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r. -- Il fatto di valore. 

U110 dei concetti che più vigorosamente s'impose alle 
menti dei 1-ìlosolì in qu est'ultimo quindicennio. è indubbia
mente quello del \'alore. Dai campi delle scienze matematiche 
e delle empiriche, da quei delle scienze storiche e del;e econo
miche-sociali dovunque sorgono problemi .di natura valutativa, 
dovunque è un analizzare, è un discutere il concetto del valore. 
Sino ad un certo punto il valore potrebbe essere considerato 
una proprietà degli ogg·etti. Si potrebbe cioè attribuire valore 
agli og·getti come si attribuiscono loro altre proprietà perce
pite mediante i sensi. Questa infatti è l'interpretazione più pri
mitiva e più comune del fatto cli valore, il quale in tal modo 
viene ad essere nna proprjetù og-gettiva, invariabile, indipen
dente dal sogg·etto, in forza. della quale questi appetisce l'og
getto. «Appetitur aliquicl quia bonum est"· Tale fu ritenuto il 
valore per molti secoli; ed era questo concepimento così tena
cemente colleg·ato al modo di pensare e di agire del suo 
tempo, che la minirna allusione ad un soggettivismo etico. 
passava diggiù per eresia spregevole ed immorale. Noi, in 
consonanza con le moderne teorie psicologiche dei valori. 
non proiettiamo il valore nell'oggetto stesso, rna lo cerchiamo 
invece negli avvenin:enti soggettivi. nei. sentin1enti di valore. 
che accompagnano il fatto di valore. Perchè è ben duopo te
ner presente. che il valore non dipende soltanto dall'oggetto 
valutato, ma ben anche dal soggetto valutante. Non solo 
ogg·etti diversi di fronte ai medesimi soggetti possono destare 
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dei fatt i d i ,·a la re dif!èren t i, 111a anche llgg·,·tti ugua li , di 
fronte a soggetti diversi , possono subire cliffe rc11 ti vnlutnzio11i . 

i-\cl og-ni fatt o cli Yalorc fa ri~contro nel sogg:ettu. 1111 se n
t imen t o di Ya lore. ~e ni i pensare ad una c- o,a cara . a d 1111a 
persona a111 ata _. ad un og.·g·etto per Yoi so111111a1nente prczio:-:.o . 

sent irete a questo solo pensier ::i un ce rto non su che . un cert ,, 
g-odi 111ento : che p~icolo~·ica111ente non (' nè un ~-i udizio . nl' 
:ma rappr esentazione, rna ~ un sentimento . 1111 ,ent irnento di 
Yal ore. Il quale n;eglio anco r::1 si far;'i palese se vo i. per un 
istante so ltanto imagin ate che q11 cl l;1 persona cara, q ue l
i"' oggetto prezioso . yj yen g-a a 1nancare: pr oYe r ete all ora Ì1! 

certo n1ocl o uno stri 11 g:i1nento al cuore . tn1a clepre~:-:.i one gene
rale, un senso diffuso di pena, in altri termini pro,· erete u11 
sent imento di dolore accompag nat o dai suo i pr inc ipal i GHat 
t er i somatic i. Quest o sentimen t o è eletto in ta l caso sen t i
mento di Yalore. Crn1statia11 ' 0 dunque anzi tutto che al fat to 
cl i valore corrisponde nel soggetto un sentimento . di piace re n 
di dispiacere, a seconda che il fa tto cli va lore è positivo o nega ti vo 

Q ual · è la cau.,a . di questo sentim ento O L a rappresenta
zio ne, rea le o di fan tasia . de ll ' og)iet to ° C na breve cons id e
razione ci conv in cer ;". del contrario 

Con poco sfo rzo . voi ri usc ireste a des tare nell a vostra fa n
tas ia . per poco cne abbiate facol tà rappresentative. l' ì111 ag- ine 
di una biblio teca ri piena di lib r i. cli un a ?emma p rezio sissima, 
di un fi ore incompar;lbi le per colore e per olezzo , e che so io 

ancora ; ebben e . nessuna di queste irnag- ini avrà il potere di 
destare in voi un sent imento di Yalore, sim ile a quel lo cl1e 
provate di fronte ad un oggetto quals iasi di reale esis ten za. 
Se la vostra facoltà im ag- in at iva è mo lto sviluppata . se siete 
pittore , a mo' d'esem pio. ri thc iret e fo rse a destare in voi una 
rappr esen ta zione Ji fan ta sia si plast ica e contern poranea rnent 
a nche sì bella da provare un piacere nel contemplarla, eia 
bea rv i dei vost r i p ropr i sogni; il sent imento che provate in tal 
caso è un senti mento di ammi razi one. di piace re estetico . l": lo 
s tesso sentim ento che provereste q ualora que i medesimi oggetti 
fo ssero dipin ti. J.e irnagini degli og·get t i eccita no in vo i dei 
sentimenti, ma non gi i, ùei sentimenti di valore. Affinchè qu es ti 
possano reali zza rsi, fa cl uopo che a ll a rappresentazione si ag
g iun ga la vost ra convin zione che quella tal biblioteca, quella 
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tal gemma, quel tal fiore esistano veramente con tutte le loro 
propriet:\. t; inchè questa convinzione vi viene a mancare, il 
che v' acc élde a mo' cl' esempio sempre nel puro contemplare 
l1i1nag·inc cli t111 oggetto, proverete dei sentirnenti di piacere 

estetico, ·~·oclerete la bellezza ad esempio del quadro, senti
rete forse anche altri sentimenti cli fantasia, compassione, ri

brezzo, timore
1 

rna 111ai un sentirnento di valore. 
Appena la vostra cor11·inzione, o per adottare il termine 

psicologico, il vostro g·i11clizio cl1e l'oggetto esiste, che l' og
getto è, avr:\ il potere di provocare in voi un fatto di valore. 
Quindi è che i sentimenti <li valore vengono anche chiamati 

scntime11ti di giudizio. 
I\:Ia non ogni sentirnento, non ogni avveni1nento della 

nostra vita emotiva deve avere per sua naturale premessa la 
convinzione che l'oggetto sul quale è diretto il vostro sentire 
esista veraff,ente. f\nzi, un' intera, vastissin1a categoria di 

sentimenti, n'è completamente indipendente; quella categoria 
cioè che forma l'essenza del vostro godimento estetico. 

