, era consapevole dello sviluppo della psicologia e 

del rapporto fra “psicologia empirica” e “filosofia dello spirito” e 

continuava a chiedersi se poteva esistere ancora un discorso 

metafisico. I primi anni di insegnamento furono dedicati al 

problema del rapporto scienza-filosofia e in particolar modo al 

tentativo di chiarire la relazione che intercorre fra psicologia 

sperimentale e filosofia.  

Non a caso nel 1903 fondò, con la collaborazione di Pasquale 

Villari e Felice Tocco, un laboratorio di psicologia sperimentale, il 
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primo in Italia. Suoi punti di riferimento: Wundt, Ebbinghaus e 

Binet. I primi risultati, frutto del lavoro di giovani studiosi come 

Guido Della Valle, Antonio Aliotta, Enzo Bonaventura, vennero 

pubblicati due anni più tardi sulla rivista “Ricerche di psicologia” 

di G.C. Ferri e curati dallo stesso De Sarlo. Feconda fu la sua 

collaborazione con altre riviste, quali la “Rivista di filosofia 

scientifica” di E. Morselli, la “Rivista italiana di filosofia” di L. 

Ferri, la “Rivista pedagogica” di L. Credaro, ecc.  

Sempre nel 1903 pubblicò I dati dell’esperienza psichica, un 

vero e proprio manuale di psicologia sperimentale, con il quale 

combatté su due fronti: quello del Positivismo da cui si staccava 

nettamente ma da cui ugualmente ereditava la valutazione positiva 

della scienza e l’idea di una psicologia “scientifica”; quello 

dell’Idealismo da cui riprendeva la difesa dei valori della 

“filosofia dello spirito”. Ma quest’ultima non era certamente 

quella di Benedetto Croce, le posizioni dei due studiosi erano 

profondamente e radicalmente distanti. Il punto di non contatto era 

il modo così diverso di valutare le scienze della natura. Da qui le 

durissime critiche di Croce nei confronti dello studioso lucano 
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verso il quale prometteva una guerra senza quartiere, tanto da 

ridurlo al silenzio7. Croce tuttavia, nella sua recensione de I dati 

dell’esperienza psichica ne “La Critica”, apprezzava la distinzione 

desarliana di «psicologia senz’anima», che prende in 

considerazione la coscienza come somma dei fatti psichici, e la 

psicologia che guarda all’«anima delle persone vive» che  coglie  

come  essenziale  l’individualità,  la  persona. Solo la seconda è 

scienza delle funzioni dello Spirito e quindi scienza filosofica.  

Tuttavia il suo interesse per la psicologia sperimentale lo 

portò a comprendere autori che la cultura italiana ignorava o 

fraintendeva come Freud, F. Brentano e Husserl. Nonostante la 

sua formazione, non fu mai un positivista. Non si può negare che 

considerasse fondamentale l’approccio scientifico ma non pensò 

mai che bastasse essere un cultore delle scienze per comprendere 

la filosofia. 

Particolare attenzione diede alla questione del metodo. E qui 

il Positivismo ha la sua importanza: De Sarlo sosteneva che esso 

saldasse insieme metodo e dottrina, come metodo eliminasse dalle 

                                                           
7 Cfr. GARIN E., “Francesco De Sarlo: Psicologia e filosofia”, in op. cit., pp. 47-49. 
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scienze qualsiasi ricerca estranea da quella delle leggi e dei 

rapporti tra i fenomeni, come dottrina collegasse fra loro tutte le 

generalità scientifiche. Da qui il nesso fra scienza e filosofia, dal 

momento che il Nostro considerava quest’ultima come la «dottrina 

critica della scienza umana»8. Il Positivismo in realtà coglieva 

questo nesso ma non si rendeva conto delle insidie che 

nascondeva il suo discorso. Man mano che il pensiero positivo 

procedeva, tendeva a ridurre la filosofia alle scienze e la realtà a 

natura. Errore imperdonabile per il ragionamento desarliano che 

tuttavia era limitato da presupposti spiritualistici. 

Nel 1907 De Sarlo fondò e iniziò a dirigere la rivista “La 

Cultura filosofica”9 dalle cui pagine si evince il suo programma di 

combattere oltre al Positivismo anche l’Idealismo, ma in realtà 

questa rivista non fece mai concorrenza a “La Critica” di 

Benedetto Croce. Fu aspramente criticato il suo stile, alquanto 

scialbo, e i collaboratori e i successori di De Sarlo non furono mai 

compatti e combattivi. Rimase più che altro un episodio 

                                                           
8 Cfr.  DE SARLO F., Il pensiero moderno, Remo Sandron editore, Milano 1915, p. 82.  
9 Per le notizie relative alla rivista desarliana si è fatto riferimento a DI GIOVANNI P., Kant 
ed Hegel in Italia. Alle origini del Neoidealismo, Biblioteca di cultura moderna, Laterza, 
Bari 1996, pp. 109-27. 
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accademico, per di più di scarsa risonanza ed effetto, «una 

rivistuola dal nome improprissimo» (come qualcuno l’ha 

giudicata, forse troppo duramente)10, ma fu caratterizzata 

dall’influsso di Brentano e di Husserl, i cui testi (la Psicologia del 

primo e i volumi della Logiche  Untersuchungen del secondo) De 

Sarlo utilizzò nei suoi primi corsi monografici di Filosofia 

Teoretica. Fu chiusa nel 1917.  

Già dal primo anno della rivista il filosofo lucano iniziò a 

prendere di mira l’Idealismo recensendo il saggio crociano Ciò 

che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel. Una 

recensione obbiettiva ma sgradita a Croce a causa della preferenza 

desarliana della logica delle scienze empiriche a scapito di quella 

filosofica. Si leggeva in una lettera di Croce a De Sarlo databile al 

1906, anno in cui il Nostro dava l’annuncio del nuovo periodico: 

«Naturalmente, vedo anche nel programma la solita concezione 

della filosofia che stimo inesatta. Ma mi fa piacere che essa 

prenda corpo in una rivista, poiché sarà più agevole e proficuo 

                                                           
10 Cfr. GARIN E., Cronache di filosofia italiana, Laterza, Bari 1959, p. 385 (riferimento in 
nota ad un giudizio di Fausto Nicolini). 
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discuterla»11. Come si può notare i rapporti fra i due erano ancora 

cordiali, tuttavia la posizione del filosofo napoletano faceva 

prefigurare l’aspra polemica che sarebbe scoppiata da lì ad un 

anno.  In seguito infatti alle accuse di insolenza, da parte di De 

Sarlo, Croce rispondeva che la vera insolenza era la sua pretesa di 

parlare di Hegel senza conoscerlo a fondo, di parlare di filosofia 

avendo avuto una formazione medica. Alfredo Parente fa notare 

che il filosofo lucano cercava di tenersi in piedi sotto gli attacchi 

di Croce anche se in realtà illudeva se stesso sostenendo a spada 

tratta una ragione di cui non era persuaso. Forse è proprio per 

questo che ben presto cercò la riconciliazione con il massimo 

esponente del Neoidealismo italiano.  

Ancora non si era giunti ufficialmente alla tregua quando 

pubblicò  nel 1925 il volume Gentile e Croce. Lettere filosofiche 

di un superato, in cui cercava di imbastire un discorso filosofico 

sul sistema crociano (oltre che su quello gentiliano) ma evitando 

in ogni modo di offenderne l’autorità. Tuttavia continuava a 

sostenere la legittimità dei suoi interventi.  

                                                           
11 Cfr. PARENTE A., La riconciliazione con Croce di Ferrero e De Sarlo, in “Rivista di 
studi crociani”, 1972, pp. 60-61. 
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Il   28  Marzo  del  1926  ebbe  inizio  a  Milano  il  VI  

Congresso Nazionale  della  Società  Filosofica  Italiana,  

presieduto  dal   prof. Piero Martinetti, a cui parteciparono, fra gli 

altri, anche Croce e De Sarlo.  E  qui  avvenne  qualcosa  che  

accelerò  la  riconciliazione  fra  i due  filosofi.  

Nella  prima  giornata  parlarono  Martinetti,  Varisco  e  il 

senatore  Scherillo,  nella  seconda  Croce,  e  nella  terza  De  

Sarlo   che, con  il  suo  discorso   su   L’alta  cultura  e  la 

libertà12  che  sarà pubblicato  solo  nel  1947 dall’Università di 

Firenze,  fu  la  causa  scatenante  della  chiusura  del   congresso, 

per  ordine  dell’autorità  prefettizia.  Il  filosofo  lucano  fu  

allontanato  dall’ambiente  accademico,  le  sue  lezioni  tacquero  

per  un  anno.  Tutto   ciò  lo portò  nel  1934  ad  abbandonare la 

cattedra di  Teoretica ed a rinunziare al suo posto all’Accademia 

dei  Lincei13  (di  cui  era  socio  dal   1918)  e  alla  Società   

Reale  di Napoli. Unica nota positiva: il suo riavvicinamento, a 

                                                           
12 Questo discorso lo aveva già appassionatamente esposto il 31 gennaio dello stesso anno a 
Firenze, alla Biblioteca Filosofica. 
13 Nel 1935 verranno dichiarati dimissionari ex ufficio uomini quali Benedetto Croce, 
Francesco De Sarlo, Vittorio Emanuele Orlando, i quali non avevano giurato fedeltà al 
regime. 
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livello umano, all’eterno avversario, Benedetto Croce. Tutto 

questo accadeva perché aveva sostenuto che la cultura è libertà.  

Ma andiamo  con ordine. Il discorso di De Sarlo ebbe un 

grande successo, fu applaudito dalla maggioranza dei filosofi 

intervenuti; quando il prof. Armando Carlini accennò all’autorità 

del partito fascista alcuni congressisti gli impedirono di 

continuare. La discussione si fece così vivace ed accesa che il 

presidente dovette dare la parola al relatore successivo. Ormai il 

congresso era scisso in due: da una parte coloro che insistevano 

sulla libertà della filosofia e della cultura accademica, dall’altra 

coloro che difendevano l’autorità del regime. Si invocavano 

provvedimenti disciplinari da filosofi contro filosofi e questo 

faceva capire che la politica e il regime avevano invaso l’ambiente 

culturale italiano. Nel pomeriggio arrivò una comunicazione da 

parte del Rettore dell’Università che toglieva ai congressisti l’uso 

dei locali universitari. Piero Martinetti, con una dichiarazione di 

protesta, sciolse il congresso.  

Alcuni giorni dopo Giovanni Gentile si sarebbe compiaciuto 

della chiusura dei locali universitari a causa di una manifestazione 
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antigovernativa, fra l’altro di pessimo esempio per gli studenti14. 

Croce invece definì villano il modo in cui si reagì alla relazione 

sul concetto di libertà del «vecchio prof. De Sarlo».  

Queste ultime parole lasciavano intravedere un tocco di 

tenerezza nei confronti di colui che era stato uno degli studiosi 

maggiormente criticati dal filosofo napoletano e che adesso si 

esponeva coraggiosamente alle sopraffazioni del fascismo, 

avvicinandosi, perlomeno in ambito politico, al suo implacabile 

avversario. Proprio per questo Croce doveva sentirsi a disagio 

pensando all’asprezza della sua critica e provando in cuor suo un 

sano bisogno di riconciliazione con l’amico perduto da tempo. Gli 

stessi sentimenti dovevano caratterizzare l’animo del lucano che 

da lì a poco avrebbe spedito una lettera a Croce per cercare di 

recuperare (specie in quel periodo buio del nostro paese) il loro 

rapporto. Assieme alla missiva, il 6 giugno del 1929 De Sarlo 

mandava al filosofo abruzzese anche la sua ultima 

                                                           
 
14 Così il filosofo del regime descriveva il congresso in un articolo del 14 aprile nel “Popolo 
d’Italia”. 
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pubblicazione15. La risposta non tardò e, anche se intrisa di toni 

patetici, sigillò l’avvenuta riconciliazione.  

A conferma di ciò Giordano Orsini ricorda l’invito ricevuto 

da De Sarlo nel 1930 a partecipare al Congresso internazionale di 

filosofia tenutosi ad Oxford e presieduto da Croce stesso16. L’anno 

successivo quest’ultimo avrebbe promosso la pubblicazione de 

L’uomo nella vita sociale, per i tipi di Laterza, con cui il filosofo 

di San Chirico Raparo si allontanava definitivamente dalla cultura 

dominante per sostenere e chiarire maggiormente il suo concetto 

di libertà. In questo volume si occupava inoltre del concetto di 

famiglia, nazione, struttura economica della società e dei legami 

fra individuo e gruppo. 

Negli ultimi anni della sua vita i suoi interessi si fecero 

decisamente filosofici; dal punto di vista psicologico non ci 

furono variazioni che meritino di essere ricordate. La sua ultima 

opera Vita e psiche. Saggio di filosofia della biologia del 1935 

riprende temi evoluzionistici, tipici degli anni giovanili 

                                                           
 
15 Si tratta dell’opera Il pensiero moderno cit. 
16 Cfr. GIORDANO ORSINI G-N., Croce e Francesco De Sarlo, in “Rivista di studi 
crociani”, 1972. 
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dell’autore. Il «vecchio prof. De Sarlo» si spegneva due anni più 

tardi (il 14 febbraio), lontano dall’ambiente accademico che si 

avviava a dimenticarlo.  
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2.1   Il concetto di filosofia 

 

Nel 1906 Francesco De Sarlo sosteneva che «l’aspirazione 

alla filosofia» non è la filosofia vera e propria. L’aspirazione è 

uno «stato d’anima», l’espressione di un temperamento, un 

insieme di esigenze che può assurgere ad un tal grado di intensità 

da imprimere tutta una nuova direzione all’attività mentale. Ma 

tutto ciò non è filosofia, è dilettantismo, pericolo che fra l’altro 

deriva proprio dall’esaltazione stessa del valore della filosofia. 

Ciò che importa veramente è determinare con precisione e 

nettezza il concetto di filosofia. 

La filosofia, dice De Sarlo, come forma particolare del sapere 

o meglio come considerazione speciale di tutto quanto il sapere, 

non può non variare a seconda delle condizioni storiche e sociali 

in cui la conoscenza umana si sviluppa. Nell’antica Grecia la 

filosofia non si distingueva dalla scienza, in seguito le ipotesi 

filosofiche servirono per aprire nuove strade all’indagine 

scientifica, mentre nel tempo della formazione delle scienze 

particolari la filosofia servì per colmare le lacune del sapere 
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scientifico. Ma il filosofo lucano è sicuro che giungerà il tempo in 

cui le scienze particolari si dichiareranno autonome, consapevoli 

dei propri limiti, dei propri compiti e dei propri procedimenti e in 

questo modo la riflessione filosofica muoverà dalla critica dei 

risultati e dei metodi del sapere scientifico. «La filosofia, come 

esplicazione feconda di pensiero, non può essere che riflessione 

critica sulle varie forme della conoscenza umana. La scienza che 

giunge ad intendere, a valutare, a sottoporre a critica se stessa, 

ecco la filosofia. La filosofia oggi non può essere che dottrina e 

critica della scienza umana»17. 

A questo proposito, prima di analizzare più in profondità il 

compito della filosofia, prendiamo in considerazione le varie 

forme della conoscenza umana: l’uomo, la società e la natura. 

Per quanto riguarda l’uomo ciò che desta maggior interesse 

è sicuramente lo spirito che, potendo essere studiato da più punti 

di vista, offre la possibilità a diverse scienze di occuparsene. 

De Sarlo sostiene che lo studio dell’anima umana si basa su 

dati forniti da una forma particolare di esperienza che è 

                                                           
17 Cfr. DE SARLO F., Il  pensiero moderno, Remo Sandron editore, Milano 1915, p. 82. 
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l’esperienza intima. Non si può quindi pensare di dedurre gli atti e 

le funzioni dello spirito da assiomi e principi metafisici. Tutto ciò  

non toglie che le scienze filosofiche che hanno come oggetto 

l’uomo non forniscano le basi per la formulazione di una Filosofia 

Prima18, senza però identificarsi con la filosofia stessa. Infatti 

scienze come l’Etica, l’Estetica e la Gnoseologia non si fondano 

su principi metafisici ma si basano su procedimenti e metodi 

emergenti dalle esperienze che esse stesse elaborano. De Sarlo 

spiega meglio questo suo concetto a pag. 41 del suo volumetto  

Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927:  

«Possono bensì i sistemi metafisici essere giudicati in base a 

criteri gnoseologici, etici ed estetici e quindi in base al grado di 

loro concordanza colle varie forme d’esperienza e di conoscenza 

umana, ma non possono essere assunti a premesse da cui siano 

logicamente deducibili le manifestazioni essenziali e 

caratteristiche del soggetto umano».  

Per le scienze che studiano le funzioni essenziali dello spirito 

umano vale la tendenza a costituirsi su principi propri ma la 

                                                           
18 Alla maniera aristotelica, quindi Metafisica. 
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filosofia non è chiamata ad esercitare un’azione anticipatrice e 

nemmeno integratrice su di esse. «La filosofia […] non è e non 

può essere inizialmente e primitivamente metafisica, ma è 

“scienza fondamentale” o riflessione sulla struttura della 

conoscenza umana in quanto questa è determinativa della 

realtà»19. Una tale scienza può essere chiamata come si vuole: 

gnoseologia, psicologia filosofica, metafisica generale, ma ciò che 

è importante è che sia riconosciuto nettamente il suo compito e il 

suo valore.  

Inoltre la produzione filosofica di un popolo, come 

d’altronde la produzione scientifica, non può limitarsi ai caratteri 

nazionali, ma deve necessariamente confrontarsi con altre 

tradizioni e altre culture. Per la filosofia infatti, il cui lavoro di 

critica deve essere incessante, è fondamentale aver un’esatta 

conoscenza delle correnti di pensiero che in un determinato 

periodo godono di maggior prestigio, anche perché l’incontro fra 

realtà diverse non fa altro che arricchire l’identità del soggetto. E 

questo è importantissimo per superare, dice il filosofo lucano, la 

                                                           
19 Cfr. DE SARLO F., Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, Stab. 
Tip. Bandettini, Firenze 1928, p. 32. 
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convinzione di ogni popolo di essere, per quanto riguarda la 

filosofia, l’unico depositario della verità. L’uomo stesso ha un 

determinato istinto metafisico, quello che lo porta ad aver bisogno 

di aderire ad un credo, sia esso scientifico o filosofico, e ad essere 

anche quando egli non voglia o non possa, giudice consapevole 

del suo valore. Lo scopo di ogni uomo è quello di cercare la verità 

e per poterlo fare deve necessariamente collaborare con gli altri20 

ed usufruire della ricchezza culturale che essi possono offrirgli. Lo 

stesso De Sarlo afferma: «La filosofia, come ogni altra scienza, 

non è e non può essere l’emanazione esclusiva e privilegiata d’un 

popolo o d’una razza, ma proviene dall’attiva collaborazione di 

tutte le menti capaci si assurgere ad un’interpretazione razionale 

della realtà, le quali hanno sempre da guadagnare dal contatto 

reciproco, e possono dare origine a prodotti tanto più vitali, quanto 

più, pur rimanendo indipendenti, prendono viva parte allo scambio 

delle idee, dando e ricevendo, in modo da determinar poi 

formazioni che divengono espressive delle verità nella misura in 

                                                           
 
20 Questo concetto ritornerà spesso nelle opere di De Sarlo, specie per spiegare la sua teoria 
delle istituzioni. A questo proposito cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, Laterza, 
Bari 1931. 
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cui vanno perdendo le tracce delle differenze e delle divisioni fra 

razze, nazioni e individui»21. Ma tutto ciò non vuol dire che si 

debba dimenticare il genio nazionale a tutto vantaggio della 

filosofia straniera.  

Nel 1915 il Nostro condannava la convinzione, tutta italiana, 

messa in voga specialmente ad opera di Spaventa, che la filosofia 

italiana in uno dei suoi cicli (dal Rinascimento a G. B. Vico) fosse 

una anticipazione e in un altro ciclo (filosofia del sec. XIX) un 

riflesso più o meno inconsapevole della corrente di pensiero che 

va da Cartesio a Kant e da Kant a Hegel. In questo modo non si 

aveva altro che la negazione di ogni consistenza del pensiero 

filosofico italiano, oltre che della sua originalità e della sua 

fisionomia.  

De Sarlo preferiva, al ritorno a Kant e a Hegel del 

Neoidealismo italiano, la filosofia anglosassone che rappresentava 

un vero e proprio risveglio speculativo. In un primo momento 

questa sua posizione può risultare difficile da comprendere a 

causa della convinzione diffusa che gli inglesi e gli americani 

                                                           
21 Cfr. DE SARLO F., Filosofi del nostro tempo. Ombre e figure, La Cultura filosofica, 
Firenze 1916, p. VIII. 
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siano eminentemente avversi alle astruserie metafisiche. Ma in 

realtà questi popoli che mettono in primo piano la vita pratica 

sono, secondo il Nostro, i migliori giudici dell’animo umano. 

Infatti «chi massimamente si occupa della vita pratica, chi tiene 

sempre l’orecchio teso alle voci della miseria e del dolore e chi 

soprattutto si preoccupa del male, sforzandosi di opporre una 

valida resistenza alla invasione e al dilagare dello stesso, è il 

meglio disposto a constatare di quali forze disponga l’anima 

umana per esercitare un’azione veramente moralizzatrice, è il 

meglio disposto a vedere le manchevolezze di qualsiasi dottrina 

che intenda fondare la moralità sulla semplice utilità, sul calcolo, 

sul ragionamento e sulla scienza»22. Vita spirituale e vita pratica 

sono per De Sarlo un tutt’uno, e questo lo si comprende meglio 

quando l’autore sottolinea che la filosofia è la scienza di tutte le 

nozioni attingibili dalla riflessione sui diversi rapporti in cui il 

soggetto si trova con la realtà. Alla radice di ogni problema 

filosofico vi è dunque la coscienza che unisce il soggetto stesso 

con la realtà che lo circonda, determinando il rapporto di identità 

                                                           
22 Cfr. DE SARLO F., Metafisica, scienza e moralità. Studi di filosofia morale, Tip. G. 
Balbi, Roma 1898, p. XXV. 
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fra realtà interna ed esterna, basandosi sulla necessità 

dell’individuo di entrare in contatto con ciò che è altro da sé. 

Per quanto riguarda la società De Sarlo mette in primo piano 

la distinzione fra mondo naturale e mondo umano e sostiene che il 

primo è trovato mentre il secondo è prodotto dall’uomo. Il 

progresso della civiltà in un primo momento si misurava a 

seconda della capacità dell’uomo di avere una chiara visione di 

ciò che è veramente storico: l’obiettivo di chi voleva studiare 

l’uomo, come facente parte di un gruppo sociale, era quello di 

cogliere la distinzione all’interno della serie di cause concorrenti 

alla produzione di un fatto, fra quelle intimamente connesse e 

quelle che erano completamente indipendenti fra loro. In questo 

modo, riconoscendo l’essenza della società umana nella storia, il 

problema di individuare una scienza della società umana si 

identificò con il problema di formulare una scienza della storia. 

Anche se l’uomo si rese presto conto che la storia era la 

condizione della sua esistenza e il mezzo di rivelazione di ciò che 

ha realmente valore e significato, non poté non accorgersi che essa 

stessa fosse il campo del disordine e del caos. Proprio per questo 
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motivo si ebbe bisogno di un metodo interpretativo dell’intera 

realtà sociale. Iniziarono a nascere i vari sistemi di filosofia della 

storia, tentativi di trovare un nesso nel complicato intrecciarsi dei 

fatti storici, ma a lungo andare compito della filosofia divenne 

quello di correggere e di alterare la realtà. E non poteva essere 

diversamente dato che i sistemi di filosofia della storia si basavano 

su una teoria generale dell’Universo per spiegare la vita reale. La 

non compatibilità fra le due sfere (metafisica e pratica) era 

evidente.  

