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IL MONDO È UNA MIA RAPPRESENTAZIONE 

“Il mondo è la mia rappresentazione”: ecco una 
verità che vale in rapporto a ciascun essere vivente 
e conoscente anche se l’uomo soltanto è capace di 
accoglierla nella sua coscienza riflessa e astratta: e 
quando egli fa veramente questo la meditazione 
filosofica è penetrata in lui. Diventa allora per lui 
chiaro e certo che egli non conosce né il sole né la 
terra ma sempre soltanto un occhio che vede un 
sole una mano che sente una terra; che il mondo 
che lo circonda non esiste se non come 
rappresentazione vale a dire sempre soltanto in 
rapporto ad un altro a colui che lo rappresenta il 
quale è lui stesso. Se mai una verità può venire 
enunciata a priori è proprio questa: perché essa è 
l’espressione di quella forma d’ogni possibile ed 
immaginabile esperienza che è più universale di 
tutte le altre più del tempo dello spazio e della 
causalità; dato che tutte queste presuppongono 
appunto quella. E se ciascuna di queste forme che 
noi abbiamo riconosciute tutte come altrettanti 
particolari modalità del principio di ragione vale 
solo per una particolare classe di rappresentazioni 
la divisione in oggetto e soggetto è invece forma 
comune di tutte quelle classi è quell’unica forma 
sotto la quale qualsivoglia rappresentazione di 
qualsiasi natura astratta o intuitiva pura o empirica 
è possibile e pensabile. 

Nessuna verità è dunque più certa più 
indipendente da ogni altra meno bisognosa di una 
prova di questa: che tutto ciò che esiste per la 
conoscenza cioè questo mondo intero è solamente 
oggetto in rapporto al soggetto intuizione di chi 
intuisce in una parola: rappresentazione. 
Naturalmente questo vale come per il presente così 
per ogni passato e per ogni futuro per ciò che è più 
lontano come per ciò che è vicino: perché vale 
anche per il tempo e lo spazio nei quali soltanto 
tutto viene distinto. Tutto quanto appartiene e può 
appartenere al mondo ha inevitabilmente per 
condizione il soggetto ed esiste solo per il soggetto. 
Il mondo è rappresentazione. 

 
 

 

LA VERA FILOSOFIA DEVE ESSERE IDEALISTA 
“Il mondo è la mia rappresentazione”: ecco un 

principio che come gli assiomi di Euclide ognuno 
deve riconoscere come vero non appena lo intende 
(anche se non ognuno che lo sente lo intende).  
Avere portato a consapevolezza questo principio ed 
aver collegato ad esso il problema del rapporto tra 
l’ideale e il reale ossia del mondo della testa con il 
mondo fuori della testa costituisce insieme con il 
problema della libertà morale il carattere che 
distingue la filosofia dei moderni. Fu infatti solo 
dopo che lungo i millenni s’era proceduto nel 
filosofare in modo oggettivo soltanto che si scoprì 
che tra le molte cose che rendono il mondo così 
misterioso e pensabile la cosa più vicina e prima è 
questa che la sua esistenza per quanto sia immensa 
e massiccia dipende tuttavia da un unico sottile 
filo: e questo è la coscienza temporanea nella quale 
esso esiste. Questa condizione da cui è 
irrevocabilmente affetta l’esistenza del mondo le 
imprime nonostante tutta la realtà empirica lo 
stampo dell’idealità e quindi del semplice 
fenomeno essa deve pertanto essere riconosciuta 
almeno da un lato come affine al sogno ed essere 
collocata nella stessa classe del sogno. È infatti la 
stessa funzione del cervello che durante il sonno 
produce per incanto un mondo perfettamente 
oggettivo evidente tangibile anzi e che durante la 
veglia si rappresenta il mondo oggettivo. Entrambi 
i mondi sono dunque anche se diversi dal punto di 
vista della loro materia fusi da una sola forma. 
Questa forma è l’intelletto la funzione del cervello. 
Verosimilmente fu Cartesio il primo a raggiungere 
quel grado di riflessione che quella verità 
fondamentale richiede e a farne anche se solo 
provvisoriamente in forma di riflessione scettica il 
punto di partenza della sua filosofia. In verità 
Cartesio avendo assunto come unicamente certo il 
cogito ergo sum e avendo posta invece 
provvisoriamente l’esistenza del mondo come 
problematica trovò l’unico valido ed essenziale 
punto di partenza ed insieme il vero punto di 
appoggio di tutta la filosofia. Questo cioè è in 
maniera essenziale e indispensabile il soggettivo la 
propria coscienza. Infatti solo questo è e rimane 



l’immediato: tutto il resto qualunque esso sia è 
trasmesso e condizionato da quello ne è dunque 
dipendente. È allora giusto far cominciare la 
filosofia dei moderni da Cartesio come da un 
padre. [...] 