Che importa cli!Iatti che le irnagini dolcissiff,e che voi sapete 
ne-! vostro animo esistano o no? Esse possono essere 

belle, in l111itamente belle lo stesso. Che importa eh' esista la 
melodia che seguite mentalmente? (dove in genere esiste la 
melodia?), che importa eh' esista veramente quel tale eroe 
shakesperiano o quella tal madonna cli Raffaello? Voi am
mirate le linee perfettissime, la soavità dell'espressione, la 
forza del dialogo, delle passioni e tutte quelle bellezze nelle 
quali principalmente consistono i pregi delle cose artistiche, 
ed è indifferente per il vostro sentimento di ammirazione 
estetica che quegli oggetti o queg·li avvenimenti esistano o no. 

Ecco perchè si sogliono opporre i sentimenti estetici a quei 
di valore; questi dipendono dalla nostra convinzione che l'og
getto al quale si riferiscono esista , quegli derivano dalla sola 
rappresentazione del]' oggetto ed apparteng·ono quindi ai 
cosidetti sentimenti di rappresentazione (1) 

lVlEINONG : Psych. 
tthùc!t;-: Unlt>rsu(hungen Clraz. \Vitasek, « Gnmdzùge cler 

alleg . .Asthetik ». TP/tnsrl.:, (:/rundUnù:n dcr P.1~)'chologù. S. TEDESCHI: La co-

secondo S. f17ùasd.:, « Culturrt fil, », anno N. 5, 8; del me

desimo autore, Valore e ahdurhne, « ltivista fi!. >>, Settembre-ottobre 1907. 



STEXO TEDESCHl 

Altinchè dunque si at tri buisca Ya lore ad un og·getto è ne
cessario che alla rappresentazi one dello stesso , si associ la 
no st ra conYinzione che esso ~ ogg etto., es ista. E cit'. i può dirsi 
difa tti ve ro per buona parte dei Yal ori , non per tutti però . 
è\ on pochi ogget ti cl i Yalore . e part ico la rmente quegli che pi ù 
cli frequente ci avviene cl ' mcont ,·are nella vita quotidiana. non 
riescono minimamente ad eccitare in co ndizioni normali la 

no stra vita emotiva . L ' amico . nel quale e· incontriamo ogni 
giorno, il quadro. che pende a lla parete ciel nost ro studio , la 
coscienza del nost ro stato cli salute non sono com unemente 
accompagnati eia alcun manifesto movimento sentimenta le . 
::( ondimeno essi rappresentano degli oggetti di valo re , ai qual i 
però ci siz,1110 col tempo tanto assuefa tt i da non riconosce rli 
più tali. o per megl io dire ci accorgiamo cie l loro valore non 
app ena l' oggetto ci \'ien e a mancare o non app ena ci imm a
g iniamo eh' esso cess i cli es istere . Solo l'ammalato sa valuta re 
adeguatamente la sa lute , so lo a ll a perdita clell' am ico ci accor
g iamo del va lore della sua amicizia: e quel sen so cli sconten
tezza ch e c · in vade ne! no ta re la spa ri zione cl ell' imagine cara, 
ci palesa appena tutto il valore che rappre sentava per noi. 
Vi sono dunque Yalori che appar iscono appena a ll ' ipo tesi dell a 
non-es istenza cl ell ' oggetto ,·ai utato. Tali valo ri potrebbero 
chi amarsi i•alori la ten ti. 

Dicemmo che il fatto di valore è un avvenim ento sogget
tivo. Che differenza passa ora tra la soggett ivitù ciel fatt o cl i 
valore e quell a delle propri età fisiche dei corpi ? 

Se un sogget to S reagisce di fronte ad una determinata 
serie cli oggett i A , B, C. .. in modo da trovare in ogn uno d' ess i 
una quali tà sensitiva (u) co mune, un rosso ad esempio , sta il 
fat to che un soggetto S,, troverà in condizioni normali e cli 
fro nte agl i stessi oggetti , una quali t it sensi t iva co:n me [1. 
Ora , per ipotes i. a: pu,,. ma non deve, esser ug uale a (:i ; anzi 
manchiamo completamente de i mezzi per stabi li re l' identità, 
rispe tt ivamente la diversità cli 'l. e di [1. Nel g iudi zio di va lore 
in vece questa legge no n è applicabile. Un soggetto S puè, ag
giud icare a tutt i i termi ni di una serie cli ogget ti A, B, C.. 
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tlll detcrrninatu e 11guale valore positivo o negativo; un sog
_c;·ettu ~,. i1t vecc . di fronte ai med esimi ogg etti può fo rmulare 
per ciascun term in e un g i11dizio di valore differente. In altre 
parole: u11a serie di oggetti che subì da parte di un soggetto 
una valutazio ne omogenea. pui', subire da parte di un secondo 
so ggetto una val11tazione eterogenea. 

U,,:getti 11 g11ali di fronte a soggetti diversi po ssono aver 
,·a lore di verso. La va lutaz ione dipend e q11indi non solo dal l' og·
getto, ma anche dal sog·getto. Senonchè una dipendenza dal 
sogg·etto pn,, es istere anche nelle proprietà sensitive. Non è 
possibi le asser ire con certezza che g li "del so ggetto S siano 
ngnali ai {3 del soggetto S,, ai r del soggetto S, ecc. ecc. Un 
variare delle sensazioni col varia re del soggetto non è escluso 
in precedenza neanche nelle percezioni sensiti,·e. L ' asserire 
q11i11d i semplicemente che oggett i ug uali possono subire da 
parte di so g·ge tti differenti, valutazioni diverse, non costi
t uisce ancora nessu na caratteri stica bastevole a distin g uere 
il fat to di val o re da altri fatti ps ich ici . dalle sensazioni ad 
esem pio. Ciò che invece forma una particolarità tutta propria 
alla val utaz ione è la circostanza che una seri e di oggetti che 
subì una valutaz io ne omog·enea da parte di un soggetto S. 
pu,\ subirne una eterogenea da parte di 1111 soggetto S ,. Ag
g iungete ora, che mentre nel campo delle sensazion i, ci viene 
completamente a mancare un mezzo per stabilire l' identità 
o la diversitit di a e (3, dell e sensazioni rosso. ad esempio , 
destate in due differenti sogg·etti , la valutazione . essendo un 
fatto della vita em otiva , è accompagnata da tali manifesta
zioni organiche (espres sioni di gio ia , di dolore, contrazione 
dei musco li faccia li ecc. ecc.) da non lasciare alcun dubbio. se 
non nella speciale sfumatura del sentimento, se non nel suo 
grado d intensità per lo meno in quella caratteristica essen
ziale dei sentimenti eh ' è detta qualità , e che si sin tet izza negli 
opposti: gioia - dolo re. 