Si ebbe così la costituzione delle cosiddette scienze sociali, i 

cui studiosi utilizzarono, per cogliere non solo la successione 

storica dei fatti ma soprattutto i loro nessi causali, le relazioni fra 

gli eventi che non potevano essere tracciate se non facendo 

riferimento alla psicologia, la sociologia, l’etnologia, ecc. E  il 

metodo di queste scienze è simile a quello delle scienze biologiche 

per il semplice motivo che la realtà sociale ripropone in ambito 

aggregato la realtà biologica. Ma questo non deve trarre in 

inganno: le cause realmente operanti nei due ambiti non sono 

sempre identiche. Si devono cogliere le forze che rendono 
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possibile la coesione degli elementi costituenti la società, e tali 

forze sono sicuramente di natura psicologica. Per gli studiosi di 

scienze sociali nasce così il compito di estendere l’analisi 

psicologica dall’ambito individuale a quello di gruppo. Con tali 

capovolgimenti di metodo e con l’applicazione del metodo storico 

comparativo le scienze sociali acquistano sempre più contenuto 

proprio, indipendente da qualsiasi concezione generale della vita e 

del mondo.  

Per poter conoscere dunque l’evoluzione storica di un gruppo 

sociale occorre seguirne da una parte le trasformazioni della vita 

materiale (produzione, scambio, consumo), e dall’altra le 

trasformazioni della vita intellettuale, morale e religiosa. Ci si 

accorge che lo studio della società porta da una parte alla 

formulazione delle varie scienze sociali e dall’altra alla 

realizzazione della scienza che intende porre  in luce l’azione che 

esercitano le tendenze e le funzioni dell’anima umana sulle 

istituzioni e sui rapporti sociali, e gli effetti che le forme e le 
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determinazioni delle strutture sociali producono sulla coscienza di 

ogni singolo individuo23. 

Per quanto riguarda la natura l’autore fa riferimento alle 

scienze particolari che si occupano di natura organica ed 

inorganica. Entrambi i tipi di scienze hanno per oggetto fenomeni 

sui generis e il metodo utilizzato per poterli analizzare è quello 

sperimentale. Le scienze biologiche ad esempio si costituirono 

autonome rispetto alla filosofia perché non chiesero mai in 

prestito la definizione di vita e l’indicazione della causa della vita 

stessa. Tuttavia esse dovettero ricorrere spesso ad una teoria 

generale dell’Universo per colmare le lacune presenti nei loro 

procedimenti. Non si poteva spiegare tutto con aspetti puramente 

fisico-chimici. Comunque il sapere scientifico odierno, dice De 

Sarlo, presenta come carattere principale la tendenza a bastare a se 

stesso. Tuttavia, quando questo tipo di sapere giunge ad un tale 

grado di sviluppo, non desta meraviglia il bisogno di formulare 

una sorta di sintesi dei dati raccolti, e per far ciò è fondamentale 

far riferimento a dei principi fondamentali. «Le scienze 

                                                           
23 Ritorna qui un tema caro a De Sarlo: il rapporto individuo-istituzioni, la genesi di queste 
ultime e i loro effetti. 
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particolari, a misura che si vanno emancipando dalla filosofia, 

intesa quale teoria generale dell’Universo, tendono ad assumere 

aspetto e consistenza filosofica»24.  

A questo punto non ci resta che spiegare al meglio il compito 

della filosofia. Essa non può essere considerata né opera di 

fantasia, espressione della personalità e del temperamento 

individuale, né somma o riassunto delle scienze particolari. La 

filosofia deve essere una scienza, intesa come atto di riflessione 

sul sapere umano. Essa deve basarsi sui dati empirici e non 

pretendere di poter comprendere «il mysterium magnum 

dell’esistenza», restando chiusa nel proprio mondo metafisico. Il 

sapere filosofico deve dunque essere scientia scientiarum, 

metodologia del sapere, indagine logico-fenomenologica. «Il più 

ed il meglio dei grandi filosofi non è nell’escogitazione di nuove 

ipotesi metafisiche o nella costruzione di edifici concettuali più o 

meno ciclopici, ma, se bene si riflette, è nelle discussioni e 

                                                           
24 Cfr. DE SARLO F., Il pensiero moderno, op. cit. p 79. 
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ricerche gnoseologiche (o logiche, o psicologiche od etiche) che la 

speculazione metafisica ha provocate»25.  

Stando a cosa dice il Cacciatore, quella di De Sarlo è una 

concezione della filosofia e della metafisica che non solo non 

intende sostituirsi alla scienza empirica, ma neanche ignorare i 

risultati di essa. La metafisica inoltre può anche completare 

l’analisi empirica comprendendo razionalmente ambiti di realtà 

che oltrepassano il livello della vera cognizione empirica. La 

metafisica del Nostro si definisce come metafisica nuova, 

funzione razionale della filosofia che si distingue dalla conoscenza 

dell’esperienza reale, senza mai negarla e assorbirla. A tal 

proposito possiamo anche parlare di una nuova visione dello 

Spiritualismo  che  non ha nulla a che fare con le forme 

tradizionali di  Spiritualismo  religioso, né con quelle risalenti 

all’Idealismo dello spirito. Lo Spiritualismo desarliano è allo 

stesso tempo dualistico (in senso gnoseologico e psicologico) e 

                                                           
25 Così De Sarlo parla del compito del filosofo nel suo Esame di coscienza. Quarant’anni 
dopo la laurea. 1887-1927, op. cit., p.62. 
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realistico26. Per il filosofo lucano parlare di filosofia e di scienza 

in ambiti distinti è un controsenso. 

 

                                                           
 
26 Cfr. CACCIATORE G., “Psicologia e filosofia in Francesco De Sarlo”, in CACCIATORE 
G. – SENOFONTE C. – COSTABILE A. (a cura di), Francesco De Sarlo, Atti del 
Convegno promosso da “Velia. Rivista di F. Teoretica”, in collab. con la Bibl. Provinciale di 
Potenza, Ed. Ermes, Potenza 1994. 
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2.2  Il metodo filosofico 

 

Francesco De Sarlo frequentò l’Università proprio in un 

periodo di forte dibattito che vedeva da una parte tentativi di 

riforma dell’Idealismo, caratterizzati anche dalla prima  

penetrazione del Neokantismo in Italia e dall’altra le sempre più 

consistenti adesioni al Positivismo e al Darwinismo. La sua 

formazione fu sempre caratterizzata da due prospettive ben 

distinte che non riuscì mai a far combaciare. Il suo pensiero fu 

sempre a cavallo fra Idealismo e Positivismo tanto da risultare agli 

occhi esperti di Garin un nuovo tipo di impostazione: lo 

Spiritualismo.  

Del Positivismo il Nostro accettava l’indagine sperimentale 

sulle strutture organiche del corpo umano e sulle funzioni di 

queste strutture in tutte le attività umane, ma non la riduzione 

dell’uomo a semplice organismo materiale. Dell’Idealismo invece 

accettava la centralità dell’autocoscienza nell’orizzonte 

conoscitivo ma rifiutava di esaurire questo orizzonte 

nell’autocoscienza stessa.  

 40



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

Il “suo” Spiritualismo abbracciava quindi sia aspetti 

scientifici che puramente metafisico-morali poiché De Sarlo 

portava avanti una posizione molto particolare: nutriva un grande 

interesse per i risultati scientifici ma sosteneva l’incompletezza 

della scienza, in quanto essa era incapace di soddisfare le 

numerose esigenze dell’animo umano. 

Per De Sarlo ciò che poteva essere considerato l’aspetto 

fondamentale della filosofia era quello che implicava la possibilità 

di comprendere la realtà, composta da dati e fatti empirici, 

attraverso un’interpretazione altamente morale. Per poter far 

questo si doveva passare da uno studio prettamente scientifico ad 

uno studio prettamente metafisico27. E quindi da un linguaggio 

descrittivo e fattuale ad un linguaggio prettamente filosofico in 

forza del quale ogni discorso sulla scienza era destinato a cadere. 

Questa precarietà induceva De Sarlo ad introdurre il discorso 

morale e quindi metafisico. E questo era proprio quello che 

intendeva quando in un suo scritto sosteneva: «quanto più 

                                                           
 
27 Anche perché negli anni della formazione desarliana la psichiatria era la scienza medica 
più in voga. Essa cercava di comprendere sia gli uomini cosiddetti “normali” che quelli 
“patologici” e per far questo erano indispensabili delle basi essenzialmente metafisiche. 
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progredisce la scienza tanto più questa tende ad assumere un 

aspetto filosofico»28. Dobbiamo inoltre precisare che la posizione 

desarliana derivava dalla situazione italiana presente nel panorama 

filosofico all’inizio del ’900. In Italia a quell’epoca vi era, accanto 

alla debolezza critica dei positivisti, la debolezza critica di coloro 

che  difendevano la scienza senza essere positivisti. E il nostro 

filosofo era uno di questi. Il connubio fra scienza e filosofia era un 

connubio ibrido fra scienza e Spiritualismo di impostazione 

metafisica che era inevitabilmente destinato a cadere, a tutto 

vantaggio della seconda componente. Nello stesso filosofo lucano 

il grande interesse per la scienza non riuscì a cancellare la sua 

passione per la filosofia, nata durante l’infanzia e rafforzatasi 

durante la giovinezza in un clima profondamente e 

obbligatoriamente religioso.  

Proprio per questo il suo metodo è contraddittorio, si passa 

da attentissime osservazioni scientifiche a vere e proprie posizioni 

metafisiche che alla luce degli studi contemporanei non possono 

essere considerate legittimamente dedotte dalle prime. Il suo 

                                                           
28 Ci si riferisce a Metafisica, scienza e moralità. Studi di filosofia morale, Tip. G. Balbi, 
Roma 1898,  p. 22. 
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metodo è caratterizzato da un procedere veloce ed incauto ogni 

volta che ci si allontana dalla pura enunciazione dei fatti, la sua è 

un’impostazione prettamente teorica e il suo stile è ridondante e 

alquanto aulico. Questo certamente renderà bella la pagina ma il 

discorso risulterà poco rigoroso. Il Nostro si lasciava influenzare 

fin troppo dal suo bisogno di dover dare un’interpretazione 

filosofica ai risultati scientifici, tanto da non rendersi conto degli 

errori o, perlomeno, delle inesattezze che poteva commettere. 

De Sarlo quindi riconosceva la presenza di due diversi livelli 

di realtà (quella fisica e quella morale) e quindi di due diversi tipi 

di metodo29 di interpretazione della realtà. In questo modo 

proclamava l’indipendenza della ragione pratica rispetto alla 

ragione teoretica, rivelandosi strettamente legato al Neokantismo e 

in opposizione al Neohegelismo.  

Proprio a questo proposito dobbiamo ricordare la critica 

desarliana a Giovanni Gentile per quanto riguarda lo stile e il 

metodo: il filosofo lucano sosteneva la presenza di errori ed 

                                                           
29 Non a caso in Psicologia e filosofia sosteneva: «Il fatto è che nessuna scienza può essere 
presentata come scienza tipo a cui tutte le altre si debbano conformare, e nessun metodo può 
aspirare al monopolio della verità». Si osservi però che, come specificheremo più avanti, il 
metodo è uno solo anche se ne esistono diversi tipi per interpretare diverse realtà. 
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equivoci oltre ad astrattezze e vacuità nel pensiero gentiliano. I 

suoi discorsi, diceva De Sarlo, erano di dubbio senso perché 

inficiati di contraddizioni e privi di significati ben precisi e ben 

analizzabili dalla critica. In fondo il metodo desarliano, anche se 

aveva i suoi limiti, era sicuramente caratterizzato dal bisogno di 

sensatezza rigorosa del parlare, lontano da ogni ambiguità puntava 

sul buon senso, basandosi sulla metafisica. Il suo metodo è in 

pratica un tentativo di sintesi, un accordo fra impostazione 

scientifica e quella filosofica, fra i risultati delle scienze particolari 

e l’interpretazione metafisico-morale di essi. 

In uno scritto del 1893 De Sarlo sosteneva che «la filosofia, 

invero, non consiste nel raccogliere semplicemente in una somma 

i progressivi risultamenti delle singole scienze, ma nell’indagare il 

significato di questi risultamenti per la formazione di una 

concezione superiore»30. E cinque anni più tardi scriverà: «è la 

filosofia che meglio sintetizza, dando loro valore e significato, da 

una parte i risultati ultimi del sapere e dall’altra le tendenze più 

                                                           
30 Si tratta del testo Le basi della psicologia e della biologia secondo il Rosmini considerate 
in rapporto ai risultati della scienza moderna, Tip. Terme Diocleziane, Roma 1893. 
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profonde ed elevate dell’anima umana»31. Ma questo non vuol 

significare che De Sarlo sia convinto di aver raggiunto una 

metafisica definitiva, tutt’altro! Il Nostro è convinto che questo 

non possa accadere fino a quando non si dimostri che la mente 

umana sia capace di comprendere, attraverso categorie 

scientifiche, l’intero contenuto della realtà. Il metodo dunque 

diviene dottrina, pensiero filosofico che potrà essere fecondo solo 

se le scienze particolari continueranno ad esserlo. Si nota sempre 

lo stretto legame fra scienza e filosofia che il filosofo lucano 

difese per tutta la vita. Il metodo desarliano in fondo è unico, 

scienza e filosofia sono complementari anche se le realtà studiate 

sono diverse. 

 

                                                           
 
31 Cfr. DE SARLO F.,  Metafisica,  scienza  e  moralità.  Studi  di  filosofia  morale,  op.  cit., 
p. XLV. 

 45



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

2.3  «L’alta cultura e la libertà» 

 

Prima di trattare più approfonditamente il pensiero filosofico 

di De Sarlo è d’obbligo analizzare la sua dirittura morale e il suo 

senso di libertà e indipendenza che caratterizzarono la sua vita. 

Durante tutta la sua esistenza il Nostro portò avanti e difese 

strenuamente i suoi ideali e diversi episodi potrebbero 

dimostrarlo. Valga per tutti il suo discorso su L’alta cultura e la 

libertà32 che tenne in occasione del VI Congresso Nazionale di 

Filosofia, svoltosi a Milano nel 1926 e che fu la causa della 

chiusura dello stesso e l’inizio di un procedimento disciplinare a 

carico del filosofo lucano. Il 30 marzo il presidente del Congresso, 

Martinetti, diede la parola a De Sarlo che, con grande coraggio, 

condannò apertamente ogni forma di statolatria, ogni potere 

politico svincolato dalle leggi morali, ogni forma di clericalismo 

nell’ambito della filosofia, sostenendo la libertà e l’importanza 

dell’Università per la realizzazione dell’alta cultura.  

                                                           
32 Questo discorso potette essere pubblicato dall’Università di Firenze solo 10 anni più tardi 
la sua morte per i tipi di Le Monnier, nel 1947. 
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Il suo intervento suscitò grande consenso da parte del 

maggior numero dei presenti, nonostante le proteste dei pochi. La 

proclamazione dei diritti inalienabili dell’intelligenza, la difesa 

dell’autonomia intangibile della scienza e dell’Università, la 

condanna d’ogni potere non fondato sulla volontà dei cittadini: 

tutto ciò espresso con spregiudicata franchezza, con austera 

severità e con tanto oblio di personale interesse è per lui motivo 

d’onore e per l’intera Università italiana motivo d’orgoglio. 

Ma entriamo ora nel vivo del suo discorso distinguendo tre 

momenti fondamentali: l’alta cultura e l’Università, il ruolo dello 

Stato33, la libertà.  

De Sarlo esordiva esaltando l’importanza della cultura nel 

mondo civile. Tutto ciò che conosciamo, che è manifestazione 

della vita, tutti i beni di cui godiamo – sosteneva – sono effetto 

della cultura, ma allo stesso tempo non vi è cultura se non si parla 

di alta cultura cioè di quell’insieme di istituti che hanno il compito 

di accrescere il sapere ma anche di agevolare tutti i possibili 

metodi per la divulgazione delle conoscenze acquisite. E lo 

                                                           
33 È in quest’ambito che si nota maggiormente l’attrito con Gentile. 
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strumento fondamentale di questa divulgazione è certamente 

l’Università che non fa tutto ma fa molto, specialmente per quanto 

riguarda la formazione di quegli uomini che sono chiamati a 

reggere i destini della Nazione. Non sull’Università di ieri o di 

domani ma sull’Università «qual’è e può essere oggi» bisogna 

porre l’attenzione, secondo De Sarlo. Certo essa, come qualsiasi 

istituzione che necessariamente si trova in contatto con i vari 

organi della vita civile e spirituale di un popolo in un determinato 

periodo storico, non poteva rimanere immutata attraverso gli anni. 

Si può parlare di Università dal tempo che c’è una scuola 

aperta a tutti e in cui si insegna tutto, senza esclusione di 

discipline o di ceti sociali. Dopo il Mille infatti, con la presenza di 

un ceto medio pronto ad interessarsi agli studi, l’Università 

divenne il centro della propagazione e diffusione della 

conoscenza, del sapere, senza limitazioni ed impacci. Si fece forte 

la coscienza dell’alto valore dell’intelligenza e della necessità 

assoluta di non limitare l’istruzione poiché si sarebbe limitato 

qualsiasi tipo di progresso. Ma in questo primo periodo si 

sosteneva  che la dottrina fosse garanzia di un’autorità assoluta, 
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tanto da ritenersi giusto tener lontano l’azione corrosiva del 

dubbio e della critica. In seguito all’Università furono attribuiti 

compiti pratici, fra i quali vi era quello di difendere gli interessi 

dello Stato o di un ceto in particolare. Anche questo sicuramente 

spiega il moltiplicarsi di questi istituti. 

Dal 1600 in poi la ragione umana trovò nelle sue proprie 

leggi il criterio del vero e le indicazioni per la determinazione di 

nuovi metodi di ricerca. D’altra parte questa situazione venne 

maggiormente sostenuta dallo sviluppo delle scienze naturali e 

quindi dalla necessità di saper interrogare la natura per avere 

risposte adeguate. 

Durante l’Illuminismo si affermò la fede assoluta nella 

ragione e qui De Sarlo richiama alla mente il Sapere aude 

kantiano e la risposta del filosofo tedesco alla domanda Che cos’è 

l’Illuminismo? ovvero «la liberazione dell’uomo dallo stato 

volontario di minorità intellettuale». In questo periodo non 

mancava certamente l’ingerenza dello Stato ma incominciava, 

nonostante tutto, a delinearsi l’evoluzione dell’autonomia della 

ragione. Ma purtroppo i governi dispotici iniziarono a limitare la 
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libertà e con essa la diffusione della scienza. Lo si faceva per 

rafforzare le basi dei governi meno solidi e per evitare che la 

libertà creasse terribili armi intellettuali contro le istituzioni 

esistenti.  

La situazione precipitò dopo la Riforma e il Rinascimento 

fino al 1815. Con la costituzione dell’Italia in Nazione libera le 

cose mutarono e fino al 1926, anno in cui parlava De Sarlo, 

nessuno poteva negare che l’istruzione superiore fosse rimasta in 

un’atmosfera di libertà. A questo proposito non è inopportuno 

ricordare le parole dello stesso De Sarlo in occasione dell’ormai 

famoso discorso: «Uomini come Giovanni Bovio, Antonio 

Labriola potettero impunemente insegnare dalle nostre cattedre 

universitarie. Troviamo attuato così nelle nostre università un 

regime di piena autonomia. Chi dice autonomia non dice anarchia, 

dice ordine; uniformità entro certi limiti di organizzazione e 

quindi di garanzia che l’ordine e l’uniformità siano conservati. 

L’università non deve assumere il valore di un piccolo stato nello 

stato, ma d’altra parte deve godere di certa agilità di movimenti 

nell’adozione dei mezzi più adeguati al conseguimento dei suoi 
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scopi. L’adozione di tali mezzi non deve essere imposta dal di 

fuori, ma deve scaturire dall’anima dell’istituzione34; su questo 

torneremo più tardi. Certo, il reclutamento degli elementi 

costitutivi dell’istituzione vuole essere fatto con severità ed 

ispirandosi agl’interessi supremi della cultura e della vita 

spirituale: ma, una volta che l’università è in un certo modo 

organizzata, non può e non deve essere considerata come una 

specie di pupillo destinato a rimanere sempre sotto la tutela di 

un’autorità esterna, qualunque essa sia».  

L’Università in quanto tempio della scienza ha i suoi propri 

diritti che possiamo conoscere solo tenendo presenti due aspetti: 

l’importanza  della ragione nella cultura; l’esigenza del tempo in 

cui si vive. 

A questo punto De Sarlo introduce la critica al Razionalismo, 

all’Intellettualismo e a tutti gli altri ismi del genere, ma allo stesso 

tempo sostiene che i due elementi fondamentali da analizzare in 

quest’ambito sono la volontà e l’intelligenza (da distinguere fra 

intelligenza guidata e determinata dalla riflessione e intelligenza 

                                                           
34 De Sarlo inizia a condannare apertamente il dispotismo del regime fascista.  
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inizialmente e spontaneamente selettiva dei mezzi più adeguati per 

il soddisfacimento di determinate esigenze della vita individuale e 

sociale). Secondo il Nostro, niente può sottrarsi alla riflessione, 

come niente può sottrarsi all’azione indagatrice della mente. Lo 

strumento principale della cultura è sicuramente la ragione che 

non può essere oltrepassata, nel tentativo di creare una sovra-

ragione, poiché essa è tale solo se legata all’attività dello spirito e 

quindi all’individuo. Considerare la ragione o l’intelligenza 

separate dalla vita spirituale è quanto di più assurdo si possa 

immaginare per De Sarlo. 

Oltre ad analizzare il compito della ragione nella cultura 

moderna si deve anche prendere in considerazione il momento 

storico in cui si vive e l’influenza che esso ha sulle istituzioni. E 

partendo da ciò l’autore ha l’occasione per denunciare con 

estremo coraggio la limitazione della libertà da parte del nuovo 

regime. La sua è una condanna aperta allo strapotere statale, è 

un’accusa solenne di autoritarismo nei confronti del governo 

italiano di quegli anni. È insolito, in un momento storico 

caratterizzato da paura e ferrea disciplina, udire parole così forti e 
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così libere: «Non è un segreto per nessuno, che il momento storico 

attuale presso di noi è caratterizzato dalla sostituzione ad un 

regime che dalla libertà prendeva lo spirito e il nome, d’un 

ordinamento politico-sociale fondato sul principio d’autorità, di 

gerarchia, di disciplina, limitante ogni libertà individuale che non 

si accordi con gli interessi dello Stato quali sono concepiti e 

determinati dai governanti […] Ciò che voglio sostenere è che, 

qualunque siano le ragioni che possano essere addotte a 

giustificare questa dottrina e questa pratica di governo, esse non 

possono in alcun modo toccare quella che è l’essenza e l’anima 

dell’alta cultura»35. 

La cultura innanzitutto e l’Università come suo strumento di 

diffusione. Solo in questo modo, sosteneva il Nostro, tutta la vita 

dello Stato sarebbe stata rafforzata da energie morali e materiali. 

L’alta cultura non può ignorare lo spirito e le esigenze dei tempi e 

quindi non può rimanere chiusa alla vita, ma non potrà mai essere 

incatenata e soppressa perché la mente e lo spirito umano non 

                                                           
35 Cfr. DE SARLO F., L’alta cultura e la libertà, in appendice al testo CACCIATORE G. – 
SENOFONTE C. – COSTABILE A., (a cura di), Francesco De Sarlo, Atti del Convegno di 
Studi promosso da “Velia – Rivista di F. Teoretica”, in collab. con la Bibl. Provinciale di 
Potenza, Ed. Ermes, Potenza 1994,  p. 87. 
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potranno mai essere imbrigliati da un’autorità esterna. 

L’intelligenza temporaneamente può subire pressioni che ne 

arrestino la libera esplicazione ma essa finirà sempre per 

oltrepassare ogni barriera. Dobbiamo avere fede nella vita 

spirituale come nella verità e difendere strenuamente il pensiero 

critico e il tempio della scienza. «Se un giorno potesse prevalere 

tra noi la massima che Federigo Nietzsche enunciò poco tempo 

prima che la sua mente fosse definitivamente ottenebrata “nulla è 

vero; tutto è permesso”, non solo sarebbe finita per la scienza, ma 

sarebbe finita per la nostra storia stessa»36. 