La vera filosofia deve dunque in ogni caso 
essere idealista: anzi deve esserlo se vuole 
semplicemente essere onesta. Perché niente è più 
certo che nessuno può mai uscire da se stesso per 
identificarsi immediatamente con le cose distinte 
da lui: bensì tutto ciò che egli conosce con 
sicurezza cioè immediatamente si trova dentro la 
sua coscienza. Fuori di questa pertanto non vi può 
essere una certezza immediata: i primi principi 
fondamentali di una scienza però debbono 
possedere tale certezza immediata. Per il punto di 
vista empirico delle altre scienze è 
convenientissimo assumere il mondo oggettivo 
come semplicemente esistente: non così per quello 
della filosofia, che come tale deve risalire ai 
principi e alle origini. Solo la coscienza è data 
immediatamente perciò il fondamento della 
filosofia è limitato ai fatti della coscienza: ossia essa 
è essenzialmente idealistica. Il realismo che trova 
credito presso l’intelletto incolto perché si dà l’aria 
di essere aderente ai fatti prende addirittura come 
punto di partenza un’ipotesi arbitraria ed è perciò 
un edificio di vento campato in aria perché sorvola 
o rinnega il primissimo fatto: che cioè tutto ciò che 
noi conosciamo si trova nella coscienza. Infatti che 
l’esistenza oggettiva delle cose sia determinata da 
qualche cosa che le rappresenti e che per 
conseguenza il mondo oggettivo esista soltanto 
come rappresentazione non è un’ipotesi e tanto 
meno una sentenza arbitraria o addirittura un 
paradosso posto per amore di discussione; ma è la 
verità più certa e più semplice la cui conoscenza 
viene resa difficile solo dalla sua troppa semplicità 
e perché tutti non hanno sufficiente riflessione per 
risalire ai primi elementi della loro conoscenza 
delle cose. Non può mai esservi un’esistenza 
oggettiva assolutamente e in se stessa; anzi una tale 
esistenza è addirittura impensabile: perché ciò che 
è oggettivo come tale ha sempre ed essenzialmente 
la sua esistenza nella coscienza di un soggetto del 
quale è quindi la rappresentazione determinata per 
conseguenza dalla coscienza e dalle sue forme 
rappresentative che come tali appartengono al 
soggetto non all’oggetto. 
 
 
IL PRINCIPIO DI RAGIONE SUFFICIENTE 

Il principio di ragione sufficiente in ogni sua 
forma è l’unico principio e l’unico portatore di 

ogni necessità. La necessità infatti non ha nessun 
altro senso vero chiaro se non quello della 
inevitabilità dell’effetto quando è posta la causa. 
Per questo ogni necessità è condizionata; una 
necessità assoluta, cioè incondizionata, è dunque 
una contradictio in adjecto. “Essere-necessario” infatti 
non può significare niente altro se non “derivare 
da una data causa”. Se invece lo vogliamo definire 
“ciò-che-non-può-non-essere” allora diamo una 
mera spiegazione verbale e ci rifugiamo per evitare 
la spiegazione della cosa dietro un concetto 
astrattissimo; dal quale tuttavia veniamo ricacciati 
dalla domanda: “come è possibile o anche solo 
concepibile che qualcosa non abbia potuto non 
essere dato che ogni essere è dato solo 
empiricamente?”. È dunque chiaro che questo è 
possibile solo in quanto è data o presente una 
causa dalla quale esso risulta. “Essere-necessario” e 
“derivare-da-una-data-causa” sono dunque concetti 
sinonimi e pertanto intercambiabili. Il concetto 
tanto amato dai filosofastri di un “Essere 
assolutamente necessario” contiene dunque una 
contraddizione: mediante il predicato 
“assolutamente” (cioè “indipendente da ogni cosa”) 
esso annulla la definizione soltanto per mezzo della 
quale il “necessario” è pensabile e detiene un 
senso. Abbiamo qui nuovamente un esempio di 
abuso di concetti astratti per scopo di inganno 
metafisico come ho potuto mostrare nei concetti 
simili di “sostanza immateriale”, “causa assoluta” 
“ragione in generale”, ecc. Non ripeterò mai 
abbastanza che tutti i concetti astratti debbono 
essere controllati per mezzo della intuizione. 