2. - Valore d'abitudine. 

//iv rc r' est s' habitl/.cr scri sse recentemente un eminente 
fis iol ogo fran cese. Senza li miti infatti è l' infl11enza cieli' abi
tudine su ogni manifestazione umana . Essa domina sino dalla 



nostra g ioY iuezza. più o 1I:e11 0 pal e~e111 entè la 1ttd t~)--'.·1ur p;1rh .. ' 

dei nostri a tti Yolit iYi. ,; cl essa elle solÌ,1'';1 le più , i,i un>se di 

spo sizioni, che placa le più possenti passioni . che snscita si 111 

pa'tie e antipatie, che crea e dist rugge va lor i etici ed estetic i 
): on è perl.1 nostro i1nencli1lìent o trat:clare una p::;i cu1ofo::i :l 

generale cieli' abitudine. sYolt a del resto au1pia111e11te in o,;n i 
t rattato cli psicol og· ia. \'oi intere:;sa il fatto d' abitnclin c s,1 \0 

quale fattore Yalutat i,·o. solo in qua!1 to l'io<' . è capace di eser
cita re un'influenza nella l'alutazion e . lnth1e11za che non 
isfuggì cert o all' E HRE:SFELS ne, la , na teor ia el ci ,·,tlo ri. ma cli 

cui eg-h non seppe nè .tissare le condizioni . nè segna re i contini 

E g·li si limitò a co nstata re che l' abi tn cl ine ottunde i sc11 t i111 c11 ti 
e crea de i u isogni . (') P iù preciso forse ri uscì I · .-\:.1 E SEJJER 

nell o s tudi o: Ucbr r TF crtsc/1òi1 /1 c-it . pu bblicato nella Z c-it
schrift _fiir Ast!zcti/1 !!!Id a!lg . X ,u;st:, ·issrns<'l"'ft (Vo i. I. Il fa 
sci co lo_). nel quale. per Ye rn di re non a nco ra con troppa si cu r:i 
convinzi one, ma par e ab bastanza esplicitamen te. att r ibui sce 
a l!' abi tudine non solo la capaciti, d i creare dei biso g ni. ma 
anche quella cli creare dei ,·a lori. ,< Sembra che noi s' aggiu
dichi valo ri a tutto ci ,:i cui ci assueliarn o . che l'abitudine nel 
suo aspetto ernoti,·o sia da conside ra rsi qual e disposiz ione va!t1-

tativa "· E in n ota a1la m edesima pagin a : « Se ben si vede . 
questo fatto potrebbe aspi rare a lla dignitù cl· una leg ge ,,a lu 

tativa . " 
Che a li' abitu di ne spe t t i una notevole for za creatrice cli va 

lori non _,· ha cl~1bbio . In finiti esempi ce lo insegnano chia ra
mente. 

U na città che in ori g ine e' era indi fferente. ma ne lla qua le 
soggiornamm o più a lung o, ci di verrà col tempo cara, g li 
uomini, le persone di sen-iz io a 1110' cl' esempi o, che rivediamo 
g iornalmente , fi n iscono coli · occupare per abitud in e una certa 
po sizione nella nostra sfera cl· int eressi; in g enere , luo g hi. 
cose, persone. che cl i per sè non vanno distinti per alcun va
lore, finiscono col di ven irci prez ios i per sola abitudine. L' ori -

{1) E HRENFELS: System der Werttheorù, I, pag. rz r. 



L' AliJTUDfNF, N ELT,A VALUTAZIONE 11 

g ine del loro va lore riman e peri, per lo più così ben celata, 
c.he noi nella mag·gi o r parte dei casi non a rriviamo a distinguere 
l' oro dall'orpello , il va lore proprio di un oggetto dal val ore 
acqnisitn per ahitudin é . E buon a parte ciel lavo ro scientifico 
e del prog resso social e è diretto quin di a staccare dai concetti 
de lla scienza _, dagli idoli de lla soc ietà e dai dettami della mo
ra le. qu el la pa rte cli va lore che non corri sponde alla nostra ori
g·ina le e natura le reaz ione emotiva cli fro nte ad essi , ma è in
vece una conseguen za dell a loro -ripetuta app ercezione. 

I valo ri cl ' abitudine sono va lori laten ti. Essi appariscono 
appena a lì' ip otesi cle ll:1 non-esi stenza cieli' oggetto valutato. 
È bisogn o i111n1aginare che l'oggetto non esj sta per ·sentirne 
il va lore , il quale quindi corr isponde al sentim ento valutat ivo 
riferit o al caso di non -esi stenza. l\'e provi ene che la grandezza 
de i va lo ri d 'abitu dine non dipend e tan to dal!' inten sità con la 
qua le si valu ta l' es istenza del!' ogg·etto , quanto dal! ' intensità 
del disvalore destato dalla non -esistema. E più fun zione ciel 
i' inten sit:ì del se nti mento valutati vo co nnesso col caso di non
es is ten za. che non cli quell o concesso col caso cli es istenza . 
Qu indi non è poss ibi le asseri re che le premesse sieno diretta-
mente dipendenti le une da lle altre , nel senso che quanto più 

111 i rallegro del!' esistenza d · una cosa , tanto più dovrei addo
lorarmi della sua non-esis tenza; b g-rand ezza del val ore d 'abi
tudine può essere quasi in sensiLi le ment re l'oggetto esiste, e 
fars i al!' opposto intensiss ima non app ena si g iudica o s' am
mette che no n esiste . 

3. - Gli oggetti di valore d'abitudine. 