Come si può vedere ritorna sempre l’immensa passione per la 

scienza e il suo ruolo principale nella vita di un popolo. De Sarlo 

sostiene che in nessun tempo la cultura della mente sia stata tanto 

necessaria quanto in quel momento storico, caratterizzato dalle 

cosiddette “crisi di coscienza”, paraventi per giustificare vili e 

opportunistici atteggiamenti. Man mano che cresce la variabilità e 

la complessità della vita sociale si ha sempre più bisogno 

dell’abito della critica ragionata, necessaria per contribuire alla 

                                                           
36 Ivi, p. 88. 
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formazione del carattere e della morale. Ma questo può avvenire 

solo se l’Università (alma mater studiorum) rimanga libera e al di 

sopra di ogni divisione determinata da interessi particolari. L’alta 

cultura non può avere che un obbligo solo, quello di non 

abbandonare mai il rigore logico e di tenersi lontana da 

preconcetti e da qualsiasi assunto non  giustificato. Se lo spirito di 

Labriola – continua il filosofo – avesse potuto contemplare 

dall’altro mondo quella determinata situazione storica avrebbe 

sicuramente abbozzato un sarcastico sorriso nei confronti di quei 

professori universitari che, per il quieto vivere, permettevano 

all’autorità statale di guidare e definire la scienza. E con questo 

l’autore non faceva altro che condannare l’assetto clericale della 

cultura italiana. L’Università deve contribuire efficacemente a 

creare coscienze che siano il presidio morale oltre che intellettuale 

dell’organizzazione civile-politica di ogni società. 

Ma questo non vuol dire che si possano oltrepassare i limiti 

del mondo scientifico per sconfinare nel mondo dei partiti e della 

politica. Non si può considerare l’Università come un mezzo 

propagandistico di determinati credi e fazioni e non ci si può 
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servir di essa per addestrare e plasmare anime che debbano 

raggiungere scopi che con la scienza e la ricerca disinteressata del 

vero non hanno nulla a che fare. E a questo punto De Sarlo cerca 

di risalire all’impostazione teorica del regime, condannando in 

questo modo il concetto di Ente-Stato e la conseguente negazione 

di ogni dignità personale. Secondo questa dottrina la società 

politica non nasce da un contratto, ciascuno di noi non sceglie 

dove nascere e quindi deve accettare incondizionatamente 

l’organizzazione statale in cui viene a trovarsi. È la società che ha 

diritto al maggior grado di benessere e per questo è necessario un 

potere forte e durevole, lo Stato appunto, che garantisca 

coercitivamente la sicurezza del popolo.  

Molto spesso per giustificare questo modo di vedere si è fatto 

ricorso al concetto di “Io profondo”, il volere generale immanente 

in ogni individuo che lo Stato dovrebbe incarnare. Secondo il 

nostro filosofo invece i concetti di “Stato ideale” e “Stato 

perfetto” non corrispondono a nulla di reale. L’organizzazione 

politica non è qualcosa di trovato ma di costruito da parte 

dell’uomo e proprio per questo dobbiamo parlare di 
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partecipazione attiva da parte dell’individuo nella formazione 

delle istituzioni37. Ma per far questo è necessaria la libertà 

individuale, sempre nel rispetto di quella altrui e il riconoscimento 

dei diritti inerenti alla persona. Questi ultimi non sono altro che le 

esigenze individuali dell’uomo: determinazioni fondamentali, 

esigenze imperiose che vogliono essere soddisfatte a tutti i costi. 

La pretesa creazione dei diritti non è che il riconoscimento, 

mediante la sanzione formale e la definizione sempre più precisa, 

di tendenze ed apprezzamenti esistenti nella coscienza umana 

prima della formazione dell’organizzazione sociale. I cosiddetti 

diritti naturali sono invece un modo per indicare le condizioni di 

realizzazione e di svolgimento della personalità umana, della 

personalità morale. Essi esigono di essere riconosciuti poiché 

hanno la stessa realtà e importanza dei valori morali. Riecheggia 

così l’insegnamento kantiano.  

La Nazione, lo Stato si attua nelle coscienze  e per le 

coscienze degli individui che devono avere la consapevolezza 

chiara del proprio valore e della propria dignità in quanto uomini. 

                                                           
37 Questi sono temi che ritorneranno in De Sarlo, agli inizi degli anni ’30. 
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La società non può essere qualcosa a parte ma deve nascere e 

crescere grazie alla collaborazione e alla cooperazione degli 

individui. La filosofia hegeliana, da cui deriva la dottrina dello 

Stato Etico, ammette anche la presenza dello Spirito del Mondo 

che, secondo De Sarlo, mina la priorità dello Stato stesso 

ammettendo, al di sopra dell’organizzazione politica, relazioni 

interindividuali di più alto valore, quali quelle culturali, artistiche, 

morali e religiose. La libertà quindi non può riguardare solo 

l’integrità puramente fisica ma anche e soprattutto quella 

intellettuale. La vera libertà è quella dell’intelligenza, della 

riflessione e della critica; in definitiva, della cultura. 

Il Nostro conclude il suo discorso quasi prevedendo ciò che 

sarebbe successo: «Chi crede in certe verità ha il dovere di 

manifestarle, qualunque possano essere gli effetti. Del resto la 

parola che può apparir vana in un certo momento e in certe 

condizioni, può essere come il seme che rimane bensì durante 

l’inverno sepolto sotto la neve, ma che aspetta la primavera per 

poter germogliare». 
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2.4  Un filosofo superato 

 

Nel 1928 De Sarlo, a distanza di quarant’anni dalla laurea, 

nell’esporre il suo «punto di vista»38, sosteneva: «È del tutto vano 

invocare dalla filosofia una visione, un’intuizione della realtà che 

non poggi sui risultati del complesso delle scienze naturali ed 

umane e che non risulti dalla riflessione sui valori realizzabili 

dell’uomo. La filosofia che presuma di racchiudere in una formula 

od in un complesso di formule la spiegazione del mondo in tutta la 

ricchezza del suo contenuto può aver valore come opera 

fantastica, ma non come opera scientifica».  

Il filosofo difendeva così l’importanza dei dati 

dell’esperienza che sono alla base di ogni scienza particolare che 

studia la realtà in tutti i suoi aspetti. Solo in questo modo infatti si 

può portare avanti un’analisi minuziosa e scientifica della realtà, 

sia psichica che fisica, e i risultati di essa possono essere elaborati 

solo da una scienza diversa, la filosofia appunto, che il Nostro 

chiama anche Metafisica speciale.  

                                                           
38 Si tratta del volumetto Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, 
stampato privatamente a Firenze. 
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Questa sua predilezione per la scienza, passione mai sopita, 

lo porterà spesso ad entrare in contrasto con le correnti filosofiche 

a lui contemporanee e specialmente con l’Idealismo italiano. 

Infatti Giovanni Gentile e Benedetto Croce saranno per lui due 

agguerriti avversari e la polemica fra i tre diverrà sempre più 

accesa man mano che passeranno gli anni. Tuttavia affiorerà una 

differenza: De Sarlo, nella critica a Gentile non avrà mai titubanze 

e ripensamenti, anzi porterà avanti coraggiosamente accuse di 

Soggettivismo astratto e di Ontologismo; nella critica a Croce 

invece sarà più attento e meno diretto ma sosterrà sempre con 

forza le sue idee. Egli infatti, pur mantenendo salde le sue 

posizioni, provò sempre una profonda ammirazione e un intenso 

rispetto per l’autorità crociana, tanto che, verso la fine della sua 

vita, cercò ed ottenne un riavvicinamento con il filosofo 

napoletano. 

Ma per poter comprendere meglio la posizione del nostro 

filosofo sarà opportuno partire da un tema ricorrente nel suo 
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pensiero: l’importanza della cooperazione fra i popoli e la 

difficoltà di parlare di una vera e propria filosofia nazionale39. 

Nelle lettere indirizzate alla signora M.M., pubblicate nel 

1925 come Lettere filosofiche di un «superato»40, il filosofo 

lucano acconsente alla richiesta della misteriosa signora di parlare 

di filosofia, anche se con un certo imbarazzo. Il problema riguarda 

infatti l’esistenza o no della filosofia italiana. Il Nostro sostiene 

che parlare di una forma di sapere nazionale è ingenuo a causa dei 

numerosi e profondi rapporti che intercorrono fra i vari paesi. 

Molto spesso si definisce filosofia nazionale la corrente di 

pensiero maggiormente diffusa nel paese e non sempre per meriti 

prettamente scientifici. A volte una determinata dottrina ha 

maggior successo perché incontra le aspettative del pubblico o 

perché, a seconda delle situazioni storiche e sociali, riprende 

dottrine in voga in altri paesi. In questo modo «si rischia di dar 

valore eccessivo ad una costruzione più o meno arbitraria ed 

artificiosa, ad una costruzione che, se anche rispecchia certi 

                                                           
39 Questo tema verrà maggiormente sviluppato all’interno della sua teoria 
sull’organizzazione economica e politica della società. 
40 Le lettere sono datate tutte in un periodo buio del nostro paese: dal 10 agosto al 24 ottobre 
1924. Due sono introduttive, 14 dedicate alla filosofia di Gentile e 9 a quella di Croce. 

 61



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

aspetti o certe tendenze della coltura, non esaurisce tutto il 

contenuto del pensiero nazionale»41. Per ovviare a questo 

inconveniente si dovrebbe esaminare solo lo spirito della filosofia 

di un popolo, tenendo presente le condizioni storiche e culturali in 

cui si è diffuso e comparandolo con la produzione filosofica degli 

altri paesi.  

Si può incominciare a parlare di filosofia nazionale con 

l’unificazione dell’Italia e quindi con il modellarsi della nostra 

cultura su quelle degli altri paesi, perlomeno per il periodo 

iniziale. Ma «in filosofia, quello che doveva essere periodo o 

momento transitorio, divenne definitivo», accusava nel 1925 De 

Sarlo. Nonostante tutto in nessun altro paese, come nel nostro, 

l’interesse filosofico si trovava intrecciato con quello religioso e 

politico. 

Nella seconda metà del XIX sec. la nostra produzione 

filosofica  era  atta  a sostenere o lo Spiritualismo o il 

Materialismo che ben presto sarebbero stati sostituiti, proprio a 

causa di nuove idee politiche, da una corrente antispiritualista: il 

                                                           
41 Cfr. DE SARLO F., Gentile e Croce. Lettere filosofiche di un superato, Felice Le Monnier 
ed., Firenze 1925, p. 4. 
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Liberalismo. Quest’ultimo in campo filosofico prese due 

direzioni: quella emancipatrice idealista; quella critico-scettica 

positivista. La prima si diffuse nel Mezzogiorno, la seconda nel 

Settentrione d’Italia. 

Per quanto riguarda l’Idealismo De Sarlo prende in 

considerazione Bertrando Spaventa che, nonostante i limiti della 

sua posizione, riuscì, seppur implicitamente, a ricondurre la 

considerazione della Natura e quella del Pensiero astratto alla 

considerazione dell’attività dello Spirito concreto, avviando così 

l’Idealismo attualistico. Inoltre l’Hegelismo napoletano non 

attecchì mai fuori Napoli anche perché tutti gli allievi di Spaventa, 

tranne alcune eccezioni (Donato Jaia, maestro di Gentile), lo 

contaminarono con altri indirizzi per poter incontrare il favore del 

pubblico. Contro Spaventa si levò la voce di Salvatore Tommasi 

per proclamare i diritti della scienza positiva di fronte 

all’elucubrazioni della filosofia speculativa. Il suo discorso Il 

naturalismo moderno fu pubblicato nel 1865, data importante, 

secondo De Sarlo, perché segna la riscossa, in Italia e più in 

particolare nel Mezzogiorno, della scienza positiva. 
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Il Positivismo nel Settentrione italiano era stato preceduto da 

una forma particolare di criticismo scettico di origine francese. 

Questa corrente e la sinistra hegeliana diedero origine al 

Positivismo nostrano fra i cui esponenti possiamo ricordare 

Cattaneo, Ardigò, Morselli e Angiulli. Il Positivismo italiano non 

solo proclamò il primato della scienza naturale rispetto alle altre 

forme di sapere ma pretese di ridurre le scienze e la filosofia a 

scienza fisica. Non giunse mai a rendersi conto dell’importanza 

della distinzione che va fatta fra metodo naturalistico e positivo, 

che per De Sarlo può benissimo essere riconosciuto come metodo 

scientifico per eccellenza, e il contenuto della scienza naturale, 

che non può essere identificato con tutta la realtà. In questo modo 

non si terrebbe conto della realtà psichica e di tutti i tipi formali di 

conoscenza. Infine De Sarlo sostiene che si può ammettere 

l’identità fra scienza e filosofia solo intendendo per scienza quella 

giunta a perfezione e considerando sempre il compito della 

filosofia di riflettere sui processi di realizzazione della cognizione 

scientifica da parte della mente.  
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Tutti gli errori e le lacune del Positivismo non poterono non 

provocare una reazione: ben presto l’Idealismo di Gentile e Croce 

si sarebbe abbattuto con violenza inaudita sul flagile fuscello della 

scienza positiva. Nonostante il rispetto per questa corrente De 

Sarlo non evita di riconoscere un errore al suo interno: «Si crede 

di poter identificare il pensiero con il pensato e si dice dell’uno 

quello che è possibile dire solo dell’altro, ovvero si parla dell’uno 

come se l’altro non esistesse»42. 

 

 

2.4.1 Sulla filosofia di Giovanni Gentile: critica ai concetti di Io, 
Pensiero e Storia 

 

Il filosofo «superato», nelle sue lettere, muove la sua critica 

in un primo momento a Giovanni Gentile, ma senza aver la 

presunzione di offrire un quadro completo del pensiero di questi. 

Tocca infatti solo alcuni argomenti e a noi basterà trattare soltanto 

tre punti per comprendere appieno la distanza fra i due.  

                                                           
42 Cfr. DE SARLO F., Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, op. 
cit., p. 53. 
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De Sarlo parla del concetto gentiliano di Io come del 

«demone interno al quale la personalità si sente subordinata, 

quantunque esso non sia che l’atto di questa stessa personalità»43. 

L’obiezione desarliana riguarda l’astrattezza della posizione di 

Gentile nel ritenere l’Io nella sua immediatezza come punto di 

partenza della filosofia e allo stesso tempo come ombra che il 

Pensiero proietta dietro di sé. Gentile ha sempre parlato di 

Pensiero però non si è mai curato di spiegare con precisione cosa 

si debba intendere per esso e come egli stesso sia giunto a 

formulare un tale concetto. «Dire che il pensiero deve essere 

concepito come la condizione di tutto, non può bastare, perché una 

tale condizione va sempre in qualche modo caratterizzata, e non 

può esserlo se non riferendosi a qualcosa d’appreso e quindi di 

dato. Per poter parlare in qualche modo del pensiero, bisogna che 

esso venga “colto”, colto in atto, sia pure, ed è fuori dubbio che 

può essere colto solo mediante la coscienza; ma codesto non è se 

non un altro nome per indicare il complesso delle attività di quel 

soggetto che diciamo Io. E non è questo il vero punto di partenza 

                                                           
43 Cfr. DE SARLO F., Gentile e Croce. Lettere filosofiche di un superato, op. cit., p. 25. 
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della filosofia? In ciò noi troviamo qualche cosa di dato, e quindi 

di veramente immediato, qualcosa che esclude ogni forma di 

mediazione. Nulla di più vero che l’Io da cui deve prender le 

mosse la filosofia non può essere l’Io astratto, l’Io indeterminato, 

ma l’Io appreso nella sua storica concretezza»44.  

De Sarlo sostiene che la formula riassuntiva della filosofia 

gentiliana è «tutto pensiero» e non riesce a capire come si possa 

considerare il Pensiero una rappresentazione della realtà. Inoltre si 

dovrebbe anche spiegare come si esprime la natura vera della 

realtà, altrimenti è come se si sostenesse che tutto si esaurisce nei 

vari processi messi in opera dalla mente che si trova in rapporto 

con gli oggetti, senza spiegare il motivo e il modo di realizzazione 

di tali processi. E in questo modo si assume come fatto 

indiscutibile l’identità fra oggetto e soggetto, pensato e pensiero. 

Il Pensiero è un atto del pensare, è astratto, non può essere 

considerato punto di irradiazione del conoscibile e soprattutto 

creazione di un mondo che – e questo è ancor più grave! – non è 

ma si fa. In realtà, sostiene De Sarlo, l’atto di Pensiero di Gentile è 

                                                           
44 Ivi, p.26. 
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tutto e nulla, non a caso il filosofo di Castelvetrano parla di Io che 

è Io in quanto non Io. Tesi strabiliante, secondo il filosofo lucano, 

che però non è altro che una delle tante vertigini da cui si 

rischiava di essere presi, secondo il prof. Jaia, se non si riusciva a 

comprendere al meglio l’identità di Unità e Distinzione del 

concetto di mente. 

Insomma per il «prof. Gentile» tante parole, tanti errori o 

almeno tanti equivoci. Tanti «bei  periodi, luccicanti di immagini: 

anche se tra tanto bagliore si stenti d’ordinario a trovare la 

dimostrazione concludente di ciò che si enuncia»45. De Sarlo non 

poteva assolutamente transigere sulla posizione gentiliana, a suo 

avviso errata, riguardante il rapporto di coscienza, di cui egli 

stesso aveva fatto un punto cardine della sua teoria psicologica. Il 

conoscere è una maniera particolare di determinarsi dello speciale 

rapporto fra soggetto ed oggetto e quindi asserire che esso si 

risolva in un’identità è il più grande errore che si possa 

commettere. In questo modo Gentile non fa altro che perseverare 

nell’assurdo ragionamento hegeliano che vede del tutto naturale 

                                                           
45 Ivi, p. 30. 
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non cogliere alcuna distinzione fra pensato e pensante. Inoltre 

dallo stesso rapporto di coscienza non può risultare l’esistenza o 

meno dell’oggetto che può benissimo trovarsi fuori o dentro la 

nostra mente, dal momento che il filosofo lucano sostiene a spada 

tratta la distinzione fra realtà psichica e realtà fisica. Non si può 

dunque ammettere che l’oggetto sia immanente all’atto di 

Pensiero poiché non è l’atto che determina l’oggetto ma è grazie 

all’oggetto che l’atto si può esplicare. Nel momento in cui si 

compie un atto si ha coscienza del termine a cui l’atto si riferisce 

ed esso stesso acquista consistenza nel modo in cui è richiesto 

dalle circostanze in cui è compiuto. Nel caso in cui si ha coscienza 

dei fatti psichici, non solo non viene a cessare la distinzione 

profonda tra atto e oggetto ma la percezione di essi è possibile in 

quanto essi stessi si realizzano riferendosi ad altro dalla coscienza. 

Si può benissimo distinguere la coscienza dei fatti psichici dalla 

coscienza degli oggetti indipendenti dal soggetto. «Il carattere di 

trascendenza, di transubbiettività della coscienza in generale, e più 

particolarmente del pensiero, è fatto su cui non è lecito aver dubbi, 
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sempre che non ci si lasci guidare da preconcetti»46. E questi 

preconcetti derivano certamente dalla convinzione che sia 

impossibile stabilire un rapporto fra termini del tutto differenti.  

A questo punto De Sarlo per spiegare meglio il suo 

ragionamento fa riferimento all’atto del ricordare: la memoria ha 

significato solo se implica una forma di trascendenza del Pensiero. 

L’atto del ricordare è sicuramente attuale ma non si può dire che 

l’oggetto del ricordo esista né dentro né fuori la mente e 

comunque non si può neanche dire che non sia nulla. Esso è il 

termine a cui si riferisce l’atto e in quanto tale non può non 

trascendere l’atto stesso. 

Nonostante tutto non si può non considerare che anche 

l’idealista riconosce la differenza fra soggetto e oggetto ma questo 

avviene solo per giustificare la natura del Pensiero, solo per 

sostenere il principio dell’identità nella differenza: nient’altro che 

un pasticcio speculativo! Infatti il Nostro non può che aggiungere: 

«Presumere di chiarire il divenire spirituale, il rapporto di 

coscienza (rapporto tra soggetto e oggetto) col principio 

                                                           
46 Ivi, p. 44. 
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dell’identità nelle differenze, equivale a presumere di spiegare il 

fatto con un principio che, nella migliore delle ipotesi, è 

l’enunciazione con altre parole dello stesso fatto, e quindi equivale 

a non spiegare nulla. Quando poi il principio d’identità nella 

differenza è assunto come fondamento di tutta una filosofia, o 

come principio interpretativo del fatto di conoscenza in ciò che 

questo ha di peculiare e di essenziale, il procedimento si rivela in 

tutta la sua assurdità e vacuità»47. 

La tesi gentiliana secondo cui l’Io è Io in quanto non Io non 

può reggere in quanto l’unica sua legittima conseguenza è che l’Io 

è il mondo ma allo stesso tempo il mondo è il mondo, non l’Io. E 

valeva la pena fare tanti sforzi, dice De Sarlo, per arrivare ad una 

conclusione che non porta a nessun progresso? Ciò di cui non si 

accorge l’idealista è che il suo ragionamento è solo un tentativo, 

alquanto fiacco, di mediazione fra lo Spiritualismo e il 

Materialismo,   un tentativo di assumere il Pensiero umano come 

il presupposto creativo della realtà. E qui si nota tutto il sarcasmo 

e l’atteggiamento critico desarliano nei confronti di Gentile: 

                                                           
47 Ivi, p. 46. 
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«Altro che misticismo! Il prof. Gentile si ritrae dallo svariato 

orizzonte della realtà concreta e del mondo empirico nel più 

profondo di sé medesimo e si identifica coll’Io trascendentale, 

diviene Domineddio e crea il mondo. Altro che misticismo, 

ripeto!»48. Misticismo, fantasia, verità assiomatiche, dogmi 

incontrastati: questa è la filosofia gentiliana che, secondo De 

Sarlo, non conosce l’apodissi.  

Il Pensiero umano ha un inizio e una fine, non può bastare la 

nostra ignoranza sulla sua origine per negarla a-priori, non si può 

concepire l’assenza di condizioni del Pensiero poiché un Pensiero 

libero nel senso voluto da Gentile non può avere valore di nessuna 

sorta, dal momento che diviene arbitrario identificarsi con l’azione 

puramente fantastica. Solo il Pensiero che si lascia guidare da 

considerazioni d’interesse, dalle passioni, da imposizioni 

d’autorità non può essere libero49, ma lo è perfettamente quel 

Pensiero che è condizionato dall’evidenza dei fatti o dall’evidenza 

logica. In questo modo il filosofo «superato» dimostra di non 

                                                           
48 Ivi, p. 50. 
49 Chiaro riferimento alla dottrina fascista di cui Gentile era portavoce. 
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essere affatto tale e di saper tener testa a qualsiasi forma di 

astrattismo. 

Nelle ultime missive riguardanti il pensiero gentiliano De 

Sarlo tratta il concetto di Storia e nota un’incredibile antinomia: lo 

Spirito è Storia perché svolgimento dialettico ma allo stesso 

tempo non è Storia perché è atto eterno. Egli cerca in tutti i modi 

di risolvere questa contraddizione ma qualsiasi tentativo faccia è 

vanificato da una sorta di circolo vizioso che caratterizza il 

discorso dell’idealista: se lo Spirito è atto eterno sarà qualcosa di 

fisso e non in divenire come è invece la Storia, e inoltre per far 

coesistere atto eterno e processo si dovrebbe parlare di 

quest’ultimo come di un processo del tutto illusorio, una specie di 

creazione dell’atto stesso, ma in questo modo esso perderebbe 

qualsiasi valore. Per Gentile il nostro eterno è lo stesso tempo 

considerato nell’attualità dello Spirito e l’antinomia si risolve nel 

concetto di processo dell’unità che si moltiplica restando una. In 

pratica il filosofo di Castelvetrano sostiene che ci sono diversi atti 

simili che vengono compiuti e che sono raffigurati come un atto 

solo: in questo modo sembra che l’atto persista nel tempo. Per De 

 73



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

Sarlo invece non si può parlare di atto eterno ma di semplice 

ripetizione di atti e non si può considerare che il passato si risolva 

nel presente poiché i fatti storici sono indipendenti l’uno 

dall’altro; non si può ammettere che la Storia esista solo attraverso 

il Pensiero e il ricordo che si compie nell’atto presente, e tanto 

meno non si può considerare concreto un avvenimento solo perché 

è pensato come Storia eterna. 