In accordo con le quattro forme del principio di 
ragione vi sono allora quattro diverse necessità: 
1) La necessità logica secondo il principio della 
ratio cognoscendi: una volta che le premesse siano 
state riconosciute valide la conclusione deve seguire 
in modo inconfutabile. 
2) La necessità fisica secondo la legge della causalità 
(ratio fiendi): non può mancare l’effetto non appena 
si sia presentata la causa. 
3) La necessità matematica secondo il principio 
della ratio essendi: ogni relazione espressa da una 
proposizione geometrica vera è così come essa la 
esprime e ogni calcolo esatto rimane inconfutabile. 
4) La necessità morale secondo il principio della 
ratio agendi: ogni uomo e anche ogni animale deve 
non appena se ne sia presentato il motivo compiere 
quella azione che unicamente è adeguata al suo 
carattere naturale e immutabile e che pertanto 
avviene ora in maniera così inevitabile come ogni 
effetto segue ogni causa; essa tuttavia non si lascia 



prevedere così facilmente come tutti gli altri effetti 
in quanto è difficile approfondire e conoscere 
perfettamente il carattere individuale ed empirico e 
la sfera conoscitiva che lo accompagna una 
indagine intorno ad esso è qualcosa di ben diverso 
dallo studio della qualità del sale chimico e dalla 
previsione della sua reazione. 
 
 
IL MONDO COME VOLONTÀ 

La volontà come cosa in sé è affatto diversa dal 
suo fenomeno, e pienamente libera da tutte le 
forme di questo, nelle quali appunto, ella passa 
all’atto del suo manifestarsi; sì che codeste forme 
riguardano la sua oggettività, ma le sono 
sostanzialmente estranee. La stessa forma più 
generale d’ogni rappresentazione - quella 
dell’oggetto per un soggetto - non la tocca; ed ancor 
meno le forme subordinate alla prima, le quali 
hanno collettivamente la loro espressione comune 
nel principio di ragione. Ad esse appartengono, 
com’è noto, anche tempo e spazio, e per 
conseguenza pur la pluralità, che solo mediante il 
tempo e lo spazio esiste e diventa possibile. Da 
quest’ultimo punto di vista chiamerò tempo e 
spazio - con espressione tolta all’antica scolastica 
propriamente detta - il principium individuationis: il 
che prego di notare una volta per sempre. 
Imperocché, per mezzo del tempo e dello spazio ciò 
che è tutt’uno nell’essenza e nel concetto apparisce 
invece diverso, come pluralità giustapposta e 
succedentesi; tempo e spazio sono quindi il 
principium individuationis, l’oggetto di tante 
disquisizioni e contese degli scolastici, le quali si 
trovano raccolte presso Suarez (Disp. Metaph., disp. 
v, sect. 3). Per le ragioni sopraddette, la volontà 
come cosa in sé sta fuor del dominio del principio 
di ragione in tutte le sue forme, ed è quindi 
assolutamente senza ragione, sebbene ogni sua 
manifestazione sia in tutto sottomessa al principio 
di ragione; sta fuori inoltre di ogni pluralità, 
sebbene le sue manifestazioni nel tempo e nello 
spazio siano innumerevoli. Ella è una, ma non 
com’è uno un oggetto, la cui unità può esser 
conosciuta solo in contrasto con la possibile 
pluralità; e nemmeno com’è uno un concetto, che 
è sorto dalla pluralità mediante astrazione: bensì è 
una in quanto sta fuori del tempo e dello spazio, 
fuori del principium individuationis, ossia della 
possibile pluralità. [...] 

Finora furono considerati fenomeni della 
volontà solo quelle modificazioni, le quali non 
hanno altra causa che un motivo, ossia una 