Chi cerch i degli elem enti att i ad un a class ificazione degli 
oggetti di va lore che tangono g li in teressi un1an i, s 'accorge 
tosto dell'infruttuosità dei suoi sforzi; ogni og·getto rappre
sentabi le puù esser accompagnato cla un movimento emotivo; 
tanto può far piacere il prop ri o dolo re , quant o può addolorare 
la prnpria g ioia . ()gni oggetto , anche il più assurdo, anche il 
p iù insig nificante pu,'> assurgere in certe e determina te circo
stanze a clig·nit;'t cl ' o,>;r~·et to di va lore. La storia dei popoli, 
qt1e ll;i de ll e t r~d izioni e cklle su perst izion i nmane. è tntta un 
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co111battersi. un traYolgersi. un susseguirsi cli si11111lacri e di 

idoli d 'argilla. che sfrondati clall' inviluppo emotivo. dalla mi
sera patina cl' orpello onde l'ignoranza, la passione e l'odio 
umano li av,·olse. las,·iano trasparire tutta la vacuit:ì, tutta la 

miseria del loro essere. 
Una classilìcazione degli og)c;etti cli valore equivarrebbe 

quindi ad una classificazione degli oggetti in genere, ed entre
rebbe già nel compito cltila scienza. Gli oggetti cli valore d'abi
tudine sembrano invece iar qui un ' eccezione . Perchè se è. ben 
vero che qualunque oggetto, come dicemmo anche il più insi
gnificante e più assurdo. ~ capace cli dare origine ad un fatto 
cli val ot'e. non sembra invece che ogni oggetto possa acquistare 
valore per abitudine. 

!VIonclo interno e mo;iclo esterno si presentano al nostro Io 
col tramite di tre fatti psichici fondamentali: delle rappresen-
tazioni, dei giudizi e dei Può la continua ripetizione 
cl' ognuno cl ' essi destare un cli val ore? 

Consideriamo anzitutto i giudizi. Se prestiamo ascolto ai 
modi cli dire volgari sembrerebbe che l'abitudine ai giudizi 
abbia effetto valutati vo . O non si accusa il tal dei tali d'essersi 
ormai abituato al suo modo cli pensare, non gli si rimprovera 
cli giudicare le cose secondo le sue abitudini? 

N on credo cli cogliere in fallo asserendo perù che tal modo 
di dire, non che esprimere molto inadeguatamente le condizioni 
psicologiche cli chi giadica, confonde il sentire col giudicare. 
Perchè se in casi simili v'entra realmente l'abitudine , questa 
non tange il giudicare, ma il sentire. L'uomo che a parer cli 
molti s'è abituato ad un determinato modo cli pensaa·e, s'è 
invece assuefatto ad un determinato modo cli sentire, o per 
meglio dire, egli reagisce solamente dinanzi a determinati va
lori etici o estetici, rimanendo insensibile cli fronte a tutti gli 
altri. 

D' altroncle tm giudizio è una convinzione, e se una convin
zione è già perfettamente evidente sino dal primo suo sorgere, 
non v'è ragione cli ammettere che coll'abitudine essa aumenti 
o diminuisca in evidenza. Inoltre: se l'abitudine ai giudizi 
avesse effetto valutativo. il pensau·e acl un giudizio riconosciuto 
erroneo . acl una convinzione passata che cessò q11incli cl' esser 
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tale, do vre bbe avere un effetto va lutat ivo, eccitare cioè ancora 
selll pre u11 senl i111 e11 to di vaio re. il che invece, com'è noto, non 
è dato ossenare. l{iconosciu la falsa una convinzione, essa cessa 
cl i costitu ire un valore, ad onta cli ogni ab itudine. Di un effetto 
valutati vo cle ll'abit11 cline ai g iudizi non si può qu indi parlare . 

Es iste fors e un effetto valutativo dell 'ab itu dine ai senti

ment i ? i~ noto che l'abitud ine smo rza, ott\mde i sentimenti , i 
quali ad una continua, in interrntta ripeti zione non trovano 
più a lcnna ris onan za nell e nostre corde em otive. La premessa 
sentilJlentale che prima del!' ab itudine ci scuoteva sì pr ofonda
mente, ora ci lascia fred di, insens ibili, abit1tati. Ed è bene, anzi 
l.,i olo ;.:-icamente, è incl ispe1,sab ile ch e sia così. Perchè se tutta 
l'infini ta marea di sent imenti che nel vo lger degli anni, passa 
dinanzi la coscienza nostra , do vesse essere costantem ente pre
sen te a ll' occhio intern o . in tutte le sue cris i, in tutte le sue 
sfumature, dal! ' angoscia più dura, alla g ioia più v iva, la vi ta 
nostra sarebbe insopportabile. L ' abitudine, smorzando, ottun
clendo. cancellando. ci sgrava dal pondo del passato e spiana la 
mente al futuro. Di 1111 effetto valutativo de ll 'abitudine a i sen
timent i no n v' ha q uindi traccia ne l! ' esper ienza. 

Ma se l'ab itudine viene a esercita re un' azione sm orzante 
su ogni sentimento, è chiaro che la eserciterà anche di fronte 
ai sentimenti di va lore. Ne verrà quindi che un oggetto di va
lore su bir;\ g l i effetti de l! ' ab itudine in due direzi oni: subi rà 
cioè un'azione svalorante in seguito a li ' abitudine a l suo va
lore, in seguito allo smorzars i cioè del sentimento di valore 
destato, e un'azione avvalo rante per l'abitud ine all' oggetto 
stesso. Non sol ta nto un oggetto che prima del! ' abitudine ci 
era completamente indifferente , può acquistare per abi tudine 
un'intonazione emotiva che lo eleva alla dignità cl ' oggetto di 
valore, ma anche il valore e il disvalore stesso inerente ad un 
oggetto prima cli ogni abi tudine , ne ri sentono, come ogni stato 
emotivo, gl i effetti smorzanti. Una vi lla per la quale abb iam o 
fatt o i più grandi sacrifiz i nel momento del!' acquisto , perde 
buona parte ciel' suo valore, via via che ci abituiamo al pen
siero del suo possesso; raramente l ' uomo sano stima tu tto 
il va !ore della salute; appena una malattia gli inseg·na ad ap
prezzarla adeg uatamente. Anche i di svalori ne subiscono g li 
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inevitabil i effetti: guai se il :;entin1ento cli cl isYalore che desta 
in no i la notizia cklla pe t·clita cl' un nos tro caro. s1 conserntsse 
sen1pre con eguale intensitù. l pens ieri più tristi. gli ug) . .:·ctti 
più antipatici, gli atti più odiosi, gli spettacoli più miserevoli, 
perdono coli ' abitudine bt1érna pa rte cli ciè,_ cl1e hann o di repu
g nante. E nei Yal ori e nei Lli sYalo ri cl1e dominano le 1norali dei 
popoli. convergono cl i ri fle sso g·li effett i delle ab itudini d'int ere 