Come si è potuto notare, il filosofo lucano non ha nessun 

timore di affrontare in un modo così aperto e deciso il pensiero 

gentiliano verso il quale esprime, in conclusione, un giudizio, a 

nostro avviso, fin troppo duro: «l’attualismo […] è niente più che 

un’aberrazione del pensiero filosofico e la migliore dimostrazione 

di quel che può dare la fantasia speculativa abbandonata a se 

stessa, priva di ogni regola e misura»50. 

 

 

 

 

                                                           
 
50 Cfr. DE SARLO F., Gentile e Croce. Lettere filosofiche di un superato, op. cit., p. 198. 
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2.4.2 Sulla filosofia di Benedetto Croce: critica ai concetti di 
Spirito, Volontà e Storia 

 

Un atteggiamento completamente diverso fu quello nei 

confronti di Benedetto Croce con cui De Sarlo ebbe anche rapporti 

di carattere epistolare. Sembra che nel testo che stiamo 

analizzando le pagine che si riferiscono al filosofo napoletano 

siano state scritte quasi di mala voglia, senza alcun calore ed 

entusiasmo ma con un tono pacato e quasi rispettoso. Siamo ben 

lontani dal tono ironico con cui l’autore analizzava il pensiero 

gentiliano. 

De Sarlo si rende conto che entrambi i filosofi sono idealisti 

immanentisti ma fa notare anche una decisa differenza fra i due 

per quanto riguarda il loro atteggiamento nei confronti delle 

questioni fondamentali della filosofia: «L’uno, il Croce, giunto 

all’idealismo dopo un lungo cammino attraverso i campi più 

diversi della coltura, la letteratura, l’erudizione, l’economia, la 

storia, ecc., oltre che sente sempre vivo il bisogno di rimaner 

aderente alla realtà concreta, non disdegna e non può disdegnare 

la guida del buon senso. L’altro invece, trovatosi in possesso fin 
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dall’inizio di un determinato credo filosofico, s’è assunto come 

compito di commentare e svolgere questo in tutti i sensi, 

traendone per un verso le conseguenze estreme, e procurando per 

l’altro di farlo concordare quanto più fosse possibile colle 

esigenze più vive e cogli indirizzi più in voga del pensiero del 

nostro tempo»51. Ciò che accomuna invece i due idealisti, secondo 

De Sarlo, è sicuramente il loro Antiplatonismo e quindi il loro 

Psicologismo o Soggettivismo, anche se quest’ultimo è astratto e 

metafisico per Gentile, mentre è concreto e antropologico per 

Croce in quanto questi assume non solo come punto di partenza, 

ma come fondamento della ricerca lo Spirito umano nella sua 

complessità e concretezza.  

Croce era molto spesso tratto a filosofare e ad approfondire 

concetti generali partendo da concetti e fatti concreti. In pratica 

cercava di analizzare l’Universale partendo dal Particolare ma ciò 

che lo riportava all’Idealismo era certamente la negazione del 

valore della psicologia sperimentale e della sociologia, scienza 

che scruta l’io nel suo iter oggettivo, nelle sue esperienze di vita 

                                                           
51 Ivi, p. 201. 
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nella famiglia, nella società, nella storia, con le sue passioni e le 

sue sofferenze. Tutto ciò infatti va al di là di ogni luogo ed ogni 

divenire e non rientra nell’ottica  dello Spirito universale crociano. 

«La filosofia per il Croce non può esser così che dilucidazione 

delle categorie costitutive dei giudizi storici (le leggi dei giudizi 

relativi alla realtà) ossia dei concetti direttivi dell’interpretazione 

storica. E poiché la storiografia ha per contenuto la vita concreta 

dello spirito, la dilucidazione si move nelle distinzioni 

dell’estetica e della logica, dell’economia e dell’etica, e tutte le 

congiunge e le risolve nella filosofia dello spirito»52. Si correva 

così il pericolo di cadere nell’Empirismo e nel Positivismo ma 

Croce era convinto di ovviare a ciò sostituendo all’empirica 

metodologia degli storici una metodologia filosofica, 

propugnando così una concezione psicologica. Questo però non 

era un punto in comune con il suo avversario, in quanto si trattava 

di psicologia speculativa e non sperimentale. 

Lo Spirito crociano non è ente ma soggetto e questo non è il 

soggetto particolare ma è ciò che è comune a tutti i soggetti 

                                                           
52 Ivi, p. 204. 
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concreti, è l’Universale concreto, un «prodotto ibrido» sostiene De 

Sarlo. Il Pensiero, lo Spirito si trova realizzato negli individui 

concreti ma non è niente al di là di essi e non è nessuno di essi in 

particolare. La concezione idealista inoltre accetta la coscienza 

come suprema regolatrice dell’attività conoscitiva e quindi 

l’apprendimento dell’atto psichico come fatto ultimo e 

irriducibile. Ma in seguito si sostituisce al puro dato di coscienza 

tutta una costruzione che non trova sufficiente garanzia nel dato 

stesso. Si può parlare di Spirito come Universale concreto in 

rapporto all’individuo o all’umanità intera ma ci si deve anche 

rendere conto che così facendo si dà valore di realtà ad una pura 

nozione astratta e, come se non bastasse, non si spiega come da 

questa possa derivare la molteplicità degli esseri concreti. Non si 

può certamente sostenere che i vari oggetti ed esseri sono in 

determinati rapporti solo per l’azione dell’Universale concreto 

perché con esso Croce non intende una forza atta a produrre certi 

effetti, una specie di causa finale. E inoltre De Sarlo non può 

accettare assolutamente che si ammetta la coesistenza di 

molteplicità e unità all’interno dell’Universale concreto poiché gli 
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atti compiuti dalle singole menti rimangono multipli, anche se 

sono delle azioni molto simili che sembrano portare ad un unico 

risultato.  

Nascono inevitabilmente confusioni e contraddizioni: «allo 

spirito universale è attribuita la realtà e concretezza che è propria 

della coscienza individuale, e questa per ricambio, concepita in 

modo analogo allo spirito in universale, finisce per perdere ogni 

valore di realtà e per figurare come una semplice costruzione 

ideale»53. E proprio per questo motivo mentre la coscienza può 

aver consistenza indipendentemente da qualsiasi considerazione in 

universale, quest’ultima non ha alcun valore se non in rapporto 

con la coscienza individuale. È inutile quindi porre come prius il 

Pensiero, lo Spirito, se poi risulta doveroso capire da dove esso 

derivi. Non si capisce infine il perché dell’esistenza di una 

Ragione universale se poi essa stessa si risolve nelle azioni e nelle 

menti individuali. 

Nonostante queste prime accuse di confusione e di 

inconcludenza, nell’arco della sua analisi del pensiero crociano De 

                                                           
53 Ivi, p. 210. 
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Sarlo sembra avanzare con cautela, temendo quasi di offendere 

l’autorità del filosofo napoletano54, ma allo stesso tempo cercando 

di difendere le proprie idee. Può sembrare un momento di 

purificazione, un tentativo di scrollarsi di dosso un passato di 

aspre polemiche e un primo passo verso la riconciliazione con 

l’antico avversario. Qualche attrito lo si ritrova sempre ma si è 

ormai lontanissimi dalle accuse di insolenza dei primi anni. Un 

esempio può essere il modo in cui il filosofo lucano introduce 

nelle sue lettere il concetto crociano della Volontà: «Il Croce, che 

pure mostra tanta sagacia nell’evitare equivoci e confusioni e nel 

mantenere certe distinzioni tra i concetti, tiene ad identificare la 

volizione con l’intenzione da una parte e con l’azione dall’altra»55. 

Innanzitutto De Sarlo non accetta l’affermazione che la Volontà si 

conosce soltanto quando cessa di conoscere: non si vede come si  

potrebbe parlare di Volontà e averne il concetto se non se ne 

potesse avere coscienza. Inoltre la volizione non può essere 

identificata con l’intenzione poiché l’intenzione stessa è il  

                                                           
 
54 Infatti nelle sue Lettere filosofiche parlerà di Croce come di «filosofo insigne» e di 
personalità con «rare doti di ingegno e di coltura». 
55 Cfr. DE SARLO F.,  Gentile e Croce. Lettere filosofiche di un superato, op. cit. p. 261. 
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momento iniziale, la direzione primitiva e originaria della 

volizione, né può essere identificata con l’azione perché esistono 

anche azioni istintive e quindi non volute. A questo punto Croce 

rischia di cadere nell’equivoco perché sostiene che la volizione si 

deve distinguere dall’accadimento. Ma cos’è l’accadimento se non 

l’opera del tutto e quindi l’azione del tutto? 

A questo punto De Sarlo non riesce a comprendere la 

distinzione che Croce compie fra sfera teoretica e sfera pratica, fra 

Conoscenza e Volontà, nell’unità della Vita Spirituale. L’idealista 

afferma che la forma teoretica postula la pratica, perché il 

soggetto postula l’oggetto; e la pratica postula la teoretica, perché 

l’oggetto postula il soggetto. Non è postulata una terza forma 

mediatrice fra le due poiché lo Spirito è appunto mediatore e unità 

di se stesso, soggetto e oggetto. Per De Sarlo ci sono tre 

osservazioni da fare: non ha senso dire che Conoscenza e Volontà 

costituiscono un circolo, visto che per Croce non si può concepire 

una volizione che derivi da una certa situazione e quindi da una 

certa conoscenza; non si capisce come il rapporto fra attività 

teoretica e pratica possa essere identificato con quello fra soggetto 
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e oggetto; è del tutto illegittimo il passaggio dalla considerazione 

del rapporto fra Conoscenza e Volontà alla considerazione del 

rapporto fra Pensiero ed Essere. 

Le lettere di De Sarlo si concludono prendendo in esame il 

concetto di Storia. Secondo Croce la Realtà, lo Spirito è divenire e 

il divenire è Storia. La Filosofia, come interpretazione della 

Realtà, è Storia. In questo modo si identifica la Filosofia con la 

Storia, l’interpretazione della Realtà con la Realtà e questo non 

può essere accettato da colui che fece della distinzione fra questi 

due campi uno dei punti fondamentali del suo pensiero. Inoltre il 

filosofo lucano sostiene l’impossibilità di far identificare il passato 

con il presente all’interno della Vita dello Spirito che reca in se 

stesso tutta la sua storia. E qui De Sarlo non coglie nel migliore 

dei modi il pensiero dell’idealista poiché sostiene che per Croce 

«lo Spirito rivivrebbe la sua Storia, anche senza quelle cose 

esterne che si dicono narrazioni e documenti»56. In realtà il 

filosofo napoletano non nega mai valore ai documenti, elementi 

secondo lui fondamentali per accertare la veridicità dei fatti. 

                                                           
 
56 Ivi, p. 304. 
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Andando avanti nell’analisi del pensiero dell’idealista si 

notano accuse di costruzioni arbitrarie e di pastrocchi letterari, pur 

riconoscendo sempre la grandezza e l’importanza del filosofo per 

l’intera cultura italiana. 

 

 

2.4.3 De Sarlo e Croce: dall’insofferenza reciproca al definitivo 
riavvicinamento 

 

Ma queste pagine appena analizzate furono pubblicate nel 

1925 quando ormai la polemica fra i due veniva scemando. 

Sarebbe interessante ora ripercorrere, seppure per grandi linee, i 

momenti di incontro fra i due filosofi57.  

Il primo urto si ebbe con la recensione da parte di Croce del 

1904 del volume I dati dell’esperienza psichica, pubblicato l’anno 

prima da De Sarlo. In essa non si notano per la verità toni aspri da 

parte dell’idealista che addirittura trova punti di convergenza con 

alcune tesi desarliane. Nel 1905 Croce fece sapere a De Sarlo che, 

                                                           
 
57 Per le informazioni relative ai rapporti fra Croce e De Sarlo si faccia riferimento a 
PARENTE A., La riconciliazione con Croce di Ferrero e De Sarlo, in “Rivista di studi 
crociani”, 1972. 

 83



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

come filosofo, non avrebbe preso parte al Congresso di Psicologia 

indetto per quell’anno a Roma. Il filosofo lucano, spinto dal 

risentimento per le critiche mossegli da Croce, fece   di  tutto  per  

rispondere  al  duro  giogo  del  “La Critica”  e  due anni  più  tardi  

fondò  una  sua  rivista  dal  titolo  “La Cultura   filosofica”.         

Il 1906, anno in cui De Sarlo dava l’annuncio del nuovo 

periodico, può essere considerato l’inizio della battaglia fra i due. 

Il tono di Croce divenne sempre più sferzante ed ironico tanto da 

arrivare a coprire di ridicolo le tesi del suo avversario, al quale 

non perdonava il suo passato da medico: «Ma tal vicenda, se lo 

può rendere forse utile ad un collega che si faccia da lui tastare il 

polso, non gli dà nessuna speciale competenza o vantaggio in 

filosofia». E continuava ancor più aspro: «“O fai il vicesindaco o 

fai il Pulcinella” - disse una volta, a Napoli, un mio amico a un 

vicesindaco, suo collega, che in tempo di carnevale, si era 

mascherato da Pulcinella. - O il medico, o il filosofo». Ormai 

l’ironia rasentava la beffa e De Sarlo cercò di difendersi come 

poteva ma non poté fare di meglio che accusare il suo avversario 

di scortesia e insolenza. Croce non aspettava altro e rincarò la 
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dose, sostenendo che il filosofo lucano non aveva alcuna 

possibilità di tenergli testa poiché «la buona polemica è fatta di 

forza logica: elemento che non si lascia surrogare dalle furberie e 

dal vocabolario». De Sarlo a questo punto si rese conto di ostinarsi 

a portare avanti una ragione di cui nemmeno lui era persuaso e, 

allo stesso tempo, riconobbe l’alta preparazione del suo 

avversario. Proprio per questo motivo cercò un riavvicinamento e 

ne è testimonianza il volume, sopra analizzato, in cui sono 

raccolte le lettere filosofiche di un «superato». Un anno dopo, nel 

1926, un fatto nuovo spianò completamente la strada verso la 

riconciliazione: il congresso di filosofia di Milano fu sospeso a 

causa del discorso su L’alta cultura e la libertà dello stesso De 

Sarlo58 e Croce, a differenza di Gentile, lo considerò un fatto 

oltraggioso. Infatti nella postilla ad una lettera del 1926 al prof. 

Paolo Giorgi si legge tutto il suo rammarico per il modo villano 

con cui si era reagito al discorso del «vecchio prof. De Sarlo». 

L’uso di quest’ultima espressione appare come un tocco di 

                                                           
58 A questo proposito abbiamo già avuto modo di discutere ampiamente nelle pagine 
introduttive. 
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tenerezza e di riverenza da parte dell’antico avversario, dato che 

De Sarlo aveva solo due anni più del filosofo napoletano. 

Sembrava così che Croce volesse veramente riconciliarsi con 

il «vecchio professore» che ormai considerava un «brav’uomo», 

incontrando il desiderio dello stesso De Sarlo. Il 6 giugno 1929 

infatti il filosofo lucano inviava a Croce una lettera in cui 

chiedeva di riannodare il filo della vecchia amicizia e assieme ad 

essa inviava anche la sua ultima pubblicazione, Il pensiero 

moderno, affinché venisse letto dal più grande esponente della 

cultura italiana del tempo. Il 10 giugno Croce rispose alla lettera 

in un modo forse fin troppo patetico: «Grazie della vostra lettera, 

alla quale non saprei dare miglior risposta di questa: che più d’una 

volta, venendo in via Cento Stelle, 95, a visitare l’amico prof. 

Russo, e passando dinanzi alla vostra casa, mi è sorto il pensiero 

di toccare il campanello e farvi una visita». Il loro 

riavvicinamento fu definitivamente suggellato dal benestare di 

Croce alla pubblicazione, per i tipi Laterza, del volume di De 

Sarlo L’uomo nella vita sociale del 1931. 
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CAPITOLO  TERZO 

 

LO PSICOLOGO 
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3.1  Dalla vecchia alla nuova psicologia 

 

Nel 1903 De Sarlo sosteneva che l’importanza della 

psicologia a lui contemporanea consisteva nell’aver introdotto 

l’esperimento e la misura dello studio dei fenomeni psichici e 

nell’aver saputo inserirsi nelle scienze che hanno come oggetto 

l’indagine della natura dei fenomeni. Le categorie della psicologia 

sperimentale desarliana erano: 

1. la determinazione degli elementi semplici, irriducibili 

della coscienza, la proprietà e gli aspetti degli stessi 

elementi; 

2. la genesi delle rappresentazioni complesse (qualità, 

intensità, attività, spazio, tempo); 

3. il decorso delle idee qualitativamente e 

quantitativamente  considerato59. 

È interessante notare come  questi suoi concetti  siano così vicini a 

teorie   psicologiche attuali, quali il cognitivismo e l’«intelligenza 

                                                           
59 Si fa riferimento all’opera desarliana I dati dell’esperienza psichica, per maggiori approfondimenti 
cfr. MORINO ABBELE F., “Introduzione a un dibattito”, in ALBERTAZZI L., - CIMINO G. – GORI 
SAVELLINI S. (a cura di), Francesco De Sarlo e il laboratorio fiorentino di psicologia, Laterza, Bari, 
1994, pp. 55-58. 
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artificiale» e,  come vedremo in seguito, le sue teorie sulla vita di  

gruppo ricordino il    pensiero di Kurt Lewin60.  

Nonostante tutto De Sarlo venne gradualmente dimenticato a 

causa del suo insistere nel considerare necessario lo stretto 

rapporto fra psicologia e filosofia. «La nascita nel secondo 

dopoguerra di una moderna psicologia sperimentale, infatti non 

poteva tollerare un maestro che indicava come imprescindibile il 

contatto con la filosofia, anche perché la filosofia che emergeva 

dalle macerie dell’epoca presentava alternative quanto meno poco 

stimolanti»61.  

A questo proposito importante è la sua vicinanza al Brentano 

e la fondazione del 1903 dell’Istituto di Psicologia Sperimentale a 

Firenze, primo laboratorio di psicologia in Italia che diede dignità 

scientifica alla vecchia ancilla philosophiae.  

                                                           
60 Lo stesso Lewin nel 1972 giunge a definire il gruppo come «un’unità che esprime qualcosa 
di più, o qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri» (cfr. PETTIGIANI M.G. – SICA S. 
La comunicazione interumana, Franco Angeli editore, Milano 1993, p. 108). De Sarlo nel 
volume L’uomo nella vita sociale, riprendendo Durckheim, afferma che l’esistenza delle 
coscienze individuali non è sufficiente per costituire un forma collettiva, ma bisogna che 
queste coscienze siano combinate in una certa maniera tanto da dare origine ad 
un’individualità psichica di ordine nuovo, entità speciale che sente, pensa e opera nella 
maniera che gli è propria. Ma tutto ciò non fa altro che dimostrare il profondo interesse 
desarliano per tutte le teorie psicologiche, visto che fu il primo psicologo italiano a leggere e 
capire gli psicologi della Gestalt. 
61 Cfr. ALBERTAZZI L. – POLI R., “Brentano e i brentanisti: il puzzle incompleto”, in 
ALBERTAZZI L.- CIMINO G. - GORI SAVELLINI S. (a cura di), Francesco De Sarlo e il 
laboratorio fiorentino di psicologia, op. cit., p. 70. 
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Nel 1895, lasciato l’insegnamento universitario a Vienna, 

Franz Brentano si trasferì a Firenze, prendendo la cittadinanza 

italiana. De Sarlo intesse ottimi rapporti con lui e questo è 

dimostrato dal fatto che gli dedicò in memoria una delle sue 

ultime opere, Introduzione alla filosofia, a giudizio di molti, la sua 

opera più matura. Al tempo in cui Brentano si trasferì in Italia i 

due non si conoscevano e sembra che l’impostazione desarliana a 

tutto facesse riferimento tranne che alla psicologia brentaniana, 

almeno fino agli anni immediatamente precedenti la prima guerra 

mondiale. In realtà è difficile affermarlo con sicurezza, 

specialmente a causa dell’ostinata tendenza desarliana a non citare 

le sue fonti, ma molto probabilmente fino a quel periodo le basi 

del suo pensiero e di tutto il laboratorio fiorentino rimandavano ad 

autori, come Wundt, che erano agli antipodi del pensiero 

brentaniano62. Comunque in diverse opere successive si nota 

qualche somiglianza con Brentano ma questo non implica che il 

pensiero di De Sarlo sia privo di una sua originalità. 

                                                           
62 Cfr. GORI SAVELLINI S. - LUCCIO R., “Francesco De Sarlo”, in CIMINO G. – DAZZI 
N. (a cura di), La psicologia in Italia. I protagonisti scientifici, filosofici e istituzionali 
(1870-1945), Edizioni Universitarie e di Lettere Economia Diritto (Led), Milano 1998, pp. 
382-83. 
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Nonostante tutto, molti critici hanno continuamente cercato 

di individuare le somiglianze fra le due impostazioni, mettendo da 

parte le differenze, e questo li ha portati a rilevare più 

un’influenza da parte di Brentano sul Nostro che non la sua 

assidua collaborazione con il filosofo lucano. In realtà ciò che 

molto spesso fa cadere in errore a questo proposito è la 

pubblicazione, a distanza di appena due anni, di due opere: La 

classificazione delle attività psichiche di Brentano risalente al 

1911 e La classificazione dei fatti psichici, testo derivato dalla 

relazione che De Sarlo tenne al II Convegno della Società Italiana 

di Psicologia a Roma, nel 1913. Obbiettivamente il ritardo di due 

anni e la sorprendente somiglianza del titolo sembrerebbero due 

ottimi pretesti per accusare lo studioso lucano di essere stato 

fortemente influenzato da quel pensiero: in realtà in quel periodo i 

due ebbero interessi in comune e molto spesso collaborarono. 

Entrambi infatti partono dalla critica nei confronti delle teorie 

classificatorie esistenti, affermatesi nel secolo precedente sotto 

l’impulso della filosofia kantiana, e in modo particolare nei 

confronti della tripartizione dei fatti psichici in fatti conoscitivi, 
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fatti di sentimenti e fatti di volontà. Secondo De Sarlo molto 

spesso i fatti di sentimenti e i fatti di volontà venivano confusi 

tanto da arrivare ad una bipartizione tra fatti conoscitivi e fatti 

attivi che portava ad ottenere delle categorie troppo ampie. In 

questo modo però si ottenevano anche delle classi ibride a causa 

del fatto che conoscenza e attività sono «funzioni» mentre il 

sentimento è un elemento «morfologico». A questa critica 

desarliana non sfuggiva neppure Brentano che parlava di tre classi 

(di rappresentazione, di giudizio e di relazione affettiva), senza far 

riferimento a nessuna differenziazione fra aspetto morfologico e 

aspetto funzionale. 

Il filosofo lucano aveva identificato la distinzione fra sfera 

morfologica e sfera funzionale già nel 1903 nell’opera I dati 

dell’esperienza psichica, quando ancora non conosceva Brentano, 

e aveva proposto un’ulteriore classificazione. A livello 

morfologico parlava di una bipartizione in aspetto obbiettivo e 

aspetto subbiettivo della coscienza che articolerà poi in attività 

conoscitive e affettive; a livello funzionale vi era una tripartizione 

fra attività conoscitiva, contemplativa e pratica. Da quanto si può 
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vedere il quadro desarliano è senz’altro diverso da quello 

brentaniano e ha certamente un’originalità di fondo63. Questo non 

vuol dire  che De Sarlo non sia stato influenzato da Brentano le 

cui idee circolavano largamente in Italia già nel 1903, ma 

perlomeno vuol dimostrare l’autonomia del pensiero desarliano e 

il merito che ebbe nella svolta storica della concezione 

psicologica. 