rappresentazione. Perciò in tutta la natura si 
attribuiva una volontà soltanto all’uomo, e tutt’al 
più agli animali; perché il conoscere, il 
rappresentare, come ho già notato altrove, è la 
genuina ed esclusiva caratteristica dell’umanità. Ma 
che la volontà agisca anche là dove nessuna 
conoscenza la guida, vediamo subito dall’istinto e 
dalle tendenze meccaniche degli animali. Che essi 
abbiano rappresentazioni e conoscenza, non è cosa 
che ora ci riguardi; imperocché lo scopo, al quale 
essi dirigono la loro azione quasi fosse un motivo 
conosciuto, rimane ad essi del tutto ignoto. Perciò 
il loro agire avviene in quel caso senza motivo, non 
è guidato dalla rappresentazione, e ci mostra 
immediatamente e chiarissimamente, che la 
volontà agisce anche senz’alcuna conoscenza. 
L’uccello di un anno non ha nessuna 
rappresentazione delle uova, per le quali costruisce 
un nido; un giovine ragno non ne ha della preda, 
per la quale tesse una rete; non il formicaleone 
della formica, a cui per la prima volta scava una 
fossa; la larva del cervo volante fora il legno, dove 
vuol compiere la sua metamorfosi; e quando essa 
vuol diventare un insetto mascolino, il foro è 
doppio di quando vuol diventare femmina, per dar 
posto alle corna, delle quali non ha ancor nessuna 
rappresentazione. In tali atti di codesti animali è 
pur palesemente in gioco la volontà, come nelle 
altre loro azioni; ma essa agisce in un’attività cieca, 
la quale è bensì accompagnata dalla conoscenza, 
ma non ne è guidata. Ora, se ci siamo persuasi che 
la rappresentazione, come motivo, non è punto 
necessaria ed essenziale condizione dell'attività del 
volere, conosceremo più facilmente l’effetto della 
volontà in casi dov’è meno appariscente. Per 
esempio, non attribuiremo il guscio della 
chiocciola ad una volontà guidata da conoscenza, 
ma estranea alla chiocciola stessa, come non 
pensiamo che la casa da noi stessi costruita sorga 
per effetto d’una volontà che non sia la nostra; ma 
questa casa e la casa della chiocciola conosceremo 
quali opere della volontà, oggettivantesi in 
entrambi i fenomeni; volontà, che opera in noi 
secondo motivi, e nella chiocciola ciecamente, 
come un impulso costruttivo rivolto al di fuori. 
Anche in noi la stessa volontà agisce in vari modi 
ciecamente: in tutte le funzioni del nostro corpo, 
che nessuna conoscenza guida, in tutti i suoi 
processi vitali e vegetativi, digestione, circolazione 
del sangue, secrezione, sviluppo, riproduzione. 
Non solo le azioni del corpo, ma il corpo 
medesimo è in tutto e per tutto, come abbiamo 
mostrato, fenomeno della volontà, volontà 
oggettivata, volontà concreta: tutto ciò, che in esso 



accade, deve quindi accadere per effetto di volontà; 
sebbene qui codesta volontà non sia diretta dalla 
conoscenza, né determinata da motivi, ma agisca 
ciecamente in seguito a cause che in tal caso 
prendono il nome di stimoli. [...] 

Così vediamo dappertutto nella natura contesa, 
battaglia, e alternanze di vittorie; ed in ciò appunto 
conosceremo più chiaramente d’ora innanzi 
l’essenziale dissidio della volontà da se medesima. 
Ogni grado nell’oggettivazione della materia 
contende all’altro la materia, lo spazio, il tempo. 
Senza tregua deve la permanente materia mutar di 
forma, mentre, seguendo il filo conduttore della 
causalità, fenomeni meccanici, fisici, chimici, 
organici, facendo avidamente ressa per venire alla 
luce, si strappano l’un l’altro la materia stessa - 
poiché ciascuno vuol rendere manifesta la propria 
idea. Nella natura intera si continua questa lotta; 
anzi, solo per essa la natura sussiste [...], essendo 
appunto questa lotta la rivelazione del dissidio 
essenziale tra la volontà e se stessa. Questa lotta 
universale raggiunge la più chiara evidenza nel 
mondo animale, che ha per proprio nutrimento il 
mondo vegetale; ed in cui inoltre ogni animale 
diventa preda e nutrimento d’un altro; ossia deve 
cedere la materia, in cui si rappresentava la sua 
idea, per la rappresentazione d’una idea diversa, 
potendo ogni animale conservar la propria 
esistenza solo col sopprimerne costantemente 
un’altra. In tal modo la volontà di vivere divora 
perennemente se stessa, ed in diversi aspetti si 
nutre di sé, finché da ultimo la specie umana, 
avendo trionfato di tutte le altre, ritiene la natura 
creata per proprio uso. E nondimeno questa stessa 
specie umana, come vedremo nel quarto libro, 
rivela ancora con terribile evidenza in se medesima 
quella lotta, quel dissidio della volontà; e diventa 
homo homini lupus. Intanto riconosceremo la stessa 
lotta, la stessa violenza egualmente nei gradi 
inferiori dell’oggettività della volontà. Molti insetti 
(particolarmente gl’icneumonidi) depongono le 
loro uova sulla pelle o addirittura nel corpo delle 
larve d’altri insetti, la cui lenta distruzione è il 
primo compito del vermiciattolo uscito dall’uovo. 
Il giovine polipo tentacolato, che si sviluppa come 
un ramo dal vecchio e poi se ne separa, contende 
già con esso, quando ancora vi aderisce, l’offertasi 
preda, sì che l’uno deve strapparla di bocca all’altro 
(Trembley, Polypod., II, p. 110 e III, p. 165). Ma il 
più singolare esempio del genere ci è dato dalla 
formica (bulldog ant) in Australia: quando la si 
taglia, comincia una lotta fra la parte del corpo e 
quella della coda; quella ghermisce questa col 
morso, questa si difende validamente col pungere 

