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Chi oggi s’avvicina alla filosofia morale ha dinanzi a sé due strade di-
verse, a seconda della lingua e della cultura d’appartenenza. Secondo un
approccio anglosassone, lo studio della filosofia non può ridursi a una
successione di resoconti storici, in cui alla fine si rischia di non impe-
gnarsi mai in prima persona: è meglio praticare uno sport che fare il
giornalista sportivo; per questo i manuali hanno una struttura preva-
lentemente tematica, elaborata in relazione a un dibattito di attualità,
con l’intento di discuterne i termini fondamentali e di proporre solu-
zioni. Secondo un approccio più “continentale”, tipico soprattutto della
tradizione italiana, la filosofia esige una conoscenza dei grandi maestri,
che consentono di inquadrare anche i problemi odierni secondo ordini
di grandezza non banali: è molto meglio saper suonare bene Beethoven
che motivetti inventati; per questo la filosofia non può prescindere da
una rigorosa ricognizione storica, cronologicamente articolata.
Questo manuale riconosce le ragioni dei due metodi e cerca di co-

niugarli, a partire da un’ipotesi di fondo: l’esperienza morale appartiene
alla vita e interpella i filosofi. L’etica deve quindi misurarsi con le do-
mande che nascono dalla vita delle persone, generando nella storia un
arco di problemi che il dialogo con i classici aiuta a tematizzare critica-
mente. Questo spiega la tripartizione del manuale: la prima sezione
mette a fuoco la domanda morale quale emerge dalla vita e dalla rifles-
sione; la seconda ripercorre i temi e le figure più rilevanti dell’etica nel-
l’ambito del pensiero antico, medievale, moderno e contemporaneo,
cercando di allargare l’attenzione al contesto storico e di far dialogare

5

Introduzione

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 5



6

Introduzione

quanto più possibile gli autori; l’ultima sezione enuclea alcuni nodi di
fondo che attraversano la storia del pensiero, alla luce dei quali è possi-
bile misurarsi con le nuove sfide dell’etica applicata.
In un’opera che vuole introdurre alla filosofia morale e che, per que-

sto, non può assecondare troppo la discussione di particolari originalità
interpretative, si è cercato di rispettare un equilibrio di fondo tra una do-
verosa attenzione al dato storico e l’elaborazione di una proposta critica,
discreta e non invadente, ma non per questo equivoca o elusiva.
Queste pagine sono maturate in un dialogo costante con studenti,

dottorandi e colleghi docenti; la ricchezza e la diversità dei loro contri-
buti non consentono di nominare tutti, ma non impediscono di ricor-
darli ed esprimere una gratitudine che è pari alla loro disponibilità e
amicizia.
Se è vero che la filosofia è una sintesi viva di rigore e passione, spero

che tale difficile equilibrio non mortifichi questa sintesi e possa anzi “ap-
passionare rigorosamente” il lettore, invitandolo ad entrare come inter-
locutore critico e attivo nel circolo dialogico della riflessione morale.
L’augurio è che, attraverso i vari scenari che si dischiudono attorno

a noi, interpellandoci in prima persona, ognuno possa sperimentare
un’autentica dilatazione di orizzonti e far proprie le parole del poeta:
«Dove ho perduto le tracce di vecchi sentieri, un nuovo paese mi si apre,
con tutte le sue meraviglie» (R. Tagore).
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1. La vita umana come vita morale

Chiunque prenda in mano questo libro ha già una propria vita mo-
rale e non ha bisogno di arrivare all’ultima pagina per riconoscersi sog-
getto responsabile delle proprie azioni, capace di giudicarle secondo una
differenza elementare fra bene e male; può leggerlo, invece, se vuole co-
noscere che cosa i filosofi pensano di tale differenza e dell’idea di vita
morale ad essa collegata. Ogni essere umano possiede, in forme più o
meno esplicite e consapevoli, un’esperienza morale; ha cioè l’avvertimento
di un dislivello fra un insieme di funzioni vitali che l’organismo sviluppa
secondo dinamiche proprie, senza chiederci di volta in volta un consenso
esplicito, e un insieme di azioni e comportamenti che assumiamo in
prima persona, sulla base di scelte autonome e responsabili. Nella vita
concreta questi due livelli sono strettamente intrecciati, secondo una cor-
relazione non sempre facile da identificare; eppure, appartiene alla nostra
esperienza la possibilità di distinguere fra uno strato naturale del vivere,
dove l’interazione con l’ambiente si sviluppa secondo una catena preve-
dibile e determinata di cause ed effetti, e una dimensione morale dell’esi-
stere, dove con un atto d’iniziativa che è causa di se stesso scegliamo entro
un ventaglio di opzioni e, proprio per questo, al potere di agire corri-
sponde il dovere di rispondere delle proprie azioni.
Intorno a questo dislivello convergono azioni e reazioni, personali e

collettive, di segno molto diverso: possiamo reagire ai morsi della fame,
all’insorgere di una malattia, a un cataclisma naturale, sperimentando ac-
canto al dolore fisico anche atteggiamenti opposti di disperazione o spe-

Capitolo primo

Vita morale
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ranza, ma senza che la sofferenza sia appesantita dalla coscienza della pro-
pria responsabilità morale o da sensi di colpa; possiamo, invece, vivere un
atto gravoso di abnegazione in favore di altri, fino a dare la vita per la
persona che amiamo, con un senso di realizzazione piena e appagata, così
come, all’estremo opposto, possiamo conseguire un traguardo impor-
tante della nostra vita professionale, che ci assicura successo personale e
agiatezza economica, provando un duro rimorso nel segreto della co-
scienza, per aver compiuto un’ingiustizia grave e tradito la fiducia di un
amico. In tutti questi casi riconosciamo, in maniera più o meno confusa,
una distanza tra fatti e atti, tra eventi e azioni, tra una morte causata da
una tegola che colpisce un passante in seguito a un colpo di vento e un
omicidio volontario, compiuto lanciando la medesima tegola contro
qualcuno. Contestualmente, ci rendiamo conto che la nostra identità
personale è diversamente coinvolta in tale differenza, e che nel secondo
caso paghiamo il nostro essere protagonisti con il sottoporci a un giudi-
zio morale che, in alcuni casi, può essere codificato giuridicamente.
In quanto soggetto al mondo, l’essere umano riceve da esso quanto

non può darsi da solo; in quanto soggetto nel mondo, egli può restituire
più di quanto riceve, di cui il mondo stesso sarebbe altrimenti privo. Se
si potesse separare quanto l’essere umano riceve dall’esterno e quanto at-
tivamente restituisce (o non restituisce) sotto forma di comportamenti
responsabili, e quantificare quindi lo scarto di dare ed avere, questa sorta
di “plusvalore pratico” potrebbe aiutarci a riconoscere la sporgenza della
vita morale su una vita concepita in termini puramente naturalistici. In
quanto soggetto morale, infatti, la persona umana non è soltanto in con-
dizione di adattarsi all’ambiente, d’interagire con esso e trasformarlo, ma
ha un potere d’iniziativa – nel bene e nel male – capace di creare un nuovo
ambiente, che non è semplicemente un’estensione di quello naturale.
Potremmo chiamare mondo morale l’ambiente generato dall’insieme

dei comportamenti umani, precisando che esso è, insieme, invisibile e vi-
sibile: è composto, infatti, non soltanto da affetti, valori, doveri, giudizi,
promesse, progetti, relazioni (che sfuggono a strumenti di rilevazione
empirica), ma anche da una mole di attività cooperative, di modelli di
vita condivisi e in qualche modo istituzionalizzati, in cui si rende visibile
«la struttura del vivere insieme di una comunità storica – popolo, na-

Sezione I - Capitolo I
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1 P. Ricœur, Sé come un altro (1990), a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano
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zione, regione ecc. –, struttura irriducibile alle relazioni interpersonali
e, tuttavia, ad esse collegata»1. Grazie a questa eccedenza etica, gli umani
non soltanto provano sentimenti morali ineffabili, dall’appagamento al
rimorso, ma si tramandano di generazione in generazione pratiche di
vita condivise, creano scuole e ospedali, tribunali e parlamenti. A questo
volume socialmente accreditato e storicamente consolidato di costumi
comuni – e in qualche misura condivisi – si dà il nome di ethos.
Da questa premessa possiamo ricavare alcune importanti precisa-

zioni. Anzitutto, la riflessione filosofica non crea in vitro la morale, ma
in un certo senso la trova già da sempre in vivo, nella vita concreta delle
persone e nell’insieme dei comportamenti collettivi, anche se nella forma
di un orientamento complessivo del vivere, che oltrepassa ogni scelta
determinata. Si cercherà di comprendere gradualmente che cosa ag-
giunge (o che cosa toglie) la riflessione morale all’esperienza morale; in
prima battuta, potremmo parlare di vita morale per indicare la vita
umana, in quanto qualificata da quell’insieme di azioni e comporta-
menti, riconducibili e valutabili entro la scala del bene e del male, di cui
il soggetto umano si riconosce protagonista e responsabile. Prima di so-
stantivarsi, “morale” è un aggettivo qualificativo che inerisce in origine
alla vita umana, in quanto può dirsi buona o cattiva. È a partire da qui
che l’aggettivo diventa sostantivato, in una duplice forma: al maschile (il
morale) per indicare quella sfera dell’esistere che s’innalza oltre la di-
mensione puramente biologica, senza lasciarsi imprigionare dalle diffi-
coltà della vita (in questo senso, si può “star su di morale”); al femminile
(la morale) per indicare l’insegnamento che ricaviamo da un’esperienza
(“la morale della storia”) o, in senso proprio, l’insieme dei precetti e delle
norme di comportamento che ci orientano verso il bene (“fare la morale
a qualcuno”). In questo senso, “la morale” è per “il morale”, in quanto
deve aiutarci a “star su di morale”.
In secondo luogo, se l’aggettivo “morale” (compreso il sostantivo cor-

rispondente, maschile e femminile) sta prima di tutto “dentro” la vita, al-
lora non è possibile circoscrivere la sfera dell’esperienza morale, come se
fosse una regione settoriale della nostra esistenza, rispetto alla quale si può
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entrare o uscire sulla base di una scelta moralmente indifferente. Anche
quest’atto di decisione (con i comportamenti che ne conseguono) rien-
tra nella sfera pratica. Una sorta di “contraddizione performativa” impe-
disce di uscire dalla sfera dell’azione senza compiere, a sua volta, un’altra
azione, riproponendo a livello pratico quanto Aristotele a suo tempo aveva
fatto notare a proposito dell’innegabilità del principio di non contraddi-
zione2. Ecco la trascendentalità della dimensione morale: essa non riguarda
solo alcune persone, ad esempio quelle investite di grandi responsabilità
pubbliche, né è confinata ad alcuni momenti della vita, quando si deb-
bono prendere decisioni particolarmente importanti; si tratta invece di
una condizione universale e necessaria dell’esperienza umana. Considerata
sotto il profilo della possibilità pratica di perseguire il bene ed evitare il
male, la moralità (nel senso di condizione trascendentale della vita mo-
rale) riguarda tutti e attraversa ogni momento della vita; non è possibile
sottrarsi, invocando risposte puramente tecniche e impersonali. L’atto con
cui cerchiamo di neutralizzare tali scelte non è mai neutro.
In terzo luogo, se l’essere umano, in quanto soggetto attivo e re-

sponsabile, è anche un essere morale, non può non interrogarsi sul senso,
la natura, i limiti, il valore di questa sua singolare “sporgenza”. Possiamo
chiamare etica (o filosofia morale) l’insieme delle riflessioni con le quali si
tematizza, con una concettualità filosofica e con metodologie appropriate, la
vita morale. Attraverso la vita morale siamo chiamati a dare risposte pra-
tiche, ma non possiamo farlo senza porci domande teoriche, almeno a
un doppio livello.
Anzitutto, dobbiamo chiederci come comportarci dinanzi a situa-

zioni concrete, che in molti casi assumono il carattere di veri e propri di-
lemmi: si può mentire a fin di bene? È lecito tradire un amico? Fino a
che punto debbo tener conto, nell’organizzare la mia vita privata, della
vita degli altri? È giusto fare parti uguali fra disuguali? Esiste un confine
fra virtù e vizio? A un secondo livello, possiamo domandarci come in-
terpretare il senso complessivo del nostro tendere al bene, come ricono-
scere e determinare un ordine morale che ci possa guidare nell’affrontare
le questioni di primo livello: in quale rapporto stanno l’essere e il bene?
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Come collocare entro questo rapporto la minaccia del male? Possiamo
dirci veramente liberi in una società assediata da messaggi pervasivi e
contraddittori? Possiamo perseguire una giustizia che non s’interroghi
intorno alla natura del bene?
Insomma, l’essere umano riconosce la dimensione morale come

un’esperienza originale, irrinunciabile e problematica. Forse proprio per
questo, tale esperienza s’annuncia in forme complesse e ambivalenti, che
non riguardano solo scelte puntuali e irripetibili; in essa confluisce anche
lo stupore dinanzi all’eccellenza del bene e il timore dinanzi all’abisso del
male; il brivido di una libertà avvertita come un’avventura esaltante di
emancipazione individuale e collettiva, come pure la disillusione dinanzi
all’esperienza ricorrente del fallimento, dello scacco, dell’alienazione.
L’insieme di queste esperienze, in cui convergono azioni e riflessioni,

domande teoriche e risposte pratiche, porta a considerare la vita morale
come un’esperienza strutturalmente storica; in un duplice senso: prima
di tutto, essa sta da sempre “dentro la storia”, in quanto la storia non è
un “contenitore” esterno in cui trasferire, in seconda battuta, una scelta
concepita e maturata altrove, per essere tradotta in pratica; l’intero pro-
cesso che caratterizza la prassi morale è storicamente connotato e ogni
azione morale è sempre una forma d’interazione tra il “mondo interno”
del soggetto agente e il “mondo esterno” che precede e segue le sue
azioni. In secondo luogo, in senso ancora più specifico, il comporta-
mento umano è a sua volta un fattore di storia, in quanto, generando un
mondo morale, introduce una nuova dimensione di senso e di valore
nel divenire della natura. Rispetto alla successione cronologica secondo
cui accadono fatti ed eventi naturali, soltanto il divenire che è generato
dal susseguirsi di azioni e comportamenti merita a pieno titolo il nome
di storia: non soltanto l’ordine della vita buona, ma anche il disordine
di una vita malvagia (e il loro intreccio) concorrono alla creazione di
quel mondo morale che contraddistingue la storia di una persona, di
una società, di un’intera epoca.
In quest’ambivalenza il mondo morale acquista uno spessore storico,

sulla base di una circolarità fra interiore ed esteriore, fra passivo e attivo,
fra individuale e collettivo. Anzitutto, lo scambio incessante fra mondo
interno ed esterno (che di per sé caratterizza tutti gli individui viventi,
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sin dai fenomeni biologici più elementari) nella vita morale supera il ca-
rattere di un andirivieni puramente adattativo, assumendo la forma di
una sintesi sempre nuova, di cui sfugge sempre qualcosa di essenziale a
una rappresentazione puramente esteriore. Inoltre, questo scambio è
anche frutto di una dinamica d’interazione, in cui passività e attività
possono amalgamarsi in modo più o meno estrinseco e coerente, gene-
rando la storia di una vita, che può diventare virtuosa o viziosa a se-
conda delle tonalità morali prevalenti. Infine, la relazione con il mondo
esterno assume una fisionomia totalmente diversa quando si passa da
un rapporto unilaterale tra l’io e la natura a una relazione interperso-
nale, aperta a uno spettro ampio di possibilità morali, dal dominio di-
struttivo alla reciprocità oblativa.
Affermare che oltre la storicità dei comportamenti e delle dottrine

morali si possono intravedere delle costanti di ordine universale è affer-
mazione filosoficamente impegnativa, sulla quale si tornerà più avanti;
in ogni caso, quando c’interroghiamo intorno a ciò che sta all’origine
della dimensione temporale e pronunciamo un giudizio sull’intero oriz-
zonte storico, quest’affermazione non è più solo “storica”, cioè valida
per un’epoca e non per altre, ma trascendentale. Nell’esperienza morale
il trascendentale e lo storico si toccano.
Una buona parte dei motivi che determinano la pluralità delle teo-

rie etiche sembra discendere da una diversa interpretazione di questi fat-
tori che concorrono a definire la vita morale, arrivando in qualche caso
persino ad assolutizzarne (o escluderne) qualcuno. Nella proposta in-
terpretativa che è alla base di questo manuale si vorrebbe guardare alla
vita morale assumendola in un senso ampio e comprensivo: la possibi-
lità di articolare in modo integrato il trascendentale e lo storico nasce
dalla capacità di mediare tra l’altezza dell’invisibile e la larghezza del vi-
sibile, tra l’autonomia dell’agire e l’eteronomia del patire, tra la solitu-
dine della libertà personale e il peso della responsabilità sociale.
Non è sempre facile riconoscere questa tensione, abitarla e trasformare

lo scarto in un compito; eppure, proprio in questo compito si nasconde
un aspetto profondo e irrinunciabile di quello che siamo e che possiamo
diventare. In ogni epoca storica la comunità umana si è lasciata interpel-
lare da tali domande, nelle quali si può distinguere una componente con-
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giunturale da una strutturale: il modo in cui si sperimenta, si ripensa e si
problematizza la vita morale è sempre segnato da una particolare con-
giuntura storica, che porta a privilegiare alcune questioni e a trascurarne
o esasperarne altre; nello stesso tempo, attraverso ogni approccio parti-
colare possiamo leggere in controluce alcune componenti strutturali del-
l’esperienza e della riflessione morale, che si ripropongono con una certa
costanza e per questo possono considerarsi in qualche misura fonda-
mentali, “classiche”. Una distinzione di cui dobbiamo tenere conto.

2. Domande di oggi

Provando ad avvicinarci al nostro mondo morale, nell’attuale con-
giuntura storica, appare subito evidente un paradosso: da un lato, nel-
l’epoca attuale si rinvia continuamente all’etica, che viene considerata
come una specie di garanzia per alcune questioni fondamentali della vita
pubblica, dal lavoro all’economia, dalla comunicazione all’ambiente;
dall’altro, si prende atto che dalla crisi della ragione moderna sembra
esser derivato un offuscamento delle evidenze etiche, che impedisce so-
luzioni normative univoche e universalmente accettabili. In un certo
senso, non è forse vero che è soprattutto il malato a parlare di salute?
Senza entrare in un’analisi della transizione dalla modernità a un para-
digma culturale nuovo, sulla quale si tornerà più avanti, si potrebbe al-
meno segnalare una serie di fattori all’origine di questo paradosso: alcuni
maturano sul terreno della ricerca scientifica e tecnologica (nonché nel-
l’ambito delle grandi dinamiche economiche e produttive), altri sono il
frutto di un ripudio dell’universalismo illuminista, che si riconosceva in
un’idea “forte” di ragione, facendone lo strumento di quel processo di
progressivo assoggettamento della natura e di emancipazione che è il
cuore della cultura antropocentrica moderna. Hans Jonas ha segnalato,
con parole forti, questo intreccio: «Tremiamo nella nudità di un nihili-
smo nel quale il massimo di potere si unisce al massimo di vuoto, il mas-
simo di capacità al minimo di sapere intorno agli scopi»3.
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Il rapporto strumentale tra tecnica e scienza finisce per rovesciarsi:
nasce la tecnologia come insieme di tecniche operative, finalizzate alla
produzione di strumenti, che incorporano al proprio interno modelli e
teorie scientifiche. La scienza che tende sempre meno al sapere puro e
sempre più al dominio tecnologico eredita le promesse che la razionalità
illuministica non sembra più in grado di mantenere, riportandole a quel
crocevia dello sviluppo al quale il potenziamento tecnologico e le dina-
miche della globalizzazione imprimeranno un’accelerazione vertiginosa.
In questo processo, alla prassi umana sono conferiti dei poteri che con-
sentono di valicare frontiere un tempo irraggiungibili: non solo quelle
più lontane degli spazi siderali, o quelle più vicine, in cui è codificato
l’alfabeto elementare della vita, ma anche quelle del tempo, promettendo
di estendere e accelerare in modo indeterminato le possibilità di comu-
nicazione, arrivando persino ad ipotecare la vita delle future generazioni.
D’altro canto, mentre la filosofia inizia un processo di revisione delle

proprie ambizioni, le scienze umane moltiplicano i loro approcci setto-
riali e analitici, passando al microscopio segmenti di comportamenti
macrosociali o micropsicologici, in cui l’identità personale dell’umano
– come presa tra due fuochi – rischia di andare smarrita. Tale deriva è
stata riconosciuta da Heidegger, memore della lezione di Scheler: «Nes-
suna epoca ha avuto, come l’attuale, nozioni così numerose e svariate
sull’uomo. Nessuna epoca è riuscita, come la nostra, a presentare il suo
sapere intorno all’uomo in modo così efficace e affascinante, né a co-
municarlo in modo tanto rapido e facile. È anche vero, però, che nes-
suna epoca ha saputo meno della nostra che cosa sia l’uomo. Mai l’uomo
ha assunto un aspetto così problematico come ai nostri giorni»4. Alle
nuove forme di dominio prometeico corrisponde uno spaesamento esi-
stenziale e un’erosione dell’ethos condiviso che lascia la sfera morale or-
fana di risposte riconosciute come legittimamente e universalmente
vincolanti.
Questo disorientamento ha puntualmente riscontro sul piano cul-

turale e della riflessione filosofica in particolare. Alcuni interpreti del
postmoderno come movimento di “congedo” dalla modernità, frutto di
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una crisi e di un “indebolimento” della ragione5, invitano a demistificare
le “metanarrazioni” con le quali i filosofi moderni hanno tentato di uni-
ficare e razionalizzare il processo storico, sulla base di schemi universali
e onnicomprensivi6; altri denunciano il dissolvimento di ogni paradigma
di unificazione del senso, in nome di una “disseminazione”7, che tende
ad attribuire ai segni un’incommensurabilità insuperabile; altri ancora
invitano la filosofia ad abbandonare qualsiasi pretesa fondativa, rinun-
ciando a gestire in proprio un ambito di problemi esclusivi e accettando
di continuare senza privilegi la “conversazione dell’Occidente”8.
Questo clima culturale segna in profondità l’esperienza morale e il

costume collettivo, esponendoli a una tensione fra istanze opposte: si
dilatano in modo esponenziale gli spazi di libertà, si riduce la cornice
dell’ethos condiviso; nella sfera della vita aumenta la pressione delle do-
mande, nella sfera della riflessione sembra diminuire l’affidabilità delle
risposte. In questo modo, il rapporto fra vita e riflessione morale – di per
sé comunque problematico – è messo radicalmente in discussione; se in
altre epoche la problematicità riguardava per lo più i criteri di applica-
zione del giudizio morale (vale a dire la possibilità di una diversa collo-
cazione della soglia di differenza tra bene e male all’interno della sfera
etica), appartiene all’epoca contemporanea la tendenza a ritenere la stessa
sfera etica come frutto di una scelta possibile.
Le conseguenze di questo fenomeno investono lo stesso punto di

congiunzione fra sfera privata e pubblica. Mentre acquista sovranità nella
propria sfera privata, l’individuo perde «i confini tradizionali che gli
erano stati forniti da un’identità sociale e da una visione della vita umana
come processo orientato verso un fine prestabilito»9. Ne risulta uno
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sdoppiamento fra una sfera sovrana di vita individuale e una sfera pub-
blica, deputata a un controllo esterno della compatibilità sociale di tali
scelte, cui corrisponde un’oscillazione politica «fra una libertà che non
è altro che mancanza di una regolamentazione del comportamento in-
dividuale e forme di controllo collettivistico che hanno il solo scopo di
limitare l’anarchia dell’interesse privato»10.
Nasce una cultura dell’autorealizzazione e dell’autenticità espressiva,

che alimenta il “lato oscuro dell’individualismo” quando si accompagna
a una libertà intesa come assoluta autodeterminazione, arrivando a una
forma di “liberalismo della neutralità”, secondo cui «una società libe-
rale deve essere neutrale riguardo a ciò che costituisce una vita degna di
essere vissuta»11. Quando l’attenzione è concentrata sull’autenticità psi-
cologica (per cui ciò che conta «non è quello che si fa ma come ci si
sente nel farlo»12), aumenta quell’assorbimento narcisistico in se stessi
che è alla base del “tramonto dell’uomo pubblico”: «L’intimismo è il
tratto distintivo di una società incivile»13.
Vengono in questo modo ad alterarsi le “chances di vita” di una so-

cietà, che dipendono da un bilanciamento fra “legature”, che definiscono
l’identità personale in termini di vincoli, appartenenze, relazioni social-
mente significative, e “opzioni”, che indicano le scelte possibili in rap-
porto a un ventaglio dei beni disponibili. Fra questi due fattori è
indispensabile un equilibrio dinamico, che non deve mai sbilanciarsi
troppo in una direzione o nell’altra: «Le legature senza opzioni signifi-
cano oppressione, mentre le opzioni senza legami sono prive di senso»14.
Rispetto alle società premoderne, caratterizzate da una prevalenza delle
legature sulle opzioni, oggi tale rapporto tende a capovolgersi; nell’au-
mento esponenziale delle opzioni, viene meno il “cemento” sociale e au-
mentano disorientamento e anomia: «Se non ha importanza quel che
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scegliamo [...] allora tutto diventa indifferente, non solo, ma insorge
anche una generale assenza di direzione e di orientamento. Non è que-
sta la sognata libertà assoluta, l’Arcadia di Rousseau; più probabile in
questa situazione è la guerra di tutti contro tutti di Hobbes [...]. L’ano-
mia è il punto in cui la massima libertà si converte in massima illibertà»15.
La consonanza di queste diagnosi in autori di orientamento diverso

conferma la difficoltà di articolare etica privata ed etica pubblica entro
un quadro valoriale coerente. In una certa misura, l’esperienza morale
dell’uomo contemporaneo si può misurare proprio nell’avvertimento
della particolare fragilità e vulnerabilità della vita intersoggettiva. Nella
modernità si erano fronteggiati due diversi modi d’interpretare la con-
vivenza: il paradigma illuministico assegnava al supremo tribunale della
ragione il compito di dominare la natura e, in nome dell’universalità dei
diritti umani, imprimere al processo storico un forte impulso emanci-
pativo; il paradigma romantico invitava invece, in nome del primato in-
sondabile del sentire, a ricercare una vocazione morale modulabile
secondo la misura della propria autenticità espressiva.
Sul costume contemporaneo pesa l’eredità irrisolta di questo di-

lemma, non più avvertito come un’antitesi inconciliabile, ma stemperato
in una sorta di koiné fluida. I due modelli, venendo meno il senso della
loro differenza profonda, tendono a sovrapporsi in modo estrinseco: da
un lato, la razionalità illuministica, indebolita nelle sue pretese critiche
e ridimensionata in forme convenzionalistiche o contrattualistiche, è
chiamata a governare l’orizzonte complesso dei “rapporti lunghi”; dal-
l’altro, l’ideale dell’autenticità, ormai separato dal titanismo romantico
e ricondotto nella sfera emozionale del vissuto, viene consumato nel-
l’orizzonte immediato dei “rapporti corti”. Nasce da qui un’oscillazione
quasi schizofrenica tra pubblico e privato: nella vita pubblica s’invocano
modelli rigorosamente normativi che, in presenza di alcune emergenze
(ad esempio, in ambito economico o ambientale), dovrebbero porre un
vincolo severo alla libertà dei singoli o delle istituzioni, mentre nella
sfera privata prevalgono comportamenti ispirati a un principio di in-

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 19



tangibile autonomia, al limite del soggettivismo. Quel primato antro-
pocentrico che l’etica ambientale denuncia come la causa dell’aggres-
sione all’equilibrio ecologico della biosfera è invece il più delle volte
considerato in bioetica come un baluardo di libertà.
In termini ancora più generali, è la stessa dimensione relazionale che

appare in tutta la sua fragilità: non solo la relazione tra l’io e l’altro, ma
anche la relazione con la natura, con se stesso e con il fondamento ul-
timo di ogni relazione, che i credenti chiamano Dio. La difficoltà a ri-
conoscere e articolare le differenze entro un medesimo universo culturale
si riflette in un senso d’instabile precarietà che investe la stessa identità
relazionale dell’essere umano; il pluralismo culturale – di per sé sempre
relativo, in quanto frutto di un equilibrio, anche minimo, di “legature”
e “opzioni” – tende a trasformarsi in relativismo, che è invece, in senso
forte, una forma di indifferenza alle differenze, in cui, alla fine, non solo
diventano “opzioni” tutte le “legature” (persino la “legatura” originaria
che l’essere umano ha con l’universo morale), ma si ritiene impossibile
riconoscere in linea di principio quella differenza che in linea di fatto
non appare evidente.
È come se, per una sorta di mutazione genetica, l’essere umano potesse

non solo costruire le direzioni d’orientamento, di realizzazione della pro-
pria vita e d’accompagnamento ai propri simili, ma persino arrivare a
scegliere il proprio habitat originario; in questo caso la vita morale non
sarebbe più concepita come l’oceano in cui gli umani, che vi sono im-
mersi da sempre, possono nuotare con una relativa libertà di movimento,
ma sarebbe invece ridotta al perimetro circoscritto di un lago, che può es-
sere frequentato per immersioni occasionali, accanto ad ambienti diversi,
prescelti di volta in volta unicamente sulla base di opzioni soggettive.
In questo modo si amplia oltre misura la sfera del non-morale, cioè

quella dimensione del vivere che può essere sottratta alla giurisdizione
dell’etica (di per sé competente a giudicare l’intera estensione della vita
umana compresa tra il comportamento morale e quello immorale). La
sfera del non-morale è, in un certo senso, ancora più estranea e indiffe-
rente all’etica della sfera amorale, se con quest’aggettivo s’intende con-
notare un comportamento che entra in conflitto con la vita morale,
mantenendo quindi ancora un qualche rapporto con essa (come, in un
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certo senso, anche l’ateismo ha un qualche rapporto con il teismo, al-
meno in quanto ritiene essenziale definirsi – sia pure in negativo – in
rapporto a Dio).
Entro quest’orizzonte, in cui lo stesso mondo morale, più che essere

interpretato pluralisticamente, appare come uno dei mondi possibili in
cui entrare o uscire a proprio piacimento, l’uomo contemporaneo si mi-
sura in forma nuova con una domanda antica. Se è vero quanto sinora
si è cercato di sostenere, è difficile eludere tale domanda a livello pratico,
non meno che a livello teorico: non solo perché la storia dell’etica è una
componente strutturale dell’intera storia del pensiero umano, ma anche
perché l’esperienza morale stessa è un fattore primario dell’agire umano.
Edificare la propria esistenza unicamente nei territori del non-morale
equivale per la persona umana a non vivere all’altezza della propria vo-
cazione, cioè a non vivere bene. Nel momento stesso della massima di-
stanza dalla vita morale, il problema del bene e del male si ripropone in
tutta la sua radicalità: scegliendo un modello di vita perché migliore di
un altro, l’essere umano torna a misurarsi con le domande di sempre in-
torno a ciò che può rendere la vita più buona o meno buona. Nella no-
vità delle domande di oggi riaffiora l’attualità delle domande di sempre.

3. Domande di sempre

In ogni epoca la persona umana è immersa in un mondo morale, nel
quale s’incontrano – e scontrano – molteplici fattori, di natura diversa:
esperienze e motivazioni, norme e scopi, valori e doveri possono essere
frutto di retaggi culturali, di fedi religiose o politiche, di tradizioni so-
ciali, di indottrinamenti ideologici, di pratiche educative, che in ogni
individuo si specificano in relazione alla differenza sessuale, al patrimo-
nio genetico ereditario, alla costituzione somatica, al profilo psicologico.
La riflessione filosofica tiene conto di questa complessità, con la quale
interagisce: da un lato, descrivendo il costume dominante e rilevandone
di conseguenza alcuni tratti emergenti e specifici; dall’altro, mettendo in
circolo idee, argomenti, dottrine, che a loro volta influiscono sul co-
stume e lo modificano, più o meno sensibilmente. Tra i compiti propri
della riflessione filosofica intorno alla morale c’è anche la ricerca di al-
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cuni tratti universali dell’esperienza morale, che ricorrono costante-
mente, sia pure in forme diverse.
Questo difficile bilanciamento di universale e particolare è un aspetto

basilare della vita umana e – anche per questo – un compito irrinun-
ciabile per la ricerca filosofica: gli esseri umani comunicano tra di loro
in quanto possono riconoscersi al di là delle rispettive differenze e quindi
condividere qualcosa di comune, che di conseguenza li oltrepassa. Que-
sto, in fondo, consente di attraversare la storia e anzi di riconoscersi pro-
priamente come esseri storici; la storia è, infatti, il riconoscimento e la
produzione del diverso in forma temporale.
Ciò vale in modo particolare anche per l’esperienza morale. Attra-

verso la memoria, individuale e collettiva, possiamo riscoprire aspetti
fondamentali di una comune umanità in individui ai quali è capitato di
vivere situazioni molto diverse dalla nostra. Dall’insieme di tali trasfor-
mazioni derivano conseguenze importanti anche per la vita morale, che
ne cambiano però solo le condizioni materiali, non quelle formali: cam-
biano cioè i contenuti delle nostre scelte, ma non la loro forma, cioè il
modo in cui un soggetto responsabile sceglie contenuti diversi in rap-
porto al proprio orizzonte morale. L’uomo antico aveva la possibilità di
agire bene o male con clave e spade, costruendo capanne e villaggi, vi-
vendo in ambienti elementari e circoscritti; l’uomo contemporaneo può
farlo schiacciando qualche bottone su un computer, facendo volare ae-
roplani, costruendo armi atomiche e grandi ospedali. La vita morale non
deriva direttamente da condizioni esterne, com’è – almeno in parte –
per la vita naturale: c’è un’incolumità fisica che non dipende solo dalla
nostra volontà, ma non c’è una bontà o una malvagità morale che possa
essere conseguita da qualcun altro al posto nostro. L’uomo morale non
agisce per procura e non ci sono “protesi artificiali” che possano assol-
vere per noi al compito di creare una vita buona.
In un certo senso, questo può essere detto anche per la vita naturale:

io posso cacciare, combattere o lavorare per un altro, ma non posso man-
giare o ammalarmi al posto di un altro. Come la vita biologica, anche la
vita morale appartiene alla sfera dell’“esclusivamente mio”; con una dif-
ferenza fondamentale, però: nella vita biologica lo scambio con l’ambiente
(che ha il suo paradigma elementare nel fenomeno del metabolismo)
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segue dinamiche di causa-effetto, che possono essere ostacolate o asse-
condate dalle scelte del soggetto, senza poter essere propriamente assunte
come dinamiche volontarie; per l’esperienza morale, invece, la vita cor-
porea è una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto può es-
sere assunta e orientata all’interno di un orizzonte di scelte di cui il
soggetto stesso risponde in prima persona.
Ma c’è ancora qualcosa di più, oltre alla differenza fra volontario e in-

volontario: l’atto volontario può dirsi propriamente morale in quanto la
scelta che lo caratterizza entra in relazione diretta con un ordine del
bene, riconosciuto come moralmente vincolante per la nostra vita, tale
cioè da assegnare alla volontà un compito che assume il carattere di un
dovere, in rapporto al conseguimento del nostro fine più proprio. In
questo senso possiamo scegliere volontariamente in un ristorante un
piatto piuttosto che un altro, ma tale scelta non è moralmente vincolante
solo perché è volontaria; ciò potrebbe accadere per altri motivi: ad esem-
pio, se consolidasse abitudini alimentari che sappiamo essere nocive per
la nostra salute o per gli altri.
La qualità dell’atto morale non dipende quindi in modo univoco

dalle condizioni esterne in cui esso viene compiuto: l’uomo antico non
è, in quanto tale, migliore né peggiore dell’uomo moderno. La riprova
è data dal fatto che nel progresso tecnologico odierno (prescindendo
dalle responsabilità di chi, prima di noi, lo ha orientato in una direzione
piuttosto che in un’altra) aumentano – o diminuiscono – simultanea-
mente per noi le possibilità di bene e di male: in un certo senso gli stru-
menti tecnologici possono aggiungere o togliere “molti zeri” all’unità
fondamentale che è costituita dall’atteggiamento umano, modificando
il peso delle conseguenze, ma non la qualità buona o cattiva dell’atto. Al-
l’aumento delle possibilità corrisponde un aumento di responsabilità;
essere davanti a un malato a mani nude o con un farmaco efficace cam-
bia certamente le sue chances di vita, ma non muta automaticamente la
qualità morale delle mie azioni. È questo, come si vedrà, uno dei nodi
fondamentali delle dottrine utilitariste, cui il dibattito filosofico ha pre-
stato particolare attenzione.
La differenza tra condizioni interne e situazioni esterne, che sembra

essere un dato di esperienza difficilmente contestabile, è oggetto di in-
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terpretazioni filosofiche molto diverse, soprattutto perché chiama in
causa un aspetto fondamentale della riflessione morale, concernente il
rapporto tra universale e particolare. Se ogni soggetto si definisce uni-
camente in rapporto alla sua particolare situazione storica, al di là e al
di sopra di essa non ci sarebbe un orizzonte di valori in cui tutti possano
riconoscersi. In questa forma di radicale storicismo, in cui tutto è storia
e niente è fuori della storia, l’universale è, a sua volta, un’idea storica, che
si può solo ricostruire analiticamente o raccontare in forma letteraria, ma
che rischia di delegittimare il senso più profondo della filosofia morale.
Non basta riconoscere un orizzonte valoriale al di sopra della mia vita per
entrare in un mondo morale; occorre anche che tale orizzonte sia al di
sopra della vita di tutti, perché possa acquistare effettivamente il carat-
tere di un’obbligazione comune.
Si apre a questo punto una questione particolarmente delicata, ri-

guardante l’estensione di tale orizzonte, che può essere semplicemente
generale, rispetto a una determinata categoria di individui, oppure uni-
versale, cioè tale da includere tutte le presenze possibili. Perdendo que-
sta tensione, l’etica potrebbe diventare (come spesso è diventata) una
copertura per legittimare le scelte del tutto arbitrarie di alcuni oppure il
presupposto per assumere atteggiamenti di totale indifferenza: nel primo
caso, sarebbe in pericolo il rapporto con gli altri, in quanto nemici del
mio bene; nel secondo, entrerebbe prima di tutto in crisi il rapporto con
me stesso, poiché verrebbe meno il senso di una differenza, alla luce
della quale il vivere può acquistare senso e valore.
Con questo non si vuol dire che debbano essere universali (e quindi

metastoriche) tutte le determinazioni concrete dei valori morali; per es-
sere ugualmente buoni, individui vissuti in contesti diversi non deb-
bono compiere necessariamente le stesse azioni. Possiamo anche
ammettere che un comportamento possa essere soggettivamente buono
(cioè coerente con le convinzioni del soggetto, maturate in buona fede,
come si dice solitamente), senza essere oggettivamente retto (cioè con-
forme a un criterio di verità accreditato con retta ragione): anche in que-
sto caso, infatti, resta pur sempre un dislivello tra buona fede e malafede,
che già identifica uno stadio elementare di vita morale. Anche lo stre-
gone è tenuto a curare “bene” i malati che ricorrono a lui, alla luce delle
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cognizioni che possiede; è tenuto però ad abbandonare tali pratiche, se
in coscienza le ritiene non efficaci o addirittura dannose, per cercarne di
più efficaci, anche se ciò gli facesse perdere prestigio o guadagni.
È proprio questo il compito della riflessione filosofica: innalzare pro-

gressivamente il livello della vigilanza critica per mettere la coscienza
morale in condizione di maturare sul piano non solo della volontà (cioè
della piena adesione al bene di cui essa si riconosce capace), ma anche
dell’intelligenza (cioè della retta conoscenza della verità, in modo criti-
camente vigile e avvertito). Possiamo allora affermare che al di là delle
diverse contingenze storiche emerge un’universalità della persona mo-
rale, nella quale ognuno di noi può riconoscersi. Questo spiega perché
non facciamo fatica a rispecchiarci non soltanto nelle dottrine filosofi-
che di altre epoche, ma anche nella letteratura, nei testi sacri delle grandi
religioni, nelle testimonianze storiche, nelle norme giuridiche. In tutti
questi documenti incontriamo, al di là di condizioni di vita material-
mente diverse, lo stesso entusiasmo, gli stessi drammi, gli stessi dilemmi
che accompagnano anche la nostra vita morale. Entrare liberamente in
rapporto con il bene, attraverso le nostre azioni, è come acquisire un di-
ritto di cittadinanza in un mondo morale che oltrepassa i confini dello
spazio e del tempo. Del resto, la storia può essere magistra vitae proprio
in quanto la riconosciamo come un mondo comune, in cui è in atto un
dialogo incessante tra persone morali.
Le conferme che possono essere ricavate dal patrimonio culturale di

cui disponiamo sono praticamente illimitate, a cominciare da quell’esi-
genza etica originaria che ha trovato una formulazione elementare nella
cosiddetta “regola d’oro”, nella sua versione positiva (“Fa’ agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te”) e negativa (“Non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te”). È confluita in questo principio un’intuizione
sapienziale che si perde nella notte dei tempi, intercettata dalle più di-
verse tradizioni religiose: dagli inni sacri di Zoroastro (VII-VI secolo
a.C.) all’antichissima tradizione vedica indiana, dal buddhismo al con-
fucianesimo, dal cristianesimo (Antico e NuovoTestamento) all’Islam16.
Invitando a non separare mai il bene-per-me dal bene-per-altri, la “re-
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gola d’oro” custodisce un principio etico fondamentale, che segnala
un’antitesi insuperabile tra bene e male, offrendone un’elementare de-
clinazione intersoggettiva. Prescrivendo relazioni di buona reciprocità,
il baricentro della vita morale viene innalzato dal piano individuale a
quello universale, dando forma a un ideale di giustizia, riecheggiato da
alcune definizioni classiche del diritto romano, che invitano a “dare a
ciascuno il suo” (unicuique suum tribuere) e a “non danneggiare nessuno”
(neminem laedere).
Un altro documento, all’origine della tradizione ebraico-cristiana, è

il racconto biblico della creazione e della caduta, riportato nel libro della
Genesi, in cui è annunciata una distinzione fondamentale tra bene on-
tologico e bene (o male) morale: da un lato, lo sguardo di Dio dinanzi
all’emergere del creato dal nulla riflette un giudizio e una lode, in cui bel-
lezza e bontà scandiscono come attributi costitutivi il ritmo stesso del ve-
nire alla luce di tutto ciò che è (“Dio vide che era cosa buona”). «Il
pensiero fondamentale della Bibbia non è la creazione, ma la cura di
Dio per la sua creazione. Il senso di meraviglia per la creazione divina è
comune a tutti gli uomini»17.
Da un altro lato, appartiene a questa tradizione l’avvertimento che il

male e la morte sono entrati nel mondo per opera dell’uomo, nella forma
di un peccato che ferisce l’alleanza con Dio. Il divieto di mangiare frutti
dell’albero della “conoscenza del bene e del male” (Gen 2,17) dà forma a
un comandamento fondamentale dell’alleanza, che contraddice non l’eser-
cizio del discernimento morale, bensì la pretesa di disegnare in proprio il
principio stesso di tale discernimento. In questo modo, la creatura umana
non riconosce più la differenza tra bene e male al di sopra di sé, ma se ne
impadronisce, addirittura la incorpora, mangiandola. Il profeta Isaia de-
nuncia energicamente gli esiti di questo disordine morale, che nasce dal
disconoscimento dell’ordine ontologico: «Guai a coloro che chiamano
bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in
tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro» (Is 5,20).
Anche la tragedia greca ci offre potenti rappresentazioni letterarie di

questa differenza e dei conflitti che ne conseguono quando i mortali ne
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20 Ibi, vv. 612-613, p. 19. Cfr. in proposito P. Ricœur, Sé come un altro (1990), cit.,
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danno interpretazioni troppo diverse. Emblematico è il caso dell’Anti-
gone di Sofocle (rappresentata per la prima volta ad Atene nel 442 a.C.),
dove il conflitto è tra Creonte, il re di Tebe che ordina di lasciare inse-
polto il corpo di Polinice, colpevole di aver attaccato la città, e Anti-
gone, che non rinuncia a dare sepoltura al fratello, a costo della vita, in
nome di una legge divina, ritenuta superiore a qualsiasi legge positiva
umana. Rispetto al re, che considera insuperabile l’opposizione politica
di amico e nemico («Mai il nemico, neppure da morto, diventa amico»),
Antigone ritiene conforme alla legge divina coltivare relazioni di amore,
non di odio («Non per odiare io sono nata, ma per amare»)18. In questo
conflitto, in cui anche Hegel ha visto lo scontro tra due visioni parziali,
che a suo giudizio devono trovare una superiore conciliazione nella sfera
dell’eticità e il loro coronamento nello stato, Antigone nega la possibi-
lità umana di abrogare le «leggi non scritte degli dèi, quelle leggi che
non solo oggi o ieri, ma sempre vivono e nessuno sa dove apparvero»19,
ammettendo, nello stesso tempo, che il cammino della vita morale deve
sempre misurarsi con un’insuperabile dimensione tragica («mai gran-
dezza ai mortali viene senza dolore»20).
In questo caso, la tragicità del conflitto discende dal divario fra legge

positiva, cioè “posta” da un atto storico umano, e legge naturale, ricono-
sciuta come originaria e anteriore ad esso; la fedeltà a questa originaria
legge non scritta non ha bisogno di puntelli giuridici esteriori – e può
addirittura ribellarsi ad essi –, in quanto scaturisce da un’adesione inte-
riore della coscienza, disposta per questo a pagare persino il prezzo della
vita. Ancora una volta, siamo di fronte all’avvertimento della impossi-
bilità di neutralizzare la vita morale e quindi di declassarne le scelte a li-
vello di opzioni circoscritte e ininfluenti.
In epoca moderna il senso del conflitto morale si fa particolarmente

acuto nella sfera della vita sociale e politica: la rivendicazione di auto-
nomia si trasforma in una battaglia per i diritti universali dell’uomo,
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21 Cfr. su questi temi V. Jankélévitch, L’imprescrittibile (1956), in Perdonare?, tr. it.
di D. Vogelmann, La Giuntina, Firenze 1987; J. Derrida, Perdonare. L’imperdonabile e
l’imprescrittibile (2004), tr. it. a cura di L. Odello, Raffaello Cortina, Milano 2004.