E tutto ciò fu dimostrato anche dall’importanza che ebbe la 

fondazione del suo laboratorio di Psicologia Sperimentale del 

1903, a Firenze. Questo laboratorio era il primo attivo e autonomo 

in Italia in un istituto universitario e venne realizzato anche grazie 

alla collaborazione di Pasquale Villari e Felice Tocco. Il merito di 

De Sarlo è certamente quello di aver riconosciuto definitivamente 

la psicologia come scienza autonoma che, con un suo preciso 

statuto epistemologico, indaga i fatti così come si manifestano, 

senza interrogarsi sul perché delle cose64. Egli ritiene che la 

Psicologia si divida innanzitutto in Psicologia individuale e 

                                                           
 
63 Ivi, pp. 384-87. 
64 Per queste informazioni si è fatto riferimento a DI GIOVANNI P., Kant e Hegel in Italia. 
Alle origini del Neoidealismo, Biblioteca di cultura moderna, Laterza, Bari 1996, pp. 109-27. 
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Psicologia sociale poiché sottolinea che ogni individuo non cresce 

e vive isolatamente ma in un contesto sociale e in un determinato 

periodo storico. Quest’ultima si divide a sua volta in Psicologia 

collettiva generale e in Psicologia etnica (descrittiva e comparata). 

Mentre la Psicologia individuale si divide in Psicofisica (quando 

si occupa dei rapporti esistenti fra i fatti psichici elementari, ossia 

le sensazioni, ed i fenomeni fisici e fisiologici) e in Psicologia 

sperimentale (quando si interessa della formazione delle 

rappresentazioni complesse e il loro divenire dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo). 

Per poter riassumere il sistema desarliano possiamo proporre 

lo schema che egli stesso realizzò: 

SISTEMA DI PSICOLOGIA 

 

  Psicologia individuale               Psicologia collettiva 

    Psicologia collettiva               Psicologia etnica 
generale          descrittiva e comparata 

                 

    Psicofisica   Psicologia sperimentale          Psicologia fisiologica 

Psicofisica p.d. –Fisiologia psicologica 

                         Psicologia sperimentale p.d. – Psicologia dei bambini e dei selvaggi 
                                                Psicologia morbosa – Psicologia comparata 
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De Sarlo era consapevole che dalla vecchia psicologia, intesa 

come investigazione o speculazione sulla natura dell’uomo come 

essere spirituale (lo studio aristotelico dell’anima), strettamente 

legata alla filosofia, si era passati alla psicologia moderna, intesa 

come scienza positiva, di osservazione ed esperimento, simile a 

tutte le altre scienze naturali. Questo nuovo tipo di psicologia si 

era nettamente staccato dall’antica psicologia grazie 

fondamentalmente alle sue fonti: 1) l’Empirismo gnoseologico 

inglese a partire da Hobbes, Locke e Berkeley fino ad arrivare ai 

due Mill; 2) la Psicofisiologia elaborata in Germania da Müller, 

Weber, Lotze, Wundt, Fechner ed Helmhotz; 3) la concezione 

biologica evolutiva facente capo al Positivismo di Darwin e 

Spencer.  

In questo modo l’antica psicologia è divenuta psicologia 

sperimentale il cui oggetto di studio è il mondo interno, 

rappresentato dall’io, e il mondo esterno, rappresentato 

dall’insieme delle qualità sensoriali. Questi due mondi 

costituiscono poi un unico mondo nel momento in cui vanno a 

costituire il contenuto della coscienza. La psicologia moderna 
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diviene così una psicologia senz’anima anche se continua a 

riconoscere il valore spirituale dell’uomo. Essa infatti, pur avendo 

una dimensione empirica e sperimentale, non rinnega alcuna 

istanza filosofica ma rappresenta una delle due strade separate che 

devono percorrere la psicologia e la filosofia65.  

In realtà la psicologia, secondo De Sarlo, non può essere 

considerata simile ad ogni altra scienza naturale, come la chimica 

e la biologia, ma si deve necessariamente ammettere che essa sia  

una delle tante analisi della psiche umana, che non può essere 

studiata a strati ma nella sua globalità. Il filosofo lucano non può 

non riconoscere l’importanza della psicologia sperimentale ma 

sostiene che vi è anche un’ulteriore esigenza della mente che 

spinge ad approfondire sia la conoscenza delle cause di processi 

mentali, sia l’analisi delle forze che stanno a base delle leggi 

dell’agire psicologico. E questa nuova esigenza altro non è che la 

Filosofia della Psicologia66 che lo stesso De Sarlo definì 

                                                           
65 Si continua a far riferimento a DI GIOVANNI P., Kant e Hegel in Italia. Alle origini del 
Neoidealismo, op.cit., pp. 109-27. 
66 Esigenza che lo stesso Croce, recensendo I dati dell’esperienza psichica di De Sarlo, definì 
«Psicologia filosofica o Filosofia psicologica», meravigliandosi però del fatto che lo studioso 
non avesse usato per la nuova psicologia il nome più noto di Geisteswissenschaft. Per 
maggiori approfondimenti si faccia riferimento a CROCE B., Recensione a I dati 
dell’esperienza psichica di F. De Sarlo, “La Critica”, II, 1904, pp. 140-43. 
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appartenere al gruppo delle scienze filosofiche e non a quello delle 

scienze naturali e sperimentali. Si affaccia così uno dei temi 

fondamentali del pensiero desarliano: il rapporto fra psicologia e 

filosofia. 

Nel 1914 il Nostro si interrogava sul perché della crisi della 

psicologia. Una ragione poteva consistere nell’assoluta 

contraddittorietà del suo statuto epistemologico che derivava dal 

fatto di non essere ancora del tutto emancipata dalla filosofia e di 

essere decisamente indirizzata verso le scienze naturali. Inoltre 

essa si trovava a prendere atto di una sorta di fallimento di circa 

un cinquantennio di osservazioni e di indagini sperimentali. Ma 

De Sarlo era convinto che se non si era riusciti fino ad allora a 

spiegare in maniera esauriente la vita psichica all’interno di un 

laboratorio questo non voleva significare che la psicologia avesse 

esaurito il suo compito. Anzi quello era il momento giusto per 

verificare gli errori e superare gli ostacoli.  

In un articolo intitolato La crisi della psicologia, pubblicato 

in “Psiche” nel 1914, De Sarlo scriveva a proposito della 

psicologia moderna: «Da un canto il moltiplicarsi di centri di 
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cultura psicologica, di istituti, di riviste, tutto un fervore di ricerca 

e lo smisurato accrescersi della letteratura sugli argomenti più 

disparati; e dall’altro incertezza nei metodi, dissidio nei principii e 

nei concetti fondamentali, opposizione negli indirizzi: ecco la 

diagnosi del male, che non giova nascondere, ma sinceramente e 

seriamente considerare»67. E in effetti i difetti della psicologia a 

lui contemporanea erano sostanzialmente tre: 1) l’unilateralità del 

punto di vista da cui si compie l’indagine; 2) il preconcetto che la 

psicologia sia allo stesso livello delle scienze naturali; 3) la 

mancanza di una terminologia rigorosa. 

Era necessario il rifiuto di questa psicologia, di ispirazione 

positivistica, per abbracciare un nuovo tipo di studio che 

riguardasse l’uomo e si realizzasse attraverso diversi metodi. 

Secondo De Sarlo la salvezza della psicologia a lui 

contemporanea consisteva nell’affermazione della cosiddetta 

Psicologia filosofica che doveva avere tre caratteristiche 

fondamentali: 1) più metodi, non un solo metodo. Si supera così la 

contrapposizione fra scuole; 2) non uno statuto epistemologico 

                                                           
67 Per queste informazioni si è fatto riferimento a SAVA G., La psicologia filosofica in 
Italia, Congedo editore, Galatina 2000, p. 30. 
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omogeneo come le scienze naturali; 3) una terminologia più 

rigorosa. 

Importantissimo diventa a questo punto l’orientamento, a 

livello filosofico, di questo nuovo tipo di psicologia, anche se 

questo non vuol significare che ci debba essere identità fra le due 

sfere. Ciò che maggiormente importa è che vengano valorizzati i 

legami e le influenze reciproche nel rispetto delle specifiche 

competenze: allo psicologo è necessario un orientamento 

filosofico, così come il filosofo deve disporre di una vasta 

conoscenza psicologica.  

Lo studioso pone la Psicologia filosofica fra le scienze della 

natura e le scienze dello spirito, cioè fra le analisi sui fenomeni 

fisici e quelle sul significato dell’esistere. Essa intende 

riconoscere l’autonomia della psicologia sperimentale dalla 

filosofia, facendo però riferimento anche ad un modello di 

scientificità diverso da quello che garantisce il metodo 

sperimentale. Il carattere fondamentale della Psicologia filosofica 

è l’adesione ad una visione pluralistica di metodi, lontana da 

posizioni unilaterali che smembrano artificiosamente la 
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complessità dell’attività psichica. È una psicologia subordinata 

alla filosofia ma in grado di produrre conoscenze su cui esercitare 

una riflessione più generale e su cui costruire la filosofia dello 

spirito. Essa si deve avvalere della filosofia perché non ha ancora 

completato la sua conoscenza della vita psichica. De Sarlo 

distingue una psicologia morfologica che si limita ad una 

descrizione dei fatti psichici e una psicologia dinamica, funzionale 

che concentra le molteplici attività psichiche in un unico centro 

che è la coscienza. Alla sperimentazione va riconosciuto un ruolo 

sussidiario in quanto con essa si ha una conoscenza parziale 

mentre con l’introspezione si rivaluta la considerazione qualitativa 

del fenomeno psichico.  

La ricchezza e la complessità del ruolo assegnato alla 

psicologia da De Sarlo, quasi un riscatto rispetto ai vincoli troppo 

a lungo sopportati, dipendono dall’inesauribilità del suo oggetto e 

dalla sua centralità rispetto al sistema delle scienze, siano esse 

scienze della natura o scienze dello spirito. Grazie al filosofo 

lucano la psicologia diveniva una delle tante strade, non più 

l’unica, per comprendere quella meravigliosa realtà che è l’uomo, 
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in tutta la sua complessità, e finalmente acquistare una maggiore 

scientificità. Nonostante tutto, a causa dello strettissimo rapporto 

fra psicologia e filosofia, fra sperimentazione e speculazione 

interpretativa e la realizzazione della Psicologia filosofica, essa 

poteva finalmente avere un’anima.  

La psicologia a cui pensa De Sarlo rappresenta una sorta di 

sintesi superiore: essa non è solo la via più larga e forse la più 

dritta che conduca alla Filosofia ma anche una delle forze sociali 

più potenti e una delle maggiori leve del progresso individuale e 

collettivo. La psicologia empirica, all’inizio del secolo, non 

considerava «più […] l’anima come un dato esterno e 

metafisicamente fondato, ma come un oggetto, sia pur di tipo 

speciale, del quale va descritta ed indagata la natura e i cui 

elementi vanno poi, per via comparativa e grazie all’ausilio di 

leggi generali di funzionamento, ritrovati, per così dire, in tutte le 

anime particolari. Solo così lo studio dell’anima può restare sul 

terreno squisitamente psicologico, su un terreno, cioè, che grazie 

al metodo causale e sperimentale, non sconfina nel territorio 
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teleologico»68. Con De Sarlo invece «l’anima, una volta criticate e 

superate tutte le concezioni che vogliono riportarla alla metafisica 

o alla mera fisiologia, diventa […] “legge vivente dalla vita 

psichica”, si trasforma da astratta coscienza in “cosa” che “sente, 

pensa, vuole”. Sempre di più dunque l’ubi consistam della 

psicologia contemporanea non può che risiedere nella netta 

distinzione tra il “contenuto di coscienza e il fatto di averne 

coscienza»69. 

                                                           
 
68 Cfr. CACCIATORE G., “Psicologia e filosofia in Francesco De Sarlo”, in CACCIATORE 
G. - SENOFONTE C. – COSTABILE A. (a cura di), Francesco De Sarlo, Atti del convegno 
di studi promosso da “Velia – Rivista di F. Teoretica”, in collab. con la Bibl. Provinciale di 
Potenza, ed. Ermes, Potenza 1994, p. 20. 
69 Ivi, pp. 21-22. 
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3.2  Una pluralità di metodi per la nuova psicologia 

 

Il  problema  del  metodo  della  nuova  psicologia  era  senza 

dubbio legato  all’oggetto  di  studio  di  questa  disciplina. 

L’uomo è una realtà complessa, in continua evoluzione, 

straordinariamente  ricca  di  risorse e  aspetti sempre  nuovi.  Egli   

vive per  conoscere  sé  e  gli  altri  e  tutta la sua esistenza si 

realizza attraverso  una  spinta  teleologica.  Proprio  per  questo  

motivo De Sarlo si rendeva conto che l’analisi dell’uomo non 

poteva ridursi ad una semplice osservazione, ricostruzione e 

verifica in laboratorio: non ci si poteva fermare all’uso del metodo 

sperimentale, alle formule matematiche, al sezionamento del 

corpo umano ma necessariamente si doveva incominciare a 

studiare l’anima, la coscienza, l’uomo stesso in tutta la sua 

complessità. «Se lo psicologo si occupa della psiche osservandone 

i fattori e descrivendone gli stati, analizzandone gli elementi e 

indagandone i processi, il filosofo è nondimeno interessato 

all’attività psichica che il soggetto dispiega per raggiungere un 

fine e gli sarà difficile intendere il meccanismo per cui si arriva 
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alla realizzazione degli ideali, prescindendo dai rapporti di 

coesistenza e di successione fra i fatti psichici»70.  

La psicologia era per lo studioso lucano ormai una scienza a 

sé stante ma nonostante tutto aveva bisogno necessariamente della 

riflessione filosofica per riordinare i suoi dati. «Dunque, il male 

non stava solo nei numeri e nelle misure, nei diagrammi e nelle 

statistiche, ma nella riduzione della psicologia a scienza 

sperimentale, o addirittura empirica […]. Lontana da ogni forma 

di schematismo, libera da qualsiasi esigenza di simmetria, la 

nuova psicologia, così come la intendeva De Sarlo, avrebbe 

invece dovuto rivolgersi ad un soggetto reale, concreto, 

salvaguardandone l’individualità e la complessità, superando con 

una prospettiva teleologica la considerazione causale»71. 

Nel 1903, discutendo le teorie di Wundt, Tichener e di 

Ebbinghaus nella sua opera I dati dell’esperienza psichica, 

l’autore aveva distinto per la prima volta lo studio «strutturale» 

che vede nella coscienza un complesso di stati tenuti insieme da 

                                                           
70 Cfr. LANZONI L., “La psicologia filosofica di Francesco De Sarlo”, in ALBERTAZZI L. 
– CIMINO G. – GORI SAVELLINI S. (a cura di), Francesco De Sarlo e il laboratorio 
fiorentino di psicologia, Laterza, Bari 1994, p. 171. 
71 Ivi, p. 180. 
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legami associativi, e lo studio «intenzionale» dell’anima che 

riguarda l’esame degli scopi che essa raggiunge e dei suoi rapporti 

con le cose. Non ci si poteva fermare alla realtà interna o alla 

realtà esterna, oppure allo studio separato delle due, si doveva 

intervenire su entrambe e mettere in luce il loro strettissimo 

legame.  

La nuova psicologia doveva restituire al soggetto non solo la 

sua unicità ma anche la sua concretezza. Non bastava pensare 

all’individuo come ad un complesso di stati di coscienza ma 

doveva essere considerato come centro di attività psichica e come 

persona morale. La vita del soggetto non può essere ricostruita 

con procedimenti a priori, perché non si esaurisce in un complesso 

di leggi logiche, etiche ed estetiche. Si può parlare di scienza del 

soggetto solo se quest’ultimo rende possibile il passaggio delle 

leggi che riguardano la sua esistenza dall’ambito dell’idealità a 

quello della realtà. La nuova psicologia deve allora condurre 

un’indagine particolare e non deve farsi sfuggire l’intenzionalità 

della coscienza e la sua disposizione ad agire. Le ricerche di 

laboratorio avevano la loro importanza ma il materiale raccolto, 
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per essere significativo, doveva essere elaborato da un punto di 

vista filosofico.  

Il riferimento alla filosofia serviva a garantire realtà e 

concretezza al soggetto, quella stessa concretezza che, attraverso i 

suoi procedimenti, l’analisi psicologica stava ormai perdendo. 

Questa notevole attenzione riservata alla coscienza, allo spirito 

poteva tradire l’influenza dello Spiritualismo di cui però De Sarlo 

rifiutava il monismo preferendo l’aspetto realistico, data 

l’irriducibilità dei due termini, fisico e psichico, di cui si compone 

il reale.  

Nel 1928 il filosofo lucano scriveva: «Uno dei principii che 

costantemente mi guidarono fu quello dell’indissolubilità della 

scienza dalla filosofia […] Pur non essendo stato mai positivista, 

io accettai di tale indirizzo di pensiero il concetto fondamentale 

che il mondo in cui noi siamo ci è accessibile solo attraverso 

quella forma di cognizione che è detta cognizione scientifica. 

Presumere di potere avere una rivelazione della realtà differente 

da quella che si ha, mediante i procedimenti scientifici è del tutto 

vano: è l’idea a cui poi rimasi fedele per tutta la mia vita […] Il 
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contenuto della scienza filosofica non coincide con quello delle 

scienze particolari, ma nei limiti in cui la filosofia tratta gli 

obbietti che entrano nel campo dell’indagine scientifica è costretta 

ad utilizzare i risultati di quest’ultima. Come respinsi una duplicità 

di visione e di considerazione della realtà – considerazione 

scientifica e considerazione filosofica – così respinsi la duplicità 

di metodo, metodo scientifico e metodo filosofico»72. 

Nonostante tutto in psicologia riconosceva diversi metodi. 

Compito dell’indagine psicologica era, per De Sarlo, quello di 

chiarire, determinare e spiegare la natura della realtà psichica. 

Quest’ultima però non può essere scissa dall’esperienza esterna, la 

vita psichica non si esaurisce nelle determinazioni avvertite dai 

singoli soggetti ma, poiché tutta la condotta dell’individuo si 

manifesta all’esterno, forma un oggetto che può essere percepito 

da soggetti differenti. La classificazione dei fatti psichici deve 

essere fatta non arrestandosi all’osservazione e all’analisi della 

realtà interna ma riflettendo anche sulle manifestazioni esterne e 

sui rapporti intercorrenti fra individuo e realtà esterna. Proprio per 

                                                           
72 Cfr. DE SARLO F., Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, Stab. 
Tip. Bandettini, Firenze 1928, pp. 14-15. 
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questo motivo il filosofo lucano fra il 1914 e il 1915 pubblicò 

sulla rivista “Psiche” tre articoli riguardanti tre metodi 

fondamentali per la ricerca psicologica: l’introspezione, 

l’esperimento, il metodo storico73. 

La psicologia era stata ritenuta a lungo come lo studio dei 

fatti interiori e come tale non doveva assolutamente procedere 

dall’osservazione esterna. Ma le nuove ricerche e gli studi 

temporalmente più vicini a De Sarlo avevano reso evidente come 

non fosse sufficiente l’osservazione interna. L’introspezione 

quindi appariva un metodo fondamentale ma non esclusivo. 

Nonostante tutto non dobbiamo dimenticare i meriti di questo 

metodo: esso era in grado di riconoscere la capacità di avvertire 

qualsiasi fatto fisico e la capacità di fissare e di dominare qualsiasi 

determinazione psichica. Nel primo caso l’introspezione diveniva 

esperienza e nel secondo riflessione. Questi due momenti erano 

inscindibili fra di loro. 

                                                           
73 Attraverso il metodo storico De Sarlo sosteneva di poter spiegare le componenti sociali 
della vita psichica, di poter rilevare le principali direzioni in cui si compia l’evoluzione 
psichica, sia nell’individuo che nella specie, di poter distinguere le tendenze originarie da 
quelle acquisite. L’interesse per il metodo storico ritornerà nella formulazione della teoria 
economica desarliana, di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo. 
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Sebbene quindi questo metodo fosse così importante la 

psicologia non poteva non far suo, come ogni altra scienza, il 

metodo sperimentale grazie al quale dalla costatazione dei fatti la 

mente cerca di risalire alle cause attraverso ipotesi e congetture 

che poi vengono saggiate attraverso esperimenti adeguati. Ogni 

esperimento per De Sarlo era psicofisico: occorreva misurare 

quantitativamente gli stimoli e le reazioni esterne in modo da 

valutare e stabilire le condizioni in cui si svolgevano i fatti 

psichici.  E  per  far  questo  il Nostro utilizzava il metodo 

registrativo che consentiva di cogliere le modificazioni 

fisiologiche che accompagnavano quelle psichiche. Ma ancora una 

volta questo metodo non bastava. 

Nel suo terzo articolo l’autore parlava di un metodo storico 

in grado di cogliere quei sistemi o complessi di disposizioni con 

forte tonalità emotiva che agiscono in determinate condizioni sulla 

vita psichica dell’individuo, il quale è provvisto di cognizione 

scientifica, di creazione estetica e di moralità e che si pone, per 

questo, al di sopra del mondo della natura (comprensibile 

quest’ultimo con il solo metodo sperimentale).  
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Secondo De Sarlo quindi nessun metodo poteva essere 

eliminato ma tutti i metodi noti dovevano essere utilizzati affinché 

la conoscenza psicologica  fosse  veramente  completa  e  

concreta74. 

 

                                                           
74 Cfr. GORI SAVELLINI S. – LUCCIO R., “Francesco De Sarlo”, in CIMINO G. – DAZZI 
N. (a cura di), La Psicologia in Italia. I protagonisti e i problemi scientifici, filosofici e 
istituzionali (1870-1945), Ed. Universitarie di Lettere Economia Diritto (Led), Milano 1998, 
pp. 378-81. 
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3.3 La psicologia ha finalmente un’anima 

 

Uno dei meriti di De Sarlo è senz’altro quello di aver 

sostenuto che la ricerca psicologica non poteva limitarsi all’analisi 

prettamente scientifica e medica della psiche, ma che al contrario 

doveva necessariamente tener conto anche di altri tipi di analisi. 

La psiche, lo spirito, la coscienza non potevano essere considerati 

a strati ma nella loro globalità proprio perché l’uomo stesso è una 

realtà eccezionalmente complessa. In una tale prospettiva De 

Sarlo vuole risolvere in un’unità il preteso dualismo fra vita e 

psiche, considerando questi due aspetti non più due realtà diverse, 

ma due momenti di un’identica realtà.  

Una psicologia veramente rinnovata si avvale delle più 

avanzate acquisizioni scientifiche, tanto di quelle biologiche che 

di quelle relative alle scienze sociali: il fulcro della sua ricerca è 

l’uomo, ovvero l’anima umana e tutti i suoi inscindibili rapporti 

con il mondo biologico e con il mondo sociale. Non è possibile 

distinguere la sfera individuale, sia fisica che psichica, da quella 

sociale, come non è possibile limitarsi a studiare la coscienza a 
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livello prettamente fisico. L’anima umana può essere del tutto 

compresa solo avvalendosi dello stretto rapporto della psicologia 

con la filosofia, grazie al quale è possibile cogliere tutti gli aspetti 

della vita psichica. Tutto ciò porterà il Nostro a contrapporsi 

sempre di più all’Idealismo di Croce e di Gentile. 

De Sarlo è così convinto dell’attendibilità della sua 

Psicologia filosofica che sempre più spesso utilizza il termine 

«vita dello spirito» invece di «attività psichica». Egli identifica 

l’oggetto della psicologia con lo spirito e la coscienza. L’uomo è 

per l’autore un soggetto capace di esplicarsi nella realtà spazio-

temporale ma anche di resistere alle spinte del determinismo 

fisico, grazie all’adozione di un codice superiore a quello delle 

leggi della natura75. E questo codice è sicuramente quello delle 

leggi morali, fondamentali nella vita dell’uomo e nella vita 

sociale, che tanto furono difese dal filosofo lucano nel corso della 

sua esistenza. «L’anima è il principio concreto che, in un modo o 

nell’altro, si pone a base dell’unità e dell’identità della coscienza. 