quella. La battaglia dura di solito una mezz’ora, 
finché le due parti muoiono, o vengono trascinate 
via da altre formiche. Il fatto si ripete ogni volta. 
(Da una lettera di Howitt, nel «W. Journal», 
riportata nel «Messenger» di Galignani del 17 
novembre 1855). Sulle rive del Missouri si vede 
talvolta una poderosa quercia avvolta, legata e 
stretta nel tronco e nei rami da una gigantesca vite 
selvatica, sì che deve inaridirsi come soffocata. 

Lo stesso si osserva perfino negl’infimi gradi, 
per esempio dove per assimilazione organica acqua 
e carbone si trasformano in succo vegetale, oppure 
vegetali e pane si trasformano in sangue, e così 
dovunque si abbia una secrezione animale con 
limitazione delle forze fisiche ad un subordinato 
modo d’attività. Similmente anche nella natura 
inorganica, là dove per esempio i cristalli nel 
formarsi s’incontrano, s’incrociano e si ostacolano 
a vicenda, sì che non possono pervenire alla pura 
loro forma (quasi tutte le druse sono immagine 
d’una tal battaglia della volontà in quel grado sì 
basso della sua oggettivazione); oppure quando una 
calamita impone al ferro la sua forza magnetica per 
rappresentare anche là la propria idea; o quando il 
galvanismo fa violenza alle affinità elettive, le più 
salde combinazioni dissolve, e le leggi chimiche 
annulla, sì che l’acido d’un sale, disgregatosi al 
polo negativo, deve passare al positivo senza 
combinarsi con gli alcali che attraversa per via, né 
poter fare arrossire il girasole con cui s’incontra. 
Ciò appare in grande nel rapporto tra corpo celeste 
centrale e pianeta: questo, sebbene in aperta 
dipendenza, resiste pur sempre, come le forze 
chimiche nell'organismo: dal che proviene la 
permanente tensione tra forza centripeta e forza 
centrifuga, la quale tiene in moto l’universo, ed è 
già di per se stessa un’espressione di 
quell’universale battaglia essenziale al fenomeno 
della volontà, della quale discorrevamo. Invero, 
poiché ciascun corpo dev’essere considerato come 
fenomeno d’una volontà, e volontà si presenta 
necessariamente come lotta, non può essere il 
riposo lo stato originario d’ogni corpo celeste 
conglobato in una sfera; bensì il movimento, la 
spinta a proceder oltre nello spazio infinito, senza 
posa e senza meta. [...] La lotta, da noi presa a 
considerare, di tutti i fenomeni fra loro, si può 
riconoscer perfino nella semplice materia in 
quanto tale, nei limiti in cui la sua essenza fu 
giustamente formulata da Kant come forza di 
repulsione e di attrazione; sì che anch’essa ha 
esistenza soltanto in una lotta di forze contrastanti. 
Se facciamo astrazione da ogni varietà chimica 
della materia, o risaliamo tanto lungi la catena 



delle cause e degli effetti da non trovar più alcuna 
differenza chimica, ci rimane la pura materia, il 
mondo conglobato in una sfera; la cui vita, ossia 
oggettivazione della volontà, è costituita da quella 
battaglia tra forza d’attrazione e di repulsione: la 
prima come gravità, da tutte le parti spingendo 
verso il centro, l’altra resistendo alla prima come 
impenetrabilità, sia mediante solidità sia mediante 
elasticità. Codesto perenne premere e resistere può 
esser considerato come l’oggettività della volontà 
nel suo infimo grado, e pur già esprimere il 
carattere di questa. 