generazioni . 
Se un oggetto disp one dunque di un ,·alare proprio pos itivo , 

quella con1ponente YalutatiYa che gli si ag~·iun ge per effetto 
cie li ' a bi tud ine è per lo più complet amente eliminata da lla con
temporanea diminuzione ci el ,·ala re prop ri o del!' oggetto. Se 
l'oggetto ha irwece val ore neg at iYO. l'abitudine può indebolire 
il sentimento di disrnlore sino a ridurl o ali' intensitù ze ro, 
senza riuscire perù n-1. ai a can g iarlo in sentirr1e 11 to positi vo. 
Se ora ]'oggetto riesce ciononostante a determinare un fatto 
cli valore positiv o, è segno che quello [tenerato clall'abituc\ine 
a li' oggetto supera il disvalore proprio . inerente all ' oggetto 
come residuo c\ell' a1.ione smo rza nte delì ' abitudine 

4. - La ripetuta appercezione delle rappresentazioni. 

Gli effetti del!' abitudine alle rappresentazi oni cli quals i
vogl ia natura sieno , sono semp re delie alte raz ion i fis iche 
o psichiche, che la ripe tuta appercezione di determinati 

oggetti, desta in noi . lt probabile ora che ri spetto a lle rap 
presentazioni queste di sposizioni abb iano a variare a seconda 
delle origini delle rappresentazion i stesse. \Ton è escluso cioè 
che gli effetti c\ell' abitudine abbiano a manifestarsi in modo 
diverso cli fronte a rappresentazioni realizzantesi al di fuori cli 
ogni attività psichica e cli fronte a rappresentazioni che son o 
invece il prodotto cli un lavoro psi chico speciale. No n sarà 
quindi fuor cli luog o considerare ognuna delle due categ orie di 
per sè, e cercare ri spetto ad ogn una cl i esse' g li effetti che vi 
o pera l'abitudine . 

Essendo µe,r ò la citata distinzione delle rappresen taz ioni, 
un prodotto de lla psicolo.~·ia più recente, stimiamo opportuno, 
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a maggior ch iareaa delle 11 ostre intenz ioni. fissare anzitutto 
.~·lì arg o111enti elle parlan o ill suo favore. 

131rn11:t parte della cono scenza del reale noi l'acquistiamo me
ci iante ,e sensaz ion i. mediante rappresentazi oni percet t ive cioè, 
di con tenuto sem plice e fis ico . Ma non tutta la conoscenza 
de l reale è sensaz ione. r\l cli fuo ri de i colori , degli odori, dei 
suon i. vi sono corpi , spa zi , melodie. r itmi , simiglianze, diffe
renze, rappor ti. 11n111eri e così vi a , i qua li tutti si basano su sen
sazioni , 111a non ~0110 sensazioni . La n1elodia è basata sui suoni, 
111a il con ,ples so dei su on i non è ancora la melodia . I suoni 
nel loro assie111e fonnano cioè cli ver~ i suo ni , senza alcun nesso 
Ira di loro. 111a 11011 formano ancora la melod ia. Non avviene 
ta h·o lta. specialm ente a lla prima audi zi one di un brano musicale 
com plesso . di udire bensi i singol i suo ni, ma di non afferrare 
la mel odia; \' 011 è: cl ' altr onde possibil e trasportare una me
lodia da una tonali tù i11 un 'altra . in modo che la nuova non 
abbi.1 nemmeno nn suono comune con la vecchia ? Se da un 
complesso cli suoni tota lmente di ve rso dal primo. risulta pm· 
sempre la medesima melodia. questa evidentemente non può 
esser id 'nt ica a i suon i. T quali pervengono al la nostra coscienza 
col trami te degli org ani sensitivi , senza eh' essa vi contribuisca 
minimam ente. Non così invece si realizza la rappresentazione 
della melodia. Un semplice complesso di suoni non costituisce 
anco ra una melodia se esso non è prima sottoposto ad un pro
cesso speciale di elabo razione psichica . dal quale appena nasce 
la nuova rappresentazione melodica . Essa è indubbiamente 
qualcosa di nuovo di fro nte a l comple, so di suoni; li contiene 
tutti , ma ri spett o ad essi è qr!alcosa di più. Questo di più è una 
pura produzione del soggetto, basata sulla rappresentazione 
dei suoni . 

Questo medesimo va le ora per la rappresentazione di forme 
spaziali , del moto , delle simiglianze ecc. ecc. Di fronte a i loro 
elementi rappresentat ivi . sian o quest i suoni, luoghi spaziali, 
momenti temporal i o che so io , il loro contenuto costitui sce 
un cl i più , qualcosa di nuovo. La rappresentazion e di un deter
minato nwm cro di og·gett:i, a mo ' cl' esempio di cinque oggetti, 
non è certo , per chi ben vede, identica alla rappresentazione 
di alcuni oggetti, posti in numero di cinque l'uno accanto al
]' altro. 



16 :-.TENO TEDESCHI 

Lo st i11101o es tern o e 1 · org ano ~e nsit ivo non basta no da sol i 

all a form azione cli queste rapp resentazioni. è bisogno che si 
~q~·giung·a anco ra una certa atti vit;\ psichica . Percl1è esse , a dif

fere nza delle sempl ici sensazioni. so no sino ad un ce rto punto . 
soggette a lla nostra volontù . Ossenando due pun ti ner i che ci 
stanno dinanzi _. possia111 0 , basancl o~i su di es ~i . giung ere a delle 
rappresen ta zioni tota lmente cli\'e rse. Possiamo. a mo' d ·e
sem pio . ri chiamarci la rappresentazione del numero due, o 
quella de lla loro d istan za . o quell a della re tta ch e li con g iung·e. 
o que lla di differenza tra il lo ro colo re e quello del loro fon do, 
e così via . 