Essa altro non è che quell’“essere unico”, empiricamente desunto 

                                                           
 
75 Cfr. SAVA G., La psicologia filosofica in Italia, Congedo editore, Galatina 2000, p. 37. 
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dai dati dell’esperienza interna, capace, malgrado l’estrema 

diversità di forme che può assumere, di riconoscere sempre di 

nuovo l’identità della coscienza e l’unità pensante ed agente del 

soggetto […]. De Sarlo individua un “fatto della vita dello spirito” 

che, più di ogni altro, ha bisogno di presupporre l’esistenza 

dell’anima “quale principio unico concreto di attività e di 

funzione”: egli si riferisce alla capacità, che solo l’essere umano 

pensante è in grado di esplicare, di “distinguere il vero dal falso, il 

bene dal male”. Perciò, da questo punto di vista, non ha più alcuna 

ragion d’essere la separazione fra le due entità ontologicamente o 

meccanicisticamente contrapposte - natura e storia, soggetto e 

oggetto, corpo e mente, anima e mondo - giacché è sempre e 

soltanto nell’unicità del soggetto che, simultaneamente, si 

determina la coscienza delle leggi “naturali” (che “spiegano” i 

fatti, ciò che è) e quella delle leggi “normative” (che “esprimono” 

ciò che deve essere). È “l’unità reale della coscienza” che 

consente all’uomo di percepire non l’astratta separazione, ma la 

necessaria distinzione fra stato naturale e “regno dei fini”. Esiste, 

dunque, un “principio individuale e libero nel senso che è capace 
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di opporsi e di resistere agl’impulsi della natura per obbedire a 

norme d’ordine superiore, che sono specialmente quelle logiche 

ed etiche”»76.  

In questo discorso si può intravedere un chiaro riferimento a 

Kant, soprattutto in ambito morale. Si nota certamente il bisogno 

desarliano di non fermarsi alla costatazione della causalità 

psichica e all’analisi fisica della coscienza anche perché il Nostro 

sostiene che cercare di far derivare lo psichico dal fisico o il fisico 

dallo psichico è un tentativo destinato al fallimento. Lo studio e 

quindi la comprensione dell’anima può avvenire solo prendendo 

in considerazione anche la spinta teleologica dell’esistenza umana, 

solo  con  l’aiuto  della  riflessione  filosofica  si  possono  capire 

le  leggi  che governano la vita dell’anima e l’insieme delle 

relazioni intersoggettive. Il soggetto e l’oggetto, all’interno del 

rapporto fra coscienza e conoscenza, sono legati non in maniera 

fissa e statica ma in senso dinamico e il loro significato e il ruolo 

che ricoprono  dipendono  dal  modo  in  cui  sono  connessi  fra  

                                                           
76 Cfr. CACCIATORE G., “Psicologia e filosofia in Francesco De Sarlo”, in CACCIATORE G. – 
SENOFONTE C. – COSTABILE A. (a cura di ), Francesco De Sarlo, Atti del Convegno di Studi 
promosso da “Velia – Rivista di F. Teoretica” in collab. con la Bibl. Provinciale di Potenza, Ed. Ermes, 
Potenza 1994, pp. 17-18. Le citazioni riguardano il testo desarliano Psicologia e filosofia. Studi e 
ricerche. 

 114



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

di  loro. «Centro di coscienza ed oggetto (fisico) sono quello che 

sono per le relazioni in cui si trovano fra loro, ma non è possibile 

dare ragione di queste relazioni senza ammettere l’eterogeneità e 

l’irreducibilità della loro natura»77.  

La coscienza, ricordava De Sarlo nel suo volumetto di ricordi 

del 1928, non è che il termine per esprimere il complesso di 

rapporti in cui il soggetto si trova con l’oggetto. «Dimostrare 

l’eterogeneità ed insieme la connessione organica delle varie 

funzioni psichiche – ecco la conclusione a cui giunsi – è uno dei 

principali compiti della scienza psicologica»78. La coscienza non è 

certamente deducibile da altro ma costituisce il mezzo grazie al 

quale ogni altro fatto o relazione può essere determinato. 

La relazione fra percipiente e percepito resiste a qualsiasi 

tentativo di riduzione: non si può parlare di relazione fra agente, 

né di relazione di semplice presenza perché, come abbiamo avuto 

modo di accennare sopra, i due termini fanno parte di un’unica 

dinamica e in questi casi risulterebbero inevitabilmente isolati. 

                                                           
 
77 Cfr. DE SARLO F., Esame di coscienza. Quarant’anni dopo la laurea. 1887-1927, Stab. 
Tip. Bandettini, Firenze 1928, p.24. 
78 Ivi, p. 27. 
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Infatti nel caso in cui la percezione (l’aver coscienza) fosse 

considerata un agire, essa risulterebbe una causa senza l’effetto e 

questo porterebbe a spezzare il legame fra le due sfere. Il soggetto 

psichico è tale in quanto compie certi atti di rappresentazione, di 

conoscenza, di volontà ma è chiaro che essi hanno senso solo se 

sono riferiti a qualcosa.  

Si nota così l’indissolubile legame fra realtà psichica e fisica 

anche se non può essere riconosciuta la riduzione della prima alla 

seconda. Il riferimento del soggetto all’oggetto non può essere 

considerato né un caso particolare di correlazione né un caso di 

produzione del soggetto nei confronti dell’oggetto. La coscienza è 

per natura «transubbiettiva», non esiste forma di conoscenza 

umana che non implichi trascendenza. Non può esistere un 

oggetto che sia immanente alla coscienza ma è sempre questa 

ultima che rende possibile ogni forma di percezione e di 

coscienza. «La coscienza è vissuta, se piace così dire, e come è 

colta nella percezione interna così deve essere descritta e 

caratterizzata. Essa è essenzialmente e primariamente relazione ad 

altro dal soggetto (dal soggetto che diciamo io, io reale, o, se si 
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vuole, io empirico) ed è secondariamente (implicitamente) 

relazione a sé stessa, apprendimento diretto immediato degli atti 

con cui il soggetto realizza le relazioni “primarie” ad altro»79. De 

Sarlo distingue un «io fenomenale» da un «io reale» che non è 

altro che «la psiche, il soggetto reale» grazie al quale il rapporto 

tra mondo interno e mondo esterno non è più un momento di 

identificazione ma di «esistenza intenzionale». 

La psicologia quindi ha finalmente un’anima grazie a De 

Sarlo, proprio perché egli guarda alla coscienza come ad una sfera 

che abbraccia anche la volontà e le leggi morali e non solo i 

rapporti meccanici fra gli atti psichici. Il grande tema filosofico 

del rapporto fra anima e corpo viene ricondotto al problema della 

definizione della realtà psichica. Essa viene definita dal filosofo 

lucano, utilizzando il termine tedesco Ichheit, «egoitá». Questo 

concetto non fa altro che manifestare la complessità e la totalità 

dell’io attraverso i suoi tratti essenziali: unità attraverso la 

molteplicità, identità attraverso le differenze, la permanenza 

attraverso i cangiamenti, la capacità di superare il determinismo 

                                                           
79 Ivi, p. 35. 
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causale e la capacità evolutiva per cui è raggiunto il fine della 

propria destinazione80. 

A questo proposito in Vita e Psiche. Saggio di filosofia della 

biologia, la sua ultima opera, De Sarlo elabora una concezione 

della biologia nella quale la realtà umana, pur salvando la propria 

spiritualità, risulta strettamente legata alla concretezza 

dell’organismo. Il Nostro sostiene che la realtà  biologica si 

evolve e tende verso la vita psichica che raggiunge il suo culmine 

nella coscienza. «Certo non è possibile assurgere ad una 

concezione adeguata e completa della vita psichica, senza riferirsi 

anche ai dati fondamentali della coscienza; solo che la coscienza 

dev’esser presa per quello che è, e non foggiata arbitrariamente, 

soprattutto non dev’essere reificata, facendone una entità per sé 

stante e contenente la ragione o il fondamento dell’evoluzione 

psichica. La coscienza è termine astratto o, meglio temine 

collettivo, esprimente le varie maniere di comportarsi del soggetto 

di fronte a un oggetto qualsiasi in determinate condizioni. Il 

soggetto in quanto agente non può essere reale, mentre il termine 

                                                           
80 Cfr. CACCIATORE G., “Psicologia e filosofia in Francesco De Sarlo”, in CACCIATORE 
G. – SENOFONTE C. – COSTABILE A. (a cura di ), Francesco De Sarlo, op. cit. p. 25. 
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della sua azione - oggetto - ha valore puramente funzionale; è 

termine di riferimento del soggetto. Soggetto, oggetto e coscienza 

(l’aver coscienza) nascono, per così dire, ad un parto solo. Perciò 

stesso che c’è la coscienza in senso proprio c’è il soggetto e il 

termine del suo atto, l’oggetto»81. 

                                                           
81 Cfr. DE SARLO F., Vita e Psiche. Saggio di filosofia della biologia, Felice Le Monnier 
editore, Firenze 1935, p. 166. 
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CAPITOLO  QUARTO  

LO  SCIENZIATO  SOCIALE 
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4.0 Premessa 

 

Negli ultimi anni della sua vita Francesco De Sarlo dedica la 

sua attenzione alle scienze sociali. Si può sostenere che questo suo 

interesse sia caratterizzato da toni polemici nei confronti della 

cultura neoidealista che in quegli anni aveva relegato in secondo 

piano gli studi sociologici e le analisi politico-economiche della 

società. La crisi del Positivismo, le accese discussioni sulla 

distinzione fra scienze della natura e dello spirito, la convinzione 

che le scienze, in generale, e quelle sociali, in particolare, fossero 

dei saperi assoluti e metafisici o, al contrario, riduttivi, avevano 

portato a negare l’autonomia della realtà sociale tanto da 

considerare il relativo studio come qualcosa di prettamente 

empirico e di non scientifico. De Sarlo ha quindi avuto il merito di 

riprendere questi studi in un periodo in cui in Italia essi non 

conoscevano alcun sviluppo a causa della netta superiorità del 

Neoidealismo82.  

                                                           
82 Cfr. SAVA G., La psicologia filosofica in Italia, Congedo editore, Galatina 2000, 
pp.46-47. 
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Ciò che a noi ora interessa è di analizzare la sua analisi 

socio-economica della vita sociale alla luce di teorie 

contemporanee, come quella del Neoistituzionalismo. «We hope 

we can find in the works of past economists clues to questions of 

present interest or theories and techniques of analysis that might 

be applied to modem problems»83. Così Takashi Negishi giustifica 

l’opportunità e l’utilità di studiare la storia del pensiero 

economico alla luce delle teorie contemporanee. 

Nonostante tutto però gli economisti moderni tendono a 

ridurre ogni tipo di problema ad una serie di equazioni e cercano 

di risolverlo in termini matematici. Ovviamente, traducendo le 

parole in numeri, si correrà il rischio che qualcosa di veramente 

originale vada perduto. Tradurre sarà sempre un po’ tradire! 

Proprio per questo motivo il nostro obbiettivo è quello di 

ricostruire fedelmente il pensiero desarliano dal punto di vista 

socio-economico e di tentare una sua reinterpretazione in termini 

contemporanei, cercando di non tradire l’originaria impostazione.   

 

                                                           
83 Cfr. NEGISHI T., History of economic theory, Elsevier Science publishers, Amsterdam 
1989, p. XI. 
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4.1 Il metodo. 

 

Negli anni in cui scrive Francesco De Sarlo nel panorama del 

pensiero economico italiano si confrontano due orientamenti: 

quello utilitaristico e quello della Scuola storica tedesca. 

L’approccio utilitaristico84 considera l’economia come lo 

studio dell’allocazione di risorse scarse fra usi alternativi. 

Secondo questi economisti, gli individui non possono avere tutto 

ciò che desiderano perché le risorse a loro disposizione sono 

limitate: in questo senso l’economia è la scienza del 

comportamento razionale dell’individuo, a prescindere dallo 

sviluppo storico-sociale. Cambiano le istituzioni sociali e i 

rapporti di forza fra i gruppi sociali, ma ogni soggetto avrà sempre 

il problema di come utilizzare nel migliore dei modi le risorse a 

sua disposizione. Inoltre il mercato (luogo in cui si scambiano 

beni e/o servizi) raggiunge  spontaneamente  il  suo  equilibrio85 

(ordine  spontaneo  e/o  naturale),  i  soggetti  economici  fanno  le 

                                                           
 
84  Questo orientamento è stato codificato dall’inglese L. Robbins come approccio 
neoclassico solo nel 1932, nel suo saggio La natura e il significato della scienza economica. 
85     L’equilibrio di mercato in senso neoclassico si ha quando la domanda incontra l’offerta. 
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loro scelte indipendentemente dagli altri (individualismo 

metodologico) e i bisogni non derivano da nessun tipo di 

condizionamento (bisogni naturali). In un tale orientamento, i 

vincoli etici che pure orientano le scelte degli agenti non vengono 

presi in considerazione, ovvero il solo principio lato sensu etico 

ammesso è la massimizzazione del piacere dati i vincoli monetari 

e/o di tempo. Gli utilitaristi si interessano unicamente delle forze 

naturali che spingono il sistema economico verso l’equilibrio 

economico generale, considerando non solo inutile ma addirittura 

dannoso l’intervento dello Stato. Non è un caso che la migliore 

forma di mercato per questa scuola di pensiero sia la concorrenza 

perfetta. 

Nella seconda metà del sec. XIX in Germania un’intera 

generazione di studiosi si oppose alle tesi dell’Utilitarismo 

interpretato come «legittimazione teorica dell’esistenza di redditi 

da capitale; come la giustificazione implicita, suggerita 

dall’appello alle leggi del mercato, del basso salario dei lavoratori; 

come, infine, una prospettiva falsamente tranquillizzante per il 
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futuro, che tralasciava di proposito l’analisi delle cause degli 

squilibri, della disoccupazione e della povertà»86. 

Questa scuola di pensiero, che ebbe seguito anche fuori la 

Germania e quindi anche in Italia, si autodefinì “Scuola storica 

dell’economia”, proprio per affermare il suo punto di vista critico 

sul metodo di studio analitico degli utilitaristi. Il maggiore 

esponente fu certamente Gustav von Schmoller che diede vita alla 

cosiddetta "Nuova scuola storica" e che si oppose fortemente alle 

premesse teoriche e all’aspetto assolutamente astratto e privo di 

un qualunque riferimento empirico dei classici e di tutto 

l’approccio individualista. Scopo della sua vita fu di essere 

insieme economista e storico e di liberare l’economia dalla 

dogmatica della filosofia utilitaria anglo-francese e di assiderla su 

una più sicura base psicologica e storica87. La sua formazione 

darwiniana lo portò a trasferire sul piano sociale i principi della 

teoria evoluzionistica. Importantissimo fu per lui il ruolo dello 

Stato: esso non è un male necessario ma il maggiore istituto 

                                                           
 
86 Cfr. ZAGARI E., Storia dell’economia politica. Dai marginalisti a Keynes., Giappichelli 
ed., Torino 1996, p. 69. 
87 Ivi, p. 81. 
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sociale preposto al progressivo elevamento degli individui, deve 

porre al centro della propria azione la questione sociale, 

promuovere lo sviluppo economico e proteggere nella lotta di 

classe i settori più deboli88. Questa impostazione poteva essere 

considerata come il presupposto della creazione di un movimento 

politico ma in realtà Schmoller e gli altri esponenti della scuola 

non condivisero mai le idee del Socialismo e specialmente del 

Materialismo storico. Ciò a cui si dava molta importanza era 

sicuramente il ruolo della conoscenza storica come fondamento 

della conoscenza teorica, e quindi la superiorità del metodo 

empirico sul metodo prettamente analitico, tipico dell’approccio 

individualista. 

In questi stessi anni Francesco De Sarlo formula la sua teoria 

socio-economica ponendo la distinzione fra mondo naturale e 

mondo umano per sostenere che il primo è trovato e il secondo è 

prodotto dall’uomo. Il mondo naturale è realizzato mediante cause 

(forze) e leggi necessarie, ma cieche e fatali, quello umano «per 

                                                           
 
88 Friederich List, a cui si ispirò Schmoller, aveva pubblicato nel 1841 Il sistema nazionale di 
economia politica, in cui sosteneva che la Nazione è soggetto intermedio fra l’individuo e 
l’umanità, è un organismo vivente autonomo che ha una sua storia e un suo scopo finale. 
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l’azione di motivi e col concorso di fattori, nella massima parte 

d’ordine psichico, se non sempre regolati e diretti dalla luce della 

coscienza e della riflessione»89. Il mondo umano è importante per 

il significato che ha dal punto di vista pratico, per la definizione 

dei rapporti fra l’individuo e l’organismo sociale. Esso è fatto per 

una parte dall’uomo e per l’altra dalle istituzioni che agiscono 

potentemente sulla personalità umana. Le istituzioni sono 

formazioni storiche (lingua, consuetudini, costumi, credenze 

religiose, riti, cerimoniale, ecc.) che se all’inizio sorgono come 

risposta ai bisogni imperiosi dei gruppi umani, in seguito 

finiscono per dominare e regolare la vita personale. Esse sono 

quindi spontanea creazione umana90 ma sono forze che gli uomini 

sono costretti a subire. 

Per il filosofo lucano l’individuo è parte della collettività ma 

è anche in grado di contrapporsi ad essa. Non si può analizzare 

l’istituzione partendo dall’individuo isolato: bisogna sempre 

partire dalle relazioni umane. Quando l’autore dice che l’uomo 

                                                           
89 Cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, Laterza, Bari 1931, p.27. 
90 Questa affermazione sembra avvicinare De Sarlo alla New Istitutional Economics che sostiene la 
formazione endogena delle istituzioni sulla base di comportamenti razionali e ottimizzanti degli agenti. 
Per maggiori approfondimenti cfr. AMENDOLA A. (a cura di), Istituzioni e mercato del lavoro, Ed. 
Scientifiche Italiane, Napoli 1998, p.VII. 
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non si trova mai isolato vuol intendere che ci sono sempre state 

forme sociali rudimentali, mai uno stato pre-sociale e che quindi 

non c’è mai stato il passaggio da questo allo stato sociale91. 

Secondo il Nostro le istituzioni, di cui la tradizione è 

elemento costitutivo e mezzo per l’effettiva operatività, hanno un 

carattere normativo per la condotta degli individui e sono uno 

strumento di riduzione dei conflitti, per il raggiungimento di fini 

individuali e collettivi. Ciascuno non pensa ed agisce solo per 

proprio conto, ma pensa e agisce avendo riguardo dell’opinione 

altrui. Naturalmente l’opinione comune non offre per sé garanzia 

di verità, ma rimane il fatto che essa finisce per acquistare valore 

normativo per la coscienza degli individui singoli. 

De Sarlo sostiene, contrariamente all’Ontologismo 

sociologico di Durkheim, che non è possibile la concezione di un 

pensiero collettivo, se non riferendosi continuamente ai dati attinti 

dall’esperienza individuale nella quale si determina l’atto del 

pensare. Ma l’insostenibilità delle tesi dell’Ontologismo 

sociologico non legittima, né rende necessario il ritorno 

                                                           
91 Cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, op. cit., p. 47. De Sarlo qui sembra 
contrapporsi a tutta la concezione contrattualistica, da Hobbes in poi. 
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all’Individualismo atomistico o al Nominalismo. «Quello che 

bisogna non perdere mai di vista è l’azione reciproca dispiegata 

dalla psiche individuale da una parte e dall’ambiente sociale 

dall’altra nei varii stadii della loro evoluzione»92. 

Dato che le istituzioni, anche se traggono origine dai bisogni 

umani, possono intervenire sugli stessi modificandoli, tutto ciò 

che l’uomo fa viene sottoposto a regole che devono essere seguite 

anche quando questo è in contrasto con i suoi interessi. Sono 

forme regolative anche se le condizioni della loro origine possono 

essere ignorate, ed ogni istituzione è legata a tutte le altre da 

relazioni di interdipendenza e di subordinazione. Comunque le 

istituzioni non costituiscono un prius rispetto agli individui, ma 

sono gli individui che creano le istituzioni. Il progresso sociale 

realizzato dalle tendenze umane (primitive e adattive) viene 

rafforzato dall’inventività umana, facilitata dal progresso stesso. 

Secondo De Sarlo l’uomo esplica la sua attività per il 

raggiungimento di fini talvolta lontani, agisce seguendo un 

                                                           
92 Ivi, p.22. 
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metodo, procedimenti e regole che sono funzionali alla sua 

condotta. 

La proprietà e il lavoro hanno carattere teleologico, entrambi 

sono necessari per il conseguimento di fini a cui è attribuito un 

valore. Essi sono il presupposto dell’evoluzione storico-spirituale 

del genere umano. La proprietà privata inoltre non è un’istituzione 

perfetta e immutabile ma è soggetta a trasformazioni e variazioni, 

muta con le condizioni storiche e sociali. Ciò che differenzia una 

società civile da una società al di fuori della civiltà e della storia è 

sicuramente l’organizzazione del lavoro (processo che si realizza e 

si perfeziona nel tempo), a causa della quale si determinano forme 

di dipendenza dell’individuo da altri individui. 

La linea dello svolgimento dell’attività economica è diretta 

verso il progressivo affrancamento della personalità umana e 

verso la considerazione più elevata del lavoro umano. 

L’ordinamento economico della società contemporanea presenta 

carattere di instabilità perché non esiste una forma di ordinamento 

economico che si possa considerare perfetta. Proprio per questo, 

nel momento in cui si muove una particolare critica - dice il 
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Nostro - non si deve fare il duplice errore di considerare tale 

ordinamento indipendente dalle condizioni storiche e dalle 

condizioni sociali ed extra-economiche. 

A questo punto De Sarlo critica il liberalismo economico 

(«laisser faire, laisser passer») considerandolo vera e propria 

anarchia e violazione delle regole più elementari della giustizia, e 

la convinzione, prettamente capitalistica, che l’accrescimento 

della ricchezza abbia valore per sé e sia fine ultimo da perseguire, 

anche quando sia necessario trascurare gli interessi degli individui 

più deboli. Secondo l’autore la concorrenza non deve essere 

soppressa ma solo regolata, affinché essa perda il carattere di 

semplice lotta. «Se non si può negare al soggetto umano il diritto 

d’intervento nella regolazione dei fenomeni economici, 

fondandosi sulla credenza che solo la libera concorrenza offre 

garanzia per l’attuazione dei valori umani (distruggere la 

concorrenza, scrisse il Bastiat, è distruggere il pensiero, 

distruggere l’uomo), non bisogna nemmeno negare la necessità 

dell’esame e della valutazione dei fini che il volere si propone»93. 

                                                           
93  Ivi, p.88. 
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L’organizzazione deve scaturire dalla stessa vita economica; 

deve essere realizzata dal libero volere degli interessati e non deve 

essere l’effetto di una coercizione. Il movimento deve partire dal 

basso e non essere impresso dall’alto. «L’organizzazione della 

vita economica non può consistere nell’assorbimento della vita 

economica nella vita politica, ma deve avere il proposito di 

armonizzare gli interessi puramente economici (gl’interessi di 

lucro) colle esigenze più elevate dei consociati, tra le quali, giova 

non dimenticarlo, va compresa l’elevazione del valore della 

persona umana (elevazione non solo del tenore di vita materiale, 

ma anche di quello della vita spirituale). La persona ha una dignità 

propria che oltrepassa gl’interessi angustamente egoistici94». 

Inoltre, il lavoratore non deve essere un esecutore passivo 

degli ordini che gli vengono impartiti, ma deve avere chiara 

coscienza della propria dignità e del proprio valore, si deve 

rendere conto dei suoi doveri e dei suoi diritti. 

A questo proposito, per quanto riguarda il giudizio sul 

Marxismo, De Sarlo differenziava la sua concezione da quella di 

                                                           
94 Ivi, pp. .89-90. 
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B. Croce, accentuando soprattutto il riferimento alla dimensione 

etica dell’agire umano. Entrambi erano preoccupati di 

salvaguardare il carattere assoluto dell’etica, ma mentre il filosofo 

lucano dimostrata la tesi dell’irriducibilità della coscienza morale 

mediante la duplice polemica contro la fondazione metafisica e la 

riduzione naturalistica, concentrava la sua attenzione su di 

un’analisi fenomenologica della coscienza stessa, il filosofo 

napoletano era già allora interessato al problema del rapporto 

dell’attività etica quella politica ed economica. Croce,  ritrovando 

negli scritti di Marx una severa lezione di realismo, conveniva con 

Labriola nel ritenere vana ogni richiesta di estrinseca 

moralizzazione del Socialismo, mentre De Sarlo auspicava 

l’innesto del Socialismo sul tronco cristiano. Del Marxismo egli 

apprezzava l’anelito ad una superiore giustizia ma gli sembrava 

che questa aspirazione all’ideale si trovasse in stridente contrasto 

con le premesse materialistiche della dottrina95. Croce si trovava 

d’accordo con Marx e Labriola sulla  tesi che la questione sociale 

non è questione morale, mentre De Sarlo, d’accordo con  

                                                           
95 Cfr. PESCE D., Un’inedita lettera di Croce a De Sarlo sul Marxismo e vita morale, in 
"Rivista di studi crociani", 1968. 