22 Cfr., tra gli altri, A. Neher, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di
Auschwitz (1970), tr. it. di G. Cestari, Marietti, Casale Monferrato 1983, e, più in ge-
nerale, P. Amodio - G. Giannini - G. Lissa (a cura di), Auschwitz. L’eccesso del male,
Guida, Napoli 2004.

23 H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica (1984), tr. it. di C.
Angelino, Il Melangolo, Genova 19932, pp. 22-23.
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che accende passioni pubbliche e scuote la politica. Anche i grandi eventi
storici come la rivoluzione francese (1789) – e prima ancora quella che
aveva portato, nel 1776, alla Dichiarazione d’indipendenza delle colo-
nie inglesi in America del Nord – o la rivoluzione russa (1917) chia-
mano in causa problemi etici di grande rilevanza: il giudizio su una
buona o cattiva forma politica, la legittimazione della sovranità e del di-
ritto all’indipendenza dei popoli, il bilanciamento fra conquista delle li-
bertà civili e uso della violenza.
La coscienza contemporanea è stata drammaticamente segnata dalla

persecuzione sistematica, ad opera del nazismo, di ebrei, omosessuali,
zingari, testimoni di Geova, slavi, dissidenti politici, portatori di han-
dicap. Il rifiuto di riconoscere loro diritti di cittadinanza, in nome di
un’ideologia nazionalista e razzista, si è spinto fino ad assimilarli a “non
persone”, a cavie umane. Nel caso degli ebrei europei questa persecu-
zione ha assunto il carattere di un vero e proprio genocidio, quando si
è pianificata la “soluzione finale” con un’opera sistematica di deporta-
zione e sterminio (Shoah). Di fronte a questo crimine, considerato come
“l’imperdonabile” per eccellenza21, la coscienza contemporanea è stata
profondamente ferita, mentre il pensiero ebraico, in particolare, si è in-
terrogato a fondo intorno al “silenzio di Dio”22. Vedendo in questo pro-
getto d’annientamento dell’antico popolo dell’alleanza «il più mostruoso
capovolgimento della elezione in maledizione», si è aperta una radicale
domanda teologica: «Quale Dio ha permesso che ciò accadesse?»23.
Sul piano più propriamente etico, ciò che ferisce è soprattutto la spro-

porzione abnorme tra i comportamenti di poche persone, in qualche
caso addirittura mediocri, assecondate da burocrati insignificanti e “nor-
mali”, e il volume insopportabile di atrocità mostruose che ne conse-
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gue. Perché la “banalità del male”24 può innescare una spirale diabolica
di violenza assolutamente gratuita e fuori controllo, che ricade su una
moltitudine innumerabile di vittime innocenti, capace di infliggere loro
sofferenze inaudite e di arrecare un oltraggio estremo al più elementare
senso di umanità?
Tali domande si ripropongono insomma, in modi diversi, in ogni

tempo e toccano da vicino la nostra vita; non soltanto quando siamo
colpiti, direttamente o indirettamente, dall’esperienza difettiva del do-
lore e della malattia, e ci chiediamo: perché? Perché proprio io (o pro-
prio lui)? Perché adesso? Ancor più, quando ci dobbiamo misurare con
il male morale, con la violenza deliberatamente e gratuitamente perse-
guita, con l’umiliazione, la perdita della dignità, la disperazione. Quando
tali soprusi e ingiustizie colpiscono un innocente, il nostro senso morale
reagisce con un moto di sdegno e riprovazione, ancora più intenso nel
caso di azioni premeditate e pianificate su larga scala, che provocano vit-
time innocenti, come negli atti terroristici. In queste reazioni, graduate
in rapporto alle aggravanti di tali atti, la rivolta dinanzi all’eccesso del
male attesta l’eccellenza e insieme la fragilità del bene, che s’annuncia
come un valore che ci oltrepassa e come un dovere che ci interpella.
Ogni volta che ci rifiutiamo di mettere sullo stesso piano il sì e il no, e
quindi di confondere bene e male, giustizia e ingiustizia, miseria e mi-
sericordia, scopriamo nell’incontro tra la libertà e il bene l’altezza della
nostra vocazione morale.
La persona umana è l’essere che può allontanarsi dal bene e non deve

farlo.
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1. Esperienza e riflessione

Secondo Aristotele «gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora
come in origine, a causa della meraviglia»1. Prima che possa svilupparsi
come un particolare tipo di risposta, l’atteggiamento filosofico si costi-
tuisce come un particolare tipo di domanda. Lo stupore dinanzi a uno
scenario che il senso comune tende a considerare come banalmente
ovvio attesta la capacità d’interrogare il mondo che ci circonda, oltre-
passando i suoi aspetti più immediati. La domanda filosofica nasce dal-
l’esperienza, ma non muore con essa; è capace di problematizzarla,
d’interrogarsi in modo radicale intorno al senso dell’intero. Rispetto a
quest’atteggiamento di fondo, che connota la genesi storica e la voca-
zione teoretica della ricerca, un tratto specifico della meraviglia interessa
l’esperienza morale e la riflessione filosofica su di essa.
A un primo livello, la meraviglia è un’esperienza fondamentale di

ogni soggetto morale, che sperimenta in se stesso un ordine (o un di-
sordine) dell’agire, in bilico tra le polarità opposte del bene e del male.
Oltre al mondo naturale, che appare come kosmos e non kaos se investi-
gato con le risorse critiche del logos, anche il mondo morale è in sé fonte
di meraviglia; una meraviglia che scaturisce da un ordine sperimentato
personalmente, nella fragile responsabilità storica dell’esistere. L’appello
del bene, la minaccia del male, la fragilità del volere disegnano il vo-
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lume plastico e dinamico dell’esperienza morale, vissuta in prima per-
sona come un atto attraverso il quale il soggetto “sporge” rispetto alla fi-
sionomia “esterna” dell’evento naturale.
Una diversa forma di meraviglia, a un livello ulteriore, nasce dalla pos-

sibilità di sottoporre la vita morale a un’interrogazione filosofica; non
come un qualsiasi altro oggetto, ma come un oggetto sui generis, che ri-
chiede un approccio, un metodo, uno sguardo diversi. In questi primi
passi, possiamo lasciare da parte le risposte diverse dei filosofi intorno al
senso e al valore della vita morale, per concentrarci su questa forma di stu-
pore che si tramuta in domanda. Nel capitolo precedente si è detto della
natura, già di per sé stupefacente, dell’esperienza morale; quando invece
il pensiero filosofico considera globalmente, in modo organico e specifico,
questa dimensione della vita umana, allora si qualifica come filosofia mo-
rale, espressione che sarà usata anche come sinonimo di etica (o etica fi-
losofica, se si vuole esplicitare una differenza con la teologia morale).
Esperienza e pensiero, sotto il profilo della loro rilevanza morale, non
sono universi incommensurabili, ma possono essere correlabili grazie alla
riflessione filosofica, in grado di articolare una distinzione tra vita vissuta
e sguardo filosofico. Il mondo della vita non è opaco e irrazionale, il pen-
siero non ha uno sguardo asettico e disincarnato; l’esperienza della vita
morale è costantemente accompagnata da un’autocomprensione critica,
così come l’interrogazione filosofica ha in sé uno spessore pratico. La no-
stra esperienza, anzitutto, intesa in senso ampio, è “intrisa” di razionalità,
benché non sempre esplicitata formalmente; l’agire umano può essere ac-
compagnato da un controllo della coscienza, da cui dipende la possibi-
lità di orientamento e giudizio. Entrando praticamente in rapporto con
il mondo, il soggetto morale è capace non solo di agire, ma anche di en-
trare in rapporto con il se stesso che entra in rapporto con il mondo.
Inoltre, anche lo sguardo filosofico si scopre “coinvolto” nella vita

morale, in quanto non è un’applicazione meccanica e impersonale di
parametri conoscitivi estranei alla condotta umana. La filosofia morale
– e prima ancora il filosofo morale – è parte viva di una comunità umana
e soprattutto deve sempre cercare di esserlo; la capacità di ascolto, di
coinvolgimento, di “simpatia” di per sé non è un ostacolo, ma la condi-
zione per poter raggiungere la distanza critica indispensabile per la ri-
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cerca della verità. Proprio in quanto il rapporto tra pensiero ed espe-
rienza non è già dato da sempre in maniera univoca e definitiva, ma de-
v’essere costruito, esso si configura come un compito, può acquistare in
sé il carattere di un dovere. Il filosofo non sospende la propria vita mo-
rale quando fa professione di filosofia.
La filosofia morale è quindi una specificazione del rapporto più ge-

nerale tra pensiero ed esperienza, che interpella la ricerca filosofica in
quanto tale. Rispetto agli approcci settoriali di alcune scienze, che hanno
oggetti di studio propri, materialmente circoscritti e quindi diversi, la fi-
losofia, nella sua vocazione più specificamente teoretica, «è continua e
inesauribile riflessione sull’intero dell’esperienza o, se si preferisce, sul-
l’essere come tale. Questa sua attitudine è dovuta al fatto che ambisce a
dar conto di tutto, perfino di se stessa»2. Gli antichi hanno cercato di
chiarire tale aspetto distinguendo tra oggetto materiale e oggetto for-
male: lo sguardo filosofico tende ad abbracciare l’intero dell’esperienza
non materialmente (cioè contenutisticamente), poiché non mira a co-
struire un sapere enciclopedico, risultante dalla somma di tutti gli altri
saperi; è piuttosto la “forma” del suo sguardo che la caratterizza come
una ricerca orientata al fondamento, al senso, al principio, al “perché”
dell’intero più che al “come” di qualcosa. In questo senso, il pensare è
«quella capacità di considerare l’insieme, in forza di un criterio di tota-
lità che dà alla ragione il suo orizzonte»3.
Cercando di guadagnare la formalità dello sguardo, la filosofia tende

a oltrepassare il piano particolare e immediato dell’esperienza per inter-
rogarsi intorno alle condizioni universali e necessarie che lo rendono pos-
sibile. Questa distinzione tra situazione fattuale e condizione trascendentale
rappresenta un tratto peculiare del pensiero filosofico classico e moderno.
Persino Heidegger vi vede una conquista irrinunciabile della fenomeno-
logia di Husserl, riassumendola così: «Più in alto della realtà si trova la pos-
sibilità»4. Non tutte le dottrine filosofiche ritengono lecito o praticabile
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5 La distinzione, che compare per la prima volta nel IV secolo a.C. in Senocrate (cfr.
Sesto Empirico, Contro i matematici, VII,16), ebbe grande fortuna in età ellenistica ed
è ricordata dai filosofi stoici, epicurei e dalla scuola peripatetica. Tra gli altri, la ripren-
dono Agostino (De civitate Dei VIII,4; XI,25) e, in epoca medievale, Bonaventura (Iti-
nerarium mentis in Deum III,6; De reductione artium in theologiam 4). Un’eco anche in
I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (1785), in Id., Critica della ragion pra-
tica e altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 2006, p. 43.

6 Anche nella Prefazione al grande Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale,
edito a cura di M. Canto-Sperber (Puf, Paris 1996), nonostante la differenziazione nel
titolo, si riconosce che «i due termini sono press’a poco sinonimi. È vero che “etica”
s’impiega soprattutto per designare gli aspetti più concreti della riflessione morale, come
la ricerca della vita buona, mentre “filosofia morale” serve soprattutto a indicare la di-
mensione storica e concettuale della riflessione morale. Ma quel che è comune all’etica
e alla filosofia morale è la volontà di rendere intelligibile, di valutare criticamente, di
riflettere sui principi e di comprendere» (p. VI).

7 Cfr. Cicerone, De fato I, 1.
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questo percorso, ma anche semplicemente il giudicarlo, in forma più o
meno esplicita, come un ostacolo o uno pseudo-problema significa con-
siderarlo comunque meritevole di attenzione, e dunque in qualche modo
riconoscerlo come una questione pregiudiziale con cui si deve fare i conti.
Dentro quest’apertura integrale della filosofia, si ritagliano un pro-

prio spazio le “filosofie al genitivo”, che tendono a specificare ulte-
riormente il proprio oggetto e approccio: filosofia della scienza, del
linguaggio, della politica, dell’educazione, ecc. Una distinzione molto
antica, che risale alla tradizione platonica, ha articolato la filosofia at-
torno a tre ambiti fondamentali: filosofia “naturale” (o fisica, quindi teo-
retica), volta all’intelligenza dell’essere; filosofia “razionale” (o dialettica,
o logica), volta alla scienza del vero e del falso; filosofia “morale” (o pra-
tica, o etica), che riguarda l’azione5.
I due termini “etica” e “morale” hanno una diversa etimologia, ma

nell’uso prevalente sono considerati per lo più come sinonimi (come si
farà in questo manuale), anche se con “etica” s’identifica soprattutto la
determinazione più strutturata della filosofia morale, mentre per ogni
riferimento al suo nucleo ispiratore e alle istanze di fondo si tende a
prediligere il termine “morale”6; di altre accezioni specifiche si darà
conto di volta in volta. L’aggettivo latino moralis traduce il greco ethi-
kos, secondo la testimonianza di Cicerone7; il termine greco equivalente
amores, con cui i Latini indicavano gli usi e i costumi, è ethos, in cui tut-
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tavia si raccoglie un ampio spettro di significati, provenienti da due ter-
mini diversi, registrati anche da Platone e Aristotele8: l’uno (êthos), da
cui dipende propriamente “etica”, indica il carattere, ma anche la di-
mora, il soggiorno, l’abitazione9; l’altro (éthos) raccoglie i significati di
abitudine, consuetudine, pratica di vita. In un celebre pensiero di Era-
clito («L’êthos è un demone per l’uomo», fr. 119), si riconosceva nel-
l’ethos quel tratto propriamente umano, che è insieme fonte di
ispirazione e quindi di autodeterminazione della propria vita. Nell’ethos
l’uomo trova l’armonia del suo proprio mondo, che nello stesso tempo
è al di là del mondo naturale.
Questa sorgente etica sovrasta e ispira la regione del nomos, nella

quale acquistano codificazione normativa gli usi del vivere comune: «Nel
bacino dell’êthos sono confluite le acque dell’éthos e del daimon, e il
nomos non fa che fissarne in termini stabili e perentori la portata»10. Dalla
sedimentazione di questi significati originari scaturisce non solo il senso
fondamentale di “etica”, ma anche quello più specifico di ethos, che nella
modernità sarà ulteriormente elaborato e rilanciato dalla filosofia hege-
liana. Rispetto all’etica, l’ethos indica lo spazio storico costituito da una
rete di pratiche, accreditate sul piano della cultura e consolidate sul
piano del costume, entro il quale la vita morale s’incarna in leggi e isti-
tuzioni, facendosi tradizione condivisa11.
La filosofia morale assume come proprio oggetto di studio l’intero della

vita in quanto morale, vale a dire l’insieme degli atti, delle azioni, dei com-
portamenti che costituiscono la condotta umana, considerata sotto la par-
ticolare angolatura formale della sua qualità etica. Questo campo
d’indagine può conoscere un’ulteriore delimitazione ad ambiti specifici
della prassi, nei quali occorre misurarsi con questioni che esigono parti-
colari competenze: nascono allora le etiche applicate, che conoscono grande

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 34



35

Filosofia morale

sviluppo soprattutto in epoca contemporanea, come si dirà nell’ultimo
capitolo. È quindi possibile che l’oggetto di studio dalla filosofia morale
sia materialmente condiviso (in tutto o in parte) con altre discipline, dalle
quali tuttavia l’etica si distingue proprio in ragione del suo approccio.
La filosofia morale, infatti, non esercita uno sguardo puramente de-

scrittivo sul comportamento umano, qual è quello della psicologia, attenta
soprattutto alle motivazioni soggettive e alle risonanze mentali di tale
condotta; né si limita ad analizzare i comportamenti intersoggettivi in
quanto capaci di dar vita a un sistema autonomo di relazioni sociali, come
fa la sociologia. L’approccio filosofico non è nemmeno assimilabile ad altri
approcci, anche se orientati in senso normativo: come il diritto, che or-
dina le norme poste alla base di un corpo sociale per regolarne i com-
portamenti, considerati nella loro ricaduta esteriore e pubblica; oppure
come la teologia morale, o etica teologica, che – nel caso del cristianesimo
– si fa carico di considerare criticamente la vita cristiana, come viene com-
presa alla luce della rivelazione e quindi vissuta nella fede della chiesa.
In quanto filosofia in senso proprio, dunque, l’etica deve possedere

i requisiti tipici della concettualità filosofica:
– prima di tutto assume un modello di razionalità critica, capace di

dar conto di se stessa (giustificando le proprie intenzionalità conosci-
tive e interpretative) e di problematizzare il mondo dell’esperienza, senza
arrestarsi in modo acritico dinanzi a costumi consuetudinari, a pregiu-
dizi ideologici, a veti dogmatici;
– in secondo luogo mette in campo, nell’impostazione e nella fina-

lizzazione della ricerca, un rigore metodologico che non lascia nulla alla ca-
sualità o all’improvvisazione;
– infine s’impegna ad attraversare il mondo della prassi elaborando

un processo di unificazione del molteplice e di ricerca del fondamento,
volto a guadagnare un orizzonte di universalità, oltre la mera ricogni-
zione empirica e narrativa di fatti e comportamenti.
Ognuno di questi aspetti è oggetto d’acceso dibattito filosofico, che

in molti casi ha consentito di affinare un’idea di razionalità filosofica in
etica, mentre in altri ha aperto fronti di contestazione molto radicali e
difficilmente componibili. In questa sezione introduttiva ci acconten-
tiamo d’istruire le questioni di fondo alle quali i filosofi morali, nel
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corso della storia, hanno cercato (o si sono rifiutati) di dare risposta, di-
segnando di fatto le coordinate di uno spazio filosofico. Senza esplici-
tare tali coordinate, d’altro canto, sarebbe persino impossibile abbozzare
una storia della filosofia morale, in quanto verrebbero a mancare i cri-
teri in base ai quali includere o escludere dalla ricostruzione storica le
diverse posizioni.
Da un altro lato, tuttavia, lo sguardo critico della filosofia morale de-

v’essere capace di assumere l’intero orizzonte della moralità, senza fer-
marsi alla sua superficie, senza censurare o omettere pregiudizialmente
aspetti rilevanti e senza pretendere d’importare dall’esterno norme o pre-
cetti; in una parola, evitando di assumere un rapporto con il proprio
oggetto insoddisfacente per difetto o per eccesso: non sottraendo quindi
in modo arbitrario, come inessenziali, alcune dimensioni che in realtà
potrebbero risultare essenziali, né aggiungendovi in modo estrinseco
delle componenti che potrebbero risultare estranee.
Nel primo caso si corre il pericolo del riduzionismo, che consiste nel

ridurre la complessità della vita morale a un livello più elementare, non
più propriamente morale. Quello che in superficie appare come speci-
ficamente morale, in profondità dovrebbe risultare compiutamente com-
prensibile alla luce di altri approcci descrittivi, con il rischio però di
perdere aspetti o fattori sostanziali e di per sé irriducibili. Nel secondo
caso, invece, si può correre il pericolo del legalismo o del moralismo, che
consiste nella pretesa d’imporre alla condotta umana norme importate
dall’esterno: dalla legge positiva (diritto o religione) o da altre fonti nor-
mative, guadagnate per vie diverse; senza quindi interrogare la vita
umana e ricercarvi una intenzionalità – costitutiva o regolativa – orien-
tata al bene.
Dirigendo il proprio sguardo sull’esperienza morale, l’etica filosofica

è consapevole che non può nemmeno accontentarsi di “fotografare” in
modo più o meno fedele il mondo della vita umana; ammesso – e non
concesso – che sia davvero possibile scattare una serie di istantanee ca-
paci di abbracciare, con una specie di “grandangolo”, l’intero dell’espe-
rienza morale, tali rappresentazioni potrebbero tutt’al più ricavare
un’immagine parziale e statica di un organismo vivo, tradendone così la
natura più propria. Esiste infatti uno scarto essenziale fra la prassi
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umana, che può essere sempre più o meno illuminata da una coscienza
capace di riflessione, e il modo in cui questa riflessione viene impostata
e condotta in ambito tecnicamente filosofico.
Il primo compito della filosofia consiste nel riconoscere e rispettare

questo scarto, interpretandolo criticamente, senza illudersi di rimuo-
verlo o di snaturarlo. Qual è il “valore aggiunto” di questa problematiz-
zazione dell’esperienza morale? Si può abbozzare una risposta a partire
da un esempio. Se c’interroghiamo intorno al rapporto fra la medicina
sportiva e la pratica effettiva dello sport, possiamo riconoscere che la co-
noscenza dell’anatomia, della fisiologia e della patologia degli organi più
direttamente coinvolti in una pratica sportiva può essere senza dubbio
di valido aiuto anche per lo sportivo, ma certamente a un altro livello.
Non basta essere medico per avere un corpo sano e ben allenato; non
basta essere un atleta per conoscere l’anatomia. Eppure il medico può
imparare molto dall’atleta, l’atleta può giovarsi altrettanto delle cono-
scenze anatomiche.
Tornando al nostro problema, il pensiero filosofico tende a una com-

prensione critica dell’esperienza morale, che scaturisce dalla possibilità
d’interrogarsi intorno ai fattori costitutivi dell’agire, di chiedersi quali ne
siano le condizioni universali e necessarie di possibilità, gettando con-
temporaneamente una luce sul fondamento del bene, sullo statuto del-
l’umano e sul valore dei comportamenti personali e collettivi. Per questi
motivi, la filosofia non può chiamarsi fuori rispetto ai problemi vitali
della comunità umana: l’impegno della riflessione non pone in una
“zona franca” rispetto ai più comuni valori e doveri della vita morale;
d’altro canto, l’esemplarità della testimonianza non esonera dal rigore
della ricerca. Non si deve però trasformare la distinzione dei piani in
una separazione, né a livello personale né a livello filosofico propria-
mente detto: lo sguardo filosofico si deve poter aprire all’intero del-
l’esperienza e lasciarsi interpellare da quell’intreccio inestricabile di azioni
e passioni, motivazioni e comportamenti, fini e doveri, rispetto ai quali
si forma il mondo morale; la comunità umana, a sua volta, deve poter
accogliere i risultati di tale sguardo, nell’intera parabola del conoscere e
del giudicare che esso è capace di disegnare, per rettificare continua-
mente la qualità morale della propria prassi.

Filosofia morale
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12 Tommaso, S. Th. I-II, q. 94, a. 2.
13 Aristotele, Eth. Nic., I 1,1094 a, in Id., Le tre etiche, a cura di A. Fermani, Bom-

piani, Milano 2008, p. 433.
14 Questo problema e quelli enunciati nelle pagine successive saranno ripresi e pun-

tualizzati nella parte finale del volume, nei capitoli VII e VIII.
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In questa circolarità d’esperienza e di riflessione la filosofia morale in-
tercetta almeno tre diverse coordinate di approfondimento, che verranno
esaminate nei paragrafi seguenti:
– in altezza, l’etica deve misurarsi con la possibilità di conoscere e arti-

colare – a livello teoretico, ontologico o metafisico, senza escludere di po-
tersi mettere in ascolto delle fonti religiose – la differenza fra bene e male;
– in profondità, l’etica esplora le proprietà irrinunciabili che con-

sentono di riconoscere un essere umano come soggetto morale, anche in-
terpellando l’antropologia e, a livello diverso, le scienze umane;
– in larghezza, l’etica entra in dialogo con quelle dimensioni che in-

vestono la sfera pubblica del vivere civile, dalla sociologia all’economia,
dal diritto alla politica, per accertare la ricaduta esterna dell’agire morale
e di conseguenza il grado di apertura interdisciplinare.

2. Superior: l’eccellenza del bene

«Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum»12: la nota
affermazione di Tommaso d’Aquino esprime sul piano speculativo
un’idea che appartiene al comune sentire e che può essere collegata alla
“regola d’oro”, di cui rappresenta in qualche modo un presupposto. Per
gli antichi il primo indicatore di moralità è rappresentato dalla diffe-
renza tra due gradi estremi dello stesso genere, rispetto ai quali l’agire
può attestarsi a livelli diversi. Uno di questi estremi, al quale diamo il
nome di bene, secondo Aristotele può essere «giustamente definito come
ciò a cui tutto tende»13 e che per questo s’impone come un fine da per-
seguire; il suo termine antagonista si definisce in opposizione assoluta ad
esso, come ciò che dev’essere evitato.
Prima di specificare concretamente i “contenuti” di questa diffe-

renza14, è la differenza in sé a costituire un orizzonte morale originario,
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a partire da una fondamentale asimmetria fra bene e male, ben rappre-
sentata dall’adagio medievale, spesso ricordato da Tommaso: bonum ex
integra causa, malum autem ex singularibus defectibus15. Mentre il bene
racchiude in sé una misura assoluta di perfezione, che esclude per prin-
cipio qualsiasi contaminazione negativa, il male è essenzialmente difet-
tività, anche a livello minimo. Per questo, il bene non può essere il
risultato di una somma algebrica con il male; il male, al contrario, è una
forma parassitaria del bene, che ne ipoteca l’integrità. Perché una botti-
glia d’acqua sia potabile, debbono essere potabili tutte le singole mole-
cole che essa contiene; per avvelenarla, invece, basta aggiungervi una
sola goccia di veleno. Tale asimmetria attesta l’autonomia del bene; in
virtù della sua integrità, il bene può essere definito in base a se stesso,
mentre la negatività del male ne fa una nozione sempre relativa, esplo-
rabile solo per opposizione al bene.
Su questo punto la filosofia morale può entrare in dialogo con la teo-

logia morale rispecchiando, a livello riflesso, un analogo rapporto tra
vita morale e vita religiosa, soprattutto in presenza di un chiaro impianto
monoteistico, che convalida la ricerca del sommo bene: non è possibile
adorare due divinità assolute e infinite, poiché ognuna potrebbe distin-
guersi solo in virtù di qualche attributo che l’altra non possiede. A dif-
ferenza del mondo morale, tuttavia, in cui il soggetto modula – e giudica
– le forme del vissuto in vista di un’elevazione e un perfezionamento
della vita, l’universo religioso è attraversato da una domanda salvifica, ri-
spetto alla quale il credente si mette in cammino con un atto di totale
affidamento verso un orizzonte di ulteriorità.
Nelle religioni positive la domanda di salvezza che sale faticosamente

dal basso s’incrocia con una rivelazione che discende “dall’alto” attraverso
una misteriosa inserzione dell’eternità nel tempo. In questo caso il le-
game con la divinità si personalizza: non è abbandonato all’estempora-
neità delle emozioni, ma elabora una tavola di codici e di dogmi, modula
una ritualità, inventa un culto dei morti, elabora una disciplina spiri-
tuale, ispira la creazione artistica, i sistemi filosofici, giuridici e politici;
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plasma un immaginario collettivo che diventa parte integrante dell’edu-
cazione, facendosi tradizione narrativa. Il dialogo con la filosofia morale
può instaurarsi quindi a livelli diversi: investe la possibilità di attribuire
al bene un volto personale e trascendente, s’interroga sulla compatibilità
fra libertà della coscienza e obbedienza alla legge, si sviluppa attraverso
un’ermeneutica vigile e una sfida reciproca, in cui alla messa in guardia
contro regressioni fideistiche e fondamentaliste deve corrispondere la cau-
tela verso chiusure pregiudiziali e una resa acritica ad assoluti terrestri.
L’antitesi tra bene e male, improponibile sul piano ontologico, si ma-

nifesta invece in tutta la sua radicalità sul piano della vita pratica, dove
il male può intendersi solo come assenza di una qualità o perfezione,
frutto di un uso cattivo della libertà; assenza che tuttavia non può essere
ipostatizzata, acquistando l’autonomia positiva di una grandezza onto-
logica. Chi si riconoscerà in quest’articolazione del problema, sviluppa-
ta in forma paradigmatica da Agostino contro il dualismo dei Manichei,
potrà ammettere la radicalità estrema del male morale, che può anche
esprimersi in forme aggressive e autodistruttive, ma non potrà mai ri-
conoscerne l’originarietà, lasciando quindi risplendere il bene come prin-
cipio primo e incondizionato: «Per quanto radicale, il male non potrà
mai essere originario come la bontà»16.
Chi invece si discosta da questa linea può percorrere le vie opposte

della riduzione del negativo fino al suo azzeramento, oppure del suo po-
tenziamento fino alla denuncia di un “eccesso” intollerabile. Nel mondo
antico questa divaricazione può essere esemplificata nell’antitesi fra la pro-
clamazione neoplatonica del primato del Bene oltre ogni predicabilità,
quindi al di là dell’essere e del pensiero (emarginando il negativo fino al
suo azzeramento assoluto in una sorta d’informe insussistenza) e, al con-
trario, la drammatizzazione manichea, che riconduce ogni conflitto a
un’opposizione originaria fra il principio della Luce e quello delleTenebre.
Nel pensiero moderno e contemporaneo l’antitesi si ripropone in forme
diverse: ad esempio, agli antipodi della teodicea leibniziana, che s’interroga
intorno alla compatibilità tra la giustizia di Dio e il male nel mondo, al-
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cuni pensatori si lasciano interpellare dal mistero del male, anche in coin-
cidenza di tragici eventi naturali, come il terremoto di Lisbona del 175517.
Di una rinnovata attenzione dinanzi all’“eccesso del male” nell’ambito del
pensiero contemporaneo si è detto nel capitolo precedente18.
Accanto alla differenza fra bene e male, il pensiero filosofico si trova

a prendere posizione anche intorno alla possibilità di differenziare in-
ternamente la scala del bene e quindi, di riflesso, anche quella del male;
a partire da qui si possono affrontare e risolvere concreti dilemmi mo-
rali, nei quali è in gioco l’opzione del maggior bene o del minor male
possibile. L’obbligazione morale si manifesta, infatti, anche in relazione
a scelte che possono collocarsi a livelli diversi nella scala etica; in assenza
di una reale alternativa, una scelta in sé riprovevole non si traduce ne-
cessariamente in un comportamento moralmente cattivo. Come insegna
un antico adagio latino, nemo ad impossibilia tenetur: nessuno è obbli-
gato a compiere scelte che sono di fatto al di fuori dell’orizzonte delle sue
possibilità effettive. È in sé male, ad esempio, in nome dell’integrità fi-
sica, amputare un arto, ma è un male minore – in qualche caso moral-
mente lecito o addirittura vincolante – amputare un arto per evitare
un’infezione che esporrebbe a un pericolo di vita.
La questione si ripropone in positivo: tutte le opzioni buone pos-

sono essere considerate equivalenti, oppure si possono graduare entro
una scala gerarchica, di cui il soggetto morale deve tenere conto? Le fi-
losofie che tendono a scartare la seconda ipotesi puntano a identificare
la moralità sul terreno formale; come in Kant, dove è la natura catego-
rica dell’imperativo che qualifica l’atto morale, non i contenuti fattuali
delle azioni. Al contrario, propendono per tale ipotesi le etiche “mate-
riali”, che prendono in esame i contenuti dell’atto morale; tali conte-
nuti, tuttavia, possono essere determinati in modi diversi: ad esempio,
calcolando i risultati fattuali dell’azione in un’ottica utilitaristica oppure
appellandosi a una teoria assiologica dei valori (dal greco axios, degno),
in un’ottica fenomenologica come quella di Scheler.
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Una questione ancor più generale riguarda la natura e i limiti dello
sguardo filosofico in rapporto all’intero ordine morale. A questo propo-
sito si deve distinguere fra etica normativa e metaetica. L’etica normativa
si misura direttamente con la differenza fra bene e male, interrogandosi
intorno al senso e al fondamento di principi, valori e norme di compor-
tamento, ricavandone giudizi valutativi e prescrittivi, di valore e di ob-
bligo. In quanto tiene insieme la domanda intorno ai fondamenti della
vita morale e intorno a quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, l’etica
normativa si distingue, quindi, in primo luogo da un’etica descrittiva;
quest’ultima, in realtà, non potrebbe essere propriamente assimilata a
una forma di sapere filosofico vero e proprio, se si limitasse a una rico-
gnizione empirica intorno all’ethos dominante, utilizzando solo i metodi
delle scienze umane (dalla sociologia all’etnologia e all’antropologia cul-
turale), né dev’essere confusa con l’etologia, che è lo studio comparato del
comportamento degli animali.
La metaetica, invece, indica un approccio all’etica di secondo livello:

il suo oggetto non è l’agire morale, ma l’etica stessa, studiata con l’in-
tento di analizzare il significato di termini ed enunciati, e il loro uso
morale; quindi indagare lo statuto epistemologico (cioè natura e vali-
dità conoscitiva) dei giudizi etici e la logica del ragionamento morale.
Anche se non è difficile incontrare nella storia della filosofia morale e-
sempi di metaetica, la sua identificazione come ambito disciplinare au-
tonomo è relativamente recente e discende dalla ripresa del pensiero di
Hume nell’ambito della cosiddetta “svolta linguistica”. In particolare,
assumendo la distinzione humeana tra giudizi di fatto e giudizi di valore,
la filosofia analitica inglese e americana tenderà a difendere l’autonomia
specifica del linguaggio morale, alimentando anche alcune versioni di
“non cognitivismo etico”: se si assegna, infatti, all’analisi metaetica una
neutralità di principio, i comportamenti umani e le stesse ingiunzioni
dell’etica normativa tendono a essere considerati come un insieme di
scelte soggettive e di prescrizioni che non si possono verificare con un
atto conoscitivo dotato di validità universale19.
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L’etica normativa, a sua volta, ha assunto storicamente almeno due
profili diversi, che in qualche misura si sono affermati in successione: te-
leologico e deontologico. Il pensiero antico tende per lo più a istruire il
problema morale a partire dalla nozione del bene come fine, mentre
nella modernità, con il tramonto di quest’impianto teleologico, si av-
verte la necessità di giustificare la pressione normativa del dovere.
Un’etica teleologica (dal greco telos, scopo, fine), intesa in senso classico,
guarda all’ideale della vita buona in un’ottica ampia e integrata, che fa
dipendere la possibilità di conseguire un’elevazione intellettuale da una
cooperazione finalizzata delle facoltà, alla quale corrisponde un invito ad
armonizzare in modo virtuoso conoscere e agire. Nella filosofia moderna
e contemporanea l’etica teleologica ricompare invece sotto altre forme:
o come una forma di consequenzialismo, tipico anche delle teorie utili-
taristiche, dove il comportamento morale è valutabile in rapporto ai ri-
sultati misurabili “esterni” (e quindi per lo più “non morali”), che esso
è in grado di conseguire, o nelle etiche contemporanee della responsa-
bilità, che teorizzano un soggetto morale estroverso e chiamato a “ri-
spondere” di fronte all’altro e alle future generazioni.
Si deve invece parlare di etica deontologica (dal greco deon, dovere)

quando alla forza attrattiva del bene si preferisce la forza imperativa del
dovere, o comunque dell’obbligazione, in un contesto filosofico in cui
il giudizio morale tende a focalizzarsi soprattutto sulla singola azione, più
che allargarsi all’orientamento complessivo e agli abiti virtuosi nei quali
si riassume la storia di una vita. Come in un procedimento giudiziario,
per raggiungere un verdetto di obbligatorietà l’oggetto dev’essere rigo-
rosamente circoscritto e il giudice deve accreditare in modo plausibile la
propria indipendenza e le proprie prerogative. In ogni caso non si deve
confondere l’etica deontologica, come una possibile articolazione del-
l’etica normativa, con la deontologia professionale, che indica l’insieme
dei doveri specifici e delle regole di comportamento autonomamente
elaborate, nella forma di un codice etico, dagli organi di autogoverno di
alcune categorie professionali (come medici o avvocati), gravate da par-
ticolari responsabilità pubbliche.
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3. Interior: l’enigma della persona

L’etica chiama in causa anche la dimensione della “profondità” an-
tropologica. L’attenzione alla natura dell’uomo, alla sua “competenza”
morale, alla capacità di ordinare la propria vita, assumendo impegni di-
nanzi a valori e doveri, è centrale non solo nelle etiche ispirate a un prin-
cipio di autonomia, ma anche in quelle dichiaratamente eteronome, che
riconoscono al bene un fondamento esterno al soggetto. Si è già sotto-
lineato che la vita morale è una qualità specifica dell’umano, che non è
dato riscontrare in forme di vita puramente biologica, dove il vivente
tende a perseguire il proprio scopo nel modo più diretto e immediato
possibile, e, per altri versi, nemmeno attribuibile a un essere assoluta-
mente perfetto e trascendente, in cui non si dà una distanza dal bene.
Solo la persona umana, che vive in forma attiva e perfettibile tale di-

stanza, può infatti allontanarsi dagli scopi prossimi, legati alla soddisfa-
zione di bisogni vitali secondo lo schema stimolo-risposta, per assumere
e comparare scopi remoti, in molti casi non strumentali e addirittura
altruistici. Sotto lo stimolo della fame, il gatto mangia il topo senza porsi
troppe domande e senza sensi di colpa; per questo non può essere chia-
mato a rispondere di un comportamento che non è il risultato di una
scelta libera e ponderata. L’essere umano, invece, può oltrepassare l’im-
mediatezza del bisogno e donare il proprio cibo anche a chi ha meno
fame di lui, arrivando persino a dare la vita per gli altri: lo scopo può es-
sere scelto e, di conseguenza, riconosciuto come più o meno buono.
«Solo l’uomo – ha scritto Jonas – può essere felice o infelice grazie alla
misurazione del suo essere su parametri che trascendono la situazione
immediata»20. In questo modo la persona umana si mostra capace di vi-
vere sulla soglia di mondi diversi: il mondo della necessità e quello della
libertà, il mondo della vita naturale e quello della vita morale; questa
peculiarità conferisce un profilo specifico alla stessa costituzione biolo-
gica21. Tuttavia, non è l’esercizio effettivo di azioni morali a qualificare
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lo statuto di soggetto morale: la veglia o il sonno non cambiano la na-
tura di un essere umano, mentre la vera differenza è tra un soggetto mo-
rale e non morale, cioè ogni altro individuo, naturale (come un animale)
o artificiale (come un robot).
Sono evidenti, a questo livello, le intersezioni della filosofia morale

con l’antropologia filosofica, che tematizza lo statuto costitutivo del-
l’umano, esplicitandone le facoltà che lo connotano in senso proprio,
così come, su un piano diverso, con la filosofia teoretica e con altre di-
scipline. Le implicazioni antropologiche dell’etica nascono soprattutto
da una domanda intorno alla nozione di agente morale, che comporta
una specificazione ulteriore, relativa all’identità personale: quando alla
persona umana può essere riconosciuta una responsabilità morale? A
quali condizioni un soggetto umano può essere qualificato come sog-
getto morale, capace cioè di entrare in relazione con l’ordine del bene in
modo intelligente e responsabile? Tali questioni possono essere istruite
secondo tre coordinate diverse – riconducibili tutte alla centralità della
coscienza –, che riguardano la radicalità del coinvolgimento personale,
la qualità dell’orientamento e della motivazione morale, l’articolazione
delle facoltà.
In primo luogo si può segnalare il valore autoimplicativo della ricerca

morale, che emerge nella torsione dello sguardo filosofico dal mondo
esterno al nostro io più profondo. Prima di entrare in un’analisi delle di-
verse mediazioni normative, l’attenzione di molti filosofi – da Socrate
fino a Heidegger, passando attraverso Agostino, Pascal e Kierkegaard –
si concentra, in modo particolare, sulla capacità del soggetto di mettersi
personalmente in gioco nella ricerca. Dinanzi all’avvertimento di que-
sta singolare convergenza di soggetto e oggetto, che distingue la rifles-
sione morale dall’indagine scientifica (fondata al contrario proprio su
una loro separazione metodica), il soggetto non è uno spettatore pas-
sivo, ma si riconosce personalmente coinvolto. Se è vero, come insegna
Aristotele, che il compito del sapiente è quello di mettere ordine22, la
costruzione di un ordine morale viene posta sotto il segno di un’inelu-
dibile responsabilità.
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In secondo luogo, nel differenziare le forme e i livelli di coinvolgi-
mento del soggetto nell’atto morale, la riflessione filosofica cerca di tro-
vare un riscontro al potere di attrazione del bene nella vocazione etica del
soggetto stesso. Per qualificare tale rapporto, s’è invocato un principio di
partecipazione, inteso, nell’accezione più alta, come lo statuto costitutivo
dell’essere stesso, che, proprio per questo, consente di accreditare un le-
game analogico anche fra l’essere assoluto trascendente e gli enti finiti.
Estendendosi dal piano ontologico a quello etico, il principio di parteci-
pazione riconosce al soggetto umano la vocazione a conformarsi nella vita
pratica all’ordine del bene, riconosciuto come un fine. Si può invece in-
terpretare questa tensione ideale e pratica come frutto di un desiderio del
soggetto, di una produzione culturale o di una pura e semplice decisione.
In questo caso il bene non possiede in sé alcuna forza attrattiva e norma-
tiva; al contrario, è il semplice riflesso di bisogni e attese che lievitano sto-
ricamente dal basso, proiettandosi in un cielo artificiale di norme, di
regole, di convenzioni.
Infine, la qualità dell’orientamento e della motivazione morale chiama

in causa un’articolazione della vita coscienziale, che solitamente si esprime
in una teoria delle facoltà; considerate nel linguaggio della filosofia sco-
lastica come principi operativi prossimi (habilitates ad agendum), il loro
bilanciamento è uno dei nodi più ardui che l’antropologia è chiamata a
sciogliere, già messo a fuoco dagli antichi (Platone e Aristotele in modo
particolare).
Una questione cruciale riguarda il bilanciamento di intelletto e vo-

lontà (che nel pensiero moderno saranno sempre meno considerate come
facoltà proprie di una superiore dimensione spirituale). Chi riconosce un
equilibrio fra conoscere e volere, li considera entrambi come condizioni
necessarie ma non sufficienti perché si dia un atto morale vero e proprio
e, di conseguenza, un’attribuzione di responsabilità. Si hanno invece dot-
trine sbilanciate in un senso o nell’altro quando una delle due facoltà
viene considerata come condizione non solo necessaria ma anche suffi-
ciente della vita morale: l’intellettualismo etico assegna una funzione de-
terminante alla conoscenza del bene, al punto da accreditare ogni
comportamento buono come frutto unicamente di una piena conoscenza
del bene stesso, addebitando, al contrario, ogni comportamento cattivo

Sezione I - Capitolo II

46

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 46



a un deficit di ordine conoscitivo; il volontarismo etico scioglie la volontà
da qualsiasi soggezione al principio del conoscere, proclamando la sua
assoluta libertà rispetto all’oggetto, che può essere interamente rimessa
alla spontaneità, all’arbitrio o a una legge superiore di carità.
Alla radice di tali questioni sta in ogni caso un diverso modo d’in-

tendere la nozione di coscienza morale. Chi riconosce il valore di questa
nozione vi vede l’atto intenzionale con il quale la mente umana instaura,
in forma unificata e consapevole, un rapporto con il mondo esterno; tale
consapevolezza può quindi duplicarsi, sviluppandosi non solo in esten-
sione, ma anche in profondità, quando alla coscienza della relazione si ac-
compagna la capacità di riconoscersi riflessivamente in rapporto con se
stessa (autocoscienza). La coscienza morale identifica una forma specifica
di tale attitudine: quando, cioè, alla capacità di riconoscere e distinguere,
che si esercita nell’ordine del bene e del male, si accompagna un giudi-
zio responsabile e ponderato, attraverso il quale la persona può mediare
in modo consapevole e libero fra l’assolutezza dei principi e la relatività
delle situazioni. La rettitudine morale è il frutto di tale sintesi, dinamica
e perfettibile, fra certezza soggettiva e verità oggettiva.
Si parla, a questo proposito, di “voce” della coscienza per indicare

l’attestazione morale che orienta e accompagna l’azione, qualificandola
in termini di approvazione o condanna. Quando la supervisione della
coscienza oltrepassa i confini della singola azione, allargandosi all’in-
sieme degli atti che nel tempo conferiscono durata e spessore storico alla
storia di una vita, allora la coscienza morale incrocia il tema delle virtù
e dei vizi, cioè di quegli abiti (dal verbo latino habeo) – comportamenti
stabilizzati nel tempo e quindi abituali – che identificano atteggiamenti
di base, virtuosi o viziosi (cioè perseveranti nel bene o nel male), che in-
tercettano e stabilizzano una tonalità morale dominante, articolandola
in una pluralità di comportamenti coerenti e ordinati.
Gran parte delle questioni che investono il rapporto tra etica e an-

tropologia converge quindi intorno all’identità ultima della coscienza
nel quadro più ampio della vita morale, oscillando fra due estremi: la
profondità della coscienza può essere ricondotta all’altezza metafisica
della persona oppure, in un’ottica riduzionistica (nel senso del naturali-
smo o del comportamentismo), il suo posto può essere interamente
preso dalla rete delle funzioni neuronali o da libere associazioni di reat-
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tività psichiche. La forza normativa della sua ingiunzione oscillerà, ov-
viamente, di conseguenza.

4. Exterior: la trama delle relazioni

Quando la riflessione filosofica assume la vita morale come ambito
della propria indagine, lo sguardo si espande anche in “larghezza” e ab-
braccia la sfera pubblica e plurale dell’agire umano, immerso nella trama
della vita di relazione, misurandosi, di conseguenza, con l’insieme delle
discipline che studiano tali dinamiche. Si è chiamato “mondo morale”
il frutto della confluenza, nello spazio e nel tempo, dei comportamenti
di tutti i soggetti umani, al quale si può dare il nome di ethos, soprattutto
per sottolinearne la forma relativamente stabile, pubblica e condivisa.
Quando tali comportamenti sono considerati sotto il profilo del loro
esercizio sincronico in uno spazio comune, l’etica è posta dinanzi al tema
della convivenza; quando invece sono considerati sotto il profilo dia-
cronico del loro susseguirsi e saldarsi insieme attraverso la storia, l’etica
si confronta con il tema della tradizione, intesa non tanto come un’esten-
sione standardizzata di comportamenti passivamente ereditati, ma come
l’esercizio attivo e responsabile del trasmettere.
Per i motivi appena ricordati, la vita morale è eminentemente per-

sonale nella sua genesi, nella sua libera articolazione e nella conseguente
attribuzione di responsabilità, ma è interpersonale nel suo esercizio sto-
ricamente situato; più in generale, essa ha sempre una ricaduta esterna,
che investe non soltanto le altre persone, ma anche il mondo della na-
tura e quello delle istituzioni. La riflessione filosofica ha segnalato come
in tale processo di espansione storica l’agire umano generi sempre un
volume pratico di comportamenti che interagiscono con il mondo cir-
costante, intrecciando una trama di relazioni di segno e valore diverso.
Paradossalmente, soprattutto le etiche antiche, che meno avvertono l’esi-
genza di problematizzare il profilo intersoggettivo della vita morale, sono
quelle che più riconoscono l’essere umano come un animale originaria-
mente “politico” o “sociale”, mentre in epoca moderna l’esigenza di fon-
dare tale radicamento oscilla tra gli esiti opposti dell’individualismo e del
collettivismo, e deve quindi continuamente difendersi dalle accuse di
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solipsismo (secondo cui il soggetto può affermare l’esistenza solo di se
stesso: solus ipse) o di organicismo.
Pur riconoscendo una strutturale bilateralità alla relazione fra sog-

getto e mondo, in filosofia morale si distingue, sia pure con accentua-
zioni diverse, la relazione di reciprocità tra l’io e l’altro dalla relazione
irreciproca, che investe il rapporto con il mondo naturale e con quello
“artificiale”, prodotto dall’agire umano. La reciprocità a livello inter-
personale può essere non soltanto simmetrica, quando il rapporto pre-
suppone una parità di ruoli e di funzioni (ad esempio, tra coniugi o tra
fratelli e sorelle), ma anche asimmetrica, in presenza cioè di una dispa-
rità che tuttavia non impedisce una mutua cooperazione (ad esempio,
tra genitori e figli, tra maestro e allievo, tra medico e paziente).
Le questioni morali più rilevanti riguardanti la differenza tra buona

e cattiva reciprocità investono soprattutto la qualità della relazione in-
terumana e la possibilità di riconoscere un equilibrio tra libertà e ugua-
glianza. La riflessione filosofica si è aperta progressivamente al valore
dell’uguaglianza, legandolo al tema della giustizia, ai confini tra etica e
politica: molte dottrine morali condannano di conseguenza ogni tenta-
tivo di assolutizzare la disuguaglianza, trasformandola in una barriera
“naturale” e dunque insuperabile. L’accento sulla libertà, d’altro canto,
intesa non tanto nella sua genesi interna, quanto nelle condizioni esterne
del suo esercizio, ha ispirato la grande tradizione del liberalismo, che, a
partire dalla rivendicazione di una titolarità dell’individuo sul proprio
corpo, ha cercato di erigere una sfera di protezione politica intorno al-
l’individuo, elaborando il tema della dignità e dei diritti civili, e criti-
cando aspramente ogni forma di utopia totalitaria.
Nella sua espansione esterna, la vita morale intesse anche una fitta

trama di relazioni impersonali (e quindi non propriamente reciproche)
con il mondo esterno, “naturale” e “artificiale”. Circa lo statuto etico del
rapporto tra uomo e natura, già nel pensiero classico, maturano due di-
verse modalità di approccio: Hadot le descrive usando le immagini mi-
tologiche di Prometeo, che ruba il fuoco agli dèi per migliorare la vita
degli uomini, e di Orfeo, che penetra nei segreti della natura con la me-
lodia e l’armonia, rispettandone il mistero più profondo. Il primo in-
carna un paradigma volontarista, che, a fronte di una natura avvertita
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23 Cfr. P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (2004), tr. it. di D. Tarizzo,
Einaudi, Torino 2006.

24 «Gli scacchi, la fisica e la medicina sono pratiche; i club scacchistici, i laboratori,
le università e gli ospedali sono istituzioni. Le istituzioni si occupano tipicamente e ne-
cessariamente di quelli che ho chiamato valori esterni. Devono procurarsi il denaro e
altri beni materiali; sono strutturate in termini di potere e di posizione sociale, e di-
stribuiscono denaro, potere e posizioni sociali come ricompense. Né potrebbero fare al-
trimenti, se devono sostenere non solo se stesse, ma anche le pratiche di cui sono
portatrici» (A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale [1981], tr. it. di P. Ca-
priolo, Feltrinelli, Milano 1988, p. 233).
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come ostile, cerca di carpire con la forza i suoi segreti e di dominarla gra-
zie alla tecnica; l’altro un paradigma contemplativo, secondo cui l’uomo
è parte della natura, rispetto alla quale viene meno ogni opposizione, e
l’arte ne diventa un prolungamento estetico23. Tale oscillazione si radica-
lizza nella modernità, fino a dar vita a contrapposizioni profonde.
Un’altra componente del mondo morale è rappresentata dalle istitu-

zioni, che, grazie a un insieme di atti umani, acquistano rilevanza pub-
blica e, in molti casi, valore normativo. Secondo MacIntyre, possiamo
pensare l’ethos proprio come frutto di una dialettica storica tra pratiche
di vita virtuosa e istituzioni: le prime indicano forme di attività coope-
rativa alimentate da valori interni, le seconde perseguono valori esterni
attraverso una dinamica essenzialmente di tipo competitivo24. A questo
livello il problema morale si pone in termini diversi. Riguardo agli stru-
menti prodotti per scopi diversi, si deve distinguere anzitutto fra valu-
tazione funzionale e valutazione morale: l’uomo può infatti produrre
strumenti più o meno efficaci e – in un senso diverso – più o meno
buoni. In genere, quanto più il fine di uno strumento è polivalente,
tanto più il giudizio morale si sposta dal piano della sua costruzione a
quello del suo uso: è bene che un coltello sia affilato, è male usarlo per
scopi aggressivi. Quando invece il fine è univoco, il giudizio morale
tende a sovrapporsi al giudizio tecnico: è bene che un farmaco, prodotto
per guarire da una malattia, risulti efficace, mentre è male produrre ve-
leni che hanno solo scopi distruttivi.
Diverso è invece il caso di istituzioni umane in cui il fine è imma-

nente all’oggetto, che dunque non può avere un’esistenza distinta da
esso. Secondo un esempio di Jonas, un martello, dopo essere stato fab-
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25 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), a cura
di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990, p. 68. Sulla possibilità di distinguere tra fatti fi-
sici e fatti sociali cfr. J.R. Searle, La costruzione della realtà sociale (1996), tr. it. di A.
Bosco, Edizioni di Comunità, Milano 1996, pp. 136-144 e il più recenteMaking the So-
cialWorld. The Structure of Human Civilization, Oxford University Press, Oxford 2010.
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bricato, è pur sempre qualcosa nel mondo, anche se nessuno conoscesse
più lo scopo per cui è stato fatto, mentre un tribunale o un parlamento
non hanno propriamente un’esistenza distinta dallo scopo (a parte gli
edifici materiali che li ospitano). In entrambi i casi siamo dinanzi a pro-
dotti umani “artificiali”; tuttavia, in questo secondo caso la ricerca di
responsabilità si fa più complessa: «L’orologiaio, non l’orologio, è col-
pevole se l’orologio non funziona; ma i giudici e non i padri della co-
stituzione sono colpevoli se il tribunale sbaglia»25.
Nella valutazione dell’agire collettivo, fra natura e artificio, l’etica in-

crocia altre sfere della vita associata, come quella economico-sociale e giu-
ridico-politica, che sono due modi fondamentali di entrare in rapporto
con la natura e con gli altri in formamediata, cioè attraverso la produzione
e l’uso di strumenti, e ancor più attraverso la creazione e la gestione di isti-
tuzioni umane; mentre l’economia è chiamata a sussidiare con efficacia il
processo di scambio attraverso il quale i soggetti umani tendono alla sod-
disfazione dei propri bisogni, la politica è chiamata a governare un or-
dine interumano, attraverso l’esercizio di un potere capace di garantire e
promuovere l’eguaglianza di tutti dinanzi alla legge. In quanto aperta a un
orizzonte più ampio della vita sociale, la politica vanta un diritto di vigi-
lanza sui processi economici, che rientrano in un ambito più circoscritto,
rispettandone la legittima autonomia ma nello stesso tempo richiaman-
doli a una loro corretta finalizzazione sociale. Anche l’etica entra, a sua
volta, in questa triangolazione: anzitutto ricordando che ogni essere
umano è primariamente un soggetto morale, che persegue sempre la pro-
pria vocazione verso il bene, anche quando assume comportamenti, nella
sfera economica o politica, da consumatore o da cittadino; in secondo
luogo invitando a riconoscere la valenza propriamente morale delle di-
namiche sociali ed economiche, come di quelle giuridiche e politiche.
Nel primo caso, l’etica invita a non assolutizzare il paradigma quan-

titativo e funzionale dell’homo œconomicus e ad innalzare lo sguardo oltre
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la sfera dei bisogni, in una prospettiva di autentica reciprocità, segnata da
legami, volontari e involontari, in cui la dinamica della competizione
viene ricondotta in un orizzonte più ampio di cooperazione e gratuità.
Nel secondo caso, l’etica entra in dialogo con il diritto e la politica fa-
cendo valere il carattere massimamente inclusivo del proprio orizzonte.
Questo dialogo investe una corretta calibratura dei rapporti tra respon-
sabilità personale e responsabilità collettiva, e quindi tra etica privata ed
etica pubblica; in tale interconnessione, in cui assumono un valore deci-
sivo le virtù sociali, il rapporto si gioca in larga misura, attraverso il di-
ritto, attorno alla nozione di giustizia, che offre «il criterio di regolazione
dei rapporti tra uomini che vivono in società»26. In quanto deputata alla
promozione di un giusto ordine della società e dello stato, la politica è ri-
chiamata dall’etica a misurarsi costantemente con due ordini di problemi:
sul piano dei contenuti, con il tema del bene comune, che rappresenta la
sua fonte primaria di legittimazione, da cui discendono i valori cui deve
ispirarsi l’azione politica stessa; sul piano della forma, con la necessità di
garantire una partecipazione democratica dei cittadini alla gestione della
cosa pubblica, in modo da includere chiunque possa concorrere al bene
comune e difendersi da chiunque lo metta in pericolo.
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1. Il cammino verso la storia

Attraverso il lento emergere dall’oscurità della preistoria, l’uomo si è
riconosciuto capace di articolare moralmente la propria vita grazie a un
passaggio decisivo dal determinismo cieco del mondo naturale alle li-
bertà condivise del mondo storico. Mentre per l’uomo moderno la vita
morale si costituisce per lo più in rapporto ad un’eccedenza di possibi-
lità fra le quali scegliere per espandere la sfera del vissuto, l’uomo prei-
storico deve misurarsi con una durissima lotta per la sopravvivenza,
dovendo prima di tutto soddisfare i bisogni vitali e difendere la propria
integrità dalle aggressioni esterne. Il suo mondo morale si costituisce at-
traverso un processo d’affrancamento rispetto al mondo naturale, se-
gnato da condizioni di vita elementari e drammatiche, in cui la penuria
e il pericolo, la paura e il dolore sono compagni inseparabili. Se le eti-
che antiche, rispetto all’orizzontalità storica della cultura moderna, ap-
paiono dominate da una proiezione potente “verso l’alto” è perché in
esse si è finalmente compiuto l’affrancamento dell’uomo preistorico,
purificando e quindi capovolgendo l’asse degli interessi vitali, orientato
in origine per lo più “verso il basso”. La persona morale nasce da questa
torsione dell’orientamento elementare del vivere; nel momento in cui il
soggetto impara a controllare la pulsione istintuale e guadagna una mi-
nima distanza dall’immediatezza del bisogno, l’orizzonte dello sguardo
si allarga e si scopre uno spazio inedito di autonomia: il meglio e il peg-
gio non indicano più solo una proprietà delle cose, ma la qualità di un
comportamento che rivela un tratto fondamentale dell’umano.

55

Capitolo terzo

Il pensiero antico:
il bene, la felicità, le virtù
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1 Cfr. L. Torre (a cura di), Il codice di Hammurabi, Luca Torre, Napoli 2004.

56

Sezione II - Capitolo III

Il positivo e il negativo, il bello e il brutto, il giusto e l’ingiusto en-
trano nel circuito della parola, disegnano nuove forme di competizione
e cooperazione. Sottraendosi alla spinta dell’utile, l’io incontra se stesso
e gli altri; s’interroga intorno al limite dell’esistere e all’ulteriorità del-
l’essere; scopre il mondo sconosciuto e ambivalente della gratuità, che
può attivare il circolo virtuoso del dono, nella scala del buono, e il cir-
colo vizioso della crudeltà, nella scala del malvagio. Quando la sfera
del potere si costituisce in stretto rapporto con il volere e il dovere, si
crea una nuova volumetria spirituale dell’umano, che si stabilizza e s’in-
nalza oltre la transitorietà effimera del tempo che passa: nasce in que-
sto modo un mondo morale, che la memoria storica cerca di stabilizzare
di generazione in generazione e rendere partecipabile sotto forma di
una tradizione.
Il passaggio dall’oralità alla scrittura offre un sussidio formidabile a

questo processo attraverso il quale la vita morale si codifica, prendendo
la forma di leggi stabili e articolate, sottratte in questo modo a ogni in-
costante e arbitraria iniquità. Si può ricordare, ad esempio, il “codice di
Hammurabi” (II millennio a.C.), un corpus di norme fatte incidere dal
re di Babilonia su enormi stele di pietra, che non solo elencavano le pene
da infliggere, secondo una legge del taglione (differenziata in relazione
all’appartenenza sociale), ma disciplinavano anche le diverse forme di
proprietà, il commercio e persino un sistema embrionale di crediti1. A
un livello molto diverso si pongono le “tavole della legge”, che sono in
un certo senso il manifesto etico d’Israele, riportato nella Bibbia in due
distinte versioni (Es 20,2-17 e Dt 5,6-21), come la trascrizione di una
memoria orale risalente alla liberazione dall’Egitto del popolo ebraico
sotto la guida di Mosè (XIII secolo a.C.), in conseguenza della teofania
avvenuta sul Sinai: in questo caso i comandamenti s’inscrivono nella
prospettiva di un’alleanza che rimanda a un’origine trascendente ed ec-
cede l’orizzonte puramente umano.
Il mondo morale prende forma anche attraverso una molteplicità

d’insegnamenti sapienziali, spesso idealizzati mitizzando la figura del
maestro e attribuendo alla sua parola esemplari tonalità religiose. La sa-
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2 Grande studio, in P.C. Bori - S. Marchignoli (a cura di), Per un percorso etico tra
culture. Testi antichi di tradizione scritta, Carocci, Roma 20032, p. 56.

3 Katha-Upanis·ad, Ibi, p. 109.
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pienza orientale è particolarmente ricca di tali ammaestramenti; si po-
trebbe ricordare Confucio (551-479 a.C.), che invita ad approfondire la
conoscenza di se stessi e del mondo, in una stabilità pacificata, colti-
vando lo studio delle più antiche tradizioni cinesi: «La via del grande
studio consiste nel far risplendere la virtù luminosa, nel rinnovare il po-
polo permanendo così nel bene ultimo»2. L’ordine umano e cosmico che
è alla base del confucianesimo trova un riscontro e un fondamento me-
tafisico nella nozione di infinito che è alla base del Daoismo (o Taoi-
smo), una delle principali scuole filosofiche della Cina antica, di cui
tradizionalmente è considerato iniziatore Laozi (o LaoTzu), contempo-
raneo di Confucio. Solo nell’unione con il Dao (la Via), principio eterno
e incondizionato, il saggio consegue una vita autentica di “semplifica-
zione” e “inazione”, in cui si mettono da parte conoscenza e azione.
Anche nella tradizione dell’induismo domina l’idea dell’unità, come

attesta la ricchissima letteratura sacra dei Veda (“Sapienza”): dai testi più
antichi appartenenti alla tradizione sacerdotale (IX-VII sec. a.C.), alle
Upanis·ad (probabilmente anteriori al IV secolo a.C.), contenenti inse-
gnamenti d’ispirazione mistico-speculativa che indicano il cammino
verso la liberazione: «Una cosa è il bene, un’altra cosa è il piacere; en-
trambi con scopi differenti legano il bene. Chi fra essi sceglie il bene, ha
fortuna; perde il suo scopo chi preferisce il piacere»3. Straordinaria dif-
fusione avrà quindi il buddhismo, la dottrina filosofico-religiosa che
s’ispira originariamente al maestro Siddhartha Gauthama (ca 565-486
a.C.), chiamato il Buddha, cioè il “risvegliato”, in quanto ha raggiunto
l’illuminazione. Il suo insegnamento si riassume in “quattro nobili ve-
rità”: la vita, nella sua transitorietà e inconsistenza, provoca universal-
mente dolore; tale dolore nasce dal desiderio con cui ci si aggrappa
illusoriamente alla vita; l’estinzione del desiderio – e quindi la cessazione
del dolore – si ottiene con l’interrompersi del ciclo delle rinascite e il
raggiungimento di uno stato di liberazione totale (nirvana); una via in
otto tappe disegna un percorso di graduale ed equilibrato perfeziona-
mento interiore.
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Abbiamo ricordato nei capitoli precedenti la centralità transcultu-
rale della cosiddetta “regola d’oro” e l’appello a una “legge non scritta”,
in relazione alla tragedia greca dell’Antigone: anche questi esempi con-
fermano che l’espansione della vita morale appare sin dall’inizio in bi-
lico fra l’opportunità del miglioramento e il pericolo del peggioramento.
La possibilità dell’ascesa verso la perfezione dev’essere guadagnata con-
tro la possibilità contraria della caduta in un abisso di malvagità: chi è
quest’essere così fragile e potente che sembra custodire enigmaticamente
in sé la radice stessa della divaricazione fra il buono e il malvagio, sem-
pre pronta ad esplodere all’esterno in forme sublimi o ferine? Come può
quest’essere così instabile conoscere e governare tali forze?

2. “Conosci te stesso”

Il pensiero greco raccoglie ed elabora queste domande, introducendo
uno spostamento decisivo nell’articolazione del senso e quindi nella ri-
cerca del bene: dal piano del mythos, con le sue innumerevoli interpre-
tazioni narrative, proiettate in un universo permeato dal divino
rappresentato in forma politeistica, al piano del logos, dove l’amore della
sapienza può elevarci oltre l’immediatezza sensibile grazie a una media-
zione argomentativa. Prima ancora che opporre le proprie risposte a
quelle del mito, la ragione filosofica istruisce le domande, cercando di
testarne il senso, la natura e la rilevanza per la vita umana; arriva quindi
a problematizzare quegli ambiti dell’esperienza che ci sono più consueti
e che tendiamo a confinare nello spazio dell’ovvietà. La meraviglia, che
Aristotele riconosce come la sorgente dell’atto filosofico, è quell’atteg-
giamento fondamentale che inaugura una nuova via della ricerca4; una
via doppiamente benefica: per i risultati cui conduce, in quanto costi-
tuisce e implementa un universo di sapere alto, comunicabile e fine a se
stesso; per il suo stesso esercizio, poiché la ricerca di un fine ultimo ha
una ricaduta benefica sull’essere umano, incamminandolo su una via
nuova rispetto a quella puramente naturale.
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5 A. MacIntyre, Giustizia e razionalità (1988), I, tr. it. di C. Calabi, Anabasi, Mi-
lano 1995, p. 27.

6 Cfr. Iliade, IX, 498.
7 Cfr. Odissea, XVIII, 130-142.
8 A.W.H. Adkins, La morale dei greci: da Omero ad Aristotele (1960), tr. it. di R. Am-

brosini, Laterza, Bari 1964, p. 234.
9 Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 213-217, in Id., Tutte le opere e i frammenti, tr. it.

di C. Cassanmagnago, Bompiani, Milano 2009, pp. 190-193.
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Sarà però necessario un lungo cammino perché la sensibilità religiosa,
la civiltà culturale, la vita politica del mondo greco antico possano ap-
prodare finalmente, in modo esplicito, alla forma propria dell’argo-
mentazione filosofica; un cammino in cui è decisiva la mediazione
letteraria. I poemi omerici, frutto di antichissime tradizioni orali che ri-
cevono una forma scritta intorno al secolo VIII a.C., tramandano l’idea
di un ordine, cui sono sottoposti dèi e uomini, rispetto al quale si dise-
gna lo spazio della giustizia (dike) e quindi la differenza fra onore e di-
sonore: «L’ordine su cui regnano Zeus e gli altri re umani è strutturato
attraverso regole sociali ordinate gerarchicamente. Sapere ciò che si esige
da noi è sapere qual è il nostro posto in questa struttura e fare ciò che il
nostro ruolo richiede»5. Mentre la tracotanza (hybris) viola tale ordine,
chi agisce conformemente ad esso è buono (agathos) e raggiunge la virtù
o eccellenza (arete), che è attributo degli uomini e degli dèi6, e dono esso
stesso degli dèi7. Esempi ne sono il coraggioso Achille o l’astuto Odis-
seo. La scala dell’eccellenza si misura secondo i valori dell’autoafferma-
zione, del successo, della reputazione, particolarmente preziosa quando
è guadagnata sul campo di battaglia: «sommo bene è sentir parlare di sé,
sommo male, sentirsi dileggiare dalla propria società, a seguito dei suc-
cessi o delle sconfitte che questa società massimamente considera»8.
Anche secondo il poeta Esiodo (VIII-VII sec. a.C.), che conosce quei

poemi, sopra la storia umana si erge il principio fondamentale della giu-
stizia, rispetto alla legge del più forte che domina nel mondo animale:
«Ascolta la giustizia, non assecondare la tracotanza [...]. La strada invece
capace di passare dall’altra parte, ad azioni giuste, è migliore»9. Zeus ha
dato agli uomini, per riparare alla loro complicità con Prometeo, che
cercò di defraudarlo, la legge del lavoro, nel quale la durezza della fatica
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10 Ibi, vv. 311, p. 199.
11 Mimnermo, fr. 2 Diehl, in Lirici greci, tr. it. di S. Quasimodo, Mondadori, Mi-

lano 1979, p. 109.
12 Sofocle, Antigone, tr. it. di M. Cacciari, Einaudi, Torino 2007, p. 13.
13 Eraclito, fr. 112, in I Presocratici. Testimonianze e frammenti, I, tr. it. di G. Gian-

nantoni, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 218.
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può essere riscattata nella sua dignità ed elevata moralmente: «Nessun la-
voro è biasimevole, l’inoperosità è biasimevole»10.
Appartiene alla più antica coscienza greca l’avvertimento che l’essere

umano vive su una linea di frontiera, fra un kosmos permeato dal divino
e l’insuperabile precarietà del tempo, che tutto travolge nel suo inarre-
stabile divenire ciclico: «Al modo delle foglie – canta il poeta Mimnermo
(VII-VI sec. a.C.) – che nel tempo fiorito della primavera nascono e ai
raggi del sole rapide crescono, noi simili a quelle per un attimo abbiamo
diletto del fiore dell’età»11. Tra VI e V secolo, la tragedia greca, soprat-
tutto con Eschilo, Sofocle, Euripide, indagherà potentemente i conflitti
che possono scaturire da questa fragilità e ambivalenza, in un intreccio
drammatico tra giustizia divina e responsabilità umana, tra colpa e pu-
rificazione, disegnando l’intervallo entro cui oscilla pericolosamente il
soggetto morale: «Molte potenze sono tremende ma nessuna lo è più
dell’uomo [...]. È lui che la parola e il pensiero simile al vento ha impa-
rato e l’impulso che porta alla legge e a fuggire gli strali tremendi del-
l’inabitabile gelo sotto l’etere aperto. Ovunque s’apre la strada, in nulla
s’arresta. Così affronta il futuro. Da Ade solo non ha escogitato scampo,
per quanti rimedi abbia inventato a inguaribili mali. Oltre ogni speranza
e ogni attesa, conosce, fabbrica, inventa, a volte volgendosi al male, altre
al bene. Allorché s’accorda alle leggi della sua terra e alla giustizia giu-
rata degli dèi siede in alto nella città; ma se si macchia di azioni malva-
gie e sfrontata audacia, della città neppure fa parte»12.
Anche i filosofi più antichi s’interrogano intorno a tale enigma an-

tropologico. Eraclito (VI-V secolo a.C.), ad esempio, è consapevole dello
stretto rapporto tra sapienza e vita morale («Massima virtù è esser saggi,
e la sapienza consiste nel dire e fare cose vere, comprendendole secondo
la loro natura»13); la stessa apertura d’orizzonte della ricerca filosofica
getta una luce retrospettiva sulla natura insondabile del soggetto umano:
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14 Eraclito, fr. 45, Ibi, p. 206.
15 Democrito, fr. 40, II, tr. it. di V.E. Alfieri, Ibi, p. 763.
16 Democrito, fr. 41, Ibidem.
17 M. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia

greca (1986), a cura di G. Zanetti, il Mulino, Bologna 1996, p. 83.
18 O. Gigon, Problemi fondamentali della filosofia antica (1959), tr. it. di L. Mon-

toneri, Guida, Napoli 1983, p. 121.
19 B.Williams, L’etica e i limiti della filosofia (1985), tr. it. di R. Rini, Laterza, Roma-

Bari 1987, p. 44.
20 Questa domanda è al centro dell’opera di Nussbaum, La fragilità del bene, appena

ricordata.
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«I confini dell’anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra
le sue vie: così profondo è il suo logos»14. Democrito, autore di una dot-
trina atomistica e ormai contemporaneo di Socrate, ribadisce una chiara
gerarchia morale («gli uomini non sono resi felici né dalle doti fisiche né
dalle ricchezze, ma dalla rettitudine e dall’avvedutezza»15), invitando ad
assumerla nella sua purezza («astieniti dalle colpe non per paura ma per-
ché si deve»16).
In tale contesto, l’etica si fa strada fra le polarità opposte della fortuna

e della virtù, con le quali il filosofo si deve costantemente confrontare
per qualificare moralmente la semantica dell’eccellenza oltre l’esperienza
della fragilità. La ricerca di un legame interno fra i valori omerici si scon-
tra con un conflitto di fondo, drammatizzato dalla tragedia greca: «per-
sone buone rovinate da avvenimenti che semplicemente capitano loro e
che esse non controllano»17. Dinanzi a questi interrogativi, i filosofi in-
vitano ad alzare lo sguardo verso un orizzonte superiore: «L’universale ha
una preminenza che né l’individuo né altro può mai pretendere di pos-
sedere [...]. Ciò che si ripete e resta sempre identico a sé stesso attraverso
tutti i mutamenti ha per gli antichi il carattere dell’eterno e partecipa del
divino»18. Ecco il grande dilemma dell’etica greca: la ricerca di questa
stabilità può esaurirsi in una comunione con il divino, promessa dal-
l’intelletto, oppure dev’essere in qualche modo trasferita e sperimentata
nel vissuto? L’eudaimonia è precisamente questo: «uno stato stabile della
vita dell’individuo nel suo complesso»19. Tale dilemma attraversa e divide
i maggiori filosofi greci, a cominciare da Platone e Aristotele: è accetta-
bile una riduzione del rischio che si spinga fino a una neutralizzazione
della fragilità20? Da questa risposta discende la possibilità di istruire que-
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21 Cfr. B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo (1946), tr. it. di V.
Degli Alberti e A. Marietti Solmi, Einaudi, Torino 2002.

22 Cfr., oltre all’opera citata di Adkins, La morale dei greci, anche B. Williams, Sorte
morale (1981), tr. it. di R. Rini, il Saggiatore, Milano 1987.

23 A. MacIntyre, Giustizia e razionalità, cit., pp. 49-50.
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stioni ulteriori, come una concezione unificata del soggetto21 e della sua
responsabilità morale, e un’espansione delle virtù dal piano competitivo
a quello più collaborativo22.
La riflessione morale, intesa in senso ampio, accompagna sin dalle

origini la nascita della domanda filosofica, anche quando tale domanda
investe in modo esplicito il mondo della natura, alla ricerca di un prin-
cipio unificante. In senso specifico, si può affermare che la filosofia mo-
rale nasce quando la meraviglia dinanzi allo spettacolo della physis si
trasforma in una meraviglia intorno alla profondità inesauribile del-
l’uomo: la natura umana diviene un oggetto diretto dell’investigazione
filosofica, non assimilabile ad alcun altro oggetto. A questo punto, la ri-
cerca di un principio nella conoscenza di sé appare inseparabile dalla ri-
cerca di un principio della vita buona: come l’uomo non può essere
ridotto a un oggetto qualsiasi, allo stesso modo nemmeno il bene può
essere assimilato a un principio qualsiasi, da mantenere a una “innocua”
distanza contemplativa. Per quel principio si deve vivere e si può morire.
Per questo, Socrate (469-399 a.C.) può essere considerato il “padre”
della filosofia morale.
L’Atene in cui Socrate mette in pratica il suo insegnamento è una

polis attraversata da profonde trasformazioni. La recitazione e l’ascolto
dei poemi antichi avevano plasmato per generazioni l’immaginario so-
ciale, contribuendo ad alimentare la convinzione che le forme della co-
munità dovessero riflettere un supremo ordine della giustizia, inclusivo
di tutte le forme del vivere: le attività agonistiche e ludiche, la coltiva-
zione della terra e delle arti, l’esercizio del corpo, della mente e della pa-
rola, così come il governo della polis. L’ideale della vita morale aveva
preso forma in questo quadro, come un esercizio di crescita armonica –
e per questo felice – della vita buona: «Il bene per gli esseri umani è la
miglior forma di vita. Godere di ciò che è il meglio è prosperare, essere
eudaimon»23. Questa eredità culturale ora appare ormai lontana. Nell’età
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di Pericle (495-429 a.C.) si era assistito a un processo di progressiva “de-
mocratizzazione” delle virtù, sostenuto dalla convinzione che il singolo
cittadino potesse perseguire il proprio bene in armonia con il bene della
città; con il cambiamento profondo dell’assetto sociale aristocratico, la
condizione di agathos è sempre meno una dote individuale dipendente
dalla nascita: «La nuova virtù consiste nell’osservanza della legge [...]
non è più un bene familiare, legato alla schiatta e all’origine divina degli
eroi. Essa è, semmai, un patrimonio cittadino, frutto dell’educazione
dei cittadini attraverso le leggi»24.
Fra il V e il IV secolo, però, la vita ateniese deve misurarsi con uno

scenario nuovo e drammatico: l’unità eroica, conseguita di fronte al pe-
ricolo persiano, è insidiata da lotte egemoniche, mentre con la guerra
del Peloponneso (431-404 a.C.) s’impone un severo esame di coscienza
per la Grecia e per Atene in particolare, che deve accettare durissime
condizioni di pace imposte dagli Spartani. In una scena politica domi-
nata da lotte di potere, gli antichi ideali s’incrinano; l’accettazione pas-
siva lascia il campo allo sguardo scaltrito della critica, che corrode il
mito, profana il valore divino della legge e non si accontenta più del-
l’ingenuo naturalismo degli antichi filosofi. Ogni rapporto consolidato
tra la natura (physis) e la legge (nomos) è rimesso in discussione; la mi-
sura dell’umano si può guadagnare attraverso un processo di autoaf-
fermazione, in virtù del quale il soggetto risponde in prima persona
alle istanze della sua physis, mentre la legge non di rado fa violenza alla
natura: non è più l’eccellenza ad assicurare l’efficacia, ma è l’efficacia a
donare l’eccellenza.
Il gioco spregiudicato della vita democratica, l’audacia della parola,

il libero giudizio, capace di smascherare la convenzionalità delle leggi, e
l’inconsistenza teoretica della ragione diventano la bandiera dei “sofisti”,
che si presentano come esperti di sapere e di virtù, pronti ad insegnare
a chiunque questa via della sapienza. Nonostante la rappresentazione
negativa del sofista, come colui che vende per denaro una sapienza ap-
parente, non reale25 – che, soprattutto in Platone, si trasforma in un si-
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26 Nel Sofista, in particolare, Platone ci offre uno spettro piuttosto ampio di defi-
nizioni: da «cacciatore di giovani ricchi» a «purificatore dell’anima dalle opinioni che
sono di ostacolo all’apprendimento» (Platone, Soph., 231 d-e, in Id., Tutti gli scritti, a
cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1991, p. 277).

27 A. Rigobello, Il problema educativo in Socrate e nei sofisti, in Aa.Vv., Nuove que-
stioni di storia della pedagogia, I, La Scuola, Brescia 1977, p. 124.

28 Aristotele,Metaph., XIII, 4, 1078 b 17-29, in Id., La metafisica, tr. it. di G. Reale,
Loffredo, Napoli 1968, p. 320.
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stematico atto di accusa26 –, la stagione sofistica incide in modo straor-
dinario sulla democratizzazione dei processi culturali (negando esplici-
tamente, fra l’altro, la differenza tra greci e “barbari”) e introduce un
nuovo modo di fare filosofia, che si sviluppa in un rapporto ravvicinato
con la vita e con la storia, caricandosi di responsabilità pedagogiche: «Il
primato sofistico del pratico fa del filosofo non più un cercatore di ve-
rità, ma un insegnante di eloquenza e un medico dell’anima»27.
Socrate porta il confronto con i sofisti sul loro stesso terreno: accetta

un metodo di confronto critico, ne riconosce il valore intrinsecamente
educativo, ma non intende ridurlo a una tecnica persuasiva e superfi-
ciale, volta alla trasmissione di abilità strumentali; al contrario, lo as-
sume fino alle sue conseguenze più estreme, ponendolo al servizio di
una ricerca che diventa tutt’uno con la vita. Dietro l’apparente incon-
cludenza dei suoi dialoghi, appare infatti una coerenza straordinaria fra
contenuto della ricerca e metodo dialogico, continuamente in bilico fra
la provocazione dell’ironia e l’arte maieutica dell’aiuto al difficile parto
della verità; Platone farà propria tale sintesi, a cominciare dalla convin-
zione di fondo del maestro: conoscenza di sé e ricerca della virtù vanno
di pari passo. Non si può perseguire la sapienza senza conoscere se stessi,
non si può essere virtuosi senza sapere cosa sia propriamente la virtù.
Secondo Aristotele, «Socrate si occupò delle virtù etiche e per primo
cercò di dare di esse definizioni universali», tentando di raggiungere
«l’essenza delle cose» attraverso «ragionamenti induttivi»28. Questo ri-
conoscimento è ancor più importante se si tiene conto della natura ano-
mala del suo insegnamento, affidato a un atteggiamento dialogico che
si fa metodo di ricerca e stile di vita, non codificato in un’opera scritta
e tramandato fino a noi grazie soprattutto alla testimonianza di Platone,
oltre a quelle di Senofonte e Aristotele.
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29 Cfr. Platone, Apol., 29 b.
30 Platone, Apol., 30 b, tr. cit., pp. 35-36.
31 Cfr. Platone, Apol., 20 d-e.
32 Platone, Alc. ma., 130 e, tr. cit., p. 623.
33 Cfr. Platone,Men., 87 c - 89 a; Apol., 25 c - 26 a; Protag., 358 a - 362 a.
34 Cfr. Platone, Hipp. mi., 375 b-c.
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La pars destruens di questo cammino non è rivolta solo all’esterno,
contro quanti cercano di acquisire una conoscenza della natura che solo
un dio può possedere o, peggio, spingono l’uso spregiudicato della pa-
rola ad esiti irresponsabili e dissacranti; bisogna esercitare un radicale
atteggiamento critico anche e soprattutto nei confronti di se stessi, fino
a riconoscere di non sapere, mentre l’ignoranza più riprovevole, che ci
rende schiavi, consiste nell’essere convinti di sapere quello che invece
non si sa29. La pars construens che nasce da qui si riassume nella cono-
scenza e nella cura di sé, che ridisegnano la gerarchia dei beni della vita,
in cui l’ideale morale assume autentiche tonalità religiose: «Non dei
corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze né di alcun’altra cosa
prima e con maggiore impegno che dell’anima in modo che diventi il
più buona possibile»30. La sapienza umana, infatti, che è la vera sa-
pienza31, è essenzialmente elevazione dell’anima, poiché non c’è nulla di
più alto dell’anima, la quale è per noi come una voce interiore che ri-
manda a sua volta a una voce divina: «L’anima, dunque, ci ordina di co-
noscere colui che comanda di conoscere se stessi»32.
L’etica socratica apparirà scandalosamente sovversiva proprio per que-

st’appello a un inderogabile e supremo “segno divino”, che spinge per-
sino a giudicare la vita della città senza entrare direttamente nell’agone
politico; più in generale, per il radicalismo di una ricerca che non si la-
scia intimidire dai costumi o dalle convenzioni sociali. Socrate ebbe vivo
il senso di questa unità e lo testimoniò coerentemente, rifuggendo da
ogni compromesso, fino all’estremo sacrificio della morte: è meglio su-
bire l’ingiustizia piuttosto che commetterla. L’equazione fra verità e bene
– e quindi fra virtù e scienza33 – comporta l’unificazione di tutte le virtù
e una corrispondente equazione fra male e ignoranza; a costo di dover
ammettere la superiorità di chi sbaglia volontariamente rispetto a chi lo
fa in modo involontario34.
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L’autodominio (enkrateia), il bene più eccellente per gli uomini35, si
risolve per Socrate in un cammino verso la conoscenza di se stesso con
tutto se stesso, che mette in pratica il celebre motto del tempio di Delfi.
Il primato riconosciuto alla conoscenza, che ha portato a definire la mo-
rale socratica come intellettualismo etico, va quindi inteso non nel senso
di una conoscenza nozionistica di principi astratti, ma come capacità di
riassumere nel percorso di elevazione della mente l’intero volume della
vita pratica. Entrare nell’orbita in cui si esercita la forza di attrazione
gravitazionale del bene è di per sé condizione necessaria – e per Socrate
persino sufficiente – di una vita buona e felice, fino al punto da mini-
mizzare le resistenze della volontà e l’enigma del male; come se la man-
canza di autodominio (akrasia) non esistesse, commenterà Aristotele36.
In ogni caso, Socrate lascia in eredità unmodello di articolazione del di-

scorso morale in cui emerge in modo paradigmatico per le etiche succes-
sive (anche ellenistiche) il tema della virtù e del rapporto tra virtù e felicità37.
Al di là di questo, avvicinando inmodo esigente e instancabile le domande
della vita e il rigore della ricerca, Socrate imprime all’etica una forte cur-
vatura autoimplicativa, affidandoci un messaggio etico fondamentale:
l’uomo buono non può subire alcun male. Le sue nobili parole, prima di
affrontare la morte, contengono uno dei messaggi più alti di tutti i tempi,
in cui si fondono la radicalità del filosofo, la passione dell’educatore e l’eroi-
smo del testimone: «Bisogna fare ogni cosa per partecipare della virtù e
della saggezza nella vita, perché bello è il premio e grande la speranza»38.

3. Platone: l’altezza del bene

3.1. In bilico tra due mondi

Alcune scuole socratiche minori riprendono degli insegnamenti di
Socrate soprattutto i temi dell’autosufficienza del sapiente, che deve an-
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39 T. Irwin, The Development of Ethics. A Historical and Critical Study. I: From So-
crates to the Reformation, Oxford University Press, Oxford-New York 2007, p. 70.

40 Ch.H. Kahn, Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma letteraria
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teporre la legge delle virtù alle leggi della polis, giungendo in Antistene
(ca 445-365 a.C.), iniziatore della scuola cinica, ad esiti individualistici
e antipolitici, e disperdendosi successivamente in forme di radicalismo ec-
centrico e non sempre coerenti. Ma l’eredità socratica è raccolta soprat-
tutto da Platone (428/27-347 a.C.) e trasmessa fino a noi grazie alla
mediazione decisiva del suo pensiero: «Socrate è il primo filosofo mo-
rale, ma Platone è il primo filosofo che colloca la filosofia morale dentro
una concezione più ampia della filosofia»39. Probabilmente Platone al-
l’inizio aveva cercato in Socrate solo un maestro capace di fornirgli quella
preparazione dialettica senza la quale era impossibile eccellere nell’attività
politica; ma l’incontro si trasforma in un vero contagio speculativo: «So-
crate non è semplicemente una dramatis persona che è presente in tutta
l’opera di Platone, egli è l’incarnazione martirizzata di un ideale morale
ed anche il paradigma del filosofo, che persegue in modo infaticabile la
ricerca intellettuale attraverso il metodo della domanda e della risposta»40.
Al di là del rapporto personale, che segna la sua giovinezza, Platone

raccoglie le questioni lasciate aperte da Socrate, elaborandole entro una
dottrina originale e complessa, in cui il coinvolgimento personale anima
una ricerca incessante e si esprime in un inconfondibile stile dialogico.
Come non raccogliere le molte domande – anzi, il senso stesso del do-
mandare – che avevano acceso una luce nuova lungo le vie e le piazze di
Atene? È possibile ergersi oltre questo precario mondo naturale, costi-
tuito da un avvicendarsi transitorio di corpi, e non disperdere l’eccellenza
dell’umano in un mondo storico altrettanto precario, logorato da turbo-
lenze passionali e da una ricerca di successi effimeri? Come trovare un
approdo sicuro, oltre un mondo immerso in un divenire inarrestabile, in
un cielo di evidenze immutabili, che nemmeno gli dèi immortali sem-
brano in condizione di donarci? Socrate aveva rappresentato un punto di
non ritorno in questa ricerca: l’uomo trova il suo compimento se riesce
a contemplare ciò che non passa, oltre la precarietà del rischio e dell’au-
tosufficienza. Per conoscere veramente se stessi bisogna cercare altrove.
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41 Cfr. Platone, Phaed., 274 b - 278 e; Epist. VIII, 341 b - 344 d.
42 Cfr. G. Reale - M.-D. Richard (a cura di), Platone: dottrine non scritte, Bompiani,

Milano 2008.
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Il punto di arrivo di Socrate si trasforma nel punto di partenza di
Platone: l’essenza è oltre l’esperienza grazie a un principio che le confe-
risce uno statuto ontologico. Il bene costituisce il telos supremo di un
mondo di Forme ideali, verso le quali la parte più di alta di noi si sente
attratta per una singolare “parentela metafisica”. In questo percorso di
elevazione verso l’ultrasensibile s’incontrano la purificazione dell’intel-
ligenza e la bramosia dell’amore. L’intera scala degli atti umani ne ri-
sulta trasformata: la vita morale è posta sotto il segno di un amore della
sapienza che è essenzialmente armonia dell’anima, giusto ordine delle
virtù. Questa la direzione che prende il pensiero platonico, cercando di
raccogliere il messaggio di Socrate.
A partire da tale ispirazione di fondo, il suo pensiero si svilupperà

gradualmente in un complesso articolato di dottrine, solo in parte affi-
date alle opere che ci sono pervenute; accanto ad un corpus compren-
dente trentasei titoli, suddivisi tradizionalmente in nove tetralogie,
Platone avrebbe riservato all’insegnamento orale quei “pensieri più seri”
che non possono essere messi per iscritto e che il vero filosofo può scri-
vere solo nelle anime dei discepoli41. Gli interpreti più recenti invitano
a considerare l’insegnamento di Platone in quest’ottica più ampia, cer-
cando di recuperare il senso di un impegno che si manifesta nel vivo di
una ricerca in comune, alla luce di quanto Platone stesso lascia intendere
e si può ricostruire attraverso una tradizione indiretta42.
In questa pluralità di piani, in cui si riflette una pluralità di interessi

e impegni concreti, la dimensione morale acquista uno spessore teorico-
pratico che investe non solo la vita personale del maestro, ma anche la ri-
caduta pubblica e istituzionale del suo insegnamento. Platone è ricordato,
infatti, anche per i tentativi d’inserirsi attivamente nella politica mili-
tante, che si concretizzano soprattutto in tre sfortunati viaggi in Sicilia,
motivati proprio dal desiderio di mettere in pratica il suo pensiero43. Inol-
tre egli fonda ad Atene, nei gradini dell’eroe Academo, l’Accademia, una

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 68



44 Cfr. Platone, Theaet., 180 e, e quindi Parmenide, fr. 8,38.
45 Cfr. Platone, Gorg., 493 a; Crat., 400 c; Phaed., 62 b.
46 Cfr. P. Friedländer, Platone (1964, ’75), tr. it. di A. LeMoli, Bompiani,Milano 2004.
47 Platone, Phaed., 65 e - 66 a, tr. cit., pp. 77-78.
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scuola dedita alla ricerca e all’insegnamento, che diventerà ben presto
un’importante istituzione per lo studio della filosofia e delle scienze.
Da Parmenide Platone aveva appreso che il nome del tutto è l’Im-

mobile44: mentre la “via della verità” conduce all’Essere incorruttibile e in-
generato, concepibile nella sua incontraddittoria autosussistenza, la “via
dell’opinione” nell’eleatismo relega i “molti” in una sfera apparente. At-
torno a questa differenza prende forma il nucleo originario del platoni-
smo speculativo, al quale il contatto con le dottrine pitagoriche e le
credenze orfiche conferisce un singolare afflato mistico-religioso, in par-
ticolare per la credenza nella trasmigrazione di corpo in corpo dell’anima
immortale (metempsicosi) e la conseguente svalutazione del corpo come
tomba dell’anima45. La prepotente rivalutazione dell’umano, al centro
della svolta dei Sofisti, si trasfigura nella ricerca della vera via che conduce
all’essere, mentre la ricerca socratica delle caratteristiche generali della de-
finizione rende possibile un ritorno critico all’eleatismo: nell’essere di
Parmenide Platone trova una risposta ontologica al problema di Socrate.
Nasce da qui l’individuazione di un mondo di forme ideali, o “Idee”,

dominio dell’essere, che trascendono il mondo sensibile, dominio del di-
venire, e nello stesso tempo lo fondano e lo identificano: l’uomo socra-
tico, che cerca instancabilmente di conoscere se stesso e d’innalzarsi alla
conoscenza del bene, trova finalmente la cornice metafisica entro la quale
l’aspirazione alla pienezza trova la sua giustificazione. Grazie a Socrate,
che vive e parla in lui, Platone riesce a “vedere” le Idee46. Lo statuto del-
l’uomo in cammino tra due mondi assegna alla vita morale il compito di
mediare questo dislivello. L’adesione razionale a quell’insieme di asserti
che resistono a una confutazione corrisponde quindi alla ricerca di pro-
prietà etiche per principio inaccessibili ai sensi: l’anima coglie l’essere
quando si libera dal corpo, accostandosi a ciascuna realtà «senza pren-
dere a compagno del pensiero alcun altro senso del corpo e, valendosi
della pura ragione in sé e per sé, intraprende a fare ricerca di ciascuno
degli esseri nella sua purezza in sé e per sé»47. Tutte le cose che appaiono
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48 Cfr. Platone, Phaed., 99 d. Cfr. in proposito G. Reale, Per una nuova interpreta-
zione di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 147 ss.

49 Cfr. Platone,Men., 82 b - 86 c.
50 Sarebbe questa la prima scoperta occidentale della nozione di a priori, che tutta-

via non può essere intesa in senso idealistico, come invece sostiene P. Natorp, Dottrina
platonica delle idee: una introduzione all’idealismo (1903), tr. it. di V. Cicero, Vita e Pen-
siero, Milano 1999.

51 Cfr. Platone, Resp., 514 a - 517 a.
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belle, giuste, uguali, grandi, così come i numeri, i rapporti geometrici, le
figure, le azioni morali sono quello che sono in quanto attingono a una
misura ideale, a un’essenza che le fa essere come devono essere.
Oltre la molteplicità delle cose sensibili, che non sono in grado di

dar conto di se stesse, si profila una molteplicità di essenze soprasensi-
bili, per questo incorporee, immutabili, pienamente autosussistenti. Tali
essenze non sono il risultato di una proiezione mentale, ma le forme più
proprie e originarie dell’essere, che nella loro semplicità intelligibile con-
feriscono unità a tutte le cose che ne partecipano. A loro volta, questo
mondo ideale rimanda ad una radice ultima unificante, per la quale il
ricorso a una “seconda navigazione” (quella, cioè, in cui la forza natu-
rale del vento viene meno e bisogna mettere mano alla spinta energica
dei rematori) appare ancor più arduo e necessario, al punto che Platone
sembra riservarla soprattutto al suo insegnamento orale48.
In questa prospettiva l’esperienza non è fonte, ma occasione di co-

noscenza, che dunque può essere intesa come esplicitazione di un pa-
trimonio interiore preesistente: conoscere è ricordare (anamnesi), quindi
trarre da sé la verità, come nel caso descritto nel Menone, dove uno
schiavo riesce a risolvere sotto la guida di Socrate un problema di geo-
metria, che supponeva la conoscenza del teorema di Pitagora49. Rispetto
al configurarsi di questa sorta di a priori conoscitivo50, Platone delinea
nella Repubblica un percorso di crescita – e quindi di educazione – della
conoscenza, raffigurandolo con il mito di una caverna, dove si trovano
degli schiavi incatenati, costretti a vedere solo le ombre di immagini
proiettate sul fondo, i quali gradualmente si sciolgono dalle catene e ini-
ziano un’ardua risalita verso il supremo fulgore dell’essere51. Due sono
quindi, essenzialmente, le forme del conoscere, ognuna delle quali sdop-
piata in due ulteriori livelli: l’opinione (doxa) riguarda la sfera sensibile,
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53 Cfr. Ibi, 533 c - 534 c.
54 Cfr. Platone, Phaed., 265 d-e.
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56 Cfr. Platone, Resp., 508 b-c, tr. cit., p. 1234.
57 Ibi, 509 b, tr. cit., p. 1235.

71

Il pensiero antico: il bene, la felicità, le virtù

a sua volta articolata in immaginazione (eikasia) e credenza (pistis); la
scienza (episteme) riguarda la sfera soprasensibile, anch’essa suddivisa in
conoscenza intermedia relativa agli enti matematici (dianoia) e intelle-
zione (noesis), in cui, grazie al potere della dialettica, s’attiva un processo
di trascendimento fino alla contemplazione dei principi52.
È questa la natura propria del filosofo: in quanto “dialettico”, egli s’in-

nalza alle Idee con un procedimento discorsivo e intuitivo insieme, e, at-
traverso di esse, fino alla suprema idea del Bene53; può anche compiere il
percorso inverso, discendendo dall’Idea suprema alla determinazione
della scala gerarchica occupata da quelle particolari54. Il problema meta-
fisico e il problema morale sono così riportati alla loro radice ultima,
quella del rapporto tra l’uno e i molti: «che i molti siano uno e che l’uno
sia molti è un’affermazione che suscita meraviglia»55. Un cosmo di Idee,
ordinate gerarchicamente attorno all’Idea suprema del Bene, è la forma
metafisica dell’armonia alla quale deve corrispondere in modo speculare,
come il suo supremo paradigma normativo, la forma dell’armonia mo-
rale nella vita umana.

3.2. Il Bene oltre l’essere

L’idea del bene è fondamento ultimo e principio d’intelligibilità di
tutte le Idee, e quindi, attraverso di loro, di tutte le cose: «ciò che è il
Bene nel mondo intelligibile rispetto all’intelletto e agl’intelligibili, così
è il sole nel visibile rispetto alla vista e ai visibili»56. Proprio come il sole
fa essere e fa vedere, senza identificarsi con le cose viste e con l’organo
del vedere, allo stesso modo «così anche ai conoscibili dirai che proviene
dal Bene non solo l’essere, ma anche l’essere e l’essenza provengono loro
da questo, pur non essendo il Bene essere, ma ancora al di sopra del-
l’essere, superiore ad essa in dignità e potere»57.
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Il gioco di luce e ombra che si produce nel mondo fisico può quindi
essere simbolicamente riscontrato anche nella vita dell’anima: se si lascia
illuminare dalla verità può comprendere intellettualmente, se invece si
rivolge al mondo sensibile può soltanto opinare. Non è la luce che ha bi-
sogno della vista, è la vista che si esercita grazie alla luce. Socrate e i sofi-
sti, sia pure con intendimenti diversi, ricercavano una giustizia conforme
alla natura; Platone specifica che la natura di ciascuna cosa tende al bene
come al fine (telos) che le è proprio, e quindi non è possibile riconoscere
tutto ciò che attiene alla natura umana senza un riferimento teleologico
al proprio bene, in una gerarchia di fini unificata verso l’alto. Per questo,
poiché anche un’arte (techne) è un insieme di abilità finalizzate, poste al
servizio di un bene, «dal punto di vista di Platone, non si è maestri di una
techne se non si comprende in che modo il fine di quella particolare te-
chne sia un bene e questa comprensione richiede una conoscenza tanto
dei beni particolari quanto del bene in generale»58.
A tale scopo è indispensabile una scienza della giusta misura tra ec-

cesso e difetto (metretica), fondata sulla capacità dialettica di dividere se-
condo le Idee, esemplificata dall’arte della tessitura. Se la politica è l’arte
che si prende cura dell’intero della polis armonizzando la pluralità delle
tecniche, bisognerà soprattutto riuscire a ritrovare entro un’antropolo-
gia equilibrata e comprensiva le condizioni di una vita misurata e felice;
serve a tale scopo un’arte della misura, che non si esaurisce soltanto in
un confronto di tipo quantitativo fra grandezze diverse, ma che deve
anche esser praticata in senso qualitativo, come una vera e propria mi-
surazione morale «in rapporto alla produzione del giusto mezzo, al con-
veniente, all’opportuno, al doveroso e a tutto quello che rifugge dagli
estremi»59, come ci viene detto nel Politico.
Per questo il cammino morale può svilupparsi entro una gerarchia di

valori, che il Platone più maturo elabora nella prospettiva di una “vita
mista”, capace di armonizzare l’intelligenza e il piacere; nel Filebo, ad
esempio, dedicato al tema del piacere, viene proposta una scala artico-
lata in cinque livelli: al primo posto è «la misura, il misurato e conve-
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niente, e tutto quanto di simile bisogna pensare che abbia la misura del-
l’eterno»; al secondo posto, ciò che è proporzionato, bello, compiuto e
sufficiente; al terzo, intelligenza e pensiero; al quarto, scienze, arti, opi-
nioni rette; all’ultimo, i «piaceri puri, in quanto appartenenti all’anima
sola, e che conseguono alcuni alle scienze, altri alle sensazioni»60. Ri-
spetto all’antitesi tra bene e piacere, dominante in altri dialoghi, come
ilGorgia, si può immaginare che nell’Accademia si fosse aperta una linea
di attenzione proprio intorno all’essenza e al valore del piacere: già nella
Repubblica si fa strada l’idea di un piacere puro, che appunto nel Filebo
viene inteso come una sorta di gioia riflessa, frutto di una partecipa-
zione spirituale ai valori superiori ma anche di un godimento puro del
bello sensibile.
Nella sua ultima opera Platone torna sull’argomento, definendo

l’anima come «il più divino di tutti i beni [...] che possiamo considerare
come nostro nel senso vero della parola»; essa quindi «occupa il secondo
posto dopo gli dèi», mentre secondo l’ordine naturale alla cura del corpo
spetta una posizione intermedia tra la cura dell’anima e l’acquisto di ric-
chezze e di beni, che anche il legislatore deve saper commisurare, perché
«l’eccesso di ciascuno di questi beni è causa di rivolte e di ostilità, sia
nella sfera pubblica che privata; il difetto, invece, porta per lo più alla
schiavitù»61. In ogni caso, la misura è l’essenza stessa dell’Uno62, come ri-
badirà anche Aristotele63. Proprio in quanto realizza la misura suprema,
solo Dio può unificare il reale armonizzando in modo perfetto l’uno e
i molti64: «L’assoluto include in sé non solo il bene inteso in senso fina-
listico, ma anche il bello, e quindi un principio d’ordine e di propor-
zione, e costituisce la causa prima del loro concreto esistere e la norma
della loro esatta mescolanza»65.
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67 Cfr. Platone, Resp., 436 a-441 c; 589 c-590 d.
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3.3. L’anima, le virtù, l’amore

Il baricentro della vita morale è quindi posto proprio nell’anima, che
è «in sommo grado simile a ciò che è divino, immortale, intelligibile,
uniforme, indissolubile, sempre identico a se medesimo»66; questa vo-
cazione metafisica ne fa un bene in sé e una condizione necessaria per il
conseguimento di tutti gli altri beni, giustificando un ricorrente duali-
smo antropologico, che interpreta il rapporto tra corpo e anima come
unione estrinseca e provvisoria, confermata dalla dottrina delle “me-
tempsicosi”. L’ideale della vita morale che trova nel Fedone, per bocca di
Socrate, la sua celebrazione più alta è di conseguenza sviluppato, so-
prattutto nella Repubblica, articolando le condizioni che rendono pos-
sibile una corrispondenza virtuosa tra la vita della polis e la vita
dell’anima, a partire dalle sue componenti costitutive, attestate dalla pre-
senza in essa di impulsi opposti, cui debbono corrispondere facoltà o
principi diversi: accanto ad una parte razionale, volta alla conoscenza,
sono presenti una parte concupiscibile o appetitiva, in cui il desiderio in-
saziabile dei piaceri spinge e trascina, e una parte irascibile o coraggiosa,
capace di contrastare tali impulsi e portata per natura ad aiutare la ra-
gione, a meno che non sia stata corrotta da cattiva educazione67.
Nel Fedro Platone riesprime in termini dinamici tale articolazione ri-

correndo al mito: ogni anima è paragonabile a un cocchio alato, guidato
da un auriga (che simboleggia la forza della ragione) e trainato da due ca-
valli: uno bianco, di razza buona e generosa (corrispondente alla forza
irascibile); l’altro nero, sfrenato e infido, che incarna la forza della con-
cupiscenza. Mentre le anime divine sono interamente buone, le anime
degli uomini hanno una “natura mista”; nel loro volo al seguito degli dèi,
verso una contemplazione dell’essere nella “pianura della Verità” oltre il
cielo (iperuranio), i carri delle anime umane procedono con fatica, poi-
ché il cavallo di cattiva razza spinge verso il basso, mettendo alla prova la
capacità direttiva dell’auriga. Quando tale instabilità impedisce di attin-
gere al nutrimento adatto alla parte migliore dell’anima, l’integrità del-
l’anima ne risulta compromessa; essa perde le ali, cadendo sulla terra, e
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68 Cfr. Platone, Phaed., 246 a-d; 253 c-254 b. Mentre nella Repubblica si legge che
la maggior parte delle anime dovrà tornare a reincarnarsi dopo mille anni, il Fedro af-
ferma che tutte le anime ritornano presso gli dèi dopo diecimila anni, tremila per quelle
che hanno vissuto tre vite terrene dedite alla filosofia.

69 Cfr. Platone, Tim., 70 d-71 b.
70 Cfr. Platone, Resp., 441 d-443 e.
71 Cfr. Ibi, 369 b-370 b.
72 Secondo Williams, per Platone «il problema politico di trasformare la dimen-

sione etica in una forza si identificava con quello di far sì che la società incorporasse la
giustificazione razionale, e l’unica soluzione possibile era di tipo autoritario» (B. Wil-
liams, L’etica e i limiti della filosofia, cit., p. 35).
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solo dopo una serie di cicli di reincarnazione potrà tornare a vivere presso
gli dèi, dove premio e castigo ultraterreni sono commisurati al grado di
purificazione terrena68. La tripartizione ritorna anche nel Timeo, dove
però si afferma la natura mortale dell’anima irascibile e di quella concu-
piscibile, formate dagli dèi, ai quali il Demiurgo, artefice solo delle realtà
divine, ha affidato il compito di formare tutte le altre realtà mortali69.
Platone disegna lo sviluppo armonico delle virtù morali secondo que-

sta struttura tripartita dell’anima: la sapienza corrisponde alla facoltà ra-
zionale, cui spetta di comandare e decidere; la fortezza alla facoltà
irascibile che deve obbedirle, combattendo al suo fianco; la temperanza
alla facoltà concupiscibile, che dev’essere tenuta a freno perché non cre-
sca a dismisura; infine la giustizia riguarda la capacità di equilibrare in-
teriormente le tre parti dell’anima, consentendo un pieno autodominio
dell’individuo70. Convinto che caratteri e attitudini presenti nella città
provengano solo dall’uomo, Platone cerca di far corrispondere l’ordine
della psyche e l’ordine della polis attraverso la mediazione delle virtù, con
una rigidezza che gli ha attirato numerose critiche. Poiché nessun uomo
è identico a se stesso, in quanto alle differenze naturali della nascita cor-
risponde l’attitudine a svolgere compiti diversi, nessun uomo basta a se
stesso: proprio da questo nasce lo stato71. Il corretto sviluppo di una co-
munità politica consiste quindi nell’assecondare tale tripartizione, se
non si vuole che la vita pubblica degeneri in uno stato divorato dalla ri-
cerca del lusso e da una conflittualità ingovernabile72.
Occorre quindi una cesura netta fra tre classi di cittadini: la prima

comprende artigiani, contadini e mercanti, ai quali è concesso un pos-
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sesso moderato di beni e ricchezze; la seconda è quella dei custodi, la
cui fedeltà allo stato dovrà manifestarsi nella difesa dai nemici e nella
protezione della pubblica moralità. Per questi ultimi Platone prevede
un programma educativo accurato e specifiche condizioni di vita, a co-
minciare dalla comunione dei beni. I custodi, a loro volta, compren-
dono quanti sono chiamati a ubbidire e i filosofi, veri e propri reggitori
chiamati a comandare. Uno stato ideale così costruito non può essere
moralmente agnostico; al contrario, dev’essere fondato su quattro virtù
fondamentali: giustizia (che è «fare ciò che ci tocca, e non mettere le
mani dappertutto»73), sapienza (conferita allo stato dai suoi governanti),
fortezza (cioè il coraggio, proprio dei guerrieri, che non si lasciano vin-
cere dai piaceri, dai dolori, dalle paure o dalle passioni), temperanza
(come attitudine alla moderazione, richiesta in particolare alle classi in-
feriori, che non debbono prevaricare sulle altre).
In altre opere Platone s’interrogherà sulle condizioni storiche di uno

stato che più s’avvicini a questo modello ideale, descrivendo nel Politico
tre forme diverse di costituzioni politiche (monarchia, aristocrazia, de-
mocrazia) e mettendo in guardia contro le loro possibili corruzioni,
mentre nelle Leggi proporrà una costituzione mista, che valorizzi gli
aspetti più positivi della forma monarchica e di quella democratica, in-
troducendo – per correggere una forma di astratto egualitarismo – l’idea
di uguaglianza proporzionale fra i cittadini, dando ad ognuno secondo
una giusta misura, in proporzione alla sua natura.
Altrove Platone modifica la rigida staticità di quest’architettonica

della vita individuale e pubblica, che nemmeno la determinazione ana-
litica degli apparati educativi di supporto sembra riuscire a movimentare
in modo convincente, offrendo un’interpretazione in termini dinamici
della proiezione teleologica dell’uomo verso il bene; la motivazione ra-
zionale ha infatti una genesi endogena nel desiderio: eros è il suo nome.
Nel Simposio Fedro racconta di Eros come di un dio antichissimo, il più
amico degli uomini fra gli dèi, che tende a fare di due uno solo, con-
sentendo così di risanare la natura umana, nata dalla divisione di un
sesso comune, presente in un essere androgino originario. Il carattere
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73 Platone, Resp., 432 b, tr. cit., p. 1172.
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paradossale dell’amore (che «ama, ma non sa dire che cosa. E neppure
sa che cosa prova, né è in grado di spiegarlo»74) rimanda ad una rivela-
zione di Diotima di Mantinea: Eros non è né bello né brutto, né povero
né ricco, e ha la “natura intermedia” fra il mortale e l’immortale propria
di un demone capace di morire e di rinascere; in quanto figlio di Penia
(povertà) e di Poros (possesso, acquisto), non è mai del tutto povero di
risorse, né mai del tutto ricco75; in questo è simbolo vivente del filosofo
che, a differenza degli dèi, ha instaurato con la sapienza un rapporto
dialettico, in cui ogni conquista vive di una tensione inappagabile verso
la pienezza.
Nonostante tanti luoghi comuni ne abbiano tradito il senso origina-

rio, l’“amore platonico” attesta il valore di una tensione desiderante che
coinvolge e riscatta tutti gli strati dell’umano, dai più bassi a quelli più
alti. Sempre nel Simposio vengono individuati cinque stadi di una “via
erotica” attraverso la quale si attua l’amore per la bellezza (dei corpi, del-
l’anima, delle attività umane e delle leggi, delle conoscenze, fino alla vi-
sione del bello in sé76). Anche nel Fedro si evoca l’ispirazione divina
dell’eros, che, grazie alla contemplazione del bello, ridà all’anima quelle
ali che la ragione astratta non è in grado di darle.
In ogni caso, anche quando la ricerca del bene immette in un più

ampio orizzonte religioso, assumendo la colorazione del mito, in Pla-
tone non viene meno una “zona di rispetto” che preserva la libertà in-
dividuale (senza la quale non si darebbe vita morale né pensiero morale)
rispetto alla logica inderogabile del fatalismo tipico della cultura antica.
Il libero esercizio della vita morale è ben esemplificato dal mito di Er, se-
condo il quale il ritorno delle anime sulla terra non avviene in modo to-
talmente deterministico, ma può essere immaginato salvando in ogni
caso un margine di responsabilità individuale; infatti le anime che deb-
bono reincarnarsi sono chiamate a scegliere le rispettive condizioni di
vita secondo un ordine affidato alla casualità del sorteggio, che avvan-
taggia le prime per una maggiore possibilità di scelta: «Pertanto, chi sce-
glie per primo non sottovaluti la scelta, né si perda d’animo chi finisce
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74 Platone, Phaed., 255 d, tr. cit., p. 562.
75 Cfr. Platone, Symp., 202 a - 203 e.
76 Cfr. Ibi, 210 a - 212 a.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 77



per ultimo»77. L’esperienza positiva di vite precedenti orienta la scelta,
stabilizzando progressivamente le anime nella virtù; proprio in nome di
questa insuperabile responsabilità («La responsabilità, pertanto, è di chi
sceglie. Il dio non ne ha colpa»78), l’anima immortale è riconosciuta
come «potenzialmente capace di assumere su di sé ogni genere di bene
e di male» ed è legittimo attendersi una giusta corrispondenza fra me-
rito e premio: «comportandoci in ogni circostanza secondo giustizia
unita a saggezza [...] potremo essere in pace con noi stessi e con gli dèi,
sia nel nostro soggiorno su questa terra, sia in seguito, quando avremo
riscosso i premi della giustizia»79.
È difficile esprimere una valutazione d’insieme intorno al complesso

sistema di pensiero platonico, riflesso peraltro solo in parte nell’opera
scritta: la ricchezza delle esplorazioni si congiunge con una singolare so-
vrapposizione di temi e istanze diversi, non sempre riconducibili a un in-
sieme logicamente coerente; una tensione speculativa straordinaria e
un’attenzione alla scienza convivono con l’accettazione ingenua di dot-
trine bizzarre e con pesanti influenze mitico-religiose; il perseguimento
di una strategia dialettica di trascendimento del mondo sensibile non
impedisce il persistere, a livello ontologico e antropologico, di un dua-
lismo insuperabile, a tratti persino urtante; il dinamismo teleologico
non sempre riesce ad avere la meglio su un’inflessibilità conoscitiva, per
molti interpreti presupposto epistemologico di un totalitarismo poli-
tico80; alcune dottrine, infine, si risolvono in veri e propri «ideali im-
praticabili, in quanto Platone richiede alla natura umana più di quanto
sia nelle sue capacità»81. In un certo senso, si potrebbe dire che «il prezzo
per la completa invulnerabilità è troppo alto»82.
In quest’oscillazione tra tensione unificante e scansione dualistica del

cosmo e della vita, l’etica platonica pone con forza il problema del rap-
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77 Platone, Resp., 619 b, tr. cit., p. 1326.
78 Ibi, 617 e, tr. cit., p. 1325.
79 Ibi, 621 d, tr. cit., p. 1328.
80 Cfr. in particolare K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici. I: Platone totali-

tario (1943, 1966), a cura di D. Antiseri, Armando, Roma 1973.
81 J.M. Rist, Eros e Psyche. Studi sulla filosofia di Platone, Plotino e Origene (1964),

tr. it. di E. Peroli, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 77.
82 M. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 589.
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porto tra sfera privata e sfera pubblica, trovando proprio nell’altezza me-
tafisica del Bene il fondamento di quell’attitudine dialogica del pensiero
in cui si coglie anche il punto d’intersezione tra ricerca individuale della
felicità e armonizzazione comunitaria della vita. E anche se in questo
difficile equilibrio il principio inderogabile dell’intero pone un vincolo
alla libertà del singolo, oggi difficilmente accettabile, a Platone va rico-
nosciuto il merito di aver voluto riscattare filosoficamente l’intero vo-
lume della vita umana, ponendo anche nella sfera politica un dovere al
di sopra del potere, ben esemplificato dalla responsabilità pubblica del
filosofo, che deve ridiscendere nella caverna presso i compagni in catene
per condividere i loro onori e le loro fatiche83.

4. Aristotele: la praticabilità del bene

4.1. I “molti sensi” dell’essere

Platone lascia in eredità alla sua scuola un’idea organica di filosofia e
di vita morale, che si riassumeva in un nucleo ispiratore di fondo, in
una direzione intenzionale della ricerca, in un metodo di esplorazione
dei problemi, in una costellazione di dottrine in qualche modo com-
plementari, persino in uno stile d’insegnamento e di produzione lette-
raria. Lascia anche una serie di questioni aperte, che saranno riprese o
disattese a seconda della recezione del suo pensiero. Rispetto a questo
processo di sistemazione scolastica, Aristotele (384/383-322/321 a.C.)
svolge un ruolo d’interlocutore critico, a partire dall’elaborazione di un
proprio sistema di pensiero, e quindi di una propria visione morale.
Come Platone, anche Aristotele compone dei dialoghi destinati alla pub-
blicazione, di cui però ci restano pochi frammenti, mentre le opere
giunte fortunosamente fino a noi hanno per lo più il carattere di mate-
riali didattici per la scuola da lui fondata nel giardino dedicato ad Apollo
Licio, chiamata Liceo (o Peripato, dal nome di un luogo per passeg-
giare). Nel Corpus aristotelicum, le tre grandi opere di etica sono elencate
dopo le opere di logica, fisica, filosofia prima (o metafisica) e prima della
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saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 79



Politica e delle opere retoriche: sono l’Etica Nicomachea, l’Etica Eude-
mia (dai contenuti sostanzialmente simili, con addirittura tre libri iden-
tici), la Grande etica (oMagna moralia), sulla quale persistono dubbi di
autenticità.
Nella diversità di genere letterario rispetto ai dialoghi platonici, la let-

tura di queste opere rivela un approccio altrettanto differente al problema
morale. Mentre «Platone impone alla filosofia il compito di diventare la
techne in grado di salvare la vita umana»84, secondo Aristotele «non solo
nell’etica, ma anche in tutti gli altri campi della conoscenza il filosofo
deve porsi in una relazione equilibrata con le convinzioni e i discorsi degli
esseri umani realmente esistenti»85. Platone aveva incarnato l’esigenza di
“alzare lo sguardo” rispetto al naturalismo dei filosofi presocratici; anche
alla luce dei guadagni metafisici del platonismo, Aristotele vuole tornare
a indagare il mondo della natura, e quindi la vita morale, per esplorarne
i dinamismi propri e le interne proiezioni teleologiche.
In questa sorta di metaforico “ritorno nella caverna”, l’impianto com-

plessivo dell’etica appare come “normalizzato”: il discorso morale trova
una cifra espressiva più fredda e sistematica, meno incline all’entusia-
smo religioso e meno disposto ad assecondare le movenze disordinate del
dialogo o le suggestioni del mito. Cambia la scansione tematica della ri-
cerca, che si riflette puntualmente in una destinazione differenziata delle
opere, dove l’etica trova una trattazione specifica, distinta nell’oggetto e
nel metodo; cambia anche il rapporto con le fonti: Socrate e Platone si
richiamano soprattutto ai saggi e ai poeti, mentre Aristotele cita Socrate,
Platone, Eudosso e Speusippo86; cambia infine lo statuto epistemologico
dell’etica, nella ricerca di un modello di razionalità che consente di av-
vicinarsi il più possibile alla dinamica della prassi, riconosciuta come la
forma propria della vita morale.
Nel Sofista Platone aveva consumato una specie di “parricidio” nei

confronti di Parmenide: è possibile riconoscere la molteplicità dell’essere,
se si distingue tra il non-essere in senso assoluto e il non-essere in senso
relativo (in quanto qualcosa è diverso da qualcos’altro, non è qualcos’al-
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84 M. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 451.
85 Ibi, p. 452.
86 Cfr. T. Irwin, The Development of Ethics, I, cit., p. 115 ss.
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tro). Aristotele s’interroga sul senso di questa molteplicità, seguendo una
via che parte dal mondo dell’esperienza, al cui interno ricercare quel
punto di sintesi fra particolare e universale, fra molteplice e uno, fra ma-
teria e forma, che invece Platone aveva finito per sdoppiare: «Il senso del-
l’essere è il vero tema di Aristotele»87. Questo senso è tematizzabile a partire
dai molti significati dell’essere, classificati nella Fisica in dieci categorie
fondamentali, che tuttavia contengono sempre un qualche rapporto con
la sostanza88.
Rispetto all’arte, che è principio esterno di movimento, nella Fisica

s’afferma che la natura è in se stessa principio o causa di movimento, al-
meno in quattro sensi diversi: la causa materiale indica la materia di un
ente, la causa formale è la sua configurazione più propria, la causa effi-
ciente produce il movimento, la causa finale è il telos verso cui il movi-
mento stesso è orientato. Rispetto alle cause che possono a loro volta
rimandare ad altre cause, laMetafisica individua nella “filosofia prima”
la ricerca delle cause incausate. Alla distinzione tra materia e forma si col-
lega quindi la distinzione tra potenza e atto, che spiega la proprietà di
una sostanza di passare, in assenza di impedimenti, da uno stato all’al-
tro; un passaggio reso possibile da un’anteriorità dell’atto, che proprio
per questo orienta e finalizza il processo. Il libro XII contiene la celebre
trattazione del primo motore immobile, che muove il cielo come un og-
getto del desiderio e dell’intelligenza; in quanto atto puro, quindi sepa-
rato dalle sostanze sensibili e senza alcuna potenzialità, è fine a se stesso
e pensa eternamente se stesso, in una vita perenne e felice.
La domanda intorno alla natura dell’ente si apre quindi alla que-

stione dell’anima: in quanto «atto primo di un corpo naturale che ha la
vita in potenza»89, l’anima non è un’entità separata dal corpo, come pen-
sava Platone, ma è la forma stessa del corpo, e quindi il principio che fa
del vivente un’unica sostanza. Mentre il corpo, in quanto materia, ha la
potenzialità del vivere, l’anima, in quanto forma, rappresenta la pienezza
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87 C. Vigna, Invito al pensiero di Aristotele, Mursia, Milano 1992, p. 228.
88 L’ente «si dice in molti sensi, ma tutti in riferimento ad un unico principio» (Ari-

stotele,Metaph., IV, 2, 1003 b 5-6, tr. cit., I, p. 292).
89 Aristotele, De an., B 1, 412 a 27-29, in Id., L’anima, tr. it. di G. Movia, Lof-

fredo, Napoli 1979, p. 138.
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del compimento (entelechia) che rende possibile la vita; a livelli diversi:
oltre all’anima vegetativa, principio del nutrimento e della riproduzione
(che abbiamo in comune con le piante), e quella sensitiva, principio del
movimento e della sensazione (che abbiamo in comune con gli animali),
solo l’anima intellettiva o razionale, principio del pensare (che com-
prende in sé anche la funzioni inferiori), è propria dell’uomo. Avendo
la capacità di cogliere le forme intelligibili degli oggetti astraendo dalla
loro materia, l’intelletto umano può attualizzare le sue potenzialità gra-
zie a un intelletto efficiente, sempre in atto, separato ed eterno, rispetto
al quale il nostro intelletto risulta in un certo senso “passivo”.

4.2. Ciò a cui tutto tende

In questa prospettiva «il bene è stato giustamente definito come ciò a
cui tutto tende»90. Rispetto a Platone, che concepisce il bene come qual-
cosa di universale, unico e quindi separato, Aristotele si orienta verso una
concezione composita del bene, e quindi della felicità: si dà una varietà
di modi di dire il bene, che può predicarsi di Dio o dell’intelletto, della
virtù, dell’utile e così via. Anche la vita umana, del resto, si dice “in molti
sensi”: ogni tecnica e ricerca, come ogni azione e scelta, tendono a un fi-
ne proprio, che si configura come un bene. Infatti, «chiunque abbia la
possibilità di vivere secondo la propria scelta stabilisce un qualche scopo
del viver bene, sia esso l’onore, o la fama, o la ricchezza, oppure la cultura,
guardando al quale compirà tutte le azioni (poiché il non aver diretto la
propria esistenza verso qualche fine è sintomo di grande stoltezza)»91.
Occorre dunque ammettere una molteplicità di fini – e quindi di beni

– tra loro diversi, comprendenti anche beni esteriori (come la salute o
una ricchezza adeguata). I beni ricercati in vista di beni ulteriori si com-
pongono nel conseguimento di un fine supremo; Aristotele identifica
tale fine, che si presenta come il coronamento dei fini particolari, strut-
turati in un progetto di vita unitario, con la felicità (eudaimonia). Se il
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90 Aristotele, Eth. Nic., I, 1, 1094 a 2-3, in Id., Le tre etiche, a cura di A. Fermani,
Bompiani, Milano 2008, p. 433.

91 Aristotele, Eth. Eud., I, 2, 1214 b 6-11, tr. cit., p. 5.
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fine perfetto è perseguito per se stesso e non in vista di altro, la felicità si
può considerare bene perfetto, in quanto scelto sempre per se stesso e
mai in vista di altro; possiamo scegliere, infatti, onore, piacere, intelli-
genza e ogni virtù per se stessi (a prescindere cioè da un bene ulteriore che
potrebbe derivarne), ma in ogni caso «li scegliamo anche in vista della fe-
licità, ritenendo che a causa di essi saremo felici. La felicità, al contrario,
nessuno la sceglie in vista di quei [beni] né in generale a causa di altro»92.
Conseguentemente, dobbiamo ammettere anche una molteplicità

di scienze: le scienze pratiche hanno precisamente come oggetto il bene
da conseguirsi mediante l’azione; la filosofia pratica ha come fine il
bene supremo, e perciò può dirsi anche “scienza politica”, perché il bene
supremo non può essere diverso dal bene della città. La prassi diventa
in questo modo oggetto di scienza: non basta conoscere il bene, oc-
corre diventare buoni. Aristotele non accetta l’impronta intellettuali-
stica dell’etica socratica. NellaMetafisica, dopo aver definito la filosofia
«scienza della verità», egli distingue tra filosofia teoretica, che ha come
fine la verità, e filosofia pratica, che ha come fine l’azione; quindi ag-
giunge: «coloro che hanno per fine l’azione, anche se osservano come
stanno le cose, non tendono alla conoscenza di ciò che è eterno, ma
solo di ciò che è relativo ad una determinata circostanza e in un deter-
minato momento»93.
Anche la filosofia pratica, quindi, ricerca la verità, cioè indaga la na-

tura e la causa delle cose, ma lo fa in vista di altro, cioè in rapporto a
un’azione che dev’essere compiuta in una circostanza determinata. Il
libro VI dellaMetafisica precisa ulteriormente che, a differenza delle so-
stanze naturali, oggetto della fisica, «il principio delle azioni pratiche è
nell’agente ed è la volizione, in quanto l’oggetto dell’azione pratica e
della volizione coincidono»94. L’oggetto della filosofia pratica è dato
quindi dalla prassi, dall’insieme delle azioni che sono messe in pratica e
hanno il loro principio nel soggetto; per questo l’azione si può conside-
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92 Aristotele, Eth. Nic., I, 7, 1097 b 3-6, tr. cit., p. 451. Cfr. in proposito J. Annas,
La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica (1993), tr. it. di M. An-
dolfo, Vita e Pensiero, Milano 1998.

93 Aristotele,Metaph., II, 1, 993 b 19-23, tr. cit., I., p. 218.
94 Ibi, VI, 1, 1025 b 23-25, tr. cit., I, p. 492.
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rare scopo e oggetto della filosofia pratica: «L’unico settore della realtà
in cui sia possibile, secondo Aristotele, cambiare lo stato delle cose, è
quello costituito dalle azioni umane»95. A differenza della produzione
(poiesis), l’azione (praxis) non ha alcun fine al di fuori di sé; mentre lo
scopo in vista di cui si produce qualcosa è un’opera (ergon) che alla fine
del processo sussiste autonomamente, la praxis realizza il proprio fine
nell’atto stesso (energheia), ad esempio nell’atto di vedere o di pensare.
La forma della vita buona è quindi un agire ben riuscito e la felicità

«si configura come un certo modo di viver bene e di agire bene»96. In altri
termini, vive bene colui che mette in pratica tutti gli scopi particolari
unificandoli in modo armonico e coerente: «Il criterio della vita buona,
considerato formalmente, non è altro che l’assicurazione del raggiungi-
mento del fine di ogni singola azione nel compimento, proiettata sul-
l’intera successione delle azioni nell’unità di una vita»97. Il bene prende
forma come una finalità immanente alla prassi, su cui appunto la filoso-
fia pratica esercita un vaglio critico: tutti, infatti, desiderano essere felici,
ma non tutti vogliono esserlo allo stesso modo; persino un medesimo in-
dividuo può perseguire di volta in volta ideali diversi: chi è malato può
identificare la felicità con la salute, chi è povero con la ricchezza.
Si può quindi delineare solo in termini generali il bene supremo che

è umanamente e politicamente praticabile, attraverso il metodo proprio
della dialettica, che possiede la via verso i principi di tutte le discipline.
Applicato alla filosofia pratica, tale procedimento (che non può aspirare
al rigore esatto della matematica) consiste nel passare dall’esperienza che
ci è più nota per consuetudine fino ai principi in sé, che ci consentono
di valutare come buona o cattiva una certa azione. È compito della dia-
lettica, infatti, esaminare tutte le opinioni diverse in merito a una que-
stione pratica e soppesarne le conseguenze alla luce di premesse autorevoli
e condivise (endoxa), cercando sempre di tendere alla massima concor-
danza possibile, poiché la discordia, a differenza della concordia, attesta
in modo inequivocabile il falso.
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95 E. Berti, Le ragioni di Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 115.
96 Aristotele, Eth. Nic., I, 8, 1098 b 20-21, tr. cit., p. 459.
97 R. Bubner, Azione, linguaggio e ragione. I concetti fondamentali della filosofia pra-

tica (1976, 1982), tr. it. di B. Argenton, il Mulino, Bologna 1985, p. 63.
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Per questo, «bisogna cercare di ottenere credibilità attraverso i ragio-
namenti, servendoci dell’evidenza dei fatti come testimonianze ed
esempi [...] ciascuno, infatti, a suo modo, contribuisce alla verità e, a
partire da questo contributo, è necessario, in qualche modo, condurre
la dimostrazione: infatti, partendo da ciò che viene detto giustamente
anche in modo non chiaro, procedendo si raggiungerà anche la chia-
rezza, sostituendo un po’ alla volta concetti più chiari con quelli espressi
in maniera confusa»98. Senza rinunciare a una ricerca delle cause, con
un procedimento diaporetico si deve tentare di qualificare l’accordo e di-
rimere il disaccordo. Anche la prassi, quindi, è assistita da una forma
specifica e originale di razionalità; in tal senso, la filosofia pratica può
«essere considerata come una vera e propria scienza», pur conservando
«il suo carattere propriamente pratico, cioè orientato verso l’azione, e
quindi la sua capacità di guidare quest’ultima, dando delle direttive,
delle indicazioni su come ci si deve comportare»99.
Rifiutandosi di considerare la deliberazione pratica come una scienza

e riconoscendo la titolarità di tale deliberazione a una persona dotata di
saggezza pratica, che «non tenta di assumere una posizione estranea alle
condizioni della vita umana», Aristotele quindi «difende una concezione
antiplatonica della vita buona»100 e sviluppa una concezione comprensiva
del bene, di cui le virtù rappresentano la parte più qualificante. Secondo
la sua fondamentale convinzione antropologica, accanto all’anima ra-
zionale si dà anche un’anima priva di ragione, nella quale a sua volta è
possibile distinguere una funzione puramente vegetativa, che non ha
nulla a che fare con la virtù umana, e una funzione desiderativa, che è
il motore prossimo dell’azione umana e può partecipare della ragione;
infatti l’intelletto pratico può riportare questa funzione sotto il proprio
controllo, trasformando il semplice appetito, altrimenti destinato a spin-
gere verso beni apparenti in modo del tutto irrazionale, in una sorta di
desiderio razionale, al quale Aristotele dà il nome di volontà.
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98 Aristotele, Eth. Eud., I, 6, 1216 b 26-35, tr. cit., p. 19.
99 E. Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 139.
100 M. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 540.
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4.3. Virtù e felicità

Il bene umano deve dunque corrispondere all’attività più propria del-
l’uomo, che è quella dell’anima secondo ragione e consiste nella capacità
di realizzare alla perfezione e in modo stabile tale attività. È questo il “va-
lore aggiunto” della virtù: se infatti è proprio del citarista suonare la cetra,
è proprio del bravo citarista suonarla bene. La virtù è infatti una dispo-
sizione abituale (hexis) all’agire razionale, stabilizzata mediante l’educa-
zione e l’esercizio, capace di orientare in modo costante verso fini buoni.
Ecco l’ideale di una vita virtuosa come vita compiuta: «come una rondine
non fa primavera, né la fa in un solo giorno, così un solo giorno o un
breve periodo di tempo non rendono beato e felice nessuno»101. Il bene
perfetto non è momentaneo né solitario; può dirsi autosufficiente, anche
se «con “autosufficienza” – aggiunge Aristotele, con una precisazione non
scontata per l’uomo moderno – non intendiamo il fatto che un singolo
individuo viva una vita solitaria, quanto piuttosto il fatto di vivere anche
insieme a genitori, figli, moglie e, in genere, agli amici e ai concittadini,
dal momento che, per natura, l’essere umano è un animale politico»102.
Il coronamento virtuoso, che rende felice una vita buona, chiama

quindi in causa due tipi diversi di virtù, etiche e dianoetiche. Le prime
corrispondono alla parte irrazionale dell’anima, che forma il carattere
(ethos) e sono il risultato di un esercizio che diventa abitudine. Rispetto
alle passioni (come desiderio, ira, paura, ardimento, invidia, ecc.), cui fa
seguito piacere e dolore, e quindi alle facoltà di provare tali passioni (adi-
rarci, addolorarci, provare pietà, ecc.), le disposizioni sono stati abituali
in base ai quali ci rapportiamo bene o male alle passioni, cioè in modo
scorretto (oscillando fra l’eccesso e il difetto) o corretto (secondo il giu-
sto mezzo). In questo senso virtù e vizi sono precisamente queste di-
sposizioni, cioè comportamenti abituali, volti a ripetere atti volontari
non per costrizione né per ignoranza: atti buoni nel caso delle virtù, cat-
tivi nel caso dei vizi. Le virtù etiche consistono quindi nella disposizione
a scegliere il giusto mezzo tra vizi opposti: ad esempio, il coraggio ri-
spetto alla viltà e alla temerarietà, la temperanza rispetto all’intempe-
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101 Aristotele, Eth. Nic., I, 7, 1098 a 18-20, tr. cit., p. 451.
102 Ibi, I, 7, 1097 b 8-12, tr. cit., p. 451.
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ranza e all’insensibilità, la magnanimità rispetto alla pusillanimità e alla
vanità, e via dicendo. Il giusto mezzo dipende dalla valutazione del fine
e dei valori che sono in gioco, come pure dal posto che attribuiamo ad
essi nel nostro progetto di vita: ci sono cose per le quali è necessario sa-
crificare la vita e altre per le quali esporsi sarebbe ridicolo.
Tra le virtù etiche, massimamente perfetta è la giustizia, che in sé

persegue un’equidistanza fra il troppo e il poco. «Colui che la possiede
è capace di esercitare la virtù anche verso il prossimo e non solo verso se
stesso»: per questo, «spesso la giustizia è ritenuta essere la virtù più ec-
cellente, e che neppure la stella della sera né la stella del mattino sono
altrettanto degne di ammirazione»103. La giustizia può essere distribu-
tiva (quando riguarda una distribuzione di onori e beni pubblici, pro-
porzionata secondo i meriti) e commutativa o correttiva (quando invece
regola i rapporti privati stabilendo un’uguaglianza puramente aritme-
tica); può anche avere valenza politica, in quanto stabilisce l’uguale di-
ritto dei cittadini nella partecipazione al governo della città.
Le virtù dianoetiche corrispondono alla parte dell’anima dotata di

ragione (dianoia); il libro VI dell’Etica Nicomachea ne elenca cinque,
suddivise in due gruppi: appartengono alla ragione “scientifica” o teo-
retica, che ha come oggetto l’essere eterno o necessario, l’intelligenza
(nous), la scienza (episteme), la sapienza (sophia); appartengono alla ra-
gione pratica, che ha come oggetto ciò che è contingente e quindi di-
pende dall’uomo, l’arte (techne) e la saggezza (phronesis). Tali virtù sono
però fondamentalmente riconducibili a due: la sapienza, che è insieme
intelligenza e scienza, consiste nel conoscere ciò che deriva dai principi
e nel trovarsi nel vero rispetto ad essi, identificandosi con la filosofia
prima; la saggezza consiste invece nella capacità di valutare corretta-
mente ciò che è bene e ciò che è male, e quindi di deliberare bene. A dif-
ferenza della techne, finalizzata alla produzione di oggetti, la phronesis,
unificando in sé desiderio e ragione, orienta razionalmente l’azione in
rapporto a fini buoni e calcola praticamente i mezzi per conseguirli.
Secondo Aristotele, valuta correttamente chi, «seguendo il ragiona-

mento, mira al migliore dei beni realizzabili dall’essere umano mediante
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l’azione. Né la saggezza – aggiunge – riguarda solo l’universale ma è ne-
cessario che conosca anche il particolare; infatti è ciò che orienta l’azione
e l’azione, dal canto suo, riguarda i casi particolari»104. In questo senso la
phronesis «non è scienza, ma è un tipo diverso di sapere. È una virtù in-
tellettuale, di quella parte dell’intelletto che si occupa delle cose che pos-
sono anche essere diversamente, che dipendono da noi e in cui c’è un
fine da raggiungere. Appartiene quindi alla parte dell’anima che produce
opinioni e calcola cosa fare»105. Alla phronesis Aristotele riconosce perciò
una forma specifica di razionalità, oltre quella propria della filosofia pra-
tica, che si esprime, come si è detto, nel procedimento diaporetico.
Il principio della scelta (prohairesis) è alla base dell’azione come frutto

del desiderio di raggiungere un fine, in un processo di deliberazione at-
traverso il calcolo dei mezzi necessari; tutto ciò conferisce alla phronesis
uno specifico statuto razionale, con molte affinità rispetto allo statuto
della filosofia pratica, in quanto applica le direttive generali di quest’ul-
tima a casi particolari: «La saggezza pratica non è meno razionale, ma è ra-
zionale in un altro modo»106. Questa capacità della phronesis di applicare
la regola generale al caso particolare (che ha indotto alcuni filosofi a pa-
ragonarla al giudizio riflettente kantiano107) si riassume in un tipo di ra-
gionamento, presentato come una specie di sillogismo che possiamo
chiamare “pratico”. Al pari di ogni sillogismo, che consente di dedurre da
due giudizi, assunti come premesse, una conclusione come conseguenza
necessaria delle premesse stesse, anche questo è una forma d’inferenza, in
cui però dalla premessa maggiore (“tutte le acque pesanti sono dannose”)
e da quella minore (“quest’acqua è pesante”) si conclude non con una
proposizione, ma con una scelta concreta (“evito quest’acqua”).
Nei libri VIII e IX dell’Etica Nicomachea, Aristotele sviluppa un vero

e proprio trattato sull’amicizia (philia), privilegiando quella fondata sulla
virtù rispetto a quelle fondate sul piacere o sull’utilità. La philia si distin-
gue dal semplice affetto e dalla passione in quanto è una forma di bene-
volenza attiva che comporta un’autentica sollecitudine per il bene dell’altro
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104 Ibi, VI, 7, 1141 b 13-17, tr. cit., p. 703.
105 C. Natali, La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989, p. 100.
106 R. Bubner, Azione, linguaggio e ragione, cit., p. 217.
107 Cfr. E. Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 146 ss.
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e si esprime in una scelta di vita in comune, frutto di una deliberazione
razionale: «Se l’individuomoralmente retto è disposto verso gli amici come
si comporta verso se stesso (infatti l’amico costituisce un alter ego), allora,
come per ciascuno è desiderabile il fatto di esistere, allo stesso modo, o
quasi, è desiderabile l’esistenza dell’amico»108. A differenza di una man-
dria, dove gli animali pascolano insieme, ma in realtà in modo del tutto
solitario, il vivere insieme condividendo ragionamenti e pensieri è pro-
prio degli esseri umani e si realizza in modo eminente nell’amicizia109.
Quest’attenzione all’amicizia, tipica del mondo antico110, qui s’inscrive

in una visione più generale della comunità e della vita politica. Secondo
Aristotele l’uomo può dirsi “animale politico” in quanto la vita nella polis
corrisponde alla condizione propria dell’umano e solo chi ha una natura
superiore o inferiore all’umano (cioè un dio o un animale) può esserle estra-
neo. Nel modello politico delineato da Platone, invece, non solo «si vede
chiaramente che la vita è affatto impossibile»111, ma si persegue un tipo di
unità che non corrisponde a una vera politeia, costituita da una moltitu-
dine di soggetti diversi, che partecipano alla vita della città con la propria
autonoma individualità; quindi alla maniera di una symphonia, e non di
una homophonia, cioè una composizione ritmica ad una sola misura112.
Per conseguire la felicità c’è bisogno di alcune condizioni esterne: gli

esseri umani, infatti, partecipano all’attuazione del bene comune ispi-
randosi alla giustizia e all’amicizia, e la città rappresenta la cornice con-
creta nonché il fine naturale di questa partecipazione; più della famiglia,
poiché il tutto precede le parti, anche se è ultimo cronologicamente. In-
fatti «la città è una comunità di stirpi e di villaggi in una vita perfetta e
indipendente, cioè, come diciamo, in una vita vissuta in modo bello e
felice»113. In quanto consente ai cittadini di partecipare attivamente al-
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108 Aristotele, Eth. Nic., IX 9,1170 b 5-8, tr. cit., p. 877.
109 Cfr. Ibi, IX 9, 1170 b 10-14.
110 Cfr. L.F. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Ei-

naudi, Torino 1993.
111 Aristotele, Pol., 5, 1263 b 29, in Id., Opere, IX, tr. it. di R. Laurenti, Laterza,

Roma-Bari 1983, p. 39.
112 Cfr. Ibi, 5, 1263 b 35, tr. cit., p. 40.
113 Ibi, III, 1280 b, in Id., Politica. Costituzione di Atene, a cura di C.A. Viano, Utet,

Torino 1992, p. 161.
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l’elaborazione di obiettivi comuni, per Aristotele «la città rappresenta la
“comunità completa” che assicura una vita umana completa ed autosuf-
ficiente»114, a differenza dello stato platonico, in cui non c’è spazio per
la felicità individuale.
Le etiche di Platone e Aristotele concordano sull’idea di un baricen-

tro unificante che ha la funzione teleologica di polo di attrazione del-
l’essere umano, rispetto al quale teoria e prassi, sapienza e virtù appaiono
come alleati irrinunciabili per il conseguimento di una vita buona e fe-
lice. Eppure, al di là di questo, le loro strade divergono in maniera rile-
vante: nell’approccio ai problemi morali, nel metodo individuato per
affrontarli e, non di rado, anche nelle soluzioni proposte per singole que-
stioni. Aristotele, in particolare, misurandosi con la dimensione plurale
e pratica del bene, s’interroga sulla possibilità di ricercare una tensione
teleologica unificante a partire dalla dinamica stessa della vita morale,
ponendosi un problema di metodo per la sua indagine e offrendone una
articolazione analitica che sarà un punto di riferimento irrinunciabile
anche per il futuro. La straordinaria compaginazione teoretica dell’in-
tero edificio speculativo, la potenza dell’argomentazione dialettica e la ca-
pacità di modulare l’esercizio dell’indagine razionale in rapporto alla
diversità dei suoi oggetti non impediscono un biologismo e un natura-
lismo latenti; se ne può cogliere qualche traccia nella tensione non ri-
solta fra un’etica ancorata nel naturale e insieme aperta all’universale,
come pure nelle questioni lasciate aperte intorno all’immortalità dell’a-
nima umana. Il mancato approdo a una teoria compiuta della persona
umana sembra anche all’origine di una scarsa resistenza critica nei con-
fronti di alcuni stereotipi culturali dominanti: dall’affermazione della su-
periorità del maschio sulla femmina alla tesi della naturale inferiorità
dello schiavo e del “barbaro”.
In ogni caso, la stagione d’oro del pensiero greco si chiude con que-

sta sorta di straordinaria gigantomachia fra Platone e Aristotele115, che la-
scia in eredità due universi di senso e due paradigmi fondamentali
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114 E. Peroli, La dimora del sé. Bene comune e felicità individuale tra Platone e Aristo-
tele, in L. Alici (a cura di), Forme del bene condiviso, il Mulino, Bologna 2007, p. 245.

115 Cfr. M. Migliori (a cura di), Gigantomachia. Convergenze e divergenze tra Platone
e Aristotele, Morcelliana, Brescia 2002.
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dell’etica, ai quali il pensiero occidentale sarà continuamente rinviato.
Commentando un’affermazione contenuta in un’opera di Samuel T. Co-
leridge (Conversazione a tavola, 1835), Borges scrive: «Coleridge osserva
che tutti gli uomini nascono aristotelici o platonici. Gli ultimi sentono
che le classi, gli ordini e i generi sono realtà; i primi, che sono genera-
lizzazioni; per questi, il linguaggio non è altro che un approssimativo
giuoco di simboli; per quelli è la mappa dell’universo. Il platonico sa
che l’universo è in qualche modo un cosmo, un ordine; tale ordine, per
l’aristotelico, può essere un errore o una finzione della nostra conoscenza
parziale. Attraverso le latitudini e le epoche, i due antagonisti immortali
cambiano di lingua e di nome»116.

5. Le scuole ellenistiche

5.1. Cittadini del mondo

Con l’impero di Alessandro Magno, che si espande verso il mondo
asiatico e africano, entra in crisi in modo irreversibile il primato della
polis come paradigma di vita sociale e luogo di deliberazione politica,
teorizzato dal suo precettore Aristotele. L’universalismo si trasferisce dal
piano del pensiero al piano della vita sociale e attraversa le barriere ter-
ritoriali e culturali; nel frantumarsi della comunità etnica attorno alla
quale il mondo antico aveva trovato la propria unità, il baricentro della
civiltà si sposta progressivamente verso i popoli “barbari”. Sorgono nuovi
centri di vita culturale e commerciale, come Pergamo in Asia Minore e
Alessandria in Egitto, città molto popolose e dotate di ricchissime bi-
blioteche. La poesia perde i suoi tratti epici e drammatici, la letteratura
si carica di nuovi intenti eruditi e filologici; la civiltà greca sperimenta
una contaminazione profonda con usi, costumi, credenze religiose del
mondo orientale e la esprime in una nuova forma di dialetto greco, che
diventa la lingua franca del bacino del Mediterraneo (koine). Il mondo
ellenico tramonta e nasce il mondo ellenistico, inaugurando un’epoca
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116 J.L. Borges, Altre inquisizioni (1960), in Id., Tutte le opere, a cura di D. Porzio,
I, Mondadori, Milano 1984, p. 1018.
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compresa fra la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) e la battaglia di
Azio (31 a.C) che coincide con la trasformazione dell’Egitto in provin-
cia romana e l’ascesa al potere imperiale di Ottaviano.
I riflessi nella vita morale sono immediati. Mentre i vertici metafisici

raggiunti dai maestri si appannano in rimasticazioni scolastiche, l’uomo
si scopre orfano e spaesato: per un verso, tende a privilegiare i temi della
cura di sé, assegnando un primato alla vita pratica; dall’altro, torna a in-
terrogarsi in forme nuove intorno al proprio rapporto con l’universo, sco-
prendosi “cittadino del mondo”. Rispetto alla polis come spazio concreto
di azioni visibili, si guarda alla grande cosmopolis, in cui ormai lo spazio
politico è monopolizzato da un potere centrale, come «un universo
umano in cui ci sarebbe stata una crescente comunanza di sapienza e
un’appropriata condotta di vita, in cui fosse possibile dire che [...] essere
un uomo vero era questione di educazione e di auto-determinazione del-
l’individuo nella scelta delle proprie occupazioni e atteggiamenti verso le
cose»117. Il clima sincretistico è incentivato dalle tendenze dell’Accademia
a immettere nella propria tradizione anche dottrine diverse, come la cor-
rente del pitagorismo antico, che riemerge con una serie di scritti apocrifi
attribuiti a Pitagora (ma in realtà composti intorno al I secolo a.C.) e ric-
chi di dottrine platoniche e aristoteliche118.
In tale clima culturale anche la scepsi, che indicava in Platone quella

forma di discernimento critico capace di mettere in dubbio le false cer-
tezze e aprire alla ricerca filosofica autentica, perde la fiducia in un esito
conoscitivo sicuro e si trasforma in scetticismo. In questa linea di pen-
siero possono essere accomunati autori diversi: da Pirrone di Elide (ca
360-270 a.C.), la cui dottrina (pirronismo) diviene sinonimo d’indiffe-
renza e assenza di certezza, anticipando il tema della sospensione di ogni
giudizio (epoche), fino a esponenti della Media Accademia (Arcesilao) e
della Nuova, come Carneade (214/213-129/128 a.C.) che vuole evitare
il dogmatismo scettico, inclinando verso una forma di probabilismo. La
tensione speculativa che vibrava nelle opere di Platone e di Aristotele
appare ormai lontana e si fa strada una concezione dell’etica come “te-

Sezione II - Capitolo III

92

117 H. Jonas, Problemi di libertà, a cura di E. Spinelli, Aragno, Torino 2010, p. 45.
118 Cfr. B. Centrone (a cura di), Pseudopythagorica ethica. I trattati morali di Archita,
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rapia del desiderio”, in cui l’analogia con la medicina assume un im-
portante valore euristico. Nelle diverse scuole ellenistiche si afferma
quindi «un consenso diffuso e radicato sul fatto che valga la pena fare fi-
losofia per rispondere all’urgenza delle umane sofferenze, e che lo scopo
della filosofia sia l’eudaimonia, ossia il fiorire dell’umano»119. Anche per
questo, i filosofi ellenistici si appellano costantemente alla natura e a ciò
che è naturale120.

5.2. L’etica come farmaco

Epicuro (341-270 a.C.) apre ad Atene, in un luogo appartato e im-
merso nella quiete della campagna, la prima scuola filosofica ellenistica
(il “Giardino”, dal luogo adiacente alla sua casa), che conoscerà una tra-
dizione plurisecolare, annoverando un lunga lista di discepoli, uomini
e donne. Ci è giunta solo una piccola parte della vasta mole delle sue
opere: oltre ad alcune raccolte diMassime e Sentenze morali, una parti-
colare rilevanza etica ha la Lettera a Meneceo. Come Democrito, Epi-
curo professa una forma di atomismo materialistico, che sconfessa
qualsiasi finalismo: nell’universo vagano infiniti atomi e si formano con-
tinuamente infiniti mondi; anche l’anima umana è un aggregato di
atomi più sottili. La fisica epicurea non autorizza però un determini-
smo assoluto: nel movimento di caduta verticale degli atomi c’è un mar-
gine di casualità che spezza le leggi del fato, dovuto a un discostamento
(o “declinazione”) che il poeta latino Tito Lucrezio Caro nel De rerum
natura chiamerà clinamen, facendo da tramite per la diffusione dell’epi-
cureismo a Roma nel I secolo a.C.
Epicuro continua ad attribuire alla filosofia il compito di procurarci

una vita felice; tuttavia, in un universo che non riflette più un ordine
metafisico, non c’è bisogno di un edificio speculativo che possa mediare
un percorso di elevazione teoretica. Cambia profondamente, di conse-
guenza, l’approccio etico, che acquista un’originale fisionomia edonistica:
la vita dev’essere liberata dai fantasmi di paure ingiustificate e restituita
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119 M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell’etica ellenistica (1996),
tr. it. di N. Scotti Muth, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 22.

120 Cfr. Ibi, p. 35 ss.
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alla naturalità semplificata dei bisogni più elementari, che autorizzano
un consumo misurato del piacere. Rispetto allo stereotipo dell’epicureo
gaudente e sfrenato, Epicuro propone un “quadruplice farmaco”: l’uomo
deve affrancarsi anzitutto dal timore degli dèi, che non interferiscono
nella vita degli uomini e che possiamo solo considerare modelli di perfe-
zione. In secondo luogo, non dobbiamo temere la morte, poiché nem-
meno con essa abbiamo un rapporto diretto: la morte «non è dunque
nulla per noi, perché quando noi siamo, non c’è la morte, e quando c’è
la morte, noi allora non siamo. Per modo che essa non riguarda né i vivi
né i morti: per gli uni non c’è, e gli altri non sono più»121.
Le altre due “medicine” riguardano il piacere e il dolore: da un lato,

in presenza del piacere, e per tutto il tempo in cui esso dura, non c’è do-
lore né sofferenza; da un altro lato, la sofferenza fisica non è eterna e tocca
l’uomo in forma acuta solo per un brevissimo periodo di tempo122.
L’ideale della felicità ha quindi una connotazione per lo più negativa: ciò
che conta è soprattutto l’assenza di turbamento nell’anima (ataraxia) e di
dolore nel corpo (aponia). Se «il piacere è il principio e il fine di una vita
felice»123, la saggezza è indispensabile per selezionare i piaceri naturali e ne-
cessari, e astenersi sia da quelli superflui (naturali e non necessari, come
l’uso smodato dei cibi), sia da quelli dannosi (non naturali né necessari,
come onori e ricchezze). Per raggiungere uno stato di stabile equilibrio,
conseguente all’assenza di dolore e alla soddisfazione di un bisogno, è
sufficiente un piacere “in quiete” (catastematico), ben diverso dal piacere
“in movimento”, elogiato dai cirenaici, seguaci di Aristippo di Cirene.
In un ideale di vita ispirato a libertà e autocontrollo, l’amicizia di-

venta un bene sociale prezioso e la politica una minaccia: «La comunità
epicurea è senz’altro una comunità amicale, che provvede anche al man-
tenimento dei suoi membri, al mutuo soccorso e che cura rapporti epi-
stolari intensi con i membri che ne sono lontani»124. Quando le distanze
tra mondo morale e mondo naturale si riducono, le mediazioni dialet-
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121 Epicuro, Lettera a Meneceo, 125, in Id., Scritti morali, a cura di G. Serra, Bur, Mi-
lano 1987, p. 53.

122 Cfr. Epicuro,Massime Capitali, I-IV, Ibi, p. 63.
123 Epicuro, Lettera a Meneceo, 128, tr. cit., p. 55.
124 L.F. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, cit., p. 78.
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tiche diventano superflue e la saggezza prende il posto della sapienza: il
vero bene è la vita, la vicinanza alla vita diventa il paradigma normativo
più immediato per il pensiero.

5.3. La natura e il Logos

All’origine dello stoicismo, una delle filosofie ellenistiche più diffuse
e influenti, sta un’altra scuola, aperta intorno al 300 ad Atene da Zenone
di Cizio (336/335-264/263 a.C.), che prende il nome dal portico (Stoa)
dove si tenevano le lezioni. Anche questa scuola avrà una lunga storia: la
fase antica, segnata dall’insegnamento di Zenone, Cleante (331/330-
232/231 a.C.) e Crisippo (277-204 a.C.), offre un contributo impor-
tante di sistemazione dottrinale; a un periodo di mezzo, caratterizzato da
contaminazioni eclettiche e dominato dalle figure di Panezio (ca 180-
109 a.C.) e Posidonio (135-51 a.C.), segue la terza stagione dello stoici-
smo romano (o “nuova Stoa”), dominata dalle figure di Seneca (4 a.C.-65
d.C.), Epitteto (50/60-125/135 d.C.) e Marco Aurelio (121-180 d.C.).
A quest’ultima fase si deve la quasi totalità delle fonti stoiche, poiché della
produzione dei primi due periodi abbiamo solo testimonianze indirette.
L’etica stoica si compone in un sistema di pensiero coerente e unita-

rio, insieme alla logica e alla fisica, entro una visione materialistica del
cosmo e della vita: un principio razionale permea l’universo – e di con-
seguenza la ragione umana. La logica conosce una nuova articolazione
in dialettica e retorica; rispetto all’impianto aristotelico, più centrato sulla
logica dei predicati, sviluppa soprattutto l’analisi delle proposizioni e la
forma dei giudizi ipotetici e disgiuntivi. La fisica rielabora il principio
eracliteo di un Logos divino, come un fuoco immanente al mondo – iden-
tificato a partire da Crisippo come una forza composta da aria e fuoco
(pneuma) –, che pervade l’universo e contiene in sé le ragioni seminali
(logoi spermatikoi) di tutto: un principio razionale che è insieme provvi-
denza e destino, determinando in modo assolutamente inderogabile l’in-
tera catena delle cause, fino al grande ciclo cosmico di conflagrazione
universale e rinascita (palingenesi). Al meccanicismo degli epicurei su-
bentra una forma di razionalità immanente che l’uomo deve riconoscere
come destino ineluttabile (heimarmene).
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Anche l’anima umana è una scintilla del fuoco divino e il suo rias-
sorbimento ciclico nell’anima divina del mondo ridimensiona il pro-
blema della sopravvivenza personale; collocandosi entro la scala del
corporeo, può agire e patire, accomunando gli uomini nella ricerca di
una guida razionale della vita. Ancora una volta, al primo posto è il rag-
giungimento della felicità e il logos è a fondamento dell’etica: eppure il
risultato complessivo è del tutto nuovo. Vivere secondo ragione significa
vivere secondo natura e la virtù consiste nella capacità di conformare la
propria vita alla legge che governa il tutto. Per questo l’etica stoica deve
misurarsi con la difficoltà di conciliare libertà e necessità, che Seneca ha
espresso in una sentenza paradossale: «Chi segue i fati lo conducono,
chi recalcitra lo trascinano» (ducunt fata volentem, nolentem trahunt)125;
la differenza sta, appunto, nell’assenso dato in maniera consapevole – e
dunque responsabile – alla legge che governa il tutto.
Combinando il principio universale del Logos con un’analisi natura-

listica delle funzioni corporee, maturata probabilmente nell’ambito della
scienza medica, si riconosce nel “primo impulso” una sorta di istinto di
autoconservazione, di “appropriazione” (oikeiosis), che nell’uomo s’in-
nalza progressivamente nella tendenza a vivere secondo il logos univer-
sale: «Prima di tutto, infatti, viene l’appropriazione da parte dell’uomo
delle cose che sono secondo natura; ma non appena l’uomo ha acquisito
l’uso della conoscenza, o piuttosto del concetto – gli Stoici lo chiamano
ennoia – e riesce a cogliere un ordine – e, oserei dire, un’armonia – negli
atti da compiersi, dà molta più importanza a questo, che a quelle cose
che prima prediligeva. A tal punto, a lume di ragione e di conoscenza,
stabilisce definitivamente che proprio qui va collocato il sommo bene
dell’uomo, in sé degno di lode e di ricerca. E questo si situa in ciò che
gli Stoici chiamano homologia (cioè coerenza morale)»126.
Questa coerenza presuppone una legge eterna, non inventata dal

genio umano o dall’arbitrio dei popoli, ma riconducibile alla legge di-
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125 L.A. Seneca, Epist., 107, in Id., Lettere a Lucilio, tr. it. di U. Boella, Utet, Torino
1969, p. 853.

126 SVF III,188, in Stoici Antichi. Tutti i frammenti, tr. it. di R. Radice, Rusconi, Mi-
lano 1998, p. 1059. Cfr. in proposito R. Radice, «Oikeiosis». Ricerche sul fondamento del
pensiero stoico e sulla sua genesi, Vita e Pensiero, Milano 2000.
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vina, «che governa l’universo con la saggezza nel comandare e nell’ob-
bedire»127; Crisippo la celebra con le parole di Pindaro: «Bisogna che la
legge sia sovrana di tutte le cose, divine o umane. Deve sovrastare tutte
le realtà buone e cattive e su di esse esercitare potere ed egemonia; deve
fissare i canoni del giusto e dell’ingiusto e, per i viventi che stanno per
natura in società, comandare quel che va fatto, e vietare quello che non
va fatto»128. Tale legge, che è un’importante anticipazione del diritto na-
turale, offre un fondamento teorico al cosmopolitismo, secondo cui
«tutto questo mondo deve essere considerato come una sola città comu-
ne agli dèi e agli uomini»129.
La dicotomia fra bene e male, determinata dall’accordo o disaccordo

con l’ordine naturale/razionale, da cui dipende la possibilità di compiere
azioni rette, conoscerà un’evoluzione successiva, contemplando anche
una serie di possibilità “indifferenti” (adiaphora), quindi moralmente
neutre (come vita/morte, salute/malattia, piacere/pena, ricchezza/po-
vertà), valutabili secondo un’altra scala di preferenze, alla quale corri-
sponde un diverso tipo di azioni più o meno convenienti. In questo
senso, «la virtù è una predisposizione alla coerenza morale, ed è degna
di scelta di per sé, e non sulla spinta della speranza o del timore, per
qualche bene esterno. In essa sta la felicità dato che è un’anima fatta ap-
posta per una vita moralmente coerente»130. La vita morale si configura
perciò secondo un ideale di completa autosufficienza, in cui si debbono
neutralizzare le turbolenze passionali, rifugiandosi in una “cittadella del-
l’anima”131 chiusa nella sua impassibilità (apatheia) rispetto agli assalti
delle passioni, fonte ultima di infelicità. La saggezza, dunque, basta a se
stessa ed è perfettamente in grado di estromettere ogni pulsione irra-
zionale dal proprio orizzonte, a costo di sterilizzare l’intera scala dei sen-
timenti, in nome della libertà dalle passioni, fino al punto di ammettere
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127 M.T. Cicerone, De legibus, II, 8, in Id., Opere politiche e filosofiche, a cura di L.
Ferrero e N. Zorzetti, I, Utet, Torino 1974, p. 473.

128 SVF III,314, tr. cit., p. 1123.
129 SVF III,339, tr. cit., p. 1135.
130 SVF III,39, tr. cit., p. 991.
131 Cfr. SVF II, 386 e Marc. Aur., VIII,48. Al riguardo cfr. P. Hadot, La cittadella

interiore. Introduzione ai “pensieri” di Marco Aurelio (1992), tr. it. di A. Bori e M. Na-
tali, Vita e Pensiero, Milano 1996.
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il suicidio quando la roccaforte virtuosa comincia a vacillare dinanzi a
intollerabili attacchi esterni: «La porta è aperta. Se non volete combat-
tere, potete fuggire»132.

5.4. Nostalgia del ritorno

Le grandi scuole di morale resteranno attive a lungo ad Atene, ben
oltre l’affermarsi del pensiero cristiano, e saranno chiuse nel 529 d.C.
con un editto di Giustiniano. Alla fine dell’era pagana, l’opera di Platone
è ancora oggetto di studio e di rielaborazione costante, alimentando una
tradizione di pensiero i cui esponenti principali – che si consideravano
semplicemente “platonici” – sono riconducibili a due distinte stagioni:
il medioplatonismo si sviluppa nei primi due secoli dell’epoca imperiale,
dominato dalla figura di Antioco di Ascalona, in cui soprattutto si cor-
regge la deriva scettica dell’Accademia; il neoplatonismo raggiunge ver-
tici di grande originalità speculativa grazie all’opera di Plotino (205-270
d.C.). Discepolo, insieme a Origene, di Ammonio Sacca ad Alessandria,
dove entra in contatto con la sapienza orientale, Plotino fonda una
scuola a Roma; uno dei suoi allievi, Porfirio, ne diverrà anche il bio-
grafo e il curatore dell’opera filosofica, che consta di 54 trattati, divisi in
sei gruppi di nove, cioè in sei Enneadi.
L’intera ricerca filosofica di Plotino, che fonde in una sintesi mirabile

la radicalità della speculazione metafisica e il fascino di un percorso di
purificazione etico-spirituale, prende forma intorno alle polarità fonda-
mentali dell’unità e della mediazione. Anzitutto, per Plotino, tutto ciò
che è sussiste e risulta intelligibile solo in virtù dell’unità; la riflessione
filosofica deve quindi essere intesa «come un movimento che riconduce
la totalità del reale al suo Fondamento universale, alla pura e semplice
unità dell’Uno assoluto, dell’Uno in sé [...] in se stesso al disopra o al di
là dell’essere e del pensiero»133. Ma poiché tutto ciò che è generato può
guadagnare la propria identità solo al prezzo di un allontanamento dal-
l’Uno – e quindi di una perdita dell’unità originaria –, resta un pro-
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132 Seneca, De providentia, VI, 7.
133 E. Peroli, Dio, uomo e mondo. La tradizione etico-metafisica del Platonismo, Vita

e Pensiero, Milano 2003, p. 14.
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blema irrisolto nei filosofi antichi: la derivazione del molteplice dal sem-
plice e la conseguente sua riconduzione all’Uno. La risposta di Plotino
consisterà nel graduare i livelli della mediazione, riconoscendo loro uno
statuto ontologico differenziato (ipostasi), che giustifica il processo di-
scensivo della emanazione e insieme rende possibile il percorso ascetico
del ritorno, secondo una scala gerarchica che è insieme ontologica e as-
siologica, compaginata secondo il legame unificante dell’analogia.
L’Uno, lo Spirito (o intelletto, nous), l’Anima sono i momenti princi-

pali di questo processo. L’Uno, o Bene, è causa e fondamento di se stesso;
in quanto assoluta trascendenza e illimitata potenza, possiamo parlarne
solo in termini negativi: conferisce a tutto esistenza e visibilità, come una
sorgente inesauribile, ma non può essere contemplato direttamente, pro-
prio come la luce del sole. Lo Spirito divino è la prima manifestazione di
tale sovrabbondanza, che si costituisce in modo autonomo come pensie-
ro che pensa se stesso, in cui si manifesta una prima forma di dualità di
conoscente e conosciuto. Nell’Anima universale, frutto della manifesta-
zione esterna dello Spirito e di una sua “scomposizione” in una molte-
plicità di determinazioni particolari, si ipostatizza il principio dell’unità
organica del vivente, in un processo digradante di progressivo depoten-
ziamento e frazionamento, dall’anima del mondo alle anime individuali;
senza, però, che tale processo possa essere equiparato a una caduta, in cui
si comprometta irrimediabilmente il legame intelligibile con lo Spirito,
con una conseguente moltiplicazione delle ipostasi, come invece soste-
neva la gnosi. Oltre questo livello, in cui è almeno minimamente pre-
sente un legame sostanziale con la realtà divina, si può parlare della
materia come non-essere, indefinibile non per eccesso (come l’Uno), ma
per un’assenza di forma unificante; la massima distanza dall’Uno si mi-
sura con l’assoluta mancanza di unità e quindi d’intelligibilità.
In tale contesto l’etica non è formalmente una disciplina a sé stante,

ma di fatto permea l’intero edificio speculativo, assumendo un rilievo
specifico in ordine al cammino dell’astrazione dal molteplice (aphairesis)
che si attua attraverso un processo di progressiva interiorizzazione, per
innalzarsi ad una visione intima in cui chi contempla non è più se stesso,
ma fa tutt’uno con il contemplato (ekstasis). L’ascesa verso la propria ori-
gine si configura come un percorso di liberazione, che coincide con la
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134 W. Beierwaltes, Plotino. Un cammino di liberazione verso l’interiorità, lo Spirito e
l’Uno (1993), tr. it. di E. Peroli, Vita e Pensiero, Milano, p. 63.

135 Plotino, Enn., VI 9,8,43-44, tr. it. di G. Faggin, Rusconi, Milano 1992, pp.
1355-1357.

136 Ibi, VI 9,9,38-39, tr. cit., p. 1359.
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trasformazione del nostro essere: «Liberi dall’“asservimento” al molteplice
e liberi per l’Uno e per il Bene, per l’ascesa che, dallo Spirito, conduce al
di là di esso»134. Come in un coro stretto attorno al corifeo, possiamo mo-
mentaneamente distrarci, «ma quando volgiamo a Lui lo sguardo, sol-
tanto allora troviamo in Lui il nostro fine e il nostro riposo e, senza alcun
disaccordo, danziamo veramente intorno a Lui una danza ispirata»135.
Nonostante la natura corporea, non siamo separati dal Bene, dal quale
continuiamo a dipendere; nella misura in cui incliniamo al Bene, si può
dire che esistiamo in grado maggiore o minore. L’anima innamorata di
Dio, infatti, desidera unirsi a Lui: se però, nella lontananza dal Padre, gli
antepone un amore terreno, cade nel disonore; «ma poi, disprezzando le
violenze nel mondo, essa si purifica da ogni cosa terrestre e, pronta a tor-
nare al padre suo, ritrova la sua gioia»136.
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1 Il tema è particolarmente caro al pensiero russo del primo Novecento: cfr. L. Se-
stov, Atene e Gerusalemme: saggio di filosofia religiosa (1938), tr. it. di A. Paris, Bompiani,
Milano 2005; S.S. Averincev, Atene e Gerusalemme: contrapposizione e incontro di due
principi creativi (1971, 1973), tr. it. di R. Belletti, Donzelli, Roma 2001.

2 «Graecia capta ferum victorem cepit» (Orazio, Epist., II, 1, 156).
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1. Atene, Roma, Gerusalemme

Nessuno avrebbe immaginato che, dopo l’esecuzione di Gesù di Na-
zaret, giustiziato per intervento delle autorità giudaiche con la compli-
cità del potere romano, lo scenario religioso nel mondo ebraico – e
successivamente in tutto il bacino del Mediterraneo – sarebbe cambiato
in modo così inatteso e profondo. Nel tramonto dell’età ellenistica, la ra-
pida diffusione del cristianesimo acuisce la contrapposizione simbolica
fra Atene e Gerusalemme1, cui s’aggiunge anche Roma, espressione di
una civiltà giuridico-politica che media e rende possibile il confronto
fra la cultura greca classica e la religione ebraico-cristiana. Secondo la
nota espressione del poeta latino Orazio, la Grecia, conquistata da
Roma, conquistò a sua volta il feroce vincitore2: l’ideale della sapienza,
entro il quale si componevano armonicamente la filosofia e le scienze,
entra in dialogo con il mondo romano perdendo la sua intransigenza
teorica; in questa contaminazione culturale, l’etica greca si misura con
un mondo profondamente diverso, in cui convivevano – in una sintesi
non sempre coerente – una versatile articolazione del diritto e un uso
spietato del potere politico e della forza militare, un pragmatico senso
delle istituzioni e una severa disciplina organizzativa.
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In tale prospettiva, la dimensione religiosa viene interpretata sempre
meno secondo il modello greco del rapporto tra mythos e logos, inscri-
vendosi, soprattutto in epoca imperiale, nel quadro di una visione stra-
tegica del rapporto fra universalità del potere e particolarità delle culture.
Ne risulta una duttile tolleranza religiosa, praticata attraverso un declas-
samento in senso territoriale dei diversi culti religiosi e una conseguente
supremazia della politica; due principi che i cristiani non potranno ac-
cettare, barattandoli con un riconoscimento pubblico del loro culto: le
persecuzioni nascono dal loro rifiuto di entrare nel pantheon politeistico,
per non relativizzare la fede nell’unico Dio.
La dottrina predicata dai seguaci di Gesù di Nazaret, accolto come

figlio di Dio e messia atteso ma non riconosciuto dal popolo ebraico,
non si presentava come una filosofia e nemmeno, propriamente, come
un’etica, ma come la rivelazione di un’alleanza fra il Creatore e la crea-
tura, che l’evento della redenzione ricostituisce dopo la rottura unilate-
rale ad opera dell’uomo, proiettandola verso un giudizio finale e un
orizzonte di eternità. L’anomalia di quest’alleanza consiste nella sua as-
soluta asimmetria: non sono più i molti che tendono verso un Principio
immobile; è Dio che con un atto libero e gratuito chiama all’essere dal
nulla l’universo e istituisce una relazione d’amore con l’uomo, ricono-
sciuto addirittura come figlio, introducendo un principio di fraternità
originaria nella comunità umana. L’amore del Padre, in cui si può scor-
gere il volto autentico di Dio (1 Gv 4,7-8), non è sotto condizione:
«Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontane-
rebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il
Signore che ti usa misericordia» (Is 54,10). L’Alleanza non è un con-
tratto: solo infedeltà e tradimento da parte dell’uomo possono inter-
rompere unilateralmente la relazione.
La nuova Alleanza lo conferma: dinanzi al peccato, l’amore di Dio

non arretra verso la sanzione, ma compie un ulteriore “passo avanti” –
umanamente inconcepibile – verso il perdono e la misericordia. Con l’in-
carnazione di Cristo la Legge appare in una luce nuova: la grazia ha il
potere di giustificare, cioè di liberare dai peccati e comunicare la «giusti-
zia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Rm 3,22). Tale giustifi-
cazione, in cui si riassume l’incontro tra grazia divina e libertà umana,
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manifesta il vertice infinito dell’amore divino e chiama ad una giustizia
“più grande”: «Se la vostra giustizia non sarà più grande di quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20).
Nel processo d’inculturazione della fede, il pensiero cristiano s’im-

pegna in un audace confronto con il pensiero greco (in particolare pla-
tonico), accettando gradualmente e non senza difficoltà di misurarsi con
problemi nuovi, di contenuto e di metodo: per un verso, s’interroga in-
torno alle possibilità di accreditare concettualmente le principali dot-
trine rivelate; per altro verso, si chiede come armonizzare le fonti rivelate
con la tradizione filosofica. La fede come insieme di verità da abbracciare
e comprendere (fides quae creditur) comincia ad essere distinta dalla fede
come atteggiamento di fiducia, grazie al quale ci si apre ai contenuti di
quelle verità (fides qua creditur). Il nucleo speculativo attorno a cui con-
vergono questi temi è il principio di persona, che emerge progressiva-
mente nell’ambito della teologia trinitaria, è ulteriormente avvalorato
dall’incarnazione di Cristo e riconosce alla persona umana la straordi-
naria capacità di entrare in dialogo con il Creatore.
Il messaggio evangelico, che chiama alla conversione tutti gli uomini

e le donne fino agli estremi confini della terra, per cui «non c’è più Giu-
deo né Greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né
donna» (Gal 3,28), presuppone un originario universalismo creaturale:
con la creazione, Dio dona ad ogni persona umana la capacità di di-
stinguere il bene dal male attraverso il retto uso della ragione, che il pec-
cato indebolisce ma non cancella del tutto. Su questa base s’istituisce
una comunanza tra gli uomini che precede le diversità di cultura, con-
dizione sociale e persino religione; come si legge nell’anonimo scritto
greco A Diogneto (II secolo), la condizione del cristiano nel mondo ha
un carattere di insuperabile paradossalità: «Sono sparpagliati nelle città
greche e barbare, secondo che a ciascuno è toccato in sorte. Si confor-
mano alle usanze locali nel vestire, nel cibo, nel modo di comportarsi; e
tuttavia, nella loro maniera di vivere, manifestano il loro paradosso, ri-
conosciuto da tutti, della loro società spirituale»3.

3 A Diogneto, V, 4, ed. it. a cura di M. Perrini, La Scuola, Brescia 1986, p. 49.
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In questa dialettica di partecipazione e distacco, paragonabile al rap-
porto tra corpo e anima («ciò che l’anima è nel corpo, i cristiani lo sono
nel mondo»4), s’inserisce anche la distinzione evangelica tra Dio e Cesare,
nella quale un’ininterrotta tradizione teologica leggerà il fondamento
stesso del principio di laicità: «Senza dubbio, lo stato vero dei cristiani,
il loro “políteuma”, è nel cielo, come dice Paolo in Fil 3,20; ma nondi-
meno lo stato terrestre è servitore di Dio, finché rimane nei limiti asse-
gnatigli dalla volontà divina. Per fare ciò, esso non ha bisogno di essere
cristiano [...]. Esso può adempiere, inconsapevolmente d’altronde, il
compito che Dio gli riserva nell’ordine presente, se resta semplicemente
stato e non cerca di essere qualcosa di più; possiede una conoscenza del
bene del male che gli è data anche se è uno stato pagano»5.
Questo atteggiamento sottrae la fede cristiana ad ogni localizzazione

territoriale e persino al legame rituale con la legge ebraica, proiettandola
in una dimensione universale: «Le forme giuridiche e sociali concrete, gli
ordinamenti politici, non vengono più fissati letteralmente come diritto
sacrale per tutti i tempi e quindi per tutti i popoli. È decisiva la fonda-
mentale comunione di volontà con Dio donata per mezzo di Gesù. A
partire da essa gli uomini e i popoli sono ora liberi di riconoscere che
cosa, nell’ordinamento politico e sociale, corrisponda a questa comu-
nione di volontà, per dare poi essi stessi forma agli ordinamenti giuri-
dici»6. Ciononostante, questa fede appare al mondo pagano troppo
rigida nel suo intransigente monoteismo e insieme troppo debole per la
sua difesa del primato dell’amore e del perdono, che appariva insensato
e politicamente destabilizzante rispetto alla scala dei valori su cui si reg-
geva l’ordine sociale.
L’impatto di quella “buona notizia”, annunciata da un incolto ma-

nipolo di cristiani, diventa sconvolgente per Atene e per Roma, provo-
cando una reazione corrispondente alla diversità dei due mondi.
Anzitutto, il tentativo di dialogo dell’apostolo Paolo ad Atene con gli
esponenti delle scuole filosofiche epicurea e stoica e il suo discorso al-
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4 Ibi, VI, 1, p. 51.
5 O. Cullmann,Dio e Cesare (1968), tr. it. di E. Zerbino, Ave, Roma 1996, p. 120.
6 J. Ratzinger (Benedetto XVI), Gesù di Nazaret, tr. it. di C. Galli e R. Zuppet, Riz-

zoli, Milano 2007, p. 146.
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l’Areopago mettono il luce una distanza che sembra incolmabile di
fronte alla “stoltezza della croce”; lo stesso Paolo, del resto, ne era ben
consapevole: «Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente
in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sa-
pienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio» (1 Cor 3,18-19). Ep-
pure il cristianesimo primitivo cercherà il confronto soprattutto con i
filosofi, piuttosto che con le religioni pagane, ritenute irrimediabilmente
compromesse con un’idolatria politeistica, che la Scrittura presenta come
l’ostacolo più alto rispetto alla fede nell’unico Dio; questo perché sin
dall’inizio viene riconosciuta alla rivelazione cristiana una portata veri-
tativa, che comporta «l’opzione per il logos contro ogni sorta di mythos,
la definitiva demitizzazione del mondo e della religione»7.
Si apre a questo punto il complesso problema del dialogo, della re-

cezione e trasformazione del patrimonio etico-filosofico antico. Il pen-
siero cristiano non solo valorizza nuove virtù rispetto a quelle classiche,
ma conferisce alla vita morale uno statuto nel quale né Aristotele né gli
Stoici avrebbero potuto riconoscersi: le virtù non sono più quelle di-
sposizioni che dobbiamo coltivare per far fiorire la vita umana, ma di-
ventano momenti di un itinerario che conduce al di là di esse; di
conseguenza, vengono ora articolate secondo vari piani gerarchici a se-
conda delle tappe di tale percorso, il cui fine è condurre alla somiglianza
con Dio. Per questo, rispetto ad Aristotele, che ritiene assurda tale idea,
si guarderà soprattutto a Platone, secondo il quale «bisogna sforzarci di
fuggire: di qui a lassù al più presto. E fuga è rendersi simili a Dio secondo
le proprie possibilità: e rendersi simili a Dio significa diventare giusti e
santi, e insieme sapienti»8. Non a caso, questo testo, attraverso la me-
diazione di Plotino, diventa un patrimonio comune della tradizione pla-
tonica, pagana e cristiana9.
Con Roma, invece, l’urto si verifica soprattutto sul terreno politico.

Gerusalemme, con il suo tempio, rappresentava il cuore della fede ebraica
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7 Ibi, p. 128 ss.
8 Platone, Theaet., 176 a-b, in Id., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Mi-

lano 1991, p. 224.
9 Cfr. E. Peroli, Il Platonismo e l’antropologia filosofica di Gregorio di Nissa. Con par-

ticolare riferimento agli influssi di Platone, Plotino e Porfirio, Vita e Pensiero, Milano
1993, p. 276, n. 285.
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in un unico Dio; Roma era il centro nevralgico di un impero che avrebbe
raggiunto la sua massima estensione tra I e II secolo, dove il cristiane-
simo si sarebbe rapidamente diffuso, irradiandosi ben oltre i confini di
Gerusalemme, e aprendosi, dopo il primo nucleo composto solo da ebrei,
anche a popoli non ebrei (gentili). In questo scontro tra Roma e Geru-
salemme10, l’idea di una fraternità universale mette in crisi il primato del
potere e spiazza la classe dirigente, che non coglie subito la novità del cri-
stianesimo rispetto al giudaismo: «I romani avrebbero preferito un erom-
pere rapido e violento della carica eversiva implicita in questo messaggio,
che essi avrebbero altrettanto rapidamente schiacciato. Invece, di fronte
all’atteggiamento pacifista a oltranza proclamato a parole e realizzato di
fatto dai cristiani essi si trovarono, in sostanza, disarmati»11. Già intorno
al 112 Plinio il Giovane scrive dalla Bitinia a Traiano, chiedendo se di
fronte a una «superstizione perversa e fanatica» sia perseguibile «il nome
[cristiano] in quanto tale, anche in assenza di delitti, oppure i delitti ri-
conducibili al nome»12; ma è soprattutto con Diocleziano che la ricerca
di un capro espiatorio alla crisi del III secolo sfocia, in un clima di cre-
scente ostilità verso i cristiani, in una persecuzione sistematica. A Roma,
quindi, il cristianesimo deve confrontarsi con un mondo in crisi, in cui
ci s’illude di supplire a un deficit di idealità politica con un surplus di
forza, che nel declino della forma giuridica della civitas finirà nel dege-
nerare in violenza13.
Il sangue dei martiri cristiani è il risultato del mancato incontro sul

piano delle idee, che si sposta tragicamente sul piano dei rapporti di forza.
Come rileverà anche Agostino, il sangue è il corrispettivo atroce e in-
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10 Cfr. M. Goodman, Roma e Gerusalemme. Lo scontro delle civiltà antiche (2007),
tr. it. di M. Sampaolo, Laterza, Roma-Bari 2009.

11 M. Simonetti, Prefazione, in F. Ruggiero, La follia dei cristiani. La reazione pagana
al cristianesimo nei secoli I-V, Città Nuova, Roma 2002, p. 9.

12 Plinio, Epist., X, 96.
13 «Negli ultimi secoli dell’impero romano la libertà e il progresso spirituale erano

nella setta venuta dalla Galilea e non negli imperatori e negli alti ufficiali che governa-
vano la cosa pubblica né nei romani stoicizzanti che sognavano le vecchie forme della
Roma repubblicana e per esse ancora cospiravano e si lasciavano ammazzare o si tra-
figgevano di lor mano» (B. Croce, La crisi italiana del Cinquecento e il legame del Ri-
nascimento col Risorgimento [1939], in Id., Filosofia Poesia Storia, II, Biblioteca Treccani,
Milano 2006, p. 883).
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quietante di un potere che può nascondersi persino dietro un culto reli-
gioso ostentato e magnifico: «I sacerdoti godevano di grande prestigio, i
santuari manifestavano splendore, nei templi si offrivano sacrifici e ludi
con furore fanatico, quando dappertutto, anche tra gli stessi altari degli
dèi e non solo in luoghi qualsiasi, correva il sangue dei cittadini, versato
da altri cittadini»14. In un certo senso, anche la spettacolarizzazione tea-
trale diviene metafora della distanza fra Atene e Roma, in ordine alla raf-
figurazione del senso della vita: «Per i Greci la tragedia è uno dei punti
più alti della loro grandezza. Per i Romani l’anfiteatro è uno dei più bassi
[...] nella tragedia, che è grande filosofia, i Greci rappresentano il dolore
mostrandone il senso e indicando il senso che il rimedio può avere. L’an-
fiteatro romano, invece, si limita a produrre realmente il dolore, e la ri-
flessione tende a coincidere con quella povertà dello spirito che è il
godimento suscitato dalla sofferenza altrui»15.
Con la vittoria di Costantino su Massenzio e la sua “conversione”

(312), questo scenario conflittuale cambia drasticamente16. Si consuma
in questo modo il tramonto dell’antichità, mentre il cosiddetto “pen-
siero cristiano antico” (comprendente l’opera dei Padri della Chiesa, che
contribuiscono in modo esemplare a identificare la dottrina cristiana) si
svilupperà fino ai secoli V-VI, segnando la transizione verso il Medioevo,
tradizionalmente compreso tra il V secolo (nel 476 ha fine l’impero ro-
mano d’Occidente) e il XIV, con la grande crisi della chiesa e dell’im-
pero.
Nel lungo periodo di transizione dalla svolta costantiniana al VI se-

colo, l’incontro fra l’universalismo religioso della fede cristiana e l’uni-
versalismo politico dell’impero non dà tutti i frutti sperati: da un lato la
fedeltà all’ortodossia è messa a repentaglio da ricorrenti pericoli scisma-
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14 Agostino, De civ. Dei, 3, 31, tr. it. di L. Alici, Bompiani, Milano 2001, p. 215.
15 E. Severino, Presentazione, in C.M. Wells, L’impero romano (1984, 1992), tr. it.

di C. Saletti, Corriere della Sera (Storia universale), Milano 2004, p. X.
16 «L’evento rivoluzionario fu il riconoscimento di una catholica ecclesia, di una

chiesa universale, ai cui sacerdoti si accordò l’esenzione dai munera curiali e alla quale
si attribuì la rappresentanza di un interesse spirituale superiore ai valori economico-
politici rappresentati dall’ordinamento statale» (S. Pricoco, Da Costantino a Gregorio
Magno, in G. Filoramo - D. Menozzi [a cura di], Storia del cristianesimo. I. L’antichità,
Laterza, Roma-Bari 1997, p. 275).
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tici ed eretici, dall’altro l’unità politica appare irrimediabilmente con-
dannata a un processo irreversibile di sgretolamento. L’Occidente si se-
para dall’Oriente, i popoli a struttura tribale conoscono un’attrazione
sempre più forte verso i centri urbani dell’impero, mentre il centro di
gravità dell’Occidente si sposta gradualmente verso nord, avviando a ri-
comporsi in una pluralità di stati. Mentre la vita cristiana ricreava un
proprio ordine intorno ai vescovi, la crisi della città coincide con l’esten-
dersi del latifondo, in cui vengono inquadrati schiavi e coloni, lasciando
intravedere il formarsi di una nuova economia curtense. Nonostante dif-
ficoltà e insuccessi, il futuro del cristianesimo si giocherà alla fine in que-
sta sorta di triangolazione simbolica fra Atene, Roma e Gerusalemme,
e proprio sul terreno delle idee e della vita morale troverà le forme di una
mediazione culturale che innerverà la cultura del Medioevo e della mo-
dernità.

2. Agostino: ordo amoris

2.1. La conversione dell’intelligenza

Nella complessa stagione del pensiero patristico, che conosce una
profonda diversificazione, sia nel senso dell’evoluzione storica, sia nel
senso della distribuzione geografica (sarà rilevante la differenza fra Padri
di lingua greca e di lingua latina), un ruolo cruciale assume la figura di
Agostino d’Ippona (354-430): per il carattere esemplare della sua bio-
grafia, che passa attraverso un sofferto percorso intellettuale e spirituale,
prima di convertirsi al cristianesimo; per la capacità di entrare in dialogo
con mondi diversi (dalla società nordafricana alla corte imperiale di Mi-
lano, dalla cultura latina alla chiesa cattolica), fino ad assumere un im-
portante ruolo come vescovo; per la mole delle opere, nelle quali, in un
intreccio di temi e generi letterari molto diversi, il corpus dell’ortodos-
sia cristiana trova un momento di sintesi che farà del suo pensiero
un’auctoritas per la tradizione cristiana e, in forme diverse, per il pensiero
occidentale.
La gioventù di Agostino è segnata da una formazione per lo più let-

teraria e da un’adesione alla gnosi manichea che, in una versione occi-
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dentale e cristianizzata delle dottrine del persiano Mani (216-277), pro-
fessava un’opposizione originaria tra il principio della Luce e quello delle
Tenebre, ricavandone una storia mitica di caduta e di salvezza. Il viag-
gio in Italia e l’incontro a Milano con una comunità cristiana viva, stretta
attorno al vescovo Ambrogio, consente una nuova attenzione al cristia-
nesimo, facilitata dal contatto con alcuni circoli neoplatonici e da una
riscoperta della dimensione spirituale. Al ritorno in Africa, dopo la con-
versione, l’ordinazione sacerdotale e successivamente la consacrazione
episcopale determinano una svolta ulteriore: alle responsabilità del-
l’evangelizzazione e della difesa della fede e della comunione ecclesiale
contro pericoli scismatici ed eretici s’aggiungono i compiti dell’ammi-
nistrazione della giustizia e della gestione dei beni ecclesiastici.
La produzione di Agostino riflette questo itinerario: accanto ai dia-

loghi giovanili, dove l’attenzione al problema morale è viva soprattutto
nel De libero arbitrio, di particolare interesse sono i numerosi scritti an-
timanichei, nei quali si registra uno spostamento del tema del male dal
piano cosmico e ontologico a quello antropologico ed etico; accanto ai
commenti alla Scrittura (in particolare il libro della Genesi), fra il 397
e il 400 compone le Confessioni, seguite dalDeTrinitate. Nel frattempo,
al ciclo delle grandi controversie s’aggiungono le opere contro i seguaci
di Donato (sostenitori di una visione rigorista della chiesa, inflessibile
verso i peccatori e tentata da risvolti nazionalistici) e contro i seguaci di
Pelagio, secondo i quali per conseguire la perfezione cristiana basta
un’autosufficienza volontaristica, attenuando di conseguenza il peso del
peccato originale e vanificando il valore della grazia e della redenzione.
Agostino apre anche un confronto polemico con il paganesimo, che lo
porterà a scrivere una monumentale opera De civitate Dei, nella quale
l’evento traumatico del saccheggio di Roma (410), per mano dei Visi-
goti di Alarico, è l’occasione per un’ampia riflessione intorno al primato
dell’amore cristiano e alla sua rilevanza storica ed escatologica.
In nome di una dialogo tra fede e ricerca, Agostino elabora una sin-

tesi fra le fonti cristiane e la filosofia dei “platonici” (soprattutto neo-
platonici), in cui alcune categorie fondamentali del platonismo sono
ripensate a partire dall’esperienza personale della conversione. Dio ha
donato all’uomo la facoltà della ragione, che lo rende superiore a tutti
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gli altri esseri viventi: non potremmo neppure credere, se non avessimo
un’anima razionale. La fede quindi non è un ostacolo nei confronti del-
l’esercizio di questa facoltà; non chiude, ma apre la ricerca e interpella
l’intelligenza. A chi pensa che il comprendere sia una condizione previa
per poter credere («Intellegam ut credam»), Agostino risponde, capovol-
gendo il rapporto: l’atto di fede è il primo passo per poter comprendere
veramente («Crede ut intellegas»17). In tale rapporto si realizza dunque
una sorta di circolarità ermeneutica: «La fede, se non è oggetto di pen-
siero, non è fede» e «credere non è altro che pensare assentendo»18.
Nelle prime opere, platonicamente, Agostino fa ruotare tutta la filo-

sofia intorno ad un duplice problema, riguardante l’anima e Dio, e ri-
badisce che la vera sapienza, senza la quale non si può essere felici, è la
verità nella quale si scorge e si possiede il bene sommo e immutabile19;
quanto più matura la meditazione biblica, tuttavia, tanto più la nozione
antica di filosofia sfuma nell’idea di un’unica “sapienza cristiana”: in-
scritta nell’orizzonte della vera religione, la filosofia è ripensata come in-
telligenza della fede. Assumendo una distinzione fondamentale fra le
cose e i segni, il De doctrina christiana distingue fra le cose di cui pos-
siamo godere come un fine (frui) e le cose che usiamo come un mezzo
(uti); il godimento è quindi l’unione a una “cosa” che si ama in sé. In
questo senso, a differenza degli autori pagani, interessati solo ai segni, il
contenuto più alto della fede (summa res), che il cristiano considera fonte
di un godimento comune, è il mistero trinitario, in cui convergono una
netta affermazione monoteistica e il riconoscimento dell’uguaglianza e
distinzione delle tre Persone divine.
Sulla base di questo background teologico Agostino si misura con il

tema della creazione dal nulla (creatio ex nihilo). Creare non equivale a
plasmare una materia esistente ab aeterno; l’atto creatore determina una
cesura assoluta tra tempo ed eternità, attraverso la quale Dio chiama al-
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17 Agostino, Serm., 43, 4. Salvo indicazioni diverse, la traduzione italiana delle opere
di Agostino è tratta dall’edizione completa latino-italiano:Opere di sant’Agostino, a cura
di A. Trapè e R. Piccolomini, “Nuova Biblioteca Agostiniana” (NBA), Città Nuova,
Roma 1965-2005 (disponibile anche on line: www.augustinus.it).

18 Agostino, De praed. sanct., 2, 5.
19 Cfr. Agostino, De lib. arb., 2, 9, 26-27.
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l’essere simultaneamente tutte le cose: alcune in forma compiuta, come
la materia e l’anima umana; altre in forma virtuale, affidandone l’evo-
luzione temporale a latenti potenzialità di sviluppo, che chiama rationes
causales o rationes seminales. Non ha più senso, di conseguenza, inter-
pretare il divenire in termini ciclici: il tempo è un segmento finito, che
“comincia” con il creato e termina con la risurrezione finale.
Alla visione essenzialistica greca, che riconosceva solo la mutabilità

dei diversi modi di essere, in un cosmo eternamente dipendente da un
Principio assoluto, Agostino oppone una nuova idea di contingenza, che
tocca le radici stesse dell’universo creato: l’idea di un inizio assoluto del
mondo, radicalmente sospeso ex nihilo rispetto all’infinita trascendenza
di Dio, «significava la contingenza radicale dell’esistenza stessa degli es-
seri in divenire», imprimendo al mondo «un importantissimo carattere
di novità metafisica»20. Alla differenza fra eternità di Dio e immortalità
dell’anima, che nella risurrezione finale si ricongiungerà al proprio
corpo, corrisponde quindi la differenza fra essere in sé ed essere per par-
tecipazione, e quindi fra eternità e tempo, che impedisce di accettare
l’idea platonica del tempo come “immagine mobile dell’eternità”, se-
condo la celebre definizione del Timeo, fatta propria anche da Plotino21.
L’incarnazione di Cristo occupa un posto centrale nella riflessione di

Agostino: egli vede nella seconda persona della Trinità, Parola di Dio
incarnata, il perfetto mediatore e redentore di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini, vanamente cercato dal neoplatonismo. In quanto vero Dio e
vero uomo, Cristo diventa quindi il paradigma di un incontro possibile
fra scienza e sapienza: alla scienza compete «la conoscenza delle cose
temporali e mutevoli, necessarie per esplicare le attività di questa vita»,
mentre la sapienza possiede «l’intelligenza delle cose immutabili e spiri-
tuali»22, partecipando della stessa sapienza divina, che indica la cono-
scenza perfetta che Dio ha del creato e quindi il nome della seconda
persona della Trinità. La difesa appassionata della resurrezione dei corpi,
che si collega al riconoscimento della positività creaturale del corpo,
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20 É. Gilson, Lo spirito della filosofia medioevale (1932), tr. it. di P. Sartori Treves,
Morcelliana, Brescia 19642, p. 88.

21 Cfr. Platone, Tim., 37 d; Plotino, Enn., III 7, 11, 20.
22 Agostino, De Trin., 12, 12, 17.
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trova proprio nella resurrezione di Cristo il suo universale fondamento
salvifico. Alla drammatica irripetibilità dell’esistenza mortale risponde
l’evento unico e altrettanto irripetibile della redenzione.

2.2. Interiorità e persona

L’approfondimento teologico illumina in modo decisivo anche l’an-
tropologia e orienta la ricerca soprattutto nell’interiorità spirituale – tema
particolarmente caro a Plotino –, dove si può scorgere un’immagine tri-
nitaria, che identifica la vita personale come una correlazione di essere,
conoscere e amare, prudentemente fatta corrispondere alla tripartizione
platonica della filosofia in naturale, razionale e morale; Agostino vi vede
quindi la possibilità di riconoscere Dio come «la causa dell’esistenza, il
principio dell’intelligenza, la norma della vita»23. Ogni natura creata
porta in sé le tracce del creatore, ma solo quanti sono capaci di ascoltare
la voce interiore possono riconoscerle e decifrarle: «La facoltà più ele-
vata è quella in cui risiede l’immagine di Dio. Questa si chiama spirito,
si chiama intelligenza; in essa arde la fede, si rafforza la speranza, si ac-
cende la carità»24. In un’esistenza segnata in radice dalla finitezza, queste
tracce parlano il linguaggio dell’inquietudine del cuore: «Ci hai fatti per
te, e il nostro cuore è inquieto finché non s’acquieta in te»25.
Rispetto alla patristica orientale, che tematizza in particolare la rile-

vanza religiosa del mondo e l’idea di una redenzione cosmica, Agostino
trasmette al pensiero occidentale soprattutto la “via dell’interiorità”; pur
con un debito importante nei confronti del platonismo, l’interiorità ago-
stiniana non ha la medesima accentuazione dualistica né va intesa nel
senso di una evasione spiritualistica: più che una dimensione sostanziale
e autosussistente, ha piuttosto il carattere di un percorso di rinnovamento
etico-spirituale che echeggia l’opposizione paolina tra uomo esteriore e
uomo interiore. La vita spirituale è collocata all’incrocio tra dispersione
esteriore, intenzionalità interiore e ulteriorità metafisica (distentio, inten-
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tio, extensio), che intende non come ambiti separati da oltrepassare, ma
come poli di una tensione ordinata in senso gerarchico, ma insidiata dal
disordine morale.
L’interiorità non rappresenta un allontanamento dalla trascendenza,

ma, al contrario, custodisce la possibilità di un doppio riconoscimento,
di sé e dell’Altro, cui la fede attribuisce un volto personale: «Dove ho
trovato la verità, là ho trovato il mio Dio, verità in sé»26. Al fondo del-
l’io è possibile scoprire un punto di tangenza tra finito e infinito in cui
Dio s’annuncia come colui che è «più interno della mia intimità e più
in alto della mia sommità» («interior intimo meo et superior summo
meo»27). Il grado superlativo di intra e di supra non è l’ultima parola: c’è
paradossalmente un’ulteriorità infinita, un comparativo del superlativo,
che attesta nella forzatura lessicale un vertiginoso dilatarsi di orizzonti,
in cui è possibile scoprire un “altro nell’io”28 che è insieme ulteriorità in-
finita e infinita prossimità. Nasce da qui il celebre invito di Agostino:
«Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell’uomo in-
teriore e, se troverai che la tua natura è mutevole, trascendi anche te
stesso»29.
In ogni caso, l’uomo intero risulta dalla congiunzione di anima e

corpo; su questo punto, non senza oscillazioni, il pensiero agostiniano
conosce un’evoluzione: rispetto all’originario impianto platonico, il rap-
porto dell’anima con il corpo, un tempo assimilato a quello tra una nave
e i suoi marinai, verrà inteso in forma sempre più stretta: «L’anima, unita
al corpo, non forma due persone ma un solo uomo»30. Esiste tuttavia
un ordine gerarchico tra corpo, anima e Dio: l’anima, la cui natura è
incorporea e indivisibile, è irriducibile ad ogni realtà materiale e non ha
una natura divina. In tale gerarchia l’ordine ontologico non dev’essere
confuso con l’ordine etico: il corpo più perfetto non può eguagliare
l’anima più peccatrice né l’anima che abbia conseguito la felicità più
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perfetta può eguagliare la natura divina. A differenza dei corpi mate-
riali, che mutano nello spazio e nel tempo, e di Dio, che non muta né
nel tempo né nello spazio, l’anima è mutevole solo nel tempo. Negli es-
seri razionali l’anima (che in senso più ampio può essere intesa come
principio di vita e di sensibilità) diventa anche principio di intelligenza,
cui Agostino dà il nome di animus; la mens ne è il vertice spirituale, ca-
pace di giudicare secondo ragione, d’innalzarsi all’intelligenza della ve-
rità grazie all’illuminazione divina e d’illuminare a sua volta la volontà
e l’amore, dai quali dipende l’adesione al bene.
La distanza netta dal dualismo manicheo e il ripensamento del neo-

platonismo alla luce del principio di creazione consentono di guada-
gnare una distinzione basilare fra finitezza esistenziale e vita morale, alla
quale corrisponderà un sensibile scostamento rispetto all’etica antica.
Sul piano ontologico, infatti, la natura finita delle creature non è il segno
di una commistione estrinseca fra due grandezze antitetiche originarie,
ma attesta una positività ontologica originaria, alla quale non si oppone
nessuna dimensione alternativa. Come si legge nelDe natura boni, ogni
realtà creata che ha ricevuto l’essere da Dio secondo la propria misura è
buona, poiché ogni bene, grande o piccolo, esiste solo a partire dal
sommo bene; dunque tutto è bene nell’ordine dell’essere: o è Dio oppure
proviene da Dio. Nemmeno la natura del diavolo è in sé male. La di-
stanza morale (come tra i giusti e gli iniqui) è altra cosa rispetto alla di-
stanza metafisica (come tra il giusto e la giustizia).
Alla positività ontologica della natura umana appartiene anche la sin-

golare prerogativa di orientarsi liberamente nella scala che va dai beni fi-
niti al bene sommo; questa risposta genera, nella mutabilità del divenire,
la possibilità di approssimarsi o distanziarsi da tale scala: nascono in que-
sto modo bene e male morale. Nell’ordine ontologico si può parlare solo
di beni più o meno alti, nell’ordine etico si delinea un’alternativa tra
bene e male. In questo modo il dualismo manicheo, negato nella sua
radice cosmica e ontologica, è riportato alla radice della vita morale e
non può essere interpretato come esito necessario della provvisoria com-
mistione fra sostanze eterogenee. Su questo terreno, l’etica agostiniana
si presenta anche come una severa critica dello stoicismo: non solo per
la sua velleità volontaristica di guadagnare un’impossibile autonomia
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morale, ma anche per l’illusione di poter resistere agli assalti esterni del
male, misconoscendone la genesi endogena.
Occorre dunque riconoscere la finitezza creaturale, attestata dallo

stretto rapporto fra interiorità e tempo. La natura enigmatica e para-
dossale del tempo, oltre la sua apparente ovvietà, è al centro della nota
analisi del libro XI delle Confessioni: passato, presente e futuro sembrano
dimensioni inafferrabili e inconsistenti, mentre in interiore homine si de-
finiscono in relazione ad una coscienza che non diviene e che, proprio
per questo, ne rende possibile la percezione e la misurazione. La radice
dell’articolazione temporale è in una profondità interiore (distentio
animi), certificata riflessivamente dalla memoria, che attesta la finitezza
dell’io e insieme la sua potenziale estraneità al divenire. In questa insu-
perabile oscillazione tra precarietà temporale e tensione escatologica, il
pensiero di Agostino si allontana dalle rassicuranti idealità della filoso-
fia greca, elaborando i registri nuovi dell’inquietudine e della cura, che
saranno particolarmente valorizzati dal pensiero contemporaneo, a co-
minciare da Heidegger e Jaspers.

2.3. La libertà ferita e il mistero della grazia

La dimensione storica è comprensibile, secondo Agostino, in un più
ampio orizzonte ontologico e metafisico, che assegna un primato rifles-
sivo alla vita interiore, valorizzando quindi il punto di vista della “prima
persona”. Per altro verso, tuttavia, la storicità della condizione umana ap-
pare profondamente segnata da una fragilità nell’esercizio della vita mo-
rale, non riconducibile alla finitezza ontologica e riscontrabile nelle
sofferenze degli innocenti e nel male fisico e morale che pesa sull’uma-
nità; alla radice dev’esserci una mancata equidistanza fra bene e male,
frutto non solo di una perdita di lucidità dell’intelligenza, ma anche di
un’inspiegabile resistenza della volontà che subisce il fascino perverso del
negativo, trasformandosi in qualche caso addirittura in una passione au-
todistruttiva.
Il male entra prepotentemente nella considerazione etica, con una

radicalità sconosciuta al mondo greco, proprio grazie ad Agostino; per
una serie di fattori diversi: il neoplatonismo indirizza verso una conce-
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zione difettiva del male, inteso concettualmente come una caduta (de-
fectus), frutto di un allontanamento dal bene; il manicheismo spinge al
contrario a non sottovalutare il carattere aggressivo ed esistenzialmente
devastante con cui esso si presenta nella nostra vita; il cristianesimo ri-
legge il rifiuto del bene come una ribellione unilaterale a Dio, che segna
sin dalle origini la storia della creatura (angelica e umana). La corru-
zione delle creature razionali (vitium) non è quindi addebitabile a una
volontà determinata da una natura inferiore, ma a una sua intrinseca
perversione. La causa del male, perciò, più che efficiente, è deficiente,
poiché il male non è una sostanza, ma un uso cattivo del bene; indica
non una caduta verso una natura cattiva, ma l’atto cattivo del cadere31.
La figura etica della colpa si trasforma così nella figura religiosa del

peccato: non solo il peccato che ogni uomo può commettere nella pro-
pria vita, ma anche quello che Agostino denomina “originale”, intro-
ducendo tale nozione nella tradizione cristiana. Le conseguenze del
peccato originale, che la Scrittura attribuisce alla ribellione a Dio dei
nostri progenitori, si trasmettono al genere umano come una “pena del
peccato”, che spiega la tendenza a peccare, l’ignoranza, la morte. Ne de-
riva anche una concupiscenza carnale che è un appetito disordinato,
segno di una rottura dell’amicizia con Dio, anche se l’uomo non smar-
risce del tutto il libero arbitrio, inteso come il semplice potere di scelta
della volontà e distinto dalla libertà, che invece indica l’ordinato eserci-
zio di questo potere in adesione alla legge eterna. Nella sua prima libertà
e immortalità (libertas minor), Adamo poteva evitare il peccato e la
morte; nell’ultima, ben più grande (libertas maior), sarà definitivamente
nell’impossibilità di peccare e di morire32. Nello stato intermedio, in-
vece, segnato dal peccato, la volontà non è più in grado di motivare in
modo autonomo il libero arbitrio, il quale da solo può compiere il male,
non il bene.
Una libertà piena e perfetta può essere ottenuta soltanto grazie alla

redenzione di Cristo. Non si può credere senza il libero concorso della vo-
lontà, ma la volontà in questo caso è preparata in virtù di una grazia gra-
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tuita. Agostino si confronta a lungo con il mistero della grazia divina e
del suo rifiuto da parte dell’umanità, che si condanna così alla danna-
zione. Nel difficile bilanciamento tra libertà e grazia, soprattutto nell’ul-
tima fase della dura polemica antipelagiana, egli accentuerà fortemente
l’assoluta e imperscrutabile gratuità della misericordia divina, anche se la
difesa della libertà non scompare mai del tutto: «Se, dunque, non c’è la
grazia di Dio, in qual modo Dio salverà il mondo? E se non c’è il libero
arbitrio, in qual modo giudicherà il mondo?»33. In ogni caso, il rapporto
tra grazia e libertà non è inteso come un conflitto fra forze antagoniste,
ma è riscattato dall’amore divino, che non attrae mai la creatura contro
la sua volontà.
L’amore è la forma più alta del mistero trinitario e identifica la voca-

zione più profonda dell’essere umano. In questa visione agostiniana del-
l’amore confluiscono l’idea neoplatonica di un orientamento teleologico
della vita spirituale e l’eudemonismo tipico dell’etica antica e tardo-an-
tica, purificati da ogni autosufficienza volontaristica. L’amore è un appe-
titus orientato verso un oggetto desiderabile per se stesso, che Agostino
intende anche come una forza di gravità capace di elevare e orientare il
desiderio: «Il mio peso è il mio amore; dovunque mi porto, è esso a por-
tarmi»34. Esso si esprime in un desiderio di comunione che ha le sue ra-
dici nella vita trinitaria divina; quando è rettamente orientato a Dio può
chiamarsi caritas o dilectio e la buona volontà vi trova la propria pace.
Uno dei tratti più significativi dell’etica agostiniana si può riassumere
nell’idea di un ordine dell’amore, che contiene in sé ogni altra virtù: «Chi
ama rettamente, senza dubbio crede e spera rettamente»35. La virtù, in-
fatti, è essenzialmente una forma d’amore ordinato: «Il vero amore con-
siste nell’aderire alla verità per vivere nella giustizia»36.
Nell’ordine del creato, le virtù si possono considerare “beni grandi”

e i corpi sensibili “beni minimi”, mentre le facoltà spirituali, come ap-
punto la volontà, “beni medi”, in quanto possono essere usati in modo
ambivalente. La volontà che accoglie in modo retto l’amore del bene,
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però, è un bene superiore a tutti i regni della terra e a tutti i piaceri sen-
sibili. L’amore umano può quindi essere più o meno lecito, a seconda che
rispetti o meno un’ordinata gerarchia tra amore di Dio, di sé, del pros-
simo, del corpo. Il rapporto tra amore del prossimo e amore di Dio sarà
gradualmente unificato, fino ad intendere i due comandamenti come
espressione di un’unica carità: «La carità che ama il prossimo non è di-
versa da quella che ama Dio. Non c’è una seconda carità. Con la stessa
carità con la quale amiamo il prossimo amiamo anche Dio»37.
Come nel pensiero platonico e ciceroniano, anche Agostino valorizza

l’amicizia come una forma di partecipazione comunitaria al bene, ri-
considerando in senso religioso il valore dell’amore e del perdono e po-
nendo quindi le premesse per il superamento della dicotomia fra amico
e nemico. Ormai il primato dell’amore di Dio riassorbe e trascende la fi-
sionomia dell’eros platonico, trasfigurandosi nella gratuità oblativa del-
l’agape e lasciando emergere la vera novità della proposta cristiana: «Di’,
Epicureo, che cosa rende felice l’uomo. Risponde: Il piacere carnale. Di’,
Stoico. La virtù dell’animo. Di’, Cristiano. Il dono di Dio»38. Per que-
sto la carità assurge a supremo principio interpretativo della rivelazione,
capace di riassumere in sé l’essenza stessa della vita cristiana: «Ama e fa’
quello che vuoi»39.
Nel libro XIX del De civitate Dei Agostino mette a confronto l’etica

degli antichi, che hanno ricercato il sommo bene e la felicità in questa
vita e in se stessi, con la sapienza cristiana, secondo la quale il sommo
bene coincide con la vita eterna, il sommomale con la morte eterna. Fatta
salva questa differenza, l’etica cristiana lascia una relativa libertà rispetto
alle forme di vita contemplativa, attiva e mista, considerate da Varrone.
Ciò che conta è trovare il vero telos; l’autentica vita virtuosa, condotta se-
condo sapienza, si esprime nell’amore dell’essere immutabile. La pole-
mica pagana contro i cristiani, che si era riaccesa dopo il sacco di Roma,
è al centro proprio del De civitate Dei, dove confluiscono la consapevo-
lezza della portata universale della redenzione cristiana, che accredita il
primato dell’amore e della comunione, insieme ad una vena di realismo
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storico, tipicamente romana. L’antitesi paolina tra uomo vecchio e uomo
nuovo conteneva già l’idea di una “doppia cittadinanza” del cristiano, poi-
ché l’uomo nuovo continua a convivere con l’uomo vecchio. C’è quindi
una corrispondenza tra il disordine interiore e i mali che affliggono la so-
cietà; all’opposizione spirituale tra il corpo e il cuore corrisponde l’anti-
tesi simbolica fra Babilonia e Gerusalemme.
Nella seconda parte dell’opera, l’impianto apologetico della prima

parte, con la sua severa requisitoria contro la vuota empietà del culto
politeistico, lascia il posto ad un’ampia fenomenologia storica delle di-
verse forme dell’amore umano, capace di segnare in senso aggregativo o
disgregativo tutte le relazioni umane, sullo sfondo di un originario di-
segno con il quale la provvidenza divina costituisce, orienta e accompa-
gna il cammino dell’umanità nella storia, ponendosi come il criterio
ultimo della sua intelligibilità. Al centro è la nozione di civitas Dei, in
cui nell’alveo dell’originaria ispirazione biblica confluisce anche una
lunga tradizione di pensiero, dal platonismo greco allo stoicismo ro-
mano. La città di Dio «discende dal cielo, perché viene dal cielo la gra-
zia in virtù della quale Dio l’ha creata»40 e verso il cielo tende quella parte
di essa che è ancora pellegrina nella storia, a differenza degli angeli e
della comunità celeste dei santi, che ne costituiscono la magna pars; la
città terrena, invece, nasce e muore sulla terra, e può dirsi diabolica in
quanto coltiva il germe della divisione e della rivolta contro il vero Dio;
anche per questo «non sarà eterna (nella condanna definitiva infatti non
sarà più una città)»41. In ultima analisi, le due città incarnano due diverse
modalità di vivere l’amore: l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé
genera una città buona per natura e per volontà; l’amore di sé spinto
fino al disprezzo di Dio è all’origine di una città buona per natura, ma
cattiva per volontà.
Le due città non sono dunque sullo stesso piano: poiché non esi-

stono due nature, ma una natura e la corruptio della voluntas, si deve
ammettere un’unica città che trionfa eternamente ed una sua defectio
storica, avviata verso la disgregazione per la perversione dell’amore. Per
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questo, la città di Dio in cammino verso la pienezza celeste accoglie cit-
tadini da tutti i popoli, anche se il grano è ancora mescolato alla zizza-
nia; l’universalismo cristiano oltrepassa il pluralismo delle culture e non
si deve irrigidire in senso fondamentalista o teocratico, secondo una ten-
denza che invece caratterizzerà l’agostinismo politico medievale. D’altro
canto, nemmeno la civitas terrena s’identifica compiutamente con
un’istituzione politica concreta; ciò può accadere solo quando la con-
cordia, frutto della condivisione di un medesimo amore, si lascia soffo-
care dalla libido dominandi.
In ogni caso, la naturale socialità fondata sull’uguaglianza di tutti da-

vanti a Dio non autorizza nessuna forma di potere assoluto dell’uomo
sull’uomo e trova il suo vincolo supremo nel bene della pace. Intesa in
senso generale come tranquillità dell’ordine (tranquillitas ordinis), la pace
esprime il telos del bene ad ogni livello dell’universo creato, e nella vita di
relazione detta le regole di una ordinata convivenza, nella casa, nella città
e nell’intero universo che si estende dalla terra al cielo; punto d’arrivo
nella minima aspirazione naturale di Babilonia e insieme punto di par-
tenza nella massima tensione unificante di Gerusalemme.
Quando si sarà consumato l’intero segmento della storia umana, con

la resurrezione dei corpi, reintegrati nella loro natura più piena (inclusa
la differenziazione sessuale), la vita della creatura umana sarà definitiva-
mente libera da ogni forma di corruzione e il rapporto con il bene e il
male sarà definitivamente risolto, trasfigurato in una comunione piena
e definitiva, caratterizzata dalla massima concordia nel godere di Dio e
nel godere reciprocamente in Dio. Tale prospettiva escatologica non pa-
ralizza l’uomo in un’attesa passiva della salvezza, ma al contrario gli offre
un compito e una prospettiva: «Ora, dunque, in questo andare, pas-
siamo dalle cose vecchie alle nuove; il passaggio stesso si compie men-
tre quelle esteriori si corrompono e le interiori si rinnovano; finché ciò
che è esteriore si corrompe, paghi esso il debito alla natura, venga alfine
alla morte, e si rinnovi tutto questo nella risurrezione»42.
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3. Tra il monastero e l’università

3.1. Verso il Medioevo

Dopo Agostino il dialogo del cristianesimo con il pensiero antico
viene riproposto nell’opera di Boezio (ca 480-524/525), che offre un
contributo importante alla storia dell’idea di persona e, ne La consola-
zione della filosofia, riprende in chiave platonica e stoica il tema della co-
noscenza di sé, invitando a non sopravvalutare la potenza del male e a
cercare nella sapienza una risposta alle avversità. Ma a partire dal VI se-
colo l’eredità del mondo antico appare ormai consumata: la cultura ro-
mana non sembra più in grado di alimentare il mondo medievale.
Mentre in Occidente il primato del vescovo di Roma gode ormai di un
riconoscimento ufficiale e il baricentro politico si sposta verso la Gallia,
il consolidamento dell’impero cattolico di Oriente prepara un millennio
di supremazia istituzionale e culturale.
La straordinaria fioritura del monachesimo bizantino contagia ben

presto anche il mondo occidentale, determinando una vigorosa espan-
sione monastica, che già nel V secolo si estende fino alla Gallia e oltre
la Manica. Questa diffusione è una risposta alla crisi morale che vive il
cristianesimo post-costantiniano: dopo il fervore eroico dei primi secoli,
i cristiani non sono più una minoranza perseguitata, ma godono di pri-
vilegi e dominano la scena sociale, mentre la tensione escatologica si al-
lenta. Nel monachesimo la tacita protesta contro la mondanizzazione
della fede cristiana si accompagna alla creazione di condizioni di vita
spiritualmente e fisicamente separate, in cui perseguire la purificazione
interiore attraverso la preghiera, il lavoro, la penitenza. Come «luogo
privilegiato che anticipa la beatitudine del paradiso, il monastero me-
dievale è concepito come una città nel deserto, come un’isola in una so-
cietà che si tende a ignorare, più che a sfuggire e detestare, perché il
monaco si concentra essenzialmente sulla ricerca della propria perfe-
zione spirituale e della propria salvezza»43.
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43 I. Sciuto, L’etica nel Medioevo. Protagonisti e percorsi (V-XIV secolo), Einaudi, To-
rino 2007, p. 31.
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Secondo un modello di vita in cui la Scrittura occupa un posto cen-
trale, nell’altoMedioevo, particolarmente attratto dall’AnticoTestamento,
l’uomo biblico appare prevalentemente come un peccatore44. La distanza
dal mondo non equivale però a un isolamento culturale; al contrario, la
fascia culturalmente più viva dei monaci, dalla quale proverranno molti
vescovi, entra in un vivace confronto con l’istituzione ecclesiastica e con
la vita culturale: «Paradossalmente avvenne che l’influenza sociale dei mo-
naci si manifestasse con tanto maggiore intensità, quanto maggiore era la
loro fama come asceti separati dal “mondo”»45. Diffusosi originariamente
in forme molto diversificate, il monachesimo attua nella regola di san Be-
nedetto da Norcia (480/490-542/560) una sintesi esemplare di preghiera
(in particolare la lectio divina) e lavoro, plasmando la vita spirituale dei se-
coli seguenti, che possono ben dirsi secoli benedettini.
Per la sua opera di rinnovamento dell’impero romano, Carlo Magno

si circonderà di molti monaci, chiamati a dirigere l’Accademia e la Scuola
palatina, da lui fondate ad Aquisgrana sotto la guida di Alcuino di York;
a lui si deve, fra l’altro, la valorizzazione delle arti liberali come curricu-
lum formativo di base, suddivise nei due gruppi del trivio (grammatica,
retorica, dialettica) e del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia,
musica), sulla base di uno schema risalente ad Agostino. Nell’età carolin-
gia spicca la figura di Giovanni Scoto Eriugena (ca 845-875): in un’epoca
in cui si guarda alla natura decaduta e si riflette sul potere come argine in-
dispensabile contro la fragilità umana, Eriugena minimizza il tema del
male, interpretando la salvezza e la fine del mondo con lo schema neo-
platonico del ritorno e della risoluzione del molteplice nell’Uno; s’impe-
gna quindi in una vigorosa difesa della libertà: «nessun cristiano deve
nutrire dubbi sul fatto che Dio, creatore dell’universo, abbia dato all’uomo
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44 «Questa visione pessimistica dell’uomo, debole, vizioso, umiliato davanti a Dio,
è presente per tutta la durata del Medioevo, ma è più accentuata durante l’alto Me-
dioevo dal IV al X secolo – e ancora nei secoli XI e XII – mentre l’immagine ottimi-
stica dell’uomo, riflesso dell’immagine divina capace di continuare sulla terra la
creazione e di salvarsi, tende a prendere il sopravvento a partire dai secoli XII e XIII»
(J. Le Goff, L’uomo medievale, in Id. [a cura di], L’uomo medievale, tr. it. di M. Garin,
Laterza, Roma-Bari 1998, p. 5).

45 G. Tabacco - G.G. Merlo,Medioevo, Corriere della Sera (Storia universale), Mi-
lano 2004, p. 56.
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il libero arbitrio, ossia la possibilità di scegliere il bene o il male, né a lui
lo ebbe a dare altrimenti che del tutto libero»46.
L’epoca postcarolingia è caratterizzata dal dissolversi dell’impero verso

il policentrismo feudale, che alimenta un clima di violenze e lotte inte-
stine; mentre la vita si polarizza attorno al castello e al monastero, si pre-
para un lungo periodo di stagnazione. Dalla fine del secolo IX la chiesa
vive una crisi profonda: «Lotte dinastiche, invasioni, guerre private, vio-
lenze e brigantaggio costituiscono un’atmosfera poco propizia all’eserci-
zio delle virtù sacerdotali e monastiche. I laici fanno della forza una legge
e dei piaceri violenti un ideale. Il clero cede a questa corrente impetuosa
e va alla deriva»47.
Il risveglio dell’annoMille coincide invece con un fenomeno di crescita

demografica ed economica, cui corrisponde anche una nuova mobilità
geografica, ben presto accompagnata da una espansione della cattolicità.
La complessa e controversa stagione delle crociate s’inquadra in questa
prospettiva. Nel frattempo, ancora una volta il monachesimo ha un ruolo
importante nella rinascita morale e spirituale: un vivace impulso di ri-
forma parte dal monastero benedettino di Cluny, nascono i nuovi ordini
dei Cistercensi e dei Certosini; si ridimensionano le ambizioni temporali
del clero, si riaccende il gusto della speculazione. Al centro delle dispute
fra dialettici e antidialettici, che polarizzano la scena culturale, insieme al
dibattito sugli universali, sta la questione centrale del rapporto tra ragio-
ne e fede, che investe la sfera dei principi, ma avrà ben presto anche un
riflesso istituzionale e politico.

3.2. Morale della rettitudine

In questo contesto Anselmo d’Aosta (1033-1109) offre un contri-
buto importante. Monaco, priore e abate nel monastero del Bec, prima
di diventare vescovo di Canterbury, in Inghilterra, sant’Anselmo rielabora
in una sintesi unitaria le principali questioni teologiche e filosofiche del
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46 Giovanni Scoto Eriugena,De praed., V, 9, tr. it. di E.S.N. Mainoldi, Ed. del Gal-
luzzo, Tavarnuzze 2003, p. 63.

47 L. Genicot, Profilo della civiltà medioevale (1962), tr. it. di L. Derla, Vita e Pen-
siero, Milano 1968, p. 159.
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suo tempo, ricavandone una interessante dottrina etica. Collocando la
sua riflessione sulla linea di Agostino e Boezio, non intende abusare del
principio d’autorità: le verità della fede si fondano sull’autorità divina, ma
la ragione ha un proprio spazio all’interno della fede, che consiste nella
possibilità di accreditare con il ragionamento i principali contenuti della
rivelazione cristiana, sulla base di una fiducia dialettica che non si arre-
sta, a differenza di Tommaso, dinanzi ai suoi dogmi principali. NelMo-
nologion Anselmo s’impegna a persuadere razionalmente colui che ignora
l’esistenza di Dio con un’ampia gamma di argomenti, riconducibili a
quattro “vie” che muovono dal mondo dell’esperienza (a posteriori); il
Proslogion, assumendo il desiderio umano di conoscere Dio, s’impegna
nell’elaborazione di un unico argomento a priori, costruito a partire dal-
l’idea di Dio come “ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore”;
con una geniale mossa speculativa, che susciterà vivo interesse da parte
dei filosofi posteriori, Anselmo vede nella stessa possibilità di concepire
tale idea il dischiudersi di uno scenario che deve necessariamente impli-
care anche l’esistenza.
La novità dell’etica anselmiana (che si può cogliere soprattutto nelle

opere De veritate, De libertate arbitrii, De casu diaboli) sta nel suo di-
scostarsi dall’impianto classico, secondo il quale il conseguimento della
felicità dipende dalla possibilità di orientare l’agire in relazione a un fine
ultimo. Con radicalità speculativa, Anselmo s’interroga intorno al fon-
damento della morale, ricavato dalla nozione di rettitudine, che inerisce
alle due facoltà dell’uomo (intelligenza e volontà): la verità è la rettitu-
dine dell’intelligenza, esprime cioè la correttezza del rapporto conosci-
tivo; la giustizia è la rettitudine della volontà, e quindi identifica l’agire
“come si deve”. C’è dunque un’appartenenza costitutiva fra essere e
dover essere, che disegna un ordine originariamente vincolante dinanzi
al quale l’essere umano non può ridursi a uno spettatore indifferente.
La libertà della creatura razionale si fonda sulla rettitudine della vo-

lontà, da conservare proprio per amore della rettitudine in sé, mentre il
male non è altro che l’assenza nella volontà della giustizia che è stata ab-
bandonata. «Si tratta perciò di un’etica, si potrebbe dire con linguaggio
kantiano, autonoma e non eteronoma, in quanto afferma il dovere di
serbare la rettitudine della volontà, cioè la giustizia, per il suo valore in-

Sezione II - Capitolo IV

124

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 124



trinseco e non per conseguire un fine estrinseco»48. Più che disporsi ad
una ricerca della felicità come un fine esterno all’agire, l’etica deve tro-
vare in se stessa le ragioni della propria capacità imperativa. La severità
del dovere è la contropartita del guadagno dell’autonomia.

3.3. Morale dell’intenzione

Nel secolo XII l’interesse per la dialettica dà i suoi frutti migliori. Il
contesto ora è diverso: rifiorisce la vita nelle città, dove le scuole ormai
oscurano la fama dei monasteri; non solo le scuole cattedrali (legate, cioè,
alla figura del vescovo, e quindi alla sua cattedra), ma anche le prime
scuole laiche, come gli studi di giurisprudenza e di medicina. La chiesa
si avvia verso la riforma gregoriana (voluta dal papa Gregorio VII), men-
tre subisce una dura contestazione ad opera di alcuni movimenti ereticali,
come i Valdesi e i Catari, con importanti risvolti politici e sociali. Il ter-
mine studium è usato, già verso la fine del secolo XII, per indicare anche
il luogo in cui istituzionalmente si praticavano gli studi e quindi, dal se-
colo XIII, un insieme di più scuole, classificate come studium generale
per indicare l’istituzione universitaria, che si configura essenzialmente
come una comunità di maestri e di studenti49. Il metodo più tradizionale
della lectio, che consisteva nella lettura e commento dell’opera di un au-
tore, è integrato dalla disputatio, una nuova modalità d’interazione di-
dattica, in cui un problema viene sviscerato attraverso una discussione
sapientemente guidata dal magister; l’applicazione rigorosa della logica
aristotelica si unisce a una grande libertà intellettuale, giovandosi della
scoperta di opere del mondo antico, che consentono fra l’altro un pro-
gresso nella conoscenza di Platone e Aristotele.
In questo fervore di studi spiccano l’antica scuola cattedrale di Char-

tres e la scuola di Parigi: nella prima l’incontro fra platonismo e cristia-
nesimo, fra il Timeo e la Genesi, avviene nel segno di spiccati interessi
scientifici e cosmologici; la seconda è dominata dalla figura affascinante
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48 I. Sciuto, L’etica nel Medioevo, cit., p. 99.
49 Cfr. L. Bianchi - E. Randi (a cura di), Filosofi e teologi. La ricerca e l’insegnamento

nell’università medievale, Lubrina, Bergamo 1989, pp. 81-107.
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50 P. Abelardo, Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano, 1, tr. it. di V. Fran-
zone, a cura di G. Dotto, Nardini, Firenze 1991, p. 84.

51 Ibi, 19, p. 231.
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e controversa del maestro palatino Pietro Abelardo (1079-1142), che
vive una vicenda biografica segnata dall’amore contrastato con Eloisa,
dolorosamente interrotto e seguito da una scelta di vita religiosa. In Abe-
lardo si riscontra un uso spregiudicato della razionalità filosofica in am-
bito teologico e un’interpretazione in chiave ottimistica della creazione.
Nel Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano l’autore dichiara di
essersi dedicato «alla filosofia morale, che è il fine di tutte le discipline
e a motivo della quale ho pensato siano da coltivare tutte le altre»50. La
superiorità metodologica della filosofia, capace di scoprire razionalmente
una legge naturale, anteriore alla legge rivelata del giudeo e del cristiano,
si compie nella filosofia morale, che s’interroga intorno al bene e al male
e quindi intorno a ciò che rende l’uomo felice o infelice, trovando nella
caritas la sua espressione più alta.
Introducendo una differenza tra vizio (che è in sé una tendenza al

male), e peccato (che consiste invece in un consenso dato al vizio), Abe-
lardo restringe la responsabilità morale facendola coincidere con la sfera
dell’intenzione, ridimensionando di conseguenza il pessimismo degli ago-
stiniani. Per questo motivo, secondo Abelardo, «non importa nulla
l’azione che si compie, ma l’intenzione con cui la si compie»; accade
spesso, infatti, «che quando due diverse persone compiono le stesse
azioni, uno agisca bene e l’altro agisca male»51. Si può condannare a morte
un colpevole giustamente, quando l’azione procede da un retta inten-
zione, o ingiustamente, quando non si è animati dal desiderio di giusti-
zia, ma dall’odio o dall’ira. Di conseguenza, il centro di gravità della vita
morale si sposta nella dimensione interiore e chiama in causa il tema della
conoscenza di sé, che intitola un’altra opera di Abelardo (Conosci te stesso
o Etica). In questo modo la centralità del coinvolgimento interiore con-
corre a valorizzare il primato del soggetto nella vita morale, contro posi-
zioni eccessivamente sbilanciate sul parametro della legge divina.
D’altro canto, il peccato mantiene una rilevanza oggettiva, che viene

riconosciuta proprio nell’intenzione malvagia: «Dio infatti non può es-
sere offeso dal danno, ma dal disprezzo. Dio è appunto quella somma
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potenza che non può essere sminuita da alcun danno, ma che vendica il
disprezzo che si mostra di lei»52. Per un verso, non potrebbero essere con-
siderati peccatori né i persecutori di Cristo (se avessero agito con una
retta intenzione), né infedeli o bambini senza l’uso di ragione; per altro
verso, tuttavia, Abelardo ipotizza ugualmente una condanna divina in
presenza di atti che non contemplano il disprezzo di Dio, sulla base di
un giudizio assoluto conoscibile solo grazie alla mediazione della chiesa.
In questo modo, probabilmente, egli cerca di attenuare l’anticonformi-
smo della sua posizione, nel momento di un duro scontro con Bernardo
di Clairvaux (1090-1153), che interpreta una vigorosa reazione contro
la superbia dei “dialettici” in nome di un’ascesa verso l’unione mistica
con Dio, realizzabile grazie a un attivo coinvolgimento del soggetto at-
traverso i gradi dell’umiltà e dell’amore.

3.4. Nuove culture, nuove sfide

L’acuirsi di queste incipienti tensioni fra il monastero e la scuola –
espresse nella polemica fra dialettici e antidialettici – rappresenta, in un
certo senso, il corrispettivo sul piano istituzionale di un problema aperto
da tempo intorno al rapporto tra fede e ragione. Tale tensione si ripro-
pone successivamente in forme diverse – sul piano politico – nella lotta per
le investiture, in cui il papato e l’impero si scontreranno per la prerogativa
della scelta e della nomina dei vescovi, in un’epoca in cui la vita sociale e
culturale si andava costituendo sempre più nelle città attorno al vescovo.
L’attenzione ai rapporti tra etica e politica riflette fedelmente questa evo-
luzione: nel Policraticus (1159) di Giovanni di Salisbury, ad esempio, il
potere politico è la risposta a un’umanità decaduta, di cui il sovrano – im-
magine stessa della giustizia, che riceve la spada dalla chiesa – deve frenare
le violenze, promuovendo il benessere pubblico e la sicurezza della vita.
L’incontro del pensiero arabo ed ebraico con il mondo latino occi-

dentale – che dà i risultati più importanti nel secolo XII – introduce ul-
teriori elementi di novità, di ordine religioso e culturale. Un’ampia opera
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di traduzione dal greco in siriaco aveva reso possibile, a partire dal secolo
IX, la conoscenza della filosofia greca (soprattutto Platone e Aristotele)
da parte degli Arabi. L’etica islamica, fondata sul sacro testo del Corano,
si sviluppa quindi nel duplice versante della ricerca razionale e dell’im-
pegno pratico, non solo sul piano scritturistico e teologico-religioso,
avendo progressivamente acquistato anche i caratteri di un’etica filosofica,
frutto dell’assorbimento di alcuni aspetti fondamentali del platonismo e
dell’aristotelismo. Tra i pensatori arabi che più segnano il pensiero occi-
dentale, Avicenna (980-1037) trasmette un modello che unisce un mi-
sticismo segnato da tratti orientali e spiccati interessi per la medicina,
mentre Averroè (1126-1198) contribuisce a una lettura di Aristotele
meno contaminata in senso platonico, fino ad additare nella felicità il
naturale perfezionamento della vita, che si consegue coltivando le scienze
teoretiche e pratiche. In ogni caso la salvezza nel mondo futuro dipende
da una vita plasmata dalle virtù in un ordine sociale e politico che non
può essere distinto – secondo la tradizione musulmana – dal più generale
ordine religioso e che ha il suo fondamento nella giustizia.
Il contatto con filosofi arabi ed ebrei si accompagna a un’intensa

opera di traduzione in latino delle opere di Aristotele, lette per lo più
in un’ottica neoplatonizzante attraverso la mediazione dei commenta-
tori arabi. La reazione del pensiero cristiano all’ondata straordinaria di
nuove dottrine arabe provenienti dalla Spagna non è immediata: a un
iniziale disorientamento segue un tempo di paziente discernimento,
che si diversifica a seconda dei luoghi e degli ordini religiosi, mentre
l’autorità ecclesiastica cerca di difendere il patrimonio della fede vie-
tando l’insegnamento della Metafisica e dei libri di fisica e scienza na-
turale di Aristotele; ma, «se era proibito insegnare l’errore, non lo era
certo il combatterlo, e [...] per combatterlo bisognava conoscerlo e farlo
conoscere»53. A differenza della scuola domenicana, in cui Tommaso
compie un deciso passo avanti verso il pensiero di Aristotele, rifiutan-
dosi di contrastarlo ma anche di subirlo passivamente, l’agostinismo
che ispira il movimento francescano ne apprezza e accoglie soprattutto
le risorse concettuali contro le tendenze panteistiche, mettendo però
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53 É. Gilson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV se-
colo (1952), tr. it. di M.A. del Torre, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 469.
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in guardia contro i pericoli di un’assimilazione acritica, denunciati con
fermezza soprattutto dal suo rappresentante più insigne, Bonaventura
da Bagnoregio (1217/21-1274).
Lo scenario culturale tra XII e XIII secolo è ulteriormente arricchito

da una nuova attenzione al mondo della natura: rispetto agli impianti
platonico e agostiniano, che sottolineavano la possibilità di un imme-
diato rimando dell’interiorità umana a Dio, si comincia a guardare al-
l’universo non solo con un nuovo interesse scientifico e naturalistico,
ma anche in un’ottica creaturale ed esemplarista, che ne valorizza i riflessi
spirituali e le potenzialità di mediare un itinerario ascetico-religioso,
come avverrà nel francescanesimo. Giovanni di Fidanza, che assume il
nome francescano di Bonaventura, insegna a Parigi in un momento di
grande espansione dell’università, prima di essere chiamato a guidare
l’Ordine che perseguiva l’ideale evangelico testimoniato da san France-
sco d’Assisi (1182-1226). Contro il pericolo di una riduzione naturali-
stica e quindi di un dualismo estrinseco fra cristianesimo e filosofia, il
Doctor seraphicus riafferma la fondamentale unità della sapienza cristiana,
entro la quale può trovare la sua autentica possibilità di sviluppo la fi-
losofia; persino l’etica aristotelica, purché la si consideri evangelicamente
come acqua da trasformare in vino. Chi invece carica il sapere filosofico
di valore assoluto è come se mangiasse i frutti dell’albero della cono-
scenza del bene e del male; in questo modo, egli «si rivolge contro una
filosofia che disconosce la propria funzione, si rende autonoma e di-
viene in questo modo il segno escatologico della sventura»54.
Bonaventura riprende la tripartizione della filosofia in naturale, ra-

zionale e morale, quest’ultima a sua volta distinta a livello individuale,
domestico e politico. Tuttavia l’unità della sapienza dev’essere intesa in
termini dinamici, configurandosi come un Itinerarium mentis in Deum,
dove il percorso di ascesa a Dio si sviluppa in sette tappe, suddivise in
tre momenti (esteriore, interiore, superiore), che però presuppongono
l’itinerario discensivo di Dio, attuatosi nell’Incarnazione. In questo per-
corso il ruolo della volontà è tenuto in particolare considerazione: a dif-
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54 J. Ratzinger, San Bonaventura. La teologia della storia (1959), a cura di L. Mauro,
Porziuncola, Assisi 2008, p. 205.
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ferenza di Tommaso, Bonaventura riconosce il libero arbitrio della vo-
lontà non solo in relazione ai beni finiti, ma persino dinanzi al bene
sommo; pur riconoscendo nel libero arbitrio una facoltà della ragione e
della volontà, dalla volontà stessa dipende in ultima analisi l’effettivo
conseguimento della salvezza. In questo senso, il libero arbitrio che ini-
zia nella ragione si compie nella volontà55.
Anche l’azione, come la conoscenza, è guidata da una specie di forza

di gravità spirituale, che Bonaventura chiama sinderesi (utilizzando un
termine che è anche in san Girolamo) o apex mentis56; come infatti la co-
scienza si può considerare il lume naturale dell’intelligenza, la sinderesi
testimonia un’inclinazione naturale della volontà al bene, che comporta
anche la resistenza a compiere il male e il rimorso che accompagna il male
compiuto. Ancora una volta, nell’unica verità divina va cercata l’unità
della vita cristiana, in una convergenza essenziale di conoscenza e azione.
Bonaventura offre anche un contributo importante sul tema della po-
vertà, che aveva acceso vivaci polemiche; riafferma la novità della morale
francescana e del suo ideale evangelico di povertà, reinterpretato come
una virtù del giusto mezzo nel senso aristotelico, mettendo in guardia
contro ogni estremizzazione del pauperismo, che comportava un di-
sprezzo inaccettabile delle realtà materiali. Il vero equilibrio è una virtù
dell’anima.

4. Tommaso: l’architettura della partecipazione

4.1. La creazione

Nel secolo XIII il rinnovamento della cultura medievale giunge al
culmine. La crescita di città e borghi si accompagna a una vivace circo-
lazione monetaria e favorisce la nascita dei comuni. Si affermano nuove
professioni (artigiani, mercanti, banchieri) che rivendicano dignità per
la vita attiva dei laici rispetto all’equilibro monastico di contemplazione
e azione. Il consolidarsi delle università contribuisce alla nascita della
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teologia come scienza57 e ripropone con forza la questione dell’autono-
mia della ricerca filosofica; nasce una “filosofia scolastica” in relazione al-
l’ordine degli studi vigenti nelle scholae e soprattutto al metodo dialettico
praticato, consistente nell’analisi e discussione di questioni sotto forma
di domanda e risposta: proposte dal maestro (quaestiones disputatae) o
poste liberamente dai partecipanti alla disputa (q. quodlibetales).
Contribuiscono allo sviluppo degli ordini mendicanti, con la loro

radicale rinuncia al diritto di proprietà, l’ordine religioso dei “minori” o
francescani e quello dei frati predicatori domenicani, fondati dallo spa-
gnolo san Domenico di Guzmán (1170-1221), al quale appartengono
Alberto Magno (ca 1200-1280) e Tommaso d’Aquino (1225-1274).
Quest’ultimo, allievo e collaboratore di Alberto, diverrà ben presto, per
il suo livello di maturità speculativa, un punto di riferimento impre-
scindibile per la storia del pensiero. Le ragioni della straordinaria fortuna
dell’etica di Tommaso derivano non solo dalla capacità di armonizzare
in una sintesi organica l’eredità cristiana e le nuove sfide d’ordine cul-
turale e sociale, ma ancor più da un’elaborazione coerente e creativa.
Sottraendo il confronto con Aristotele all’egemonia della filosofia araba,
Tommaso entra in dialogo con le principali correnti teologiche e filoso-
fiche del periodo, in alternativa a chiusure fideistiche e aperture ecletti-
che; solo un originale nucleo ispiratore, però, animato da una motivata
fiducia nella ragione naturale, avrebbe potuto integrare criticamente
temi e istanze nuove entro un pensiero in grado d’innalzarsi oltre le con-
tingenze culturali del tempo.
Tommaso non è un pensatore freddo e cerebrale, autore di un’opera

incolore nella sua arida sistematicità; al contrario, tale opera diviene in-
comprensibile se non si tiene conto dell’intensità mistica e contempla-
tiva della sua vita spirituale, all’origine di una tenace passione di ricerca
che si esprime attraverso scelte di campo coraggiosamente anticonfor-
mistiche. Nasce da qui una distanza critica dagli eventi che gli consente
di mantenersi costantemente concentrato sull’essenziale, nonostante le
resistenze incontrate nel suo cammino: da parte della famiglia, rispetto
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alla sua scelta di condividere il carisma e l’impegno culturale dei dome-
nicani; nella carriera universitaria a Parigi, dove tuttavia sarà richiamato,
con una procedura insolita; nel dibattito teologico e filosofico, per le
accuse contro i pericoli dell’aristotelismo, culminanti con la condanna
da parte del vescovo di Parigi di nove sue proposizioni, insieme a molte
tesi dell’aristotelismo avverroista.
Nella sua breve vita Tommaso scrive, oltre a numerosi Commenti

(alla Scrittura e ad alcuni filosofi, soprattutto Aristotele), le Quaestiones
disputatae, le due Summae (S. contra Gentiles, S. theologiae), alcuni opu-
scoli (con approfondimenti specifici, come De ente et essentia, De veri-
tate, De potentia) e Sermones. Delle due Summae, la prima è l’opera
organica di unmagister, che discute in modo approfondito e con un me-
todo razionale le principali verità della fede cattolica, sullo sfondo di
una cristianità che deve fronteggiare l’Islam. La SummaTheologiae è in-
vece un manuale scolastico destinato soprattutto agli studenti; anche se
incompiuto, vi si può trovare – suddivisa in tre parti58 – un’introduzione
chiara ed essenziale al suo pensiero.
SecondoTommaso, «tra le cose che affermiamo di Dio ci sono due tipi

di verità. Ce ne sono alcune che superano ogni capacità della ragione
umana: come p. es. l’unità e trinità di Dio. Altre invece possono essere
raggiunte dalla ragione naturale: che Dio esiste, p. es., che è uno e altre
cose consimili»59. Praticando un metodo che avrà molta fortuna60, Tom-
maso intende distinguere senza separare: la filosofia dischiude un campo
preliminarmente esplorabile con le risorse della ragione (preambula fidei),
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58 La prima parte è dedicata a Dio in sé e in quanto creatore, cioè suprema causa ef-
ficiente ed esemplare. La seconda, dedicata alla vita morale, cioè al modo per tornare
a Dio, è ulteriormente suddivisa in una prima parte della seconda (Prima secundae;
abbr.: I-II), che tratta di Dio come causa finale, quindi degli atti umani in generale, in
relazione alla felicità: passioni, virtù e vizi; legge e grazia; la seconda (Secunda secundae;
abbr.: II-II) approfondisce l’analisi delle tre virtù teologali e delle quattro virtù cardi-
nali. La terza parte, infine, riconsidera in chiave teologica il mistero della redenzione,
cioè la via che rende possibile tale ritorno: Cristo salvatore, i sacramenti, la vita eterna.

59 Tommaso, C. G., I, 3, tr. it. a cura di T.S. Centi, La somma contro i Gentili, I, Esd,
Bologna 2000, p. 71.

60 Cfr. in particolare J. Maritain, Distinguere per unire: i gradi del sapere (1932), a
cura di A. Pavan, Morcelliana, Brescia 1974, 19812.
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mentre la teologia si fonda sulla divina rivelazione; poiché Dio è la me-
desima fonte, se il processo ascensionale (dalla ragione verso la rivelazio-
ne) e quello discensivo (dalla rivelazione alla ragione) non s’incontrano,
l’errore va cercato in un cattivo uso della ragione. Ciò che conta è spin-
gere quanto più possibile il percorso di elevazione razionale verso Dio.
Tommaso indaga il raccordo possibile fra l’ordine naturale della ragione
e quello soprannaturale della rivelazione, evitando interruzioni brusche
o forzature estrinseche: «Egli sa per fede verso quale fine si dirige, ma tut-
tavia progredisce soltanto grazie alle risorse della ragione»61. Considerato
dal punto di vista umano, tale raccordo va cercato e costruito “dal basso”,
rintracciando con la ragione un ordine naturalmente orientato in senso
metafisico; la vita morale riflette in modo consapevole e volontario tale
dinamismo ordinato, riconoscendovisi originariamente vincolata: in que-
sto senso Tommaso «è l’eroe dell’ordine intellettuale»62.
Come Aristotele, egli afferma che abbiamo un’esperienza immediata

solo dell’ente: «Nulla è nell’intelletto che prima non sia stato nel senso»63.
Per questo, Dio non è immediatamente evidente né ricavabile da una ri-
flessione sull’idea di Dio (come nell’argomento a priori di Anselmo):
quello che è primo nell’ordine dell’essere non lo è nell’ordine del cono-
scere. Rispetto ad Aristotele, però, la tematizzazione dell’essere non si li-
mita all’essenza, per la quale ogni ente è sempre qualcosa di determinato,
ma chiama in causa l’atto di essere (actus essendi), in virtù del quale ogni
ente determinato è costituito nel suo fondamento. Ecco la novità rispetto
alla metafisica greca, dove tutte le cose prendono forma – e si identificano
nella loro essenza – in relazione a un principio trascendente, sullo sfondo
di un cosmo eternamente esistente: il Dio cristiano, invece, unico e as-
soluto essere in sé (ipsum esse) e quindi perfetta coincidenza di essenza ed
esistenza, non forma i modi di essere, ma crea l’essere finito dal nulla.
La ragione scopre quindi nell’atto stesso di essere un vincolo di parte-

cipazione, fondato sull’analogia dell’ente (analogia entis), per cui ogni ente
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61 É. Gilson, La filosofia nel Medioevo, cit., p. 635.
62 J. Maritain, Il Dottore Angelico San Tommaso d’Aquino (1929), tr. it. di M. Sani,

Cantagalli, Siena 2006, p. 126.
63 Tommaso,De ver., q. 2, a. 3, arg. 19, tr. it. a cura dei Domenicani italiani, Le que-

stioni disputate. La verità, I, Esd, Bologna 1992, p. 207.
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finito tende a Dio, causa creatrice e insieme finale (dove, oltre l’impianto
aristotelico, s’intravede un’ascendenza neoplatonica): «Tutti gli enti di-
stinti da Dio non sono il loro proprio essere, ma partecipano l’essere»64. La
capacità metafisica d’innalzarsi oltre la sfera della sensibilità per cogliere
l’ente nel suo essere consente altresì di riconoscere alcune perfezioni che
identificano ogni ente e che chiamiamo trascendentali, in quanto tra-
scendono i singoli enti ma non la totalità di essi: l’ente (ens) come tale,
quindi l’unità in sé del singolo (unum), la verità (verum), il bene (bonum).
Grazie a una concezione del bene «espressiva del senso dinamico e re-

lazionale dell’essere»65, l’analisi metafisica di Tommaso può mettere in
circolo il punto di partenza e il punto di arrivo: «L’inizio è l’esse come
atto dell’ens e la fine è l’esse come atto degli atti e perfezione di tutte le
perfezioni. L’esse che è all’inizio l’atto più comune si manifesta alla fine
l’atto più intenso che trascende tutti gli atti e li deve generare dall’eterna
e inesauribile sorgente della propria pienezza»66. La dottrina aristotelica
dell’atto immanente alla potenza è ripensata, senza dimenticare il tema
platonico della trascendenza del bene, alla luce della rivelazione cristiana
di Dio, essere in sé e creatore. Come la potenza tende all’atto dal quale
dipende nel suo sviluppo, così l’essenza tende all’atto di essere dal quale
dipende nel suo fondamento: «La determinazione dell’ente porta dun-
que in se stessa la dicibilità di un’appartenenza che, mentre la costitui-
sce, la supera e infinitamente la trascende»67.
Nella creatura dotata d’intelligenza e volontà quest’“attrazione on-

tologica” testimonia uno statuto partecipativo, che Tommaso cerca di
accreditare razionalmente; a tale scopo delinea cinque “vie” che, attra-
verso percorsi a posteriori, ricavano dalla finitezza conoscibile dell’e-
sperienza un rimando all’unica causa trascendente, che non può essere
né molteplice né diveniente. Al di là della relativa diversità di tali vie,
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64 Tommaso, S. Th., I, q. 44, a. 1 co., tr. it. a cura dei Domenicani italiani, La somma
teologica, IV, Salani, Firenze 1964, p. 24.

65 F. Botturi, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero,
Milano 2009, p. 304.

66 C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, Sei, Torino
1960, p. 221.

67 V. Melchiorre, Creazione creatività ermeneutica, Morcelliana, Brescia 1997, pp.
28-29.
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egli mette costantemente in gioco due aspetti: «La constatazione di una
realtà sensibile che richiede una spiegazione, l’affermazione di una serie
causale di cui questa realtà è la base e Dio il vertice»68.

4.2. La creatura umana

Per Tommaso la filosofia morale ha bisogno di una qualche cono-
scenza dell’anima umana e delle sue facoltà: se da un lato essa presup-
pone la metafisica, dall’altro rimanda all’antropologia, cioè chiama in
causa il modo in cui la creatura umana si rapporta al Creatore in quanto
imago Dei. In questa relazione, in cui si supera l’alternativa fra ricerca au-
tonoma di felicità e soggezione a un’eteronomia del dovere, il cammino
dell’uomo si sviluppa secondo una dinamica di exitus-reditus: esperienza
della lontananza da Dio e progressivo ritorno alla comunione di amore
con Lui. L’ispirazione cristiana non solo “sospende” alla radicalità del-
l’atto creatore il rapporto fra l’essere divino e la totalità degli enti, ma –
come già in Agostino – inscrive tale atto entro una dinamica oblativa e
personale inconcepibile per il pensiero greco: «Dio, il quale trascende
ogni genere, dà l’essere a tutte le cose per il suo bene»69. Il motivo ultimo
dell’atto creatore non può che riassumersi nella compiutezza del bene,
che si esprime in un atto d’amore: «È proprio dell’agente agire per amore
di ciò che già possiede»70. Il fine ultimo è la divina bontà in sé, più che
la sua comunicazione: «La sua bontà infatti non è la causa della sua
azione nel senso che Egli tenda ad avere qualcosa che non ha, ma per-
ché vuole comunicare ciò che ha. In realtà Egli non agisce perché tende
ad un fine, ma per amore del fine»71.
L’amore trasfigura la relazione ontologica: l’assoluta asimmetria tra

Dio e uomo, attestata dalla creazione, può essere sperimentata come au-
tentica reciprocità. Va inquadrata in quest’ottica l’analisi di Tommaso in-

Il pensiero medievale: la creazione, il peccato, la salvezza

135

68 É. Gilson, La filosofia nel Medioevo, cit., p. 636.
69 Tommaso, C. G., III,24, tr. cit., II, p. 84.
70 Tommaso, In de div. nom., IV, 5, tr. it. di B. Mondin, Commento ai nomi divini

di Dionigi, Esd, Bologna 2004, p. 345.
71 Tommaso,De pot., q. 3, a. 15, tr. it. di A. Campodonico, La potenza di Dio, Nar-

dini, Firenze 1991, p. 391.
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torno all’essenza dell’anima, alle sue facoltà o potenze, alla sua attività:
non si tratta di “smontare” analiticamente un meccanismo spirituale per
il gusto di un’analisi fine a se stessa, ma di rintracciare le condizioni di
una corrispondenza analogica nell’intelletto e nella volontà, che ripo-
sano in ultima istanza proprio nell’amore. Il conoscere e il desiderare
sono i due versanti lungo i quali la concreta vita umana può essere esplo-
rata nelle sue potenzialità più alte, che, come in Aristotele, assorbono in
sé anche le altre funzioni vegetative e sensitive. L’attenzione, quindi, si
concentra sulle facoltà intellettive e appetitive dell’anima.
A differenza dell’intelletto divino, quello umano trova in un certo

senso la sua “misura” fuori di sé: il conoscere non crea l’essere, ma entra
in una relazione con ciò che è; la verità è precisamente la conformità
(adaequatio) fra l’intelletto e la cosa. L’intelletto non è però solo uno dei
termini della relazione, poiché è in grado anche di acquisire una consa-
pevolezza riflessa di tale rapporto; questa distanza critica, che si traduce
in capacità di giudizio, rende possibile l’astrazione, cioè il passaggio dal
sensibile concreto all’intelligibile astratto, attestando la capacità di ol-
trepassare il particolare per aprirsi alla considerazione dell’intero: «La
natura intellettiva ha maggiore affinità col tutto che le altre nature, poi-
ché ogni sostanza intellettiva è in qualche modo tutte le cose, in quanto
col suo intelletto abbraccia tutto l’ente: invece qualsiasi altra sostanza
ha solo una particolare partecipazione all’ente»72.
Contro l’interpretazione averroistica, che attribuiva l’atto dell’inten-

dere a un intelletto unico impersonale, secondo Tommaso l’anima in-
tellettiva è “forma sostanziale”, cioè ha l’essere per sé che comunica al
corpo: per questo è la prima perfezione e lo scopo stesso del corpo, cui
conferisce un’identità irriducibile alle funzioni sensitive. In quanto forma
del corpo, non preesistente al corpo stesso, essa garantisce l’unità e l’iden-
tità dell’essere umano; in quanto forma sussistente, è sostanza semplice
e spirituale, estranea alla corruttibilità propria del corpo e per questo im-
mortale. Quindi «ogni individuo umano nasce con la propria anima che
lo rende una “persona” dotata di dignità razionale, di elezione libera e
capax Dei, perché è per via dell’anima spirituale e immortale che l’uomo
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72 Tommaso, C. G., III, 112, tr. cit., II, p. 431.
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è detto “a immagine di Dio”»73. Costituita come unicità irripetibile nel-
l’unione dell’anima con il corpo, «la persona significa quanto di più no-
bile c’è in tutto l’universo, cioè il sussistente di natura razionale»74.
Il concorso e l’equilibrato bilanciamento di intelligenza e volontà, al

centro dell’antropologia tommasiana, ha riflessi diretti sul piano della
vita morale. L’atto dello scegliere, infatti, chiama in causa «elementi che
spettano alla ragione o intelligenza ed elementi che appartengono alla
volontà», per cui si può parlare di «un’intellezione appetitiva o un’ap-
petizione intellettiva». In quanto la ragione ordina gli atti della volontà,
poiché presenta alla facoltà appetitiva il proprio oggetto, essa è in qual-
che modo “superiore” alla volontà, sotto il punto di vista formale. Uti-
lizzando la distinzione aristotelica fra materia e forma, Tommaso precisa
che l’atto con il quale la volontà tende a una cosa presentata come buona
appartiene materialmente alla volontà (o anche sostanzialmente, poiché
in questi casi la sostanza corrisponde all’elemento materiale): «Quindi
l’elezione sostanzialmente non è un atto della ragione, ma della volontà:
infatti l’elezione consiste in un moto dell’anima verso il bene prescelto.
Dunque è chiaro che essa è un atto della potenza appetitiva»75. Nella de-
terminazione dell’atto, quindi, l’intelletto prevale in quanto coglie l’og-
getto (in attingendo); nell’esercizio concreto di tale atto, invece, prevale
la volontà in quanto muove l’intelletto (in movendo)76.
Questa distinzione può spiegare l’oscillazione di alcuni interpreti ri-

guardo al primato dell’intelletto o della volontà, a seconda di una diversa
accentuazione della “forma” o della “materia” dell’atto umano, mentre il
senso complessivo del pensiero tommasiano tende a escludere uno squili-
brio fra queste componenti. La volontà è quindi una forma di appetitus in-
tellectivus, in cui giunge al culmine la naturale inclinazione verso un fine,
propria di ogni ente finito. Il fondamento di tale tendenza desiderativa (o
appetitus), che appartiene allo statuto ontologico prima ancora che a quello
etico, consente di riconoscere il rapporto di coappartenenza originaria fra
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73 C. Fabro, L’anima. Introduzione al problema dell’uomo (1955), a cura di C. Fer-
raro, Edivi, Segni 2005, pp. 135-136.

74 Tommaso, S. Th., I, q. 29, a. 3, tr. cit., III, Esd, Bologna 1984, p. 84.
75 Ibi, I-II, q. 13, a. 1, tr. cit., VIII, p. 282.
76 Cfr. Ibi, I-II, q. 3, a. 4 ad 4.
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l’ordine dell’essere e quello del bene: il fine attrae proprio in quanto si
configura come la perfezione dell’ente, che tende verso di esso come suo
bene in ragione di una qualche somiglianza. Il bene e il fine stanno quindi
insieme, in una relazione in cui «il bene si identifica con la perfezione»77.
A livello elementare, «l’appetito naturale non è altro che una certa in-

clinazione della cosa e l’ordinamento a qualcosa di conveniente»78; a livello
della vita animale l’appetito sensitivo indica l’impulso di autoconservazione
che si realizza individualmente attraverso il nutrimento e nella specie at-
traverso la riproduzione; negli esseri identificati dall’anima intellettiva que-
sta tendenza appetitiva coincide con la volontà, configurandosi come un
desiderio consapevole, riconosciuto e perseguito come un bene. Consi-
derato nella singola persona, tale desiderio si presenta come finito, eppure
possiede un’apertura intenzionalmente infinita, in quanto proietta l’essere
umano verso un orizzonte trascendente; si può quindi parlare di «“tra-
scendentalità” della relazione desiderante rispetto a un oggetto determi-
nato» proprio per esprimere «la continua e illimitata sporgenza del desi-
derio umano su ciò che volta a volta l’esperienza storica gli offre»79. A
differenza della causa prima, che è Dio, le cause seconde identificano gli
atti umani nei quali l’uomo è causa di se stesso a partire da un giudizio
della ragione. In questo modo la tendenza verso il fine si ripropone nel-
l’ordine dell’agire, acquisendo una irrinunciabile valenza morale: «La ri-
flessione di Tommaso individua qui un nesso di necessità che lega l’agire,
il fine e il bene: l’agente non può non agire per un fine che è bene per lui»80.

4.3. Il bene che accomuna

Anche se l’attenzione morale è costante nella riflessione di Tommaso,
una trattazione sistematica ricorre soprattutto nel commento all’Etica Ni-
comachea e nella parte seconda della SummaTheologiae. Oggetto della fi-

Sezione II - Capitolo IV

138

77 Ibi, I-II, q. 52, a. 1, tr. cit., X, p. 74.
78 Tommaso,De ver., q. 25, a. 1, tr. it. a cura di R. Coggi, Le questioni disputate. III:

La verità, Esd, Bologna 1993, p. 449.
79 C. Vigna, Etica del desiderio umano (in nuce), in Id. (a cura di), Introduzione al-

l’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 127.
80 F. Botturi,Tommaso: bene, fine, tendenza. Profilo dell’agatologia diTommaso d’Aquino,

in C. Vigna (a cura di), La libertà del bene, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 196.
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losofia morale è «l’azione umana ordinata al fine oppure, anche, l’uomo
in quanto agisce volontariamente per il fine»81. Riconsiderata in termini
dinamici, questa complessa architettura antropologica consente di co-
gliere la vita morale nel concreto esercizio delle sue funzioni (e disfun-
zioni): l’etica come scienza pratica presiede, nell’ambito della vita presente
e in una relativa autonomia con il sapere speculativo, al compimento
delle potenzialità umane, chiamando in causa la qualità del rapporto fra
la volontà e il bene, in un equilibrio fra universale e particolare che coin-
volge le forme comunitarie del vivere.
Il vertice che finalizza l’intero processo dell’agire morale è il bene;

raccogliendo l’eredità di Aristotele, egli ripetutamente lo definisce così:
«Il bene è ciò che tutti gli esseri desiderano»82. Infatti, «come l’ente è la
cosa assolutamente prima nella conoscenza, così il bene è la prima nella
conoscenza della ragione pratica, che è ordinata all’operazione: poiché
ogni agente agisce per un fine, il quale ha sempre ragione di bene». Fare
il bene ed evitare il male non è un principio astratto, ma il presupposto
per conseguire la pienezza della perfezione, e quindi della felicità; in-
fatti, l’uomo «avrà la sua perfezione nel possesso oggettivo di Dio, nel
quale soltanto si trova la felicità dell’uomo»83. Ogni uomo desidera na-
turalmente la felicità, in base a un’aspirazione originaria: come sono in-
siti in noi i primi principi della vita speculativa, così anche i principi
della vita pratica, insiti in noi per natura, «appartengono a uno speciale
abito naturale chiamato sinderesi»84; rispetto a quest’orientamento ori-
ginario al bene, che può essere solo parzialmente compromesso dalle
passioni, la coscienza valuta in modo responsabile e vincolante la con-
formità dell’azione alla legge morale.
Questa volizione radicale non ostacola la libertà umana, ma la orienta

e la rende possibile. Anzitutto, anche quando l’orientamento al fine ul-
timo è riconosciuto e qualificato, esso implica un vincolo morale, non
certo una necessità naturale, e la volontà, nel concreto esercizio dei suoi
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81 Tommaso, In Eth. I, 1, n. 3, tr. it. di L. Perotto, Commento all’Etica nicomachea
di Aristotele, Esd, Bologna 1998, I, p. 41.

82 Cfr., ad esempio, fra le circa 35 occorrenze, Tommaso, C. G., I,37, tr. cit., I, p. 181.
83 Tommaso, S. Theol., I-II, q. 3, a. 8 co., tr. cit., VIII, p. 110.
84 Ibi, I, q. 79, a. 12, tr. cit., V, p. 348.
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atti, è chiamata a corrispondervi liberamente. Inoltre, chi ha identifi-
cato esplicitamente il fondamento della felicità resta libero rispetto ai
beni particolari85. In ogni caso, qui non è in gioco una “libertà nega-
tiva”, che si risolverebbe in una semplice indipendenza da condiziona-
menti esterni (e quindi anche in indifferenza dinanzi ad essi), ma
qualcosa di più profondo: un radicale atto di scelta, attraverso il quale
il soggetto agente, nel pieno dominio dei propri atti, si afferma moral-
mente come persona, facendo proprio il fine ultimo e scegliendo i mezzi
più adatti allo scopo. Come a livello conoscitivo, anche a livello morale
la persona manifesta una fondamentale capacità riflessiva: «Poiché gli
esseri umani hanno essenzialmente desideri razionali, essi hanno un con-
trollo riflessivo sulle loro scelte e non sono puramente passivi in rap-
porto ai loro desideri»86.
Possono considerarsi propriamente “umane”, a differenza di azioni

semplicemente “dell’uomo”, solo quelle di cui l’uomo è responsabile, in
quanto procedono dalla volontà secondo l’ordine della ragione; in que-
sto senso «atti umani e atti morali sono la stessa cosa»87. Invece, una vo-
lontà che non asseconda il retto ordine della ragione è sempre mala;
sperimenta cioè un rapporto di tipo difettivo con quella perfezione in cui
può conseguire la pienezza dell’essere e quindi dell’unità, della verità e
del bene. Più in generale, si potrebbe dire, «il male è questo mistero di
trattenimento nel superficiale, di occultamento dell’energheia, è questo
ostacolare il cammino dello spirito verso il fondamento rigettandolo in
un continuo volo, quasi di fiore in fiore, e generando così l’illusione po-
tente che il Bene non sia il fondamento delle cose che paiono buone, ma
la loro inesausta collezione»88.
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85 «Proprio la determinazione al fine ultimo sotto il profilo formale è la condizione
di possibilità dell’indeterminazione rispetto ai beni intermedi, in quanto solo l’attra-
zione necessaria esercitata dal bene perfetto può far sì che la volontà resti indeterminata
rispetto ai beni particolari che non possono appagarla» (G. Samek Lodovici, La felicità
del bene. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 97).

86 T. Irwin, The Development of Ethics. A Historical and Critical Study. I: From So-
crates to the Reformation, Oxford University Press, Oxford-New York 2007, p. 443.

87 Tommaso, S. Th., I-II, q. 1, a. 3, tr. cit., VIII, p. 44.
88 G. Grandi, Ontosofia uno. Saggio per una architettura del conoscere, Rubbettino,

Soveria Mannelli 2007, p. 264.
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Il libero arbitrio può quindi essere considerato come una potenza
che chiama in causa il concorso dell’intelletto e della volontà non solo
in relazione al compimento del singolo atto, ma nell’integrità di una
vita coerentemente orientata al bene sommo in tutti i suoi atti e in tutti
i beni particolari finalizzati ad esso; secondo un ordine gerarchico che co-
nosciamo, i beni relativi alla vita sensitiva non possono dare la felicità,
assicurata unicamente dai beni propri della vita spirituale, i quali invece
includono anche i beni e le attività materiali, sia pure in una prospettiva
ausiliaria e complementare.
A tale scopo occorre perfezionare le potenze operative grazie alle quali

possiamo perseguire questi beni in modo costante: le virtù sono preci-
samente gli “abiti operativi buoni”, cioè le disposizioni che stabilizzano
e consolidano dall’interno il retto operare dell’intelletto (virtù intellet-
tuali) e della volontà (virtù morali). Queste ultime, in quanto perse-
guono un ideale di medietà tra eccesso e difetto secondo la misura della
ragione, non s’identificano con le passioni, con le quali tuttavia possono
convivere. Tommaso considera le passioni, in quanto riconducibili al-
l’appetito sensitivo, come un apparato pulsionale moralmente neutro,
che la ragione può regolare, anche se mai in forma compiuta e defini-
tiva: «Questo vuol dire che si può dare un uso virtuoso delle passioni,
quando esse appunto sono “moderate” dalla ragione»89. Le passioni non
sono quindi di per sé fonte di peccato; possono addirittura aiutare a
compiere occasionalmente grandi cose, che tuttavia, proprio per que-
sto, hanno un valore ridotto.
Tommaso consolida la distinzione, propria della tradizione cristiana,

fra virtù cardinali, che presiedono alla rettitudine delle inclinazioni e ri-
guardano la felicità naturale (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza)
e virtù teologali (fede, speranza e carità), che sono un dono della grazia
divina eccedente la naturale capacità umana e orientate alla felicità so-
prannaturale. Fra le prime, riconosce particolare valore alla giustizia, che
consente di commisurare l’ordine esterno delle azioni secondo quanto è
dovuto ad ognuno, e alla prudenza, che aiuta a raccordare la dimensione
intellettuale e quella morale, in quanto presiede alle contingenze del-
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89 I. Sciuto, L’etica nel Medioevo, cit., p. 221.
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l’agire, commisurando sapientemente e rettamente i mezzi al fine. In
questa sede non possiamo dedicare alle virtù teologali l’attenzione che
vi dedica l’autore; in ogni caso, il valore ultimo che la rivelazione cri-
stiana attribuisce alla carità contribuisce in modo risolutivo a strutturare
l’impianto del pensiero tommasiano intorno al primato dell’amore, in-
terpretando – con un’equazione di stampo agostiniano – una volontà
più o meno retta nei termini di un amore più o meno buono.
Si chiude in questo modo il cerchio del ritorno a Dio della creatura,

«in modo che all’amore discendente di Dio nella creazione corrisponda
l’amore ascendente e consapevole, sia verso Dio stesso, sia verso coloro
che Dio ama»90. La natura buona e virtuosa di un singolo atto umano,
così come della vita morale nel suo complesso, si realizza solo in quanto
«la volontà di chi vede l’essenza di Dio, ama necessariamente in ordine
a Dio tutto ciò che ama»91. L’amore di Dio e del prossimo include anche
la relazione di amicizia, che consente di sperimentare un’armonia nelle
relazioni interpersonali, essenziale alla vita attiva e contemplativa, svol-
gendo un importante collegamento fra dimensione personale e comu-
nitaria: chi è capace di aiutare gli altri a realizzare il loro bene è più
perfetto di chi persegue unicamente il proprio.
In questa tensione fra umano e divino la legge rappresenta un’indi-

spensabile forma di mediazione normativa; in particolare, la «parteci-
pazione della legge eterna nella creatura ragionevole si denomina legge
naturale»92. Ponendosi in una linea stoica e cristiana più che aristotelica,
Tommaso ne approfondisce l’identità su un piano di contenuti e di me-
todo, evitando di irrigidirla in uno schematismo meccanico e deduttivo;
ad essa sono infatti riconducibili i principi supremi della ragione pratica
e della vita virtuosa, che tuttavia debbono essere razionalmente mediati
(secondo «la tendenza propriamente umana ad agire secondo la ra-
gione»93) nel segno di un’evidenza normativa fondamentale: «Il bene è da
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90 G. Samek Lodovici, La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, cit.,
p. 150.

91 Ibi, q. 4, a. 4, tr. cit., VIII, p. 120.
92 Ibi, q. 91, art. 2, ad 3, tr. cit., XII, p. 46.
93 Ibi, q. 94, a. 4, tr. cit., XII, p. 100.
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farsi e da cercarsi, il male è da evitarsi»94. In quanto presidiata dalla ra-
gione naturale, tale legge è accessibile a tutti, anche a prescindere da una
vita virtuosa o dalla fede cristiana.
La legge positiva umana è invece prodotta dalla comunità per pro-

muovere nel tempo l’espansione della vita buona; anche se non può con-
traddire la legge di natura, in quanto comunque ordinata al bene comune
e ispirata alla giustizia, essa non è infallibile ed è soggetta ad inevitabili cor-
rezioni e adattamenti. Per questo Tommaso le riconosce realisticamente
dei margini di flessibilità e di tolleranza, sullo sfondo di un’attenzione co-
stante ai valori della vita associata, riconosciuta come una fondamentale
inclinazione naturale. Gli uomini, infatti, non possono vivere l’uno senza
l’altro e sono portati naturalmente a comunicare intorno al giusto e al-
l’ingiusto; è questa comunicazione che istituisce la famiglia e la città:
«L’uomo dunque è per natura un animale domestico e politico»95.
In un edificio filosofico e teologico nuovo, Tommaso ci offre la tra-

scrizione di alcune tesi fondamentali dell’etica aristotelica, come la ca-
pacità di comporre in una sintesi ordinata il rapporto fra beni particolari
e bene sommo, facendone il presupposto di un processo di deliberazione
pratica corroborato da un’etica delle virtù; nello stesso tempo, «l’etica so-
stanzialmente antropocentrica di Aristotele viene assunta dall’Aquinate,
ma reinterpretata in una prospettiva teocentrica»96. L’ispirazione cristiana
rianima dall’interno tale sintesi, imprimendovi il sigillo del volto perso-
nale di Dio e del suo amore infinito come la rivelazione più intima della
sua identità. Nel prevedibile impoverimento conseguente alla sua sem-
plificazione scolastica ad opera del tomismo successivo, il richiamo a
Tommaso, accanto a un’importante opera di commento, rielaborazione
e divulgazione, rischierà di smarrire, nell’eccesso delle analisi, proprio il
suo vitale nucleo ispiratore. Non sempre un calco estrinseco rende ra-
gione di un organismo vivo.
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94 «Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum» (Ibi, I-II, q. 94, a.
2, tr. cit., XII, p. 94).

95 Tommaso d’Aquino, Sententia Politic., lib. I, lectio I, n. 29, tr. it., Commento al-
l’Etica nicomachea di Aristotele, Esd, Bologna 1996, p. 67.

96 A. Campodonico, Integritas. Metafisica ed etica in San Tommaso, Nardini, Fiesole
1996, p. 170.
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5. La “via moderna” della libertà

A partire dal XIV secolo, comincia a dare segni di stanchezza la
grande sintesi cristiana culminata nelle cattedrali gotiche, nella filosofia
di Tommaso d’Aquino e nella poesia di Dante Alighieri (1265-1321). Di
quest’ultimo si deve ricordare il riconoscimento di una relativa autono-
mia del fine temporale, ancor più rilevante alla luce del primato che egli
riconosce alla filosofia morale rispetto alle altre scienze, come via capace
di ordinare praticamente il cammino verso il sommo bene.
Il senso unitario della sintesi medievale comincia quindi a vacillare

non solo esteriormente, nel mondo geografico e politico, ma anche in-
teriormente: «I dotti respingono la tutela della teologia, i pittori e gli
scultori quella dell’architettura, i musici quella della poesia; ciascuno
vuole essere “imperatore nel suo regno”, solo padrone della propria
scienza e della propria tecnica»97. Dinanzi alle grandi sintesi, si delineano
reazioni contrastanti: chi ne riconosce il valore, si accontenta di un’opera
interminabile e poco creativa di rifinitura formale, rischiando involon-
tariamente di allontanarsi dalla vita; chi al contrario vuole percorrere
vie nuove, correggendo con una maggiore attenzione alla natura e al-
l’esperienza la verticalità metafisica – ritenuta razionalmente troppo “fa-
cile” –, si sente indotto a scalzare le fondamenta stesse di quegli edifici
speculativi.
Fra stanca ripetizione scolastica e audaci sperimentalismi cambia, so-

prattutto nella seconda metà del secolo, il volto del pensiero medievale:
gli interessi culturali si ampliano, verso lo studio delle “lettere” da un lato
e del corpo umano dall’altro; nuove spinte antintellettualistiche e di dis-
senso religioso intercettano la reazione contro il conformismo; un sim-
bolismo esasperato, saldatosi con la tendenza a cristallizzare staticamente
ogni questione sul piano formale, appare ormai come un intralcio allo
sviluppo del pensiero scientifico. Nel momento in cui si opacizza il senso
della sacralità del mondo, il simbolo perde la linfa religiosa trasferendo
la sua meccanica e superficiale ripetitività alla sfera morale: «Il pensiero
era diventato troppo schiavo della figura [...]. Tutto ciò che poteva esser
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97 L. Genicot, Profilo della civiltà medioevale, cit., p. 334.
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pensato, aveva assunto una forma plastica e pittoresca. Il pensiero po-
teva, per suo conto, mettersi a riposare: la concezione del mondo era di-
venuta così immobile, così rigida come una cattedrale addormentata
sotto il lume della luna»98.
Sul piano morale una vera e propria svolta si verifica quando si co-

mincia a mettere in discussione un principio di fondo del pensiero pa-
tristico, condiviso anche da Bonaventura e Tommaso, e fondato su un
punto d’incontro fra filosofia greca e rivelazione cristiana: non solo il
mondo naturale, ma anche quello morale è ordinato da una costitutiva
inclinazione a Dio. Vacillando questo principio, cominciano a vacillare
la mediazione religiosa e quella filosofica, e cresce il bisogno di un con-
tatto ravvicinato con la Scrittura da un lato, con la natura dall’altro. Nel-
l’affermarsi di questa duplice tendenza, che in epoca moderna esploderà
in forme laceranti, fra morale ecclesiastica e morale mondana si comin-
cia a distinguere più per separare che per unire.
Questo generale rimescolamento di carte attraversa gli stessi ordini

mendicanti. Il domenicano “Meister” (maestro) Eckhart (ca 1260-1328)
riprende e radicalizza in chiave mistica il tema della sinderesi, leggendolo
come prova di una “scintilla” di Dio al fondo oscuro dell’anima, e svol-
gendolo in chiave anti-ontologica e anti-intellettualistica. Non si arriva
a Dio, che trascende ogni essere in senso assoluto, percorrendo la via
dell’essere; dinanzi alla sua insuperabile ineffabilità e incomprensibilità,
non resta che la via della teologia negativa. Benché la verità dimori nel
fondo dell’anima, essa è nascosta all’intelletto, quindi il nostro rapporto
con Dio si pone in termini di ignoranza piuttosto che di sapere. La to-
talità degli enti è in Dio, che genera ab aeterno la realtà intelligibile.
L’ascesa dell’anima consiste, di conseguenza, nel distacco dal molte-

plice e dal sensibile, e in una libertà totale che scaturisce dall’annulla-
mento della volontà e dalla rinuncia all’io, per abbandonarsi alla ritro-
vata unità del verbo eterno: lo spirito libero è «quello non turbato da
nulla, non legato a nulla, che non fa dipendere da alcunché il suo bene
supremo, che in nulla mira a quanto è suo, ma è completamente spro-
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98 J. Huizinga, L’autunno del Medio Evo (1919), tr. it. di B. Jasink, Sansoni, Firenze
1971, p. 298.
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99 Meister Eckhart, Istruzioni spirituali, 2, in Id., Dell’uomo nobile. Trattati, a cura
di M. Vannini, Adelphi, Milano 2000, p. 59.

100 Ibi, 4, p. 62.
101 A. Silesio, Il pellegrino cherubico (1657), I, 289, tr. it. a cura di M. Vannini, Pao-

line, Milano 1989, p. 156.
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fondato nella dolcissima volontà di Dio e ha deposto ciò che è suo»99. Per
questo l’etica deve liberarsi da ogni sovraccarico normativo: «Non biso-
gnerebbe tanto pensare a che cosa si deve fare, quanto piuttosto a ciò che
si è»100. In questa singolare connessione fra distacco e libertà viene meno
ogni forma di finalismo etico, fondato sul principio di una tendenza na-
turale alla perfetta felicità che trova nella volontà il suo fulcro. Nel
vuoto generato dall’assenza di fini e di cause, non ha più senso cercare
il perché delle cose e delle azioni: nel giusto agire deve brillare unicamente
l’agire di Dio. Come affermerà in un verso famoso, nel cuore dell’epoca
moderna, Angelo Silesio (1624-1677), un altro mistico tedesco, «la rosa
è senza perché: fiorisce perché fiorisce, / A se stessa non bada, che tu la
guardi non chiede»101.
Su questa linea si deve ricordare lo straordinario sviluppo del mistici-

smo femminile: paradossalmente, la donna trova delle forme di libera
espressione della propria soggettività più nella vita religiosa che in quella
familiare. Si tratta di una tradizione che viene da lontano: da Ildegarda
di Bingen (1098-1179), monaca e badessa autorevole, mistica e poetessa,
fino a Margherita Porete, la cui ricerca intransigente di autenticità spiri-
tuale in chiave antirazionalistica, che approda a un’accoglienza passiva di
Dio nella “sovrana libertà dell’Amore”, descritta nel libro Lo specchio delle
anime semplici, si conclude tragicamente con la morte sul rogo (1310). La
ricerca di una nuova misura spirituale di vita evangelica, insofferente verso
le mediazioni istituzionali e particolarmente sensibile ai temi della mistica
contemplativa e affettiva dell’unione con lo Sposo, prende strade diverse:
dall’esperienza delle “beghine” (maestre di vita evangelica che si costitui-
scono liberamente nella zona delle Fiandre e lungo il Reno in associa-
zioni religiose senza emissione di voti) alle figure formalmente inserite
in ordini ecclesiastici, con carismi spirituali anche molto diversi, come la
francescana Angela da Foligno (1248-1309), o la domenicana Caterina
da Siena (1347-1480).
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102 O. Todisco, Giovanni Duns Scoto filosofo della libertà, Messaggero, Padova 1996,
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Frattanto, nell’ordine francescano la ricerca di una fedeltà costante al
fervore evangelico delle origini deve misurarsi concretamente con le sfide
della povertà, in un difficile equilibrio fra realismo istituzionale e radi-
calismo pauperistico. In un certo senso, questa dialettica fra superfluo ed
essenziale, che investe la vita spirituale, si ripropone anche a livello di
pensiero, incoraggiando una volontà pratica di semplificazione e libera-
zione da sovrastrutture razionali, che interpreta lo spirito del tempo: «Il
carattere “pratico” del pensare francescano nasce dalla persuasione che il
creato più che dall’intelletto pensante nasce dalla volontà donante e in-
carna un progetto, tra gli infiniti possibili, il cui ultimo perché si perde
negli abissi della libertà divina»102. Questo atteggiamento è particolar-
mente evidente nelle due figure di Giovanni Duns Scoto (1265-1308)
e Guglielmo di Ockham (ca 1285-1347). Entrambi si formano all’uni-
versità di Oxford, dove aveva insegnato un altro francescano, Ruggero
Bacone (ca 1214-1292), commentatore di Aristotele, particolarmente
sensibile a un approccio sperimentale, autore di un progetto di rifon-
dazione della scienza, sia pure entro un impianto enciclopedico, nella
prospettiva di una “sapienza cristiana” che ha il suo coronamento nella
filosofia morale.
In un clima ormai segnato dal conflitto crescente fra filosofi e teologi,

Duns Scoto riconosce la relativa autonomia del sapere filosofico, che
tuttavia non può rispondere in modo esaustivo alla domanda intorno
alla felicità ultima e per questo deve mantenersi aperto all’ulteriorità
della fede. Se il fondamento del reale è unicamente nell’atto con cui Dio
lo ha voluto, ciò che conta non è la bontà formale della specie, ma l’uni-
cità singolare della creatura, che raggiunge la sua massima perfezione
nell’unità di materia e forma della persona umana, che ne fa una sorta
di “ultima solitudine”, individualizzandosi in un vertice irripetibile e
non omologabile.
Anche Scoto si misura con la sfida dell’aristotelismo averroista; a dif-

ferenza di Tommaso, però, che privilegia la via di una metafisica dell’es-
sere come atto, Scoto ripensa l’autonomia del mondo e il valore della vita
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morale nel quadro di una metafisica della contingenza e di un’etica della
libertà. Lo scostamento più sensibile dall’aristotelismo avviene quindi
nella interpretazione dell’autonomia della volontà rispetto all’intelletto.
In Dio la volontà è la perfezione pura del suo amore, che costituisce in
radice l’essere umano a partire da una chiamata all’amore assolutamente
libera. Per questo l’intera legge morale si può riassumere nell’amore di
Dio, mentre gli altri comandamenti acquistano valore in senso derivato,
solo in quanto riconducibili a una libera scelta divina. A differenza del-
l’intelletto, naturalmente determinato dal suo oggetto, la volontà agisce
in modo assolutamente indeterminato, anche dinanzi al sommo bene;
essa quindi è superiore all’intelletto, come la carità è la più alta delle virtù.
L’atto voluto liberamente e riconducibile all’autodeterminazione della
volontà può quindi dirsi morale, ma sarà buono o cattivo a seconda della
sua conformità a un oggetto conveniente secondo la retta ragione.
In questo contrasto fra il naturale e il volontario l’etica di Duns Scoto

si caratterizza in senso volontarista, anche senza raggiungere l’arbitrari-
smo di Ockham, che inscrive le sua ricca produzione dentro una pro-
spettiva ben presto considerata come paradigmatica di una via moderna
ormai contrapposta a una via antiqua. Ockham porta alle estreme con-
seguenze il senso di una radicale indigenza della creatura umana nel-
l’essere e nel conoscere: dinanzi alla rivelazione dell’amore di Dio, che
eccede qualsiasi possibilità di dimostrazione filosofica, l’individuo è solo
con la sua libertà, senza il solido appiglio fornito dalla garanzia metafi-
sica di un orientamento naturale al sommo bene. Coerentemente, viene
introdotto un principio “economico” di semplificazione nella filosofia
della natura (solitamente ricordato come “rasoio” di Ockham), che vieta
di allontanarsi dall’esperienza immediata introducendo nozioni artifi-
ciose. È quindi recisa alla radice la disputa sugli universali, che conti-
nuava ad alimentare i dibattiti filosofici, negando qualsiasi forma di
universalità al di fuori della nostra mente: la natura di ogni cosa è sem-
pre singolare. La grande strategia teorica di Ockham sta quindi nell’«aver
reso pensabile la pluralità senza passare attraverso la gerarchizzazione.
La pluralità è originaria, senza presupposti»103.
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1998, p. 154.
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Anche Ockham in verità, come Scoto, ritiene che un’azione moral-
mente buona dev’essere compiuta conformemente alla retta ragione, o
prudenza, che testimonia un costitutivo orientamento al bene. A diffe-
renza della nozione tomista di sinderesi, tuttavia, la volontà è del tutto
svincolata rispetto ad esso; la libertà umana può perfino risalire “alle
spalle” di quest’orientamento originario al bene e alla felicità, che del
resto non tutti gli uomini mostrano universalmente di desiderare e per-
seguire in modo univoco, fino al punto da poterne prescindere. L’im-
possibilità di dimostrare il finalismo dell’universo spezza ogni legame di
continuità fra etica e metafisica: il bene non ha un’autonoma consistenza
ontologica, ma s’identifica semplicemente con l’amore di Dio. Alla fine,
il principio formale di volere il bene e fuggire il male si può riscrivere
evangelicamente: la vera perfezione si risolve nell’assecondare la volontà
di Dio. «Il cosiddetto “volontarismo” di Ockham ha dunque un solo si-
gnificato: per rendere morale un’azione è decisivo il peso della volontà
di amare Dio, ossia il volontarismo è un’etica dell’amore»104. Alla vo-
lontà di liberare l’etica dalla gabbia dell’essenzialismo corrisponde coe-
rentemente la possibilità di sottrarre l’individuo a una visione gerarchica
dell’ordine politico, in nome di una distinzione tra potere clericale e po-
tere laico, che ha innegabili tratti di modernità.
Un segno ulteriore dei tempi nuovi può essere colto anche in alcune

teorie del consenso, che maturano in ambito tardo-medievale e antici-
pano il contrattualismo moderno. Fra XIV e XV secolo si pone sempre
più spesso il problema della genesi del potere politico, che tende ad essere
spiegato come il risultato di un conferimento di autorità sulla base del
consenso espresso da un popolo. Particolarmente importanti le tesi ma-
turate in tale direzione da parte del “movimento conciliarista”, a partire
dall’affermazione della superiorità del concilio ecumenico sul papa, anche
in relazione alle vicende dello “scisma d’Occidente” (1378-1417), domi-
nato dalla lacerazione della chiesa occidentale, in seguito alla contesa fra
papi e antipapi. Su questa linea, al di là degli aspetti ecclesiologici, il con-
trasto alla pretese teocratiche del papato avignonese si accompagna a una
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104 A. Ghisalberti, Introduzione, in Guglielmo di Ockham, Scritti filosofici, Nardini,
Firenze 1991, p. 33.
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crescente rivendicazione delle libertà di coscienza, che nel Defensor pacis
(1324) di Marsilio da Padova assume accenti di vero e proprio “costitu-
zionalismo cristiano”105: pur restando entro la cornice della suprema au-
torità divina, il legislatore, causa efficiente prima e specifica della legge, è
il popolo, ossia l’intera comunità dei cittadini (universitas civium) o co-
munque la sua parte prevalente106.
Tale identificazione fra populus e legislator rischia di risolversi solo in

un primato teorico, ridimensionato sul piano operativo dal riconosci-
mento dell’imperatore come rappresentante ultimo del populus. Tutta-
via, in questo difficile bilanciamento fra il potere dell’impero, delle
signorie e delle nuove realtà comunali, s’intravedono nuovi fermenti di
organizzazione sociale che preludono ad assetti politici diversi: accanto
alle esperienze comunitarie, incarnate dagli ordini mendicanti, nascono
associazioni, confraternite, corporazioni che riconoscono ai singoli
membri la prerogativa di stabilire regolamenti e di eleggere propri rap-
presentanti; il diritto consuetudinario accoglie come vincolanti norme
che non discendono dall’emanazione formale di un legislatore, ma sono
frutto di applicazione pratica di principi convalidati dal consenso dei
singoli. Un nuovo mondo s’annuncia all’orizzonte.
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105 Cfr. G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo. Dalla tradizione antica al “Co-
stituzionalismo cristiano”, Il segno dei Gabrielli editori, Negarine 2006.

106 Cfr. Marsilio da Padova, Defensor pacis, I, XII, 3.
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1. I dilemmi del Rinascimento

1.1. Tra antico e moderno

Anche nella riflessione morale l’epoca moderna è annunciata dal-
l’avvertimento di una svolta, di una discontinuità dichiarata, che tutta-
via non deve impedire la ricerca di motivi, più o meno latenti, di
continuità con il passato. La trasformazione tardomedievale della vo-
lontà in una potenza attiva, capace di autodeterminarsi liberamente, le
aveva assegnato una diversa centralità nell’organizzazione della vita mo-
rale, che viene mantenuta e ulteriormente radicalizzata; nello stesso
tempo, la rinuncia a un’unificazione gerarchica del molteplice, in nome
di un primato dell’universale sul particolare, accentua le distanze dal-
l’organicità dei sistemi filosofici precedenti (in particolare dall’impianto
aristotelico) e conferisce maggiore autonomia all’individuo, avallando
un nuovo policentrismo sociale e politico. Intanto, tra Quattrocento e
Cinquecento la cultura laica trova propri luoghi di elaborazione, grazie
anche al consolidarsi delle lingue volgari e all’invenzione della stampa;
il quadro del potere imperiale ed ecclesiastico si decompone; le corti si
costituiscono come un affascinante microcosmo, in bilico tra mecena-
tismo e clientelismo; le città si organizzano attorno alle classi emergenti
di notabili, soprattutto mercanti e proprietari terrieri. Nel frattempo, la
scoperta di un nuovo continente (1492) aveva inaspettatamente dila-
tato i confini del mondo, accendendo appetiti di conquista e suscitando
nuove sfide di carattere culturale e politico.
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Questo clima estende i propri effetti anche sull’ideale della humani-
tas, che plasma la cultura italiana fra XIV e XV secolo, contribuendo a
trasformare l’Umanesimo, da fenomeno letterario, in vero e proprio
“umanesimo civile”1. Dopo Francesco Petrarca (1304-1374), autori
come Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni celebrano
il valore morale della vita attiva rispetto al tradizionale primato della
vita contemplativa, esaltando la convivenza in tutte le sue forme (fami-
liari, culturali, economiche, politiche). In campo specificamente filoso-
fico, una conoscenza più approfondita di Platone aiuta a cercare
un’alternativa al naturalismo, riqualificando la spiritualità cristiana entro
un’antropologia più attenta alla natura e ai valori dell’amore e della vita
terrena. Marsilio Ficino (1433-1499) e Giovanni Pico della Mirandola
(1463-1494) danno voce a una domanda diffusa di autenticità spiri-
tuale, in un singolare compromesso fra il nuovo e il vecchio: il primo
idealizza il platonismo come paradigma di una ricerca carica di tonalità
religiose; il secondo intreccia tradizioni filosofiche e fedi religiose di-
verse, dall’aristotelismo al platonismo, dal cristianesimo alla cabala.
Il tema della “rinascita” delle humanae litterae è anche all’origine della

categoria storiografica di Rinascimento, elaborata nel XIX secolo per
identificare la scoperta del “mondo dell’uomo” che raggiunge il suo ver-
tice nel ’5002. Anche in questo caso, si tratta di un percorso complesso,
in cui la cesura con il Medioevo e il ritorno ai valori fondamentali del
mondo classico, frutto anche di un ampliamento delle fonti filosofiche,
si fondono con l’ansia di novità, trovando, soprattutto in Italia, le oc-
casioni favorevoli per una fioritura straordinaria in ambito artistico e
letterario, che tuttavia subirà una brusca battuta d’arresto, in conse-
guenza della perdita della libertà politica, conquistata nelle lotte contro
l’impero. Mentre l’arte rinascimentale raggiunge un vertice creativo
unico e si dilata lo spettro dei generi letterari, la ricerca filosofica stenta
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1 Cfr. E. Garin,Umanesimo e vita civile, Le Monnier, Firenze 1947; Ch. Bec (a cura
di), L’umanesimo civile: Alberti, Salutati, Bruni, Bracciolini e altri trattatisti del ’400, Pa-
ravia, Torino 1978.

2 Cfr. soprattutto J. Michelet,Histoire de France. VII, La Renaissance (1855), Éd. des
Équateurs, Sainte-Marguerite-sur-Mer 2008 e J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento
in Italia (1860), tr. it. di D. Valbusa, Newton Compton, Roma 2008.
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3 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-21), I, 37, in Id.,
Opere, I/1, Utet, Torino 1999, pp. 607-608.

a trovare un metodo e un ordine condiviso dei problemi, prima che
prenda progressivamente forma un impianto antropocentrico; con
un’oscillazione fondamentale, però: rispetto a una natura “muta”, mec-
canicisticamente ridotta a un campo di forze, il soggetto umano afferma
la propria supremazia o ridimensionando l’esistenza in nome di una mi-
sura naturale del vivere oppure inseguendo nella storia l’utopia di
un’emancipazione totale. In questo lungo ponte fra Medioevo e mo-
dernità la ricerca delle fonti morali comincia a riposizionarsi attraverso
vistose antitesi e polarizzazioni.

1.2. Realismo politico e umanesimo cristiano

Una di queste antitesi si verifica sul terreno etico-politico e oppone
un’analisi spregiudicata del potere (che comporta un suo drastico af-
francamento rispetto all’etica) a una prospettiva che ricompone il rap-
porto tra etica e politica sotto il segno di un umanesimo cristiano
attraversato da attitudini pacifiche e dialoganti. Niccolò Machiavelli
(1469-1527) incarna in modo esemplare il primo atteggiamento, sulla
base di un approccio alla tradizione meno speculativo e più pragmatico,
che ricava utili indicazioni dall’analisi storica, privilegiando la “verità ef-
fettuale” a ogni immaginazione idealizzante. La storia ammaestra in-
torno alla natura, fino al punto da far cogliere un’insuperabile instabilità
delle cose umane, costantemente in bilico fra ordine e disordine. Gli
uomini, come insegnano gli antichi, si affliggono nel male e si anno-
iano nel bene, e «dall’una e l’altra di queste due passioni» sortiscono i
medesimi effetti; se non combattono per necessità, lo fanno per ambi-
zione: o si tende ad avere di più o si teme di perdere quanto già si pos-
siede. Questo, secondo Machiavelli, «perché la natura ha creato gli
uomini in modo che possono desiderare ogni cosa e non possono con-
seguire ogni cosa»3. Come varia la fortuna, quindi, variano anche le sorti
dei popoli e dei regni. Tutte le cose mondane scendono e salgono nella
medesima scala delle passioni, delle virtù (cioè delle doti) e della for-

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 153



tuna; vi rientrano a pieno titolo anche male e bene, termini estremi di
un ciclico andirivieni che vale per il mondo naturale e per quello umano:
«sempre da il bene si scende al male, e da il male si sale al bene. Perché
la virtù partorisce quiete, la quiete ozio, l’ozio il disordine, il disordine
rovina; e similmente dalla rovina nasce l’ordine, dall’ordine virtù, da
questa, gloria e buona fortuna»4.
Nell’incrocio fra naturalismo e pessimismo, c’è tuttavia un margine

per la nostra libertà (che, tra gli altri, Fichte riconoscerà e valorizzerà in
modo particolare5): «Perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iu-
dico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle actioni
nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra metà (o presso) a noi».
Non resta dunque che inserirsi in modo audace e combattivo in questa
«variazione del bene», in cui è certamente meglio «essere impetuoso che
respettivo»6. Scienza e tecnica politica vanno di pari passo e consentono
di tracciare un identikit dell’uomo politico in cui la questione della le-
gittimità del potere cede il passo alle condizioni strumentali del suo eser-
cizio più accorto e spregiudicato, secondo utilità ed efficacia. Rispetto
all’impianto prevalentemente descrittivo del Principe, i Discorsi sopra la
prima deca di Tito Livio manifestano un più chiaro intento valutativo:
vi si esprime una preferenza per la forma repubblicana, che antepone il
bene comune a quello “particulare”, e si riconosce una funzione di sta-
bilizzazione della vita politica alla religione (svincolata da un potere re-
ligioso superiore agli Stati) e alle virtù, riconosciute come comune
patrimonio civile. Si riapre in questo modo una polemica che aveva op-
posto nei primi secoli cristiani le virtù pagane dell’ambizione e dell’au-
toaffermazione a quelle evangeliche dell’amore e dell’umiltà.
Una linea di pensiero antitetica è espressa da Erasmo da Rotterdam

(1469-1536) e Thomas More (1478-1535). Entrambi (legati da viva
amicizia) ricavano da una profonda sensibilità cristiana, nutrita di cul-
tura umanistica e con forti accenti platonici, un’intransigente domanda
di rinnovamento religioso, che non comporta la rinuncia alla tradizione

4 N. Machiavelli, Istorie fiorentine (1521-25), V, 1, in Id., Opere, II, cit., p. 519.
5 Cfr. J.G. Fichte, Sul Principe di Machiavelli (1807), a cura di G.F. Frigo, Gallio,

Ferrara 1990.
6 N. Machiavelli, Il principe (1513), 25, in Id., Opere, cit., pp. 373-374, 384.

154

Sezione II - Capitolo V

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 154



e non accetta di separare etica e politica; senza mai assumere toni cupi e
moralistici, la proclamazione dei valori della pace, della concordia e della
tolleranza è affidata ai registri letterari dell’ironia e del paradosso, elabo-
rati anche attraverso la coraggiosa sperimentazione di nuove forme di
scrittura. Erasmo assorbe molti motivi della devotio moderna (il movi-
mento spirituale sorto nei Paesi Bassi che privilegiava una religiosità in-
teriore e la pratica delle virtù), facendoli confluire in una ricca
produzione teologica e letteraria, attraverso la quale professa la propria
“filosofia di Cristo”. Nel trattato Institutio Principis Christiani, egli invoca
un esplicito impegno formativo nella vita politica, pronunciando una
condanna inequivocabile nei confronti della guerra – e della guerra tra
popoli cristiani – dietro la quale si nascondono inaccettabili mire espan-
sionistiche. Ricordato anche per il suo Elogio della Follia (dove, attra-
verso un gioco letterario elegante e anticonvenzionale, fustiga pregiudizi,
superstizioni e incoerenze nel popolo come nei capi politici e religiosi),
Erasmo sarà costretto a prendere posizione sulla Riforma protestante; lo
farà con equilibrio e senso della misura (rischiando di deludere i più ir-
removibili da una parte e dall’altra), disapprovando alla fine lo strappo
di Lutero dalla chiesa cattolica e tenendo fermo, come un dato irrinun-
ciabile della tradizione cristiana, il valore del libero arbitrio.
La vicenda biografica di Thomas More è segnata dalla sua rapida

ascesa politica nel parlamento inglese fino a diventare Cancelliere del
regno, conclusasi tragicamente con la condanna a morte per tradimento,
in seguito al divorzio di Enrico VIII e al conseguente scisma rispetto
alla chiesa di Roma. Quasi contemporaneamente all’Institutio di Era-
smo, More pubblica un piccolo libro, anche questo in latino, ricordato
con il titolo abbreviato di Utopia: descrivendo condizioni di vita che
non hanno riscontro in un luogo reale, l’opera inaugura un filone che
avrà importanti sviluppi nel secolo seguente7. More contrappone alla
politica espansionistica delle potenze europee il modello di una comu-
nità basata su principi alternativi: un regime costituzionale, la comu-
nione dei beni (come vero antidoto alla guerra), la parità tra uomini e
donne entro un modello familiare monogamico (ammettendo il divor-

7 Basterebbe ricordare la Città del Sole (1602) di Tommaso Campanella e La nuova
Atlantide (1627) di Francis Bacon.

155

Il pensiero moderno: la ragione, la storia, il soggetto

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 155



zio), la libertà religiosa (ma non l’ateismo) nella prospettiva di un cri-
stianesimo coerente con la religione naturale; quindi una profonda ar-
monia tra lavoro e tempo libero, persino un embrione di sanità pubblica.
Ma la cultura europea volterà le spalle a questi due profeti di pace: la
marginalità di Erasmo e il martirio di More coincideranno, non a caso,
con il precipitare – questo sì, veramente folle – verso gli anni cupi delle
guerre di religione.

1.3. Riforma protestante e riforma cattolica

Il Cinquecento sperimenta anche il trauma della Riforma protestante.
Una forte domanda di riqualificazione della vita cristiana e una nuova vi-
sione del rapporto tra l’uomo e Dio vengono intercettate e rilanciate dal
monaco agostiniano tedescoMartin Lutero. Le sue tesi fondamentali, che
oppongono alla corruzione della chiesa la ricerca di una fede affrancata da
sovrastrutture scolastiche, aperta a un rapporto libero e personale con la
Scrittura e pronta a riconoscere la comune dignità di tutti i laici battez-
zati, sono ben presto trasformate, grazie alla sua forte personalità di ri-
formatore, in un fenomeno di travolgente contagio religioso e sociale.
Dopo che Lutero avrà affisso sulla porta della cattedrale di Wittenberg
(1517) le sue 95 tesi, a cui sarebbe seguita la scomunica da parte della
chiesa, il panorama religioso dell’Europa non sarà più lo stesso. In Lu-
tero e, con accentuazioni diverse, in altre confessioni protestanti (Uldrych
Zwingli a Zurigo, Giovanni Calvino a Ginevra) la dottrina tradizionale
del peccato originale conosce una nuova radicalizzazione: nella polemica
con Erasmo, Lutero ammetterà la capacità umana di agire nell’ordine
della vita puramente naturale – e persino di agire in modo virtuoso –, ag-
giungendo però la totale inadeguatezza della creatura davanti a Dio, frutto
di una lesione antropologica irreparabile; dopo il peccato la ragione è
cieca, il libero arbitrio non può non condurre al male. I meccanismi della
vita naturale restano estranei alla dinamica della salvezza; l’uomo nuovo
è salvato ma unicamente in virtù dei meriti della croce di Cristo; il rico-
noscimento del “servo arbitrio” è preliminare alla grazia divina.
La cesura tra natura e grazia non poteva essere più netta; la giustifi-

cazione per fede riduce drasticamente lo spazio per qualsiasi forma di
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mediazione razionale fra uomo e Dio: sola fides, sola gratia, sola scriptura.
Se è unicamente la grazia di Dio a rendere giusto l’uomo peccatore (be-
ninteso in senso relativo, restando l’essere umano simul iustus et pecca-
tor), la giustizia è un attributo solo di Dio e non ha senso parlare di
giustizia dell’uomo. Accentuando la dimensione antigerarchica del mes-
saggio cristiano, dinanzi all’occhio di Dio anche la condizione di vita più
comune può essere santificata. Nello stesso tempo, all’avvertimento del-
l’immediata e completa dipendenza dell’uomo da Dio, che trova il suo
luogo più proprio nell’interiorità, corrisponde un nuovo spazio di auto-
nomia nella sfera etico-politica: «L’assoluta incapacità metafisica e morale
dell’uomo di comprendere Dio, desiderare il bene e realizzarlo, ipotiz-
zata da Lutero, finisce, infatti, per porre le basi di quella libertà di giudi-
zio e d’azione [...] riconosciuta alla ragione, cui il Riformatore attribuisce
il diritto-dovere di applicarsi liberamente nella sfera dell’organizzazione
politico-sociale»8. La Riforma protestante non ha quindi solo un effetto
traumatico sul piano ecclesiastico, teologico e pastorale, ma acquista
anche rilevanza politico-sociale e filosofica; il sentimento religioso, par-
ticolarmente diffuso fra le classi più povere (soprattutto i contadini), viene
riscattato e potenziato dal senso di un nuovo protagonismo che si fonde
con aspirazioni sociali ed economiche, accendendo conflitti sanguinosi.
Si accelera, frattanto, il processo verso quella “riforma cattolica”, di

cui da tempo si sentiva l’esigenza e che approda a una “Controriforma”:
nel Concilio di Trento (1545-1563) si rivedono radicalmente alcuni as-
setti ecclesiastici (a cominciare dalla formazione del clero) e si dà nuovo
impulso a un riordinamento teologico-filosofico del patrimonio della
tradizione, soprattutto del tomismo. Si assiste, in tale contesto, anche a
un movimento che va sotto il nome di “Seconda scolastica”, dominato
da alcune figure di gesuiti, in particolare Francisco Suárez (1548-1617).
Distinguendo, nella lex temporalis, una lex naturalis da una lex positiva,
Suárez qualifica la legge naturale come qualcosa di puro o neutro, che
s’identifica con l’ordine stesso della ragione, mentre la legge positiva è
frutto di un atto riconducibile all’autorità umana o alla volontà divina.

8 G. Cotta, La nascita dell’individualismo politico. Lutero e la politica della modernità,
il Mulino, Bologna 2002, p. 163.
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Questi approfondimenti, provocati anche dall’imponente fenomeno di
colonizzazione delle Americhe, alimentano un dibattito intorno al di-
ritto naturale, che investe non solo la legittimità dell’espansione della
monarchia spagnola sulle nuove terre, ma anche un diritto d’intervento
umanitario in difesa degli innocenti contro l’oppressione e la schiavitù9.
A differenza di questa posizione, le dottrine giusnaturalistiