
Il pensiero di Angelo Martini 
 
 
Angelo Martini può essere considerato un esponente di quel diffuso movimento di reazione al Positivismo 

o alle sue tesi più radicali, che caratterizza il dibattito filosofico sul finire dell'ottocento e dal quale prendono 
l'avvìo le grandi correnti del pensiero contemporaneo. 

Il Positivismo aveva ritenuto di dover limitare il campo della conoscenza umana a quello dei fatti naturali 
o sociali, considerati come l’unica realtà, e aveva individuato nella scienza l’unico strumento utile per 
comprenderli, analizzarli e coglierne i rapporti costanti che li governano. 

Così facendo, aveva svuotato di significato o respinto ai margini della riflessione filosofica i grandi temi 
che da secoli ne costituivano l’oggetto di ricerca più importante: quello dell'esistenza di Dio, dell'immortalità 
dell'anima, del senso della vita e del destino dell'uomo.  

In una realtà intesa come una concatenazione meccanica di fatti e di eventi disciplinati da rigorose regole 
di causalità, non poteva, infatti, esservi spazio per tutto ciò che riguarda la dimensione spirituale dell’uomo, 
la sua libertà e i suoi valori. 

Abbastanza illuminante risultava, in merito, la frase con la quale l’astronomo Laplace aveva risposto a chi 
gli chiedeva quale posto riservasse a Dio nelle sue teorie. “Io non ho avuto bisogno di questa ipotesi!” aveva 
sentenziato lo scienziato; e le sue parole erano diventate il motto e la bandiera di gran parte dei Positivisti. 

Da simili premesse scaturivano quindi, come inevitabile conseguenza, la negazione di ogni realtà 
trascendente e il rifiuto di ogni forma di metafisica. 

  
Contro le conclusioni alle quali perveniva il Positivismo, proprio negli anni a cavallo tra la fine 

dell’ottocento e il primo novecento, si svilupparono vari movimenti di opposizione e di critica dei quali 
furono espressione, in Italia, il neoidealismo di Croce e Gentile da una parte e, dall’altra, il neotomismo dei 
pensatori di area cattolica, sollecitati, questi ultimi, da una specifica enciclica del papa Leone XIII che li 
invitava a riscoprire l’attualità del pensiero di san Tommaso. 

In questo quadro, Angelo Martini si colloca non tanto come antagonista del Positivismo quanto come 
critico del materialismo che, spesso, del Positivismo rappresentava lo sviluppo o l’epilogo estremo e più 
coerente. 

La sua opposizione è diretta soprattutto contro le tesi di quei filosofi cosiddetti fisico-chimici, “che 
rovesciano il dogma antico dell'immortalità dell'anima nel suo contrario, per cui «il corpo solo è immortale», 
mentre l'anima sarebbe un flatus vocis”, un’astrazione, una parola vuota di senso.   

Il tentativo, tipico del materialismo, di ridurre il pensiero e le attività spirituali a semplici funzioni del 
cervello o comunque di una sostanza materiale è, per lui, una pretesa non soltanto arbitraria, ma anche 
pericolosa. 

Partendo da premesse materialistiche, secondo le quali l'uomo non sarebbe altro che un semplice 
organismo animato, la scienza, infatti, non potrà mai cogliere altre dimensioni dell’essere che non siano 
quelle visibili e misurabili, né potrà mai offrire delle basi abbastanza solide per la fondazione di una qualsiasi 
morale.  

“Se tutto, nell'uomo, si riduce alle funzioni del suo organismo”, osserva Martini, “se egli non è altro che 
materia […], se non esiste altro che il piacere fugace e ingannevole della sensibilità e l'anima, il dovere, Dio 
non sono che tetre chimere di un'ingenua e morbosa immaginazione, la vita umana non ha più valore né 
significato: essa è un'assurdità concreta e reale o una semplice occasione di godere il più possibile”.  