 133



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

Chiappelli, sosteneva l’opposto: la questione sociale è questione 

morale, non basta «mutare le condizioni esterne della vita umana 

per modificare l’animo, l’interno degli  individui» ma si deve 

«procedere all’inverso, ravvivare il senso etico-religioso, perché 

di conseguenza cessino gli attriti nei rapporti 

economico-sociali»96.  Il Nostro sostiene che il lavoro non è stato 

mai analizzato dalla teoria socialistica nella sua  genesi 

psicologica e sociologica: se ciò fosse stato fatto si sarebbe visto 

che l’insorgenza del lavoro nel mondo umano è un fatto che 

presuppone elementi morali, estetici e religiosi piuttosto che 

esserne esso la primitiva origine. De Sarlo non crede  che lo 

sviluppo sociale dipenda solo da fattori economici. «Non è il 

gioco meccanico  delle forze economiche che automaticamente 

deve modificare la società, ma il buon volere degli individui 

componenti la società stessa. Il fattore soggettivo personale non è 

più una quantità trascurabile, ma fattore essenziale»97. 

                                                           
96 Cfr. DE SARLO F., Metafisica, scienza e moralità. Studi di filosofia morale, Tipografia G. 
Balbi, Roma 1898, in appendice, p. 35. 
97 Ivi, p. 36 
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In conclusione si può notare come il pensiero del Nostro sia 

molto più vicino a quello della Scuola storica tedesca che non a 

quello dell’approccio utilitaristico, soprattutto per alcuni punti: 

1. l’atteggiamento critico nei confronti dell’approccio 

individualista e del metodo assiomatico-deduttivo; 

2. l’attenzione data al processo storico-evolutivo della 

società, a causa della formazione darwiniana; 

3. la rilevanza del concetto di Nazione98; 

4. la non condivisione del Materialismo storico. 

In definitiva, questi elementi concorrono a collocare la 

riflessione di De Sarlo in un orizzonte non utilitaristico, vicino 

alle premesse metodologiche e teoriche fatte proprie - in quegli 

anni - dalla Scuola Storica tedesca e da non pochi studiosi 

italiani99. 

 

                                                           
98 L’autore infatti considera la Nazione come una forma in cui l’umanità tende ad articolarsi 
ed a fissarsi nella sua esistenza storica, come una formazione storica che matura ed evolve 
nel tempo. A questo proposito cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, op. cit., p. 96. 
99 Per maggiori approfondimenti cfr. GIOIA V.-KURZ H.D. (a cura di), Science, istitutions 
and economic development. The contribution of  "German" economists and the reception in 
Italy (1860-1930), Giuffré ed., Milano 2000. 
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4.2 La genesi e gli effetti delle istituzioni 

 

L’indagine sulla genesi e gli effetti delle istituzioni è 

condotta da De Sarlo a partire dalla constatazione secondo la 

quale gli individui non agiscono in un vacuum sociale, bensì 

interagiscono. Ed è proprio l’interazione sociale a generare norme 

e codici di comportamento, che - codificati o meno - diventano 

“istituzioni” vincolanti le scelte individuali. 

Le istituzioni non costituiscono un prius rispetto all’agire 

sociale; è bensì vero il contrario, in quanto è l’interazione fra 

individui a generarle: «Non sono le istituzioni che per sé prese 

creano gl’individui, ma sono gl’individui che creano le istituzioni. 

Nel mondo umano le cause vere sono gl’individui, considerati, 

s’intende, non come atomi dispersi nel vuoto, bensì nelle loro 

reciproche relazioni»100. Le istituzioni sorgono come risposta ai 

bisogni e agli interessi comuni a tutti gli individui ma 

successivamente finiscono per vincolare le scelte individuali. Il 

singolo individuo - osserva De Sarlo - interagisce con gli altri 

                                                           
100 Cfr.DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale ,Laterza, Bari 1931,  pp.45-46. 
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componenti della collettività, al fine di individuare le norme che, 

se diffusamente condivise e rispettate, accrescono il suo 

benessere. Non a caso il filosofo lucano sostiene che il vincolo 

sociale è un vincolo di cooperazione e di solidarietà e un vincolo 

morale. In effetti non si può comprendere il concetto di istituzione 

se non si parte dal concetto di relazioni umane anche perché le 

stesse istituzioni sono caratterizzate da rapporti di interdipendenza 

e di subordinazione. Esse sono quindi creazione degli individui 

ma sono sempre forze che gli uomini sono costretti a subire, 

divenendo così essi stessi mezzi e fini all’interno della società. Le 

istituzioni hanno, dunque, carattere normativo per la condotta 

degli individui, sono forme regolative che, pur nascendo per 

effetto della collaborazione umana, possono entrare in contrasto 

con gli interessi personali.  

Il pensiero di De Sarlo sembra entrare qui in contraddizione: 

come è possibile che le istituzioni, sorte spontaneamente 

dall’interazione sociale, possano essere in contrasto con gli 

interessi di coloro che le hanno generate? 
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La risposta a questo interrogativo - risposta che l’autore non 

fornisce esplicitamente - può essere ricavata sulla base del 

seguente modello.  

IPOTESI 

Si considerino in un dato momento to due gruppi A e B, 

omogenei al loro interno, ponendo le seguenti ipotesi: 

a. Il primo gruppo (la maggioranza, con una maggiore forza 

contrattuale) considera una determinata norma socialmente 

efficiente, mentre il secondo gruppo (la minoranza) no101. In 

particolare, si assume che gli individui appartenenti al gruppo A 

desiderino che gli individui del gruppo B non consumino un bene, 

ovvero un paniere di beni; 

b. Gli interessi degli appartenenti al gruppo A non mutano 

nel tempo. 

                                                           
 
101 Si può dimostrare che ai medesimi risultati si giunge anche nel caso in cui il primo gruppo 
generi la norma esclusivamente a tutela dei propri interessi.  
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Strategie di controllo del rispetto delle norme 

Il gruppo A impone la norma102, considerandola un beneficio per 

tutti, mentre - date le ipotesi poste - il gruppo B almeno in un 

primo momento non la rispetta perché la ritiene privatamente non 

conveniente, incorrendo in questo modo nella probabilità di essere 

sanzionato. 

È, tuttavia, ragionevole ritenere che la situazione tenda a 

modificarsi nel lungo periodo. In altri termini, l’adesione ad una 

norma considerata socialmente inefficiente, in assenza di sanzione 

formale, può essere giustificata a ragione dell’esistenza di un 

effetto di imitazione (conformismo), nel senso che l’individuo 

accetta la norma, anche se in contrasto con i suoi interessi, 

semplicemente per “seguire il gruppo”, per evitare l’ostracismo. 

Questo è da riportare ad un istinto naturale dell’uomo, quello che 

                                                           
102 È ragionevole ritenere che questo avvenga per un desiderio comune di far rispettare la 
propria norma, per una sorta di soddisfazione personale, per gratificazione nei riguardi del 
proprio operato, perché si pensa che ciò che è giusto per sé sia giusto anche per gli altri e per 
questo motivo sia bene convincere coloro che non rispettano la norma a seguire il “giusto” 
comportamento. Diventa un dovere talmente forte da non considerare nemmeno il fatto che il 
costo dell’operazione possa essere superiore al beneficio che se ne ricava. Ciò è 
riconducibile all’ipotesi di warm-glowing secondo cui 1’ individuo percepisce il proprio 
contributo come dovere, l’ottemperanza del quale procura utilità. Per maggiori 
approfondimenti cfr. LUZZATI T., Norme sociali e sanzioni: il ruolo del singolo individuo., 
in “Economia Politica. Rivista di teoria e analisi”, Il Mulino, Bologna 2000. 

 139



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

si basa sul bisogno di vivere assieme agli altri e di strutturare una 

seppur elementare organizzazione sociale103. 

In effetti le istituzioni implicano peculiari relazioni fra gli 

individui, l’organizzazione della società umana si compie 

principalmente per opera delle istituzioni e queste emergono dalle 

relazioni esistenti fra i soggetti umani, relazioni che hanno il loro 

fondamento negli attributi e nelle attitudini dei soggetti stessi. 

Tutto ciò non fa che riportare il nostro discorso alle tendenze 

umane (primitive o acquisite che siano) che sono dispiegate dagli 

individui per reagire in modo sempre più adeguato alle azioni 

esterne, per soddisfare i propri bisogni e le proprie esigenze. Se i 

soggetti non agiscono mai arbitrariamente, né indipendentemente 

gli uni dagli altri, questo non vuol dire, per De Sarlo, che 

subiscono passivamente le influenze esterne. «Essi cercano 

sempre il loro “bene” utilizzando gli elementi “dati” che via via 

                                                           
103  De Sarlo sostiene che i fattori della socievolezza, cioè tutti quei fattori che concorrono 
alla realizzazione di un’efficiente organizzazione sociale, sono molteplici. Sono fattori 
istintuali ma anche tendenze acquisite e queste ultime implicano sempre disposizioni 
originarie naturali. Gli influssi sociali esistono ma non si possono dimenticare le vere cause 
del complesso sociale: le tendenze naturali a vivere con gli altri, come l’istinto gregario che 
implica il bisogno dell’individuo di trovarsi in mezzo ad altri individui, anche quando non si 
stabiliscono speciali rapporti di vantaggio reciproco. Il filosofo lucano sostiene inoltre che la 
società sia un’aggregazione di tipo naturale, non il prodotto di un contratto o di un gioco di 
interessi egoistici o di passioni. A proposito cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, 
op. cit., cap. l.  
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vengono loro offerti dall’esperienza. Variano, adattandosi alle 

esigenze dell’ambiente, o, se più piace, si adattano variando; il che 

poi non vuol dire che le variazioni siano determinate sempre e in 

tutti i casi da influssi esterni, poiché oltre le variazioni adattive vi 

sono le variazioni primitive, spontanee, originarie (non 

rispondenti ad utilità immediate) che sono i generatori effettivi del 

progresso104. 

In termini formali, l’argomentazione può essere così esposta. 

Il valore massimo dell’utilità totale attesa105 relativa al non 

rispetto della norma si assume essere: 

Max EU T = u(c) - αu(s)  (I) 

Essa è data dalla differenza fra l’utilità del consumo vietato c e la 

disutilità della sanzione s, data la probabilità α di essere scoperti, 

sotto il vincolo di bilancio R=pc, dove p è il prezzo, e R il reddito 

considerato un dato. L’utilità totale è massima solo quando la 

probabilità di essere scoperti è uguale a 0 (α=0), mentre è minima 

quando questa stessa probabilità è uguale ad 1 (α=1). 

                                                           
104 Ivi, pp. 30-31 
105 L’utilità attesa è la sommatoria delle utilità associate a tutti i risultati possibili, ponderata 
con la probabilità legata al verificarsi di ciascun risultato. 
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Si può ragionevolmente ritenere che la suddetta probabilità 

sia funzione del numero di individui appartenenti al gruppo B e 

del grado di intensità della ricerca di soggetti inadempienti la 

norma, da parte degli individui appartenenti al gruppo A. Inoltre, 

il gruppo di maggioranza - se ha, direttamente o indirettamente, 

potere di controllo dei prezzi - ha anche la possibilità di aumentare 

il prezzo del consumo vietato. In effetti con un maggior grado di 

intensità della ricerca e quindi di controllo, con un numero 

abbastanza esiguo di individui appartenenti al gruppo B (che come 

abbiamo detto è il gruppo di minoranza) e con un considerevole 

aumento del prezzo del consumo vietato l’utilità totale di esso 

diviene minima e quindi si può avere una maggiore probabilità 

che la norma venga rispettata. 

Un comportamento conformista, dunque, diviene razionale 

quando: 

1. la sanzione, se puramente informale, genera disutilità; 

2. la disutilità della sanzione è maggiore dell’utilità del 

consumo “vietato”: 

ovvero se, in termini assoluti, 
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αu(s)>u(c)  (II) 

a causa della massima probabilità di venire scoperti e/o 

dell’aumento del prezzo del consumo vietato. 

In altri termini, è la reiterazione di un comportamento (o 

consumo) contrario alla norma che, se ripetutamente sanzionato, 

genera continue riduzioni di utilità; così da incentivare gli 

individui appartenenti al gruppo B a uniformarsi alla norma stessa 

in una prospettiva di lungo periodo. In tal senso, riproponendo 

l’interrogativo di De Sarlo, è possibile affermare che una norma 

può rivelarsi contraria ai propri interessi nel breve-medio periodo 

ma che, una volta interiorizzata mediante la ripetizione delle 

sanzioni, viene accolta e rispettata. 

In un caso del genere, si possono presentare vari problemi, 

ma in questa sede ci limitiamo a trattarne solo due: 

a) Come avviene la generazione della norma e la sua diffusione? 

Per poter spiegare la generazione di norme, sia socialmente 

efficienti che privatamente convenienti, possiamo far riferimento 

ad un determinato tempo to, una sorta di stato originario, una 

società primitiva in cui la norma ha avuto origine. 
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Essa, in questo determinato tempo, aveva una propria 

funzionalità pratica che con il passare dei secoli è andata perduta. 

Allo stesso tempo la norma è divenuta criterio etico ed è stata 

interiorizzata. In questo modo si può spiegare la diffusione delle 

stesse norme: essa avviene in to e si perpetua tramite l’educazione 

e i processi formativi. 

Pur tuttavia alcune norme con il passar del tempo decadono, 

non vengono più rispettate mentre altre permangono. Il motivo 

principale del diverso destino delle norme è, molto probabilmente, 

la differente rilevanza che veniva data ad esse, a partire dallo stato 

originario. Si ha così una diversa classificazione delle norme a 

seconda della loro rilevanza (in ordine decrescente): 

1. Norme biologiche (garanzia di sopravvivenza, 

riproduzione); 

2. Norme sociali (garanzia di coesione sociale). 

Il procedimento può essere schematizzato come segue: 

 

 

 

 

1
Figura 
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Dove to è il momento di genesi della norma, nell’intervallo to-tl 

essa ha una sua funzionalità pratica, mentre tl è il momento in cui 

la norma perde la sua funzionalità pratica, essendo già stata 

interiorizzata. Da questo punto in poi alcune norme decadono 

(linee in basso) e altre, con maggiore rilevanza nello stato 

originario, permangono. 

b) Possono darsi casi nei quali è conveniente essere 

opportunisti (ovvero agire da free-rider)? 

Si possono distinguere casi di free-riding106 e di non 

free-riding e casi di conflitto e di non conflitto107. 

Nel  momento  in  cui siamo in presenza di free-riding 

ognuno   attenderà  che   qualcun  altro  faccia  rispettare la norma. 

                                                           
106 I1 free-rider è l’opportunista, colui che di solito in presenza di beni pubblici non esprime 
una preferenza e lascia agli altri il compito di intervenire. È colui che beneficia gratuitamente 
di un bene pubblico. (In proposito cfr. Enciclopedia dell’ economia, Garzanti, Milano 1992 e 
SLOMAN J., Elementi di economia, Il Mulino, Bologna 2000). Rientra nei casi di fallimento 
del mercato. Nel nostro caso potrebbe succedere che all’interno di un gruppo  ogni individuo, 
pur traendo utilità dall’effetto dell’imposizione, potrebbe trovare troppo costoso il compito e 
lasciarlo a qualcun altro. In questo modo non si avrebbe mai imposizione della norma. 
107 Il conflitto è stato definito da M. Weber e L. Coser «una relazione sociale che implica 
un’azione intenzionalmente rivolta a far valere la volontà dell’attore contro la resistenza 
dell’altra o delle altre parti» e che dunque include «lo sforzo deliberato e cosciente di 
opporsi, resistere e coartare la volontà di un altro, per neutralizzare, danneggiare o eliminare 
il rivale». Le due definizioni sono citate alla voce Conflitto di BARTOLI G., in DE 
MARCHI F.-ELLENA A. (a cura di), Dizionario di sociologia, Ed. Paoline, Milano 1976. 
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Questo comportamento avrà l’effetto di non far realizzare 

l’imposizione perché il suo costo è superiore al beneficio che se 

ne può ricavare. In questo modo non si avrà alcun conflitto perché 

nessuno avrà reagito all’azione coercitiva. Se invece il valore della 

norma è così alto da suscitare l’interesse di colui o coloro che 

possono imporla non si avrà assolutamente free-riding. La norma 

verrà imposta e coloro che ne saranno svantaggiati daranno vita ad 

una serie di transazioni che porteranno al conflitto108. Ovviamente 

la probabilità della sua realizzazione dipenderà dalla maggiore o 

minore rilevanza che si dà alla norma. Reagendo all’imposizione 

si procura il sanzionamento del non rispetto della norma. 

 

                                                           
 
108 A. Sen sostiene che il conflitto è strettamente connesso alla maggior parte dei problemi di 
convergenza, poiché gli interessi convergenti possono essere perseguiti in modi diversi, con 
ripartizioni molto differenti dai benefici congiunti. Per ognuno è preferibile effettuare 
transazioni, e se la scelta è tra una delle due transazioni o nessuna i nostri interessi sono 
convergenti. Ma nella scelta tra le transazioni essi entrano in conflitto. Il matematico Nash ha 
definito tale situazione,«un problema di contrattazione». Per maggiori approfondimenti cfr. 
FRANZINI-MESSORI, Impresa, istituzioni e informazione, CLUEB, Bologna 1991, p. 81. 

 146



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

4.3 Proprietà privata e organizzazione del lavoro 

 

Secondo De Sarlo «il lavoro e la proprietà, a cui 

corrispondono le due tendenze dell’acquisto e del possesso, 

segnano le differenze specifiche per cui l’uomo è soggetto 

economico109». 

Il lavoro costituisce l’attività ordinata all’acquisto dei mezzi 

di soddisfacimento e il prodotto del lavoro può essere 

immediatamente usato e consumato ma di solito consapevolmente 

è messo da parte per poter essere accresciuto e utilizzato quando si 

creda opportuno. Naturalmente - puntualizza il Nostro - quando si 

parla di prodotto del lavoro non si vuole intendere solo il prodotto 

grezzo ma anche quello che può essere utilizzato solo dopo un 

complesso processo di elaborazione. Se in origine ciascun 

individuo o ciascuna famiglia cerca di soddisfare i propri bisogni 

con i mezzi di cui dispone, in seguito a causa dell’instaurarsi di 

nuove e più complesse relazioni sociali, ciascun elemento non 

                                                           
109 Cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, Laterza, Bari 1931, p. 79. 
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limita la produzione a ciò che è richiesto dai propri bisogni ma 

tiene conto di ciò che può essere richiesto dagli altri individui. 

Ciò che differenzia una società civile da una società al di 

fuori della civiltà e della storia è sicuramente l’organizzazione del 

lavoro, processo che si realizza e si perfeziona nel tempo e che 

può portare alla produzione di beni solo grazie alla cooperazione 

di molti individui. «La collaborazione rende necessaria la 

subordinazione, la sottomissione a determinate regole e quindi 

l’ubbidienza agli uomini che dettano le regole, che danno gli 

ordini e ne esigono l’esecuzione. A certe forme di dipendenza 

nessuno si può sottrarre; e se essa, con opportune limitazioni, è 

senza dubbio benefica (benefica ogni volta che i competenti 

consigliano e guidano gl’inesperti), diviene pericolosa ogni volta 

che tende a ridurre gli uomini ad “automi”, arrestandone lo spirito 

di iniziativa e il senso di responsabilità»110. È infatti 

importantissimo che si instauri un forte rapporto di collaborazione 

fra i lavoratori, anche se questo, per poter sopravvivere, porta 

inevitabilmente ad una particolare forma di dipendenza di alcuni 

                                                           
110 Ivi, pp. 83-84. 

 148



Lucia Assunta De Siena  Francesco De Sarlo      © www.dialetticaefilosofia.it 2007 
 
 

individui rispetto ad altri: coloro che dispongono solo della forza 

lavoro finiscono per essere sottoposti a quelli che sono in possesso 

dei mezzi di lavoro (proprietari della terra e del capitale). Dalle 

differenze del lavoro compiuto deriva in gran parte la distinzione 

in ceti e dalle differenze in ordine al possesso dei mezzi di 

produzione deriva la distinzione in classi sociali. In questo modo 

alla forma di dipendenza che ha il suo fondamento nella 

cooperazione (dipendenza tecnica) si aggiunge una seconda forma 

di dipendenza (economico-sociale). Inoltre, dato che il lavoro è 

inscindibile dalla personalità umana, esso ha diritto a non essere 

considerato una merce111 bensì un’attività che crea non il valore 

del prodotto ma la sua utilità. Infine con l’organizzazione del 

lavoro si ha una nuova forma di attività che è quella dello scambio 

                                                           
111 R. Solow, esponente del Neoistituzionalismo, sostiene, contrariamente alle teorie 
economiche tradizionali, che il lavoro è una merce molto particolare, non del tutto simile alle 
altre merci. I1 mercato del lavoro è per lui una vera e propria istituzione sociale, in quanto il 
suo funzionamento dipende da quanto viene ritenuto mutualmente accettabile dalle parti in 
causa. La domanda e l'offerta nel mercato del lavoro non rispondono a regole fisse e 
generalizzabili, ma si possono diversificare a seconda dei diversi contesti socio-culturali, 
oltre che economici. A questo proposito cfr. SOLOW R., Il mercato del lavoro come 
istituzione sociale, trad. it. a cura di R. Fazioli, I1 Mulino, Bologna 1994. Ma già L. 
Brentano, esponente della "Nuova scuola storica" tedesca, negli ultimi anni del sec. XIX, 
sosteneva che il lavoro fosse una merce fuori dall'ordinario. La sua peculiarità risiede nel suo 
essere persona e proprio per questo si distingue dagli altri tipi di merce, anche perché essa 
non viene "prodotta" per lo scopo a cui è destinata in quanto l'uomo nasce prima di tutto per 
vivere, non per lavorare. Inoltre a differenza di ciò che accade per le altre merci, nella 
vendita della merce-lavoro è solo il compratore (datore di lavoro) a determinare il prezzo e le 
altre condizioni di vendita.  
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dei prodotti. Essa rappresenta uno dei principali fattori del 

progresso economico, contribuisce ad intensificare le 

comunicazioni e i legami fra i popoli e per questo concorre 

all’estensione della società umana al di fuori delle barriere 

politiche. 

La conservazione per mezzo del lavoro segna la prima 

origine della  proprietà: essa mentre è condizione del compimento 

del nuovo lavoro può essere anche utilizzata per il consumo. La 

storia dimostra che il possesso della proprietà sia la conseguenza 

di un atto di forza, ma questo non vuol dire che il lavoro non 

possa essere invocato come mezzo di giustificazione 

dell’appropriazione e della conservazione della proprietà: la 

connessione della proprietà con il lavoro finisce per compiere 

l’ufficio d’idea regolativa per lo svolgimento dell’istituzione. È 

riconosciuto giusto che fruisca della cosa colui che abbia 

contribuito alla sua realizzazione con il proprio lavoro. In questo 

modo il possesso delle cose può essere ritenuto legittimo solo 

fondandosi su considerazioni etico-giuridiche. Inoltre la 

collettività garantisce il diritto della proprietà privata contro le 
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offese e le violazioni che possono derivare da altri individui per 

un duplice interesse: 

1. la pace sociale; 

2. la produzione dei beni economici. 

«Uno stato di inquietudine, di dissidio tra i membri della società 

non può non avere per effetto d’indebolire tutto l’organismo 

sociale. D’altra parte solo con la difesa e la garenzia della 

proprietà sono stabilite le condizioni più favorevoli per 

l’accrescimento dei beni economici. Finché il possesso dei beni 

non è protetto, non ci può esser desiderio di conservarli e di 

aumentarli col lavoro proficuo e col risparmio»112.  

In questo modo De Sarlo spiega il ruolo fondamentale della 

proprietà privata all’interno della società che garantendola mostra 

di aver cura delle condizioni necessarie per la propria esistenza. 