Tali rappresentazioni non ri sultano co me vedemmo cl a ll · a
zione immediata degli organi sensit iv i, ma vengono appena a 
fo rn:a rsi ne l soggett0, rnercè una sua specia le atti,· it:ì, per via 
pe ri", strettamente causale. E sse differi sco no qnincli essenzia l
mente da ll e semplici sensazioni e vanno conside rate a sè sotto 
il n ome cl i rappresentazioni prodotte . A seconda dell'a tt ività 
psichica che le produc e. attività eh' è detta anche produzion e 
rnpp rcsrn tativa. possono essere dis tinte in t re categorie pri n
cipali: ne lle rappresentaz ioni cli forme . d i comparazione e di 
congi unzione. Esempi delle pr ime sarelibero le rappresenta
zioni cl i rette . di cerchi , cli corpi ecc. ecc . Il complesso cli ele
menti spaziali sni quali si basano , può da r or igine alle più 
varie rapprese ,1tazioni cli form e . Co sì di quattro punti di spos ti 
secondo i vert ici cl i nn quadrato : : si possono a volontà for
ma re le rappresentazi oni di un quadrato , quell a cli cl ne croci ob
bligue, di dne rette ori zzo ntali, cli du e t rian goli rettan goli e 
così via. In modo a!'alogo le fo rme tempora li sono composte 
da elem enti di tempo; il moto è invece cost ituito tanto da ele
menti temporal i, quanto da elementi spaziali ; lo si potrebbe 
chiamare una forma spa?ial e d ist ribuita nel t empo. ment re la 
mel odia rappresenterebbe una fo rma son ora di str ibuita nel 
tempo. 

Anche la rassomig lianza e la diffe renza sono delle rappre
sentaz io ni pro dotte. D ov' è ch e comparando du e oggetti , si 
percepi sca la lo ro differenza o la loro simi g lian za ? Si perce
pisce l ' uno e l'a ltro oggetto cli comparaz ione, ma nè la loro 
rassomi g lianza, nè la loro differenza è direttam ente percetti-
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bil e rnedi;l!lte i sensi. Tanto l'una che l'altra ri sul tano appena 
da un 'attivi tà psicl1ica speciale: la comparazione . 

La terza catego ria cl i rappresentazioni è costituita dalle 
rapp resentaz ioni di congiun zio ne. L a rappresentazione d i 
« terra e rnare » non è nè iden tica alle rappresentazioni di 
« ter ra » e di « mare » prese si ng olarmente, nè prese contem
poraneamente. :S-)ella cong· iunzione delle due rappresentazioni 
si rappresenta qualcosa cl i più, che non è contenuto nè in quella 
di «terra» nè in quella di « mare", che non ha quindi realtà, 
ma risulta ::tppena dalla lo ro unione . È da questo processo, ap
parentement e sì insignificante, che hanno origi ni le rappre
sentaz ioni dei num eri. 

Un a rappresen taz ione prodotta è clnnque qualcosa di più 
della so mm a dei suo i componenti , questo di più non è però 
afferrabi le nè scomponendo la rappresentazione, nè isolando 
i si ng·oli com ponent i : esso si dil egua quas i nella scompo si
zione , vi appare peri, subito nella ricomposizione . Le semplici 
sensazi oni, fo ndamento alle rappresen ta zioni complesse , sono 
elette rapp resentazioni inferior·i, ali ' opposto del la rappresen
tazione irreal e che le congiunge, eh' è eletta rappresentaz ione 
superiore. Le prime, pur ri manendo invariate, possono fun gere 
da elementi a rappresentaz ioni prodotte to talmente dive rse . 
Con lo stesso numero e la stessa qualità cli suoni, si possono 
creare le più vari e melodie ; la forma superiore rimane in tal 
caso costante, varia invece l'inferi ore (1). L egittimata così la 
cita ta di visione delle rappresentazion i, non riusci rà punto di f
fic ile determ ina re gl i effett i che vi esercita l' abitudine ri spetto 
ad ognuna delle due categ·orie. 

P er quanto riguarda le semplici sensazioni, è noto che una 
serie continua cli sensaz ioni uguali s' indebolisce in quasi tutti 
i campi sensi tivi. Uno st imol o odoroso , cont inu o e ininterrotto. 
fin isce col perdere og ni effetto ; nelle sensazioni v isive subentra 
l'adattam ento locale o totale , per si no nel campo uditivo ad 

( I ) Sull a teoria delle rapprrscnta,doni prodotte, vedi: E HRENFELS : Ueber 

Gestaltqunlitiilt'n. « Vierteljahrschr fii.r wi ss . Phil. », I 890 - :METNONG: Ueber 

Gegnzstàndt! hiilurer Ordmm,r:·, «Ze itschr. fli r Phys cl S inn esorg. » V . 2r, 1899. 

"\VrTASECK : G·n1.11d/.inll'n der PJ:11,:holagù, Lispsia, Diirrsche Buchhaudlung, r908 . 
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nna sensazione nìo lto int en::-a se1nbra succede re nna certa stan
chezza cleli'or~·ano. come dim ostra tra a ltro anche il noto espe
rimento <l el lVl: \CH. L ';ibituc\ine alle sen sa zi oni ne smorza l' in
tensità . le ot tunde. rna non desta aicun fatto di va1ore. E ciò 
non ci sorprende pun to. l~ noto diffatt i che ad una melodia ci si 
può dopo parecchi e appercezioni abit11are in modo . che essa 
,·enga a deste.re in noi nn 1no vin1ent o en1otivo_, non notctto alla 
prima audi zione. l.a melodia acqnistù belleaa e ris petti,·amente 
valo re per abitudine . :Vfa il Yaìore non è inerente al complesso 
dei suoni, a lla rappres enta zione inferiore cioè, bensì al la forma 
so11ora. P erchè se così n-::> n fosse . come potrebbe la stessa me
lodia. t ra sp ortata in un'altra tona lità. destare sempre ancora 
un fatto di valore, ~ ell e , ·a,·i az ioni della 111oda . e nelle abitu
dini che in ,· ir tù d 'essa subentran o. non è certo il ca ngiare del 
colore cli un ,·estito che riesce disagg-radevole : è il più li en. 
scostarsi invece dalle fo rme imperanti che cag iona un senso 
cli disgusto . (r ) ll var iare del colore non è cli per sè con
giunto ad alcuna oscil la zione dell' equi librio sentimentale. 

Un effe tto valutativo clell ' abit udine alìe sempl ici sen sa
zioni non è dato ossen·are nel!' esperien za . E lec ito invece 
credere che esso e, ista per le rappresentazioni prodotte. 

E la forma me!odic:a che acquista col tempo va lore e non 
i singoli suoni da cui risulta , è la forma de l vestito cli moda che 
coli' abitudine determina un fatto cl i valo re . s icchè un d isco
starsi da essa, un ritornare a forme antiche, inusate, produce 
un ' impres sione -penosa ed è concepito quale di svalore. E ch i 
considera la rete fittissima d' abitudini che determinano tanta 
parte delle volizioni umane , non tarda ad accorgers i eh ' esse 
per lo più, si riferi scono a rappresentazioni prodotte. V'è ch i 
è abituato a vedere disposti i suoi g ingilli e i suoi libri sul suo 
tavolino sempre in una determinata posizi·one. Ogni altera
zione del loro consueto po sare lo irrita, lo annoia. Qu ei gin
g illi , quei libri forman o con le loro di stanze , con le loro rel a 
zioni, con le loro differenze de ll e rappresentazioni prod otte 

(1) Fatta astrazione naturalmente da quell e alterar. ion i che son det tate~ tbl 
cangiare dell a motln e che acquista110 quimU ndnre per suggesti one. 
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a ll e qua li,;" era ;ib it11ato. Clii 11 011 ha prova1o un ' impressione 
dis~q-~·gTadevn le 11c l trov are . ritornato alla can1pag11a dopo una 
ce rta assema. le lince de l noto paesaggio a lterate da un nuovo 
~:aso lare? 

( l.';·ni innovaz ione di forme. cli rapporti , di relaz ion i, ogni 
a lteraz ion e ciel!· t!snale. che non s'imponga subito per virtù 

d i straordinar i preg i estetici o cl ' a lt ro manifesto valor e intri n
seco. è accolta con clifiìdenza. se non con istintiva ost ilità. Il 
nnov o è I' in trnso che altera g· li usuali rapporti, che sposta le 
cons uete rela zion i, che muta le usuali form e. Ma a que i rap
port i, a q nel le relazioni . a qu elle fo rme s ' a ll accia ormai per 
effetto del I' abit11cli11e 11n · intonazione senti mentale. che si ri 
vela più ma nife,tamente qua le sent imento cli di svalore, appena 
a l loro alte rcrsi o al loro sparire 

L ' abitudin e al le rappresentazion i prodo tte crea dunque un 
fatto di valore. 

5. - I valori d' abitudine quali valori funzionali. 

f. / ahitudine ad un og).~·etto ha la sua origine in que l con1-
plesso cli altera~ioni cli spo sizionali che acc ompagna e segue 
la sn a ripet ma appercezione. 1-'rima condizione ali' ab it udin e 
sem bra quindi esser.e il fat t o ch e elem enti ug uali o almeno 
molto simili. sieno ripetutamente affer rati ps ichicamente . 
ent ro in te rvalli cli te mno non troppo rilevanti. Siccome non è 
per e', amm issib ile che le rappresentazioni passate sieno cau sa 
diretta ciel sentimento cli piace,·e che accompagna le rappre
sentazioni success ive. sicco1,,e non cred iam o ad un'azione 
che faccia valere i suoi effetti anche ne l tempo, così s iamo co
stretti d ' interp ola re tra le rappresen tazi on i, quale causa m e
diata. e il senti mento di va lore eccitato, un termine in termecli0 
q11ale loro congiumione causale. li quale termine si cerch e
rebbe però in vano nei dati psichici che accompagnano il fatto 
cl' ab itudine, fatto che nu ll'altro ci pal esa se non un susse
·~· uirsi di rappresentazioni e l'apparire cli 1111 sentimento. E sso 
termine non è nulla di psichico, nè cli fi s ico . anzi non è nulla 
cli reale , ma è so lam en te 1111' a lterazione di dispos izioni preesi 
stenti . Quali s ieno i process i lì siologici che accompag nano 
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tale alterazi one. ,10n spetta a noi I' indag·are. epperè, i con · 
cett i. i principi e i metodi esposti. \'anno considerat i come as

solutamente indipendenti da ogni teoria fisi o logica. 
Di qual natura sarù ora l' alterazione disposizionale causata 

dalle ripetu te appercezioni delle rappresentazioni prodotte ? 
In ogni appercezione è bisogno di stinguere due el ementi· 

; · atto di appercezi one e il contenuto di appercezione, che nel 
nostro caso è anche contenuto . della rappresentazione . Cli 
effetti della ripetuta appercezione cli una rapprese11taz ione pro
dotta potrebbero fars i valere tanto rispetto al contenuto di 
rappresentazione, quan to ri spetto all'atto cli appercezione. 
Senonchè un'a lte razione del contenuto cli rappresentaz io ne 
non è notata da ll ' esperienza nemmeno dopo un numero rile
vantissimo di appercez.ioni. L' alteraz ione clisposizionale non 
può quindi riferirsi che all 'atto cli appercezione. Inse g na di/
fatti a questo proposito ogni trattato di psicobgia . come l' atto 
di apperce zione cli di stanze . cli relazioni. cli differenze ucliti\'e. 
visive, tattili, si faccia col! ' eserciz io ognor più fac ile. ognor 
più esatto. Abitudine ed esercizio nella loro es senza sono equi 
valent i, ambidue traendo origine dalla mecle~ima causa. dal 
susseguirsi cioè cli una serie cli rappresentazioni uguali , cui si 
rivolge la nostra a ttenzione ; è ov,·io quindi che av ranno ugual i 
anche gli effetti . L 'abitudine a determinate relaz ioni. di ffe
renze , distanze , in genere a determ inate rappresentazioni pro
dotte facilità l ' atto cli appercezione. 

Di data recentissima è lo studio degli effett i che compie 
l' esercizio sull' appercezione delle forme. :f.: merito sp eciale 
di VITTOR IO BENUSSI. clell ' U niversità cli Graz, l'aver dimo
st rato sperimentalmente come la frequente e co ntinua apper
cezione della stessa forma non solo faci liti l'atto di apperce
zione, ma fac cia sì che questo si compia con maggior esattezza 
e minor s forzo. l\ ell o studio: cc Znr Psycholo gic dcs Gcstalt
erfassens », pubblicato neiie Untersuchwugen zur (; egen
stands T:1 corie und Psychoiogie del MEl NONG (A. Barth , 

L ipsia 1904) il BENussr determina con scrupolosità cli metodo, 
partendo dalla nota fignra cli MuLLER-LYrn , i fattori che in
fluen7.ano l'appercezi one della forma, e trova che l' esercizio 
v' occupa un posto em inente. E sso aumenta notevolmente la 
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disposizione a li 'appercezione, ne faci,lita l' atto e fa sì che la 
rappresentazione stessa acqui st i in ch iarezza ed evid enza (op. 

cit. , pag . 339) . 
I risultati delle indagini del BENUSSI vengono del resto a 

suffraga re coli' esperimen to scien tifico, un fatto noto già alla 
esper ienza comune. l~ risaputo cioè che una melodia più 
complessa e nuova, pu,'i riu sc ire ad una prima aud izione asso
lutamente incomprensibi le; si possono cioè udire i singoli 
suoni , sen za afferrare la melodia , senza afferrare cioè la forma 
sono ra. Aci una seconda o te rza aud iz ione invece l'atto d 'ap
percezione diviene giù più facil e, e quanto più frequen te è l'oc
casione a ri udirl a, tanto più esatta ed evidente r iesce la sua 
rappresentazion e, mentre lo sforzo ri ch i·esto dall'atto intel
letti vo si fa no to rian,ente minore. 