Privata di un orizzonte ideale, nel quale vi sia posto per “una purificazione ascensiva”, per uno sforzo 
indirizzato al bello, al giusto, al vero e, perché no, anche a “una vita futura, di gran lunga migliore e più 
nobile”, l’esistenza umana non potrebbe che oscillare tra la disperazione e lo squallore. 

Contro le posizioni più radicali del materialismo che, tra l’altro, conducono inevitabilmente al rifiuto di 
ogni distinzione tra bene e male, degradando i principi e le regole di vita degli individui e delle Comunità a 
semplici convenzioni, mutevoli secondo il tempo, i luoghi e le circostanze, Martini rivendica quindi la sua 
“fede ragionevole nella spiritualità dell'anima e nella sua libertà”. 

La sua opposizione al materialismo non è, però, di natura dottrinaria o ideologica: è piuttosto una 
denuncia della falsità e della debolezza delle argomentazioni avversarie, ma è soprattutto rifiuto di ogni 
forma di estremismo, in nome del rigore e della coerenza della scienza e dei suoi metodi. 

Con la sua rivendicazione appassionata della dimensione spirituale dell’uomo, Martini non intende quindi 
contrapporre alle verità della scienza le sue personali convinzioni, mutuate magari dalle sue scelte religiose o 
giustificate da esigenze di ordine morale e sociale.  



Per lui un’alternativa al materialismo di derivazione positivistica non può essere cercata nel dogmatismo 
di un’esaltazione aprioristica della natura divina dell'anima, come forza soprannaturale, indipendente dal 
corpo e coincidente con la realtà di un Assoluto, al di fuori del quale non vi sia altra realtà. E neppure può 
essere offerta da uno spiritualismo costruito, arbitrariamente, attraverso il ragionamento deduttivo, cioè, “per 
mezzo dei puri concetti o attraverso gli artificiosi procedimenti sillogistici”.  

Non è, infatti, possibile dimostrare a priori che “nell'uomo tutto sia materia, o che vi sia una forza, diversa 
dal corpo, principio e causa della vita intellettuale e morale”.  

Sia l’una che l’altra affermazione non possono essere, per Martini, dei principi a priori o dei postulati, ma 
possono essere solo “il risultato di una severa ricerca scientifica”. 

“L'esistenza dell'anima”, presupposto indispensabile per la fondazione del diritto e della morale, “non è 
un dogma da affermare o da rifiutare”, puntualizza Martini. È, piuttosto, “una questione da discutere”, un 
problema da affrontare con “un'attività acuta e gagliarda della mente”, capace di approdare a una “teoria che 
dia ragione dei fatti umani”.   

A tale scopo, è necessario “partire dall'osservazione e dall'analisi dei fatti psichici, per risalire 
induttivamente alla loro causa, all'energia che li produce, così come le scienze fisiche naturali, 
nell’investigazione della natura esterna, dallo studio dei fatti che sono il loro oggetto, si sollevano alla ricerca 
delle loro cause e leggi”.  

Martini, in sostanza, mentre rifiuta ogni forma di materialismo derivato dalla scienza, non intende 
rinunciare ad avvalersi dei risultati e dei metodi della ricerca scientifica per costruire le fondamenta di una 
nuova metafisica. 

È infatti convinto che, per elevarsi “alle considerazioni metafisiche intorno all'essenza intima dell'anima”, 
sia necessario muovere dalla conoscenza dei “diversi fenomeni e dei caratteri visibili, per mezzo dei quali 
questa essenza intima si manifesta”.  

A tale scopo, non è però sufficiente la semplice osservazione dei fatti psichici, poiché una psicologia la 
cui azione fosse ridotta a quella che Bacone definiva una mera palpatio della realtà sarebbe pur sempre 
confinata nei limiti di un'esperienza fenomenica e si troverebbe, quindi, nell’impossibilità di ricondurre i dati 
empirici a una teoria organica della ragione e della libertà. 