La cooperazione e la coesione sociale hanno quindi, per il 

filosofo lucano, un ruolo importantissimo sia all’interno 

dell’organizzazione del lavoro che all’interno dell’ordinamento 

giuridico della proprietà. 

                                                           
112 Cfr. DE SARLO F., L’uomo nella vita sociale, op. cit. p. 81. 
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Il Nostro sostiene che il diritto di proprietà facilita la pace 

sociale ma non offre una adeguata giustificazione di questa sua 

affermazione. Possono darsi, a riguardo, due possibili, e più 

compiute, spiegazioni. 

a) La prima si ritrova nella cosiddetta Teoria economica dei 

diritti di proprietà113, formulata da Alchian e Demsetz nel 1973, 

che ha come oggetto di analisi i conflitti nell’uso di risorse scarse 

e i mezzi attraverso i quali questi conflitti vengono risolti. 

L’assegnazione dei diritti di proprietà non è altro infatti che il 

mezzo attraverso il quale si giunge alla soluzione di questi 

conflitti. 

I diritti di proprietà possono essere di vario tipo, ma la 

distinzione più diffusa è quella fra proprietà comune e proprietà 

privata. Secondo gli esponenti di questa teoria la proprietà privata 

(cioè il diritto di escludere gli altri dall’uso di una determinata 

risorsa) consente un miglioramento dell’efficienza allocativa 

rispetto ad altri tipi di proprietà, in quanto permette di 

                                                           
113 Questa teoria è uno dei numerosi approcci teorici alla teoria delle istituzioni analizzati da 
Lilia Costabile nel suo contributo "Ordine spontaneo o ordine negoziato? Conflitti e 
risoluzione dei  conflitti nella nuova teoria economica delle istituzioni.", in AMENDOLA A. 
(a cura di), Istituzioni e mercato del lavoro, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 1998. 
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internalizzare le esternalità. Ogni forma di attività produce degli 

effetti esterni, positivi e negativi: se questi effetti non vengono 

presi in considerazione da chi li produce vengono definiti 

esternalità. La mancata internalizzazione delle esternalità deriva 

da un sistema di mancata incentivazione causato da 

un’insufficiente definizione dei diritti di proprietà. L’introduzione 

della proprietà quindi serve ad internalizzare le esternalità perché 

fornisce al detentore del diritto l’incentivo a prendere in 

considerazione gli effetti esterni delle proprie decisioni. 

Questo ragionamento può essere chiarito facendo il paragone 

fra proprietà comune e proprietà privata: la prima implica che la 

comunità neghi a qualunque soggetto il diritto di interferire con 

l’uso delle risorse detenute in comune; la seconda invece implica 

che la comunità riconosca il diritto del proprietario ad escludere 

gli altri dall’esercizio dei suoi diritti privati. La proprietà comune, 

per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse scarse, si basa sul 

principio “chi arriva prima, si serve per primo” e proprio per 

questo, in una tale situazione, nessuno ha interesse a considerare 

gli effetti esterni delle sue azioni prima di agire. In questo modo la 
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proprietà comune non è altro che una nuova manifestazione dello 

“stato di natura” in cui tutto è caos, confusione, guerra. Esso è 

caratterizzato dal non coordinamento delle azioni degli individui, 

dall’incapacità degli agenti di cooperare per il bene comune, e 

dalla guerra di tutti contro tutti per l’appropriazione delle risorse 

scarse. 

La soluzione (il passaggio ad una situazione di coesione 

sociale) può essere raggiunta solo con l’affermazione della 

proprietà privata. Il proprietario infatti tende a massimizzare il 

valore presente dei rendimenti futuri attesi dallo sfruttamento della 

risorsa, tenendo conto dei costi e dei benefici connessi alle diverse 

opzioni di sfruttamento. In questo modo i diritti privati, lungi da 

essere elementi di un comportamento anti-sociale, permettono la 

risoluzione dei conflitti all’interno della società proprio perché 

spingono gli individui a considerare e a valutare i costi sociali 

delle loro azioni. 

Si osservi che questa posizione è costruita su un’ipotesi di 

estrema razionalità e di perfetta lungimiranza da parte dei soggetti 

economici che non attuano comportamenti opportunistici ma 
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convengono nell’internalizzare le esternalità, in vista di 

prospettive future. Inoltre essa è una soluzione in sé valida ma che 

non possiamo accogliere in questa sede, perché collocherebbe 

l’autore in un orientamento (liberista) completamente opposto a 

quello in cui finora abbiamo ritenuto di poterlo collocare. 

b) La seconda possibile razionalizzazione della tesi di De 

Sarlo può essere rinvenuta nel suo porre l’accento sulla tutela 

giuridica del diritto di proprietà. In un’economia con soli beni 

liberi, se gli agenti sono auto-interessati, la probabilità che il 

conflitto si attivi per l’appropriazione di tutte le risorse che 

forniscono un rendimento, è evidentemente massima. Per contro, 

un’economia con tutela dei diritti di proprietà - dunque con beni 

per i quali sussiste rivalità nel consumo - la probabilità di conflitto 

per 1’ appropriazione di tali beni è naturalmente inferiore, giacché 

la probabilità di essere sanzionati è maggiore in questo caso che 

nel precedente (essendo pari a 0 nel precedente). In altri termini, il 

costo del conflitto è tanto maggiore quanto più pervasiva e 

credibile è la tutela della proprietà privata; l’incentivo al conflitto 

è, conseguentemente, tanto maggiore quanto meno pervasiva e 
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credibile è tale tutela: ed è massimo nel caso ipotetico di 

un’economia con soli beni liberi. 

De Sarlo inoltre sostiene che la garanzia del diritto del 

possesso dei beni dà la possibilità di accrescere la produzione. 

Questo avviene perché solo in una situazione simile ci potrà essere 

una maggior fiducia negli investimenti futuri da parte degli 

imprenditori e un maggior incentivo a produrre da parte dei 

lavoratori. È giusto infatti ritenere che una realtà sociale in cui ci 

sia ordine e sicurezza faciliti il progresso economico. 

È probabile che proprio per questo motivo il Nostro abbia 

considerato la pace sociale causa dell’aumento della produzione 

dei beni: uno stato d’inquietudine non può far altro che indebolire 

l’organismo sociale. Pur tuttavia, nonostante l’apparente felice 

soluzione, questo passaggio non è del tutto pacifico. 

Nel corso della storia del pensiero economico si sono 

succedute diverse posizioni, a tal proposito, ma nel nostro caso ci 

limitiamo ad analizzarne solo due, antitetiche, formulate entrambe 

negli stessi anni in cui scrive il Nostro: quella di A. Marshall, 

marginalista inglese della seconda metà del sec. XIX e quella di 
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F.S. Nitti, economista italiano che riprende la posizione di 

L.Brentano, esponente della “Nuova scuola storica” tedesca. 

Questa nostra analisi servirà ad avere una visione più chiara di ciò 

che De Sarlo voglia dire e allo stesso tempo ci darà la possibilità 

di conoscere e valutare la tesi opposta. 

Alfred Marshall distingue due tipi di capitale: quello 

personale e quello materiale. Il primo è l’insieme delle energie, 

capacità e abitudini umane, fisiche, intellettuali e morali che 

contribuiscono a rendere gli uomini efficienti nel lavoro e quindi 

accrescono la loro capacità di produrre ricchezza naturale. Il 

secondo è caratterizzato da tutte le fonti materiali di godimento 

suscettibili di appropriazione e quindi di scambio. 

Nella formulazione della sua teoria degli alti salari 

l’economista inglese sostiene che la crescita economica può 

avvenire solo a partire da una situazione non conflittuale e quindi 

di pace sociale. Il fattore principale è sicuramente l’aumento dei 

salari che deve essere spontaneamente concesso dal datore di 

lavoro. Alla luce di queste premesse, il modello marshalliano può 

essere schematizzato in questo modo: 
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1. L’aumento dei salari genera crescita del capitale personale. 

Una maggiore ricchezza disponibile per le classi lavoratrici 

ne accresce la forza fisica, tende ad accompagnarsi alla 

diffusione dell’istruzione (generale e tecnica) e migliora il 

carattere morale dell’individuo. 

2. La crescita del capitale personale genera crescita del 

fondo-salari e profitti114. Questo avviene perché un iniziale 

aumento di salari - seppur riduce temporaneamente i profitti 

- accresce, nei successivi periodi di produzione, la 

produttività del lavoro e rende disponibile un prodotto 

sociale accresciuto che può andare a remunerare i detentori 

di capitale in misura tale da compensare l’iniziale perdita. 

Marshall è convinto che il conflitto, derivante dalla contrattazione 

salariale che si realizza per azione dei sindacati, sia 

controproducente ai fini dell’aumento della produzione: 

l’inefficacia degli scioperi non è fondata né sull’effetto diretto di 

                                                           
 
114 La teoria del fondo-salari ha rappresentato, dagli anni trenta dell’Ottocento fino al 
consolidamento dell’ortodossia neoclassica, il principale punto di riferimento nell’analisi del 
mercato del lavoro. Assunto fondamentale della teoria consiste nel considerare necessario 
che la retribuzione del lavoro avvenga prima che il processo produttivo abbia termine. 
L’anticipazione del salario è quindi un costo di riproduzione della forza-lavoro. 
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riduzione dei profitti ad essi connesso, né sul danno diretto 

(perdita del salario) a carico dei lavoratori, bensì sul ruolo delle 

aspettative degli imprenditori. Infatti quanto più questi ultimi 

diventano timorosi nel concepire i loro progetti e quindi nel 

realizzarli, tanto più i profitti saranno minori; e inoltre quanto più 

l’energia imprenditoriale viene distratta dalla sua funzione 

produttiva per impegnarsi nelle estenuanti controversie con i 

dipendenti, tanto minore sarà il fondo-salari e profitti. 

È vero - dice il marginalista - che gli alti salari accrescono la 

produttività del lavoro ma questo può avvenire solo quando sono 

gli imprenditori ad accordare spontaneamente aumenti retributivi. 

Il conflitto quindi è distruttivo perché deteriora le aspettative 

imprenditoriali, induce un processo di disinvestimento, una 

minore crescita economica e quindi minori opportunità d’impiego 

e/o minori salari in futuro. In conclusione Marshall sostiene che 

solo una situazione non conflittuale, ma cooperativa e 

collaborativa, può permettere e facilitare un aumento della 

produzione, senza però, con questo, voler affermare la necessità di 

eliminare le organizzazioni sindacali. Esse possono esercitare 
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infatti una funzione educativa ai fini della formazione del carattere 

dei lavoratori ed assumere quindi un ruolo collaborativo con le 

imprese115. In questo modo il conflitto non avrebbe più motivo di 

esistere e l’aumento della produzione deriverebbe direttamente da 

una situazione di coesione sociale. 

La teoria degli alti salari è stata introdotta in Italia da 

Francesco Saverio Nitti. Egli riprende la posizione di Lujo 

Brentano che ha posto le basi per legittimare un ampio disegno di 

regolamentazione del rapporto del lavoro e del mercato del lavoro. 

La regolamentazione è giustificata dal fatto che un mercato del 

lavoro non regolamentato tende a comprimere il salario al limite 

del livello di sussistenza e che, al contrario, un aumento delle 

retribuzioni al di sopra del livello di sussistenza genera, nel lungo 

periodo, un aumento della produttività. Gli alti salari generano un 

aumento della produttività del lavoro e dei profitti - dice Nitti - per 

                                                           
115 Marshall sostiene che il metodo migliore sia quello della conciliazione: i delegati dei 
lavoratori e dei datori di lavoro si incontrano con l’intenzione di colloquiare senza pregiudizi 
e ostilità, evitando che ogni questione diventi oggetto di acceso dibattito. Per maggiori 
approfondimenti sulla teoria degli alti salari e sull’inefficacia degli scioperi ai fini 
dell’aumento della produzione, formulata da A. Marshall, cfr. FORGES DAVANZATI G., 
Salario, produttività del lavoro e conflitto sociale. L’analisi delle determinanti dell’intensità 
dell’impegno lavorativo nella storia del pensiero economico., Ed. Milena, Lecce 1999, 
pp.62-75. 
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l’operare di effetti nutrizionali e psicologici ma anche perché 

incentivano l’introduzione di innovazioni. 

Ma a differenza di Marshall, l’economista italiano sostiene 

che affinché ci sia l’aumento della produzione è necessario 

l’intervento dei sindacati e quindi la conflittualità fra lavoratori e 

datori di lavoro. Le rivendicazioni delle classi lavoratrici allora 

non appagano un interesse di parte ma producono effetti benefici 

per l’intera società. 

Infatti un aumento dei salari genera aumento della 

produttività e quindi della produzione, nel lungo periodo, ma 

anche una maggiore disponibilità del lavoratore al tempo libero. 

Non essendo più costretto a lavorare per soddisfare i propri 

bisogni essenziali, il lavoratore rivendica una riduzione dell’orario 

del lavoro; una maggiore quantità di tempo libero induce nel 

lavoratore la percezione di nuovi bisogni (incontentabilità delle 

masse operaie) che genera inevitabilmente nuove rivendicazioni 

salariali necessarie a soddisfarli. 

L’incontentabilità è quindi la causa principale dello sviluppo 

economico in quanto rende necessarie ulteriori rivendicazioni e fa 
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sì che non si esaurisca mai la spinta a generare sempre nuove 

situazioni conflittuali. Si avranno così nuovi bisogni soddisfatti e 

un maggior incentivo a lavorare116. 

 

                                                           
116 Per maggiori approfondimenti sulla posizione di Brentano e Nitti cfr. FORGES 
DAVANZATI G., "Equity in distribution, efficency and the social question in Brentano and 
Nitti", in GIOIA V.KURZ H.D. (a cura di), Science, institutions and economic development. 
The contribution of "German" economists and the reception in Italy (1860-1930), Giuffré 
ed., Milano 2000, pp.167-78. 
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Conclusione 

 

Si è cercato di ripercorrere le linee essenziali del pensiero e 

della personalità di Francesco De Sarlo, mettendo in luce i meriti e 

i limiti della sua particolarissima e complessa figura. Filosofo, 

psichiatra, teista e spiritualista, socio dell’Accademia dei Lincei  e 

della Società Reale di Napoli, uomo di scienza e fervido credente, 

convinto sostenitore della libertà e amante della cultura, De Sarlo 

rappresenta, senza ombra di dubbio, un caso singolare nella storia 

culturale del nostro Paese. 

Nato in un paesino della provincia lucana, formatosi a Napoli 

e raggiunta la maturità a Firenze, dopo essere passato 

gradualmente da una formazione medica ad una formazione psico-

filosofica, si impegnò da subito a difendere lo stretto legame fra 

filosofia e scienza tanto da attirare l’attenzione e la critica dei due 

più importanti esponenti del Neoidealismo italiano: Croce e 

Gentile. Nonostante la sua iniziale formazione medica e la sua 

ammirazione per il sapere scientifico, non fu mai positivista ma fu 

un caso eccezionale di autodidatta, estremamente coraggioso 
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nell’abbandonare un campo di indagine, in cui stava riscuotendo 

non trascurabili apprezzamenti, per dedicarsi completamente alla 

ricerca filosofica. 

Ebbe il merito, grazie al suo interesse, in realtà mai sopito, 

per la psicologia sperimentale, di comprendere autori che la 

cultura italiana ignorava o fraintendeva, come Freud, Brentano e 

Husserl. Molto vivace fu la sua attività di ricerca che gli permise 

di istituire il primo laboratorio di psicologia sperimentale in Italia, 

grazie al quale si formarono studiosi come Antonio Aliotta e Enzo 

Bonaventura (sua vera e propria eredità culturale), e di fondare 

“La Cultura filosofica”, rivista che però non ebbe molta fortuna 

(fu chiusa dopo dieci anni). Fondamentale per la sua maturità fu il 

suo continuo confronto con Croce, della cui autorità ebbe, 

nonostante i frequenti contrasti, sempre rispetto e col quale si 

riconciliò in nome del comune antifascismo. Il Nostro infatti 

difese la libertà della cultura e non giurò fedeltà al regime. 

Negli ultimi anni della sua vita si nota un ritorno ai temi 

darwinisti ed evoluzionisti, tipici dei suoi studi giovanili, ma – 

come ha sottolineato Garin – con conclusioni arcaiche e deludenti. 
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I suoi ultimi interessi furono legati alle scienze sociali: da tali 

interessi si è preso spunto per esaminare ed interpretare, 

nell’ultima parte del nostro lavoro, la sua analisi socio-economica 

della realtà umana. 

Peculiarità del suo pensiero fu l’insolita visione della 

filosofia. Fin dall’inizio De Sarlo sostenne che la filosofia fosse 

riflessione critica sulle varie forme della conoscenza, dottrina e 

critica della scienza umana, scientia scientiarum, metodologia del 

sapere. Essa era per lui una concezione che non poteva sostituirsi 

alla scienza empirica ma neanche ignorarne i risultati, una 

‘metafisica’ nuova che si distingueva dalla conoscenza 

dell’esperienza reale senza mai assorbirla e negarla, un nuovo tipo 

di Spiritualismo grazie al quale poter comprendere il mondo 

umano superando i limiti del proprio ambito metafisico. Il Nostro 

portava avanti una posizione molto particolare in quanto nutriva 

un grande interesse per i risultati scientifici ma sosteneva 

l’incompletezza della scienza dato che essa non riusciva a 

soddisfare le numerose esigenze dell’animo umano. Solo 

attraverso un’interpretazione altamente morale si poteva 
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comprendere la realtà e questo implicava un necessario passaggio 

da uno studio prettamente scientifico ad uno prettamente 

metafisico. Questa concezione rappresentò il limite del suo 

metodo filosofico che risultò in questo modo contraddittorio e 

poco rigoroso, a causa del suo procedere incauto e veloce da 

attente osservazioni scientifiche a vere e proprie posizioni 

metafisiche. Dobbiamo però ammettere che il suo metodo fu un 

tentativo di sintesi, un accordo fra una impostazione scientifica e 

una filosofica, fra i risultati delle scienze particolari e 

l’interpretazione metafisico-morale di essi. 

A questo proposito non possiamo dimenticare la sua dirittura 

morale e il suo alto senso di giustizia. Non a caso gli autori che 

citava più spesso erano Kant e Labriola: il primo per il concetto di 

libertà inteso come moralità e razionalità, il secondo per la grande 

importanza data al concetto di giustizia. E qui è d’obbligo far 

notare l’eccezionale coraggio avuto nell’accusare apertamente lo 

strapotere statale del regime fascista e nel rivendicare una 

maggiore libertà per l’intera cultura italiana. 
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Proprio per questo, molto probabilmente, il suo 

atteggiamento nei confronti dei due esponenti del Neoidealismo fu 

così diverso: nella critica a Gentile non ebbe mai titubanze o 

ripensamenti, anzi fu, a volte anche fin troppo, polemico e 

intransigente, tanto critico da assumere un atteggiamento 

sarcastico e pieno di ilarità nei confronti del filosofo del regime; 

nella critica a Croce fu più attento e meno diretto, avanzò sempre 

con cautela temendo quasi di offendere l’autorità del filosofo 

napoletano, ma allo stesso tempo cercando di difendere le proprie 

idee. Ma quando si rese conto di ostinarsi a portare avanti una 

ragione di cui nemmeno lui era persuaso cercò di riavvicinarsi 

all’eterno avversario. 

De Sarlo ebbe il merito di riconoscere dignità scientifica alla 

psicologia, che con un suo preciso statuto epistemologico 

indagava i fatti così come si manifestavano, senza chiedersi il 

perché delle cose. Essa non era più vecchia ancilla philosophiae 

ma una scienza autonoma, definita dall’autore stesso “psicologia 

filosofica”. Le caratteristiche fondamentali di questa nuova 

psicologia furono l’adesione ad una visione pluralistica di metodi 
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(introspezione, esperimento, metodo storico) e la capacità di 

produrre conoscenze su cui esercitare una riflessione più generale 

e su cui costruire la filosofia dello spirito. La psicologia poteva 

finalmente avere un’anima, era una sorta di sintesi superiore: non 

più solo la strada più semplice che porta alla filosofia ma anche 

una delle forze sociali più potenti e una delle maggiori leve del 

progresso individuale e collettivo. Il riferimento alla filosofia 

serviva a garantire realtà e concretezza all’oggetto di studio: 

l’uomo. Questi era per De Sarlo un soggetto capace di esplicarsi 

nella realtà spazio-temporale ma anche di resistere alle spinte del 

determinismo fisico, grazie all’adozione di un codice superiore a 

quello delle leggi della natura (ovvero quello delle leggi della 

morale). L’uomo era quindi identificato con lo spirito e con la 

coscienza. 

Nonostante tutto il Nostro fu gradualmente dimenticato 

proprio a causa della sua convinta difesa del legame fra filosofia e 

psicologia, e fu addirittura accusato di essere stato fortemente 

influenzato dal pensiero brentaniano. In realtà i due collaborarono 
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molto spesso ma questo non vuol dire che il pensiero di De Sarlo 

non potesse avere una sua originalità. 

I suoi ultimi interessi riguardarono la sfera delle scienze 

sociali. Questo suo interessamento fu certamente caratterizzato da 

toni polemici nei confronti del Neoidealismo che in quegli anni 

aveva regalato in secondo piano gli studi sociologici e le analisi 

politico-economiche della società. 

Ciò che il filosofo lucano sottolineava era sicuramente 

l’importanza del mondo umano grazie al quale potevano 

comprendersi i rapporti fra individuo e organismo sociale. Ruolo 

fondamentale era senza dubbio quello svolto dalle istituzioni, 

formazioni storiche sorte originariamente come risposta ai bisogni 

imperiosi dell’uomo e poi assurte a carattere normativo per la 

condotta del soggetto stesso. Da qui abbiamo preso spunto per 

reinterpretare il pensiero desarliano alla luce di teorie economiche 

contemporanee quali quella del Neoistituzionalismo, ed inoltre, 

dopo una rapida analisi dei due maggiori orientamenti del 

pensiero economico italiano di quegli anni, abbiamo creduto, non 

senza alcune riserve, non essendo egli un economista ma uno 
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scienziato sociale, di poter collocare il Nostro in un orizzonte non 

utilitaristico ma vicino alle premesse metodologiche e teoriche 

della Scuola storica tedesca. 

Filo conduttore dei diversi aspetti dell’attività di ricerca di 

De Sarlo è il continuo riferimento ad un approccio decisamente 

storico-evoluzionista che si ritrova nella sua definizione del 

concetto di filosofia, nell’ambito dei diversi e complementari 

metodi psicologici e infine nella sua concezione socio-economica 

della vita sociale. 

Come abbiamo più volte notato, Il Nostro non ebbe grande 

fortuna presso i contemporanei e ciò ha inevitabilmente ostacolato 

la diffusione e la corretta conoscenza del suo pensiero fino ad 

oggi. È invece innegabile che, sulla scorta di una lettura più 

attenta e aggiornata, diversi aspetti della sua opera vadano 

rivalutati e addirittura possano preannunciare problemi, idee, 

tentativi di soluzione che hanno animato il dibattito socio-

culturale degli ultimi anni. Ne è un esempio sicuramente la sua 

lucida consapevolezza della necessità di superare i confini 

nazionali, in campo culturale e non solo, per poter realizzare il 
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fine ultimo dell’uomo, quelli di assurgere ad un’interpretazione 

razionale della realtà; e per poterlo fare l’individuo deve 

necessariamente collaborare con gli altri per avere la possibilità di 

usufruire della ricchezza culturale che possono offrirgli. 

In definitiva i suoi numerosi interessi, la sua capacità di 

spostarsi virtuosisticamente da un campo d’indagine ad un altro e 

la sua infinita passione per le scienze e per la filosofia lo rendono 

un autore particolare e di una certa attualità. 
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* La più ampia e ragionata raccolta delle opere di Francesco De Sarlo si trova in 
COSTABILE A., “Francesco De Sarlo: Bibliografia Analitica”, a sua volta in 
CACCIATORE G. – SENOFONTE C. – COSTABILE A. (a cura di),  Francesco De Sarlo, 
Atti del Convegno di Studi promosso da “Velia. Rivista di Filosofia Teoretica”, in 
collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Potenza, Ed. Ermes, 1994. Angela Costabile, 
direttore FF. della Biblioteca Provinciale, arricchisce il suo contributo con una Bibliografia 
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