Così vediamo dunque qui, nell’infimo grado, la 
volontà presentarsi come un cieco impulso, 
un’oscura, sorda agitazione, lungi da ogni 
immediata percettibilità. È il più semplice e più 
debole modo della sua oggettivazione. Ed ancor 
come cieco impulso ed inconscia aspirazione 
appare in tutta la natura inorganica, in tutte le 
forze elementari, che fisica e chimica s'occupano a 
conoscere, fissandone le regole, e ciascuna delle 
quali si presenta in milioni di fenomeni affatto 
simili e regolari, che non rivelano alcuna traccia di 
carattere individuale, ma sono semplicemente 
moltiplicati per mezzo del tempo e dello spazio, 
ossia del principium individuationis, come 
un’immagine viene moltiplicata dalle faccette d’un 
cristallo. 
 
 
LA VITA DELL’UOMO È DOLORE E NOIA 

Ma il presente si trasforma continuamente in 
passato fra le sue mani: l’avvenire è del tutto 
incerto e sempre breve. È dunque la sua esistenza 
anche se esaminata soltanto dal punto di vista 
formale un continuo precipitare del presente nel 
morto passato un continuo morire. Ma ora 
guardiamola anche dal punto di vista fisico; è 
chiaro che come il nostro camminare non è 
notoriamente nient’altro che un cadere 
continuamente trattenuto così la vita del nostro 
corpo è soltanto un morire continuamente 
trattenuto una morte sempre rinviata: nello stesso 
modo infine l’attività del nostro spirito è una noia 
continuamente allontanata. Ciascun respiro 
allontana la morte sempre incalzante con la quale 
in questo modo noi lottiamo ogni secondo; e così 
di nuovo a maggiori intervalli con ciascun pasto 
ciascun sonno ciascun riscaldamento e così via. 
Alla fine la morte deve vincere: è ad essa infatti che 

apparteniamo per il semplice fatto di essere nati; 
essa gioca soltanto un po’ di tempo con la preda 
prima di inghiottirla. Nel frattempo continuiamo 
la nostra vita con grande interesse e molta cura fin 
quando è possibile come si gonfia il più a lungo e il 
più ampiamente che si può una bolla di sapone pur 
con la ferma certezza che scoppierà. 

La vita dei più altro non è se non una continua 
battaglia per l’esistenza con la certezza della 
sconfitta finale. Quello poi che li fa continuare in 
questa battaglia così difficile non è tanto l’amore 
per la vita quanto la paura della morte di quella 
morte che tuttavia sta inevitabile sullo sfondo e 
può giungere ad ogni momento. La stessa vita è un 
mare pieno di scogli e di vortici che l’uomo si 
sforza di evitare con la massima cura e prudenza; 
pur sapendo che anche quando con ogni sforzo e 
abilità riesca a scamparne proprio per questo egli 
indirizza il suo timone in linea retta verso il più 
grande totale inevitabile e irreparabile naufragio: 
verso la morte: questa è la meta finale del faticoso 
viaggio molto peggiore per lui di tutti gli scogli ai 
quali è sfuggito. 
 
 
L’AMORE 

Ogni innamoramento infatti per quanto voglia 
mostrarsi etereo ha la sua radice solo nell’istinto 
sessuale anzi è in tutto e per tutto soltanto un 
impulso sessuale determinato specializzato in modo 
prossimo e rigorosamente individualizzato. [...] 

L’estasi incantevole che coglie l’uomo alla vista 
di una donna di bellezza a lui conveniente e che gli 
fa immaginare l’unione con lei come il sommo 
bene è proprio il senso della specie che 
riconoscendo chiaramente impresso in essa il suo 
stampo vorrebbe con essa perpetuarlo. Da questa 
decisa inclinazione verso la bellezza dipende la 
conservazione del tipo della specie: perciò esso 
agisce con così gran forza. Noi considereremo più 
oltre singolarmente gli accorgimenti che esso 
adopera. L’uomo è dunque in ciò guidato 
realmente da un istinto che tende al miglioramento 
della specie anche se si illude di cercare soltanto un 
accrescimento del proprio godimento. In effetti noi 
abbiamo qui un istruttivo chiarimento sull’intima 
essenza di ogni istinto il quale quasi sempre come 
qui mette in moto l’individuo per il bene della 
specie.

 