È necessaria piuttosto una psicologia razionale o speculativa, cioè una filosofia dello spirito che sappia 
trascendere, col ragionamento, le manifestazioni fenomeniche per approdare a una conoscenza della realtà 
più intima dell'uomo, della sua personalità e del suo destino, per attingere, in breve, a quella che 
Schopenhauer definiva “l'interiorità oscura dell'essere”.  

Tra la psicologia sperimentale, fondata esclusivamente sulla ricognizione dei fatti e la psicologia 
razionale, che Martini definisce anche metafisica, non vi sarebbe comunque alcuna incompatibilità. La 
prima, infatti, “non può che essere l'introduzione naturale e necessaria alla psicologia razionale, laddove 
quest'ultima rappresenta il coronamento naturale e necessario della psicologia empirica”.  

In questa prospettiva, la psicologia razionale o metafisica, teorizzata da Martini, non si limita a una 
semplice descrizione o a una catalogazione dei fatti psichici: "Essa è, piuttosto, «la scienza dei fatti psichici e 
del principio che li produce»; è cioè la scienza dell'anima tutta intera, fenomeni e sostanza”. 

“Essa”, precisa ancora l’Autore, “studia i fatti psichici non solo per conoscere la loro natura, la loro 
genesi, il loro svolgimento, e le leggi di questa genesi e di questo svolgimento, ma anche e soprattutto per 
penetrare, mediante questo studio, nella natura, nell'essere intimo della forza generatrice di questi fatti, per 
salire a ciò che vi è di supremo e di ultimo nella vita dell'uomo”.  

Una psicologia così intesa dovrebbe consentire non soltanto di superare ogni frattura o discontinuità tra 
conoscenza scientifica e conoscenza filosofica, ma, secondo Martini, si offrirebbe come strumento prezioso e 
insostituibile per superare, nello stesso tempo, sia il dogmatismo della metafisica tradizionale di derivazione 
religiosa che lo scetticismo al quale conduce molto spesso, anche se non necessariamente, ogni forma di 
materialismo. 

È questo, a grandi linee, il quadro generale del pensiero di Martini ed è questo l’impianto metodologico 
che sorregge la vasta e profonda riflessione enunciata nell’opera introduttiva intitolata Il metodo in generale, 
l’analisi e la sintesi e sviluppata, poi, nei cinque volumi della sua opera maggiore, intitolata Fatti psichici e 
fatti fisiologici - Spirito e corpo.   

 
Non è facile stabilire se e fino a che punto il suo tentativo di fondare una metafisica sullo studio dei fatti 

di coscienza possa considerarsi riuscito e quale sia la validità dei risultati raggiunti.  
È pur sempre possibile che l'analisi dei fatti psichici, per quanto ampia e approfondita, lungi dall'offrire le 

basi di una metafisica, si risolva, alla fine, soltanto nell'offrire una conferma delle istanze di spiritualità 



preesistenti temporalmente e idealmente alla ricerca filosofica, trasformando quest’ultima da percorso di 
scoperta della verità in semplice procedimento di convalida di premesse aprioristicamente già date.   

Nel caso di Martini, potrebbe, quindi, essere accaduto che una visione spiritualistica di fondo o 
un’adesione più o meno consapevole ai valori e ai concetti dello spiritualismo si siano soltanto arricchite e 
consolidate, attingendo stimoli e contributi dai risultati e dai metodi delle scienze.  

Nella parabola del suo itinerario di ricerca, l’ispirazione metafisica di base potrebbe aver trovato 
nell’analisi dei fatti psichici non il suo fondamento e la sua genesi, ma soltanto una verifica, suffragata 
ampiamente dai risultati scientifici ai quali erano pervenuti, ai suoi tempi, gli studi sulla fisiologia del 
cervello e dei quali Martini mostra di possedere una vasta e sicura conoscenza.  

Per la verità, il tentativo di costruire una filosofia sull’analisi dei dati della coscienza o dei fatti psichici, 
definito spesso col termine di Psicologismo, ha incontrato e incontra tuttora critiche e riserve, soprattutto da 
parte dei pensatori di area cattolica.  

Il giudizio negativo espresso dalla cultura cattolica nei riguardi dello Psicologismo trova riscontro anche 
nell’orientamento della maggior parte delle correnti filosofiche che si sono venute affermando dal 1900 in 
poi. Tale giudizio, pur articolandosi in forme diverse, è concorde nell’indicare il più grosso limite di ogni 
forma di psicologismo nell’impossibilità di ridurre la filosofia alla psicologia, come, in fondo, aveva cercato 
di fare Angelo Martini.  

Più specificamente, l'accusa rivolta allo Psicologismo è quella di fare “confusione tra la genesi 
psicologica della conoscenza e la sua validità", riducendo “la dimensione oggettiva della conoscenza alle 
condizioni soggettive del conoscere”.  

 
Tuttavia, al di là di ogni valutazione del pensiero e dell’opera del nostro Autore, bisogna riconoscere che 

il suo sforzo di mediazione e di sintesi tra un’esigenza sostanzialmente metafisica e i risultati della ricerca 
scientifica presenta, ancora oggi, aspetti senz’altro interessanti. Le sue riflessioni non mancano neppure di un 
certo fascino, al quale contribuiscono in larga misura la qualità dello stile della sua scrittura e la ricchezza dei 
riferimenti e delle citazioni ricorrenti nelle sue opere. 

 
 
Opere: 
Elementi di filosofia. Appunti delle lezioni di A. M., Anno scolastico 1922/23 e 1923/24, Catania, Società Tipografica Editrice 

Siciliana, 1922, pp. 264. 
Elementi di filosofia. Appunti delle lezioni del prof. A.M. [nella] R. Università degli Studi di Catania. Anno Scolastico 1921-

1922, Catania, Società Tipografica Editrice Siciliana, 1921, pp. 136. 
Il metodo in generale, l’analisi e la sintesi, Ascoli Piceno, Tipografia Economica, 1899, pp. 155. 
Fatti psichici e fatti fisiologici, spirito e corpo, Ascoli Piceno, Tipografia Economica di Enrico Tassi, 1901-1908, Fasc. N.1, 

Introduzione, pp.136; Parte I, fasc.2, pp. 140; Parte I, fasc. 3, pp. 222; Fasc. N.4, pp. 469; Fasc. N.5, pp. 350. 
Filosofia teoretica. Appunti delle lezioni del prof. A.M. [nella] R. Università degli Studi di Catania. Anno Scolastico 1920-1921, 

Catania, Società Tipografica Editrice Siciliana, 1920, pp. 238. 
I fatti psichici riviviscenti: studio psicologico, Catania, Francesco Battiato Editore, Scuola Tipografica Salesiana, 1910, pp. 227. 
Tassonomia psicologica, Catania, Tipografia Salesiana, 1918, pp. 11-XIV. 
Fra l’altro pubblicò [annuario 1923/24]: Esame e confutazione delle principali obiezioni rivolte nei tempi moderni contro la 

psicologia soggettiva. - Esame e confutazione dei principali tentativi di riduzione dell’Etica alla Logica od all’Estetica, vol. di pp. 
259.- Analisi storico critica della Critica della ragion pura: otto lezioni estratte dal corso di storia della filosofia, Roma, Tip. 
Dell’Opinione, 1881. 

Recensioni: Emile Chiocchetti - I fatti psichici riviviscenti in Revue néo-scolastique de philosophie  publiée par l’Institut 
Supérieur de Philosophie de l’Université Catholique de Louvain – Année 1912, Volume 19, Numéro74, pp. 329-330. 

Tuccimei G., Fatti psichici e fatti fisiologici- Spirito e corpo voll. 4 in Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline 
Ausiliarie - Vol. 40, Fasc. 157, pp. 131-133 - Gennaio 1906 - ediz. Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 

 
[ Mennato Raviele ] 

 