L' atto di apperce1ione delle rappresentazioni prodotte 
riesce quindi facilita to dall' esercizio . Questa facilitazione rap
presenta il termine di congiunzione nel rapporto causale tra 
esercizio e sentimento cli piacere. L ' esercizi o facilita l' atto di 
appercezione e ta le facilitazione ha per conseguenza un senti 
mento di piacere che è fonda mento al fa tto di valore. Che 
l'agevolamento del reali zzarsi di un avvenimento psichico 
abbia a destare un sent imento di piacere è un ' opinione, che, in 
forma meno concreta, incontriam o g iù nel H ERBART e che è con
di visa del resto anche oggi da non pochi eminenti filo sofi . 
« Avven imenti o fatti psichici)) , os serva a mo ' cl' esempio il 
LIPPS (r) , « eccitano un sentimento di piacere a misura che la 
loro realizzazione incontra nell a coscienza condizioni favore
voli». << Piacere è il sintom o cono scitivo immediato che un 
fatt o psichico trova condizioni favorevo li alla sua apperce
zione, dispiacere è l 'espressione conoscitiva che determinati 
avvenimenti psichici stanno in cont raddizione con la natura 
della psiche, che essi significano per essa una costri zione , che 
le condizion i alla lo ro realizzazione sono poco buone o pes
sime». 

Il LIPPS compie evidentemente una g eneralizzazione che 
non ha fondamento nell' esperienza. Po ichè non ogni apperce-

(1) LTPPS: I V Aesthdz'k, µag. IO. 
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zione deno ta nello sforzo necessar io alla sna appercezione una 
certa variabilità: qnesta , come vedemmo , si fa va lere soltanto 
per quelle appercezioni che al loro rea liz zarsi richiegg ono una 
attività psichica special e. per !"appercezione delle rappr.esenta
zioni prod otte dnnque. Così limitata non credo si possa op
porre a questa teoria valide obbiezioni. 

La sua legittimiti, s i palesa de l resto in modo abbastanza 
evidente in certi stati d · animo. noti anche ad un superficial e 
ossen·atore della psiche umana. Se per la prima volta v' av
viene di passare in fretta attraverso una grande città , a voi 
prima d ' allora sconosciuta, quel turbinio cli nuove impressioni. 
di piazze. di edifizi, monumenti ecc. ecc. finirà col turbarvi e col 
produrre in voi un sentimento cli stanchezza e di pena. E g li è 

che l'appercezione di tante forme nuo\,e, richiede da voi un o 
sforzo psichico sproporzionato a ll e vostre disposizioni: l'atto 
cli appercezione si compie appena con grandi diffico ltà, onde ne 
proviene un sentimento di pena. Se invece dopo una prolun
gata assenza, passate attraverso una città nella qua le avete 
soggiornato più tempo, troverete indubbiamente. al rivedere 
le note piazze e contrade, un sentimento di piacere, che non è 
punto di fantasia , ma reale, e non proviene da ricordi perso
nali o da altre associazioni allacciantesi a quegli oggetti, dap
poichè si manifesta ancbe di fronte a cose che mai occuparono 
nn posto qualsiasi nella vost ra orbita intellettiva o emotiva ; 
è la gioia del rivedere , è il piacere cbe proviene dalla fac ilit i, 
con cui si compie l'atto cli appercezione. O g ni riuscita attiv ità 
psichica è cagione di piacere. 

L ' esercizio -- e q11indi anche l'abitudine - facilità l'apper
cezione· delle forme, e taìe facilitazione dù origine ad un senti
mento di piacere , il quale viene quindi ad avere per sua pre
messa naturale l' appercezione stessa. Ora appercepire è equi
valente a giudicare. Jl sentimento di piacere destato dall'abi 
tudine ha per ,ua premessa un giudizio e appartiene perciò 
ai sentimenti cli valore. Così l'abitudine ad un oggetto crea 
un fatto di valore. 

Qui però si potrebbe sollevare un' obl5iezione. Se un tal 
faEIO di valore è una funzione dello sforzo richiesto da ll'atto 
di appercezione d'un oggetto e se questo sfo rzo diminui sce 
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cns ta11 te111e!llC con l' ese rciz io e qu in di anche con l' abitudine. 

il valo re generai" cl a ll' abitud ine ad un o.:igetto non dovrebbe 

,·ag·g iun;_:ere rnai un mass imo. () in a ltri termin i : il valore che 

acquista 1111 oggetto per abitudine dovrebbe essere ill imi tato, 
se illi mi tato ,\ il temp o durante il qua le l' oggetto agisce su di 

11ui. I ,'01Jhie1ione sa rebbe fondata ove fosse esatta la premessa, 

ove c iot· l'ese rciz io all'aJJpe,·cezione non avesse limiti . Inse

_:_:· 11 a11 0 invece le esperienze del B rncss r sull'appercezione delle 

fornw. che l'esen:iz io influenza. si, l'atto di appercezione, age

volandolo e rni g li orando lo gradatarnente . ma che alla sua in

A11en1a è post o pe ri, un limite: app ercepita una volta una forma 

qual e perfet ta unit,,. non è più poss ib ile aumenta rne la perfe

zione. onde l ' ese rcizio e le di sposizion i da esso crea te perrnan
'-!Ono al lo stadio ragg·itmto. LI rnedesirno deve valere per l'abi

tudine: le disp os izioni clte da e,sa ri sultano devon o farsi co

sta nti , non appena è rag·g- iunto un determ inato mass imo. 
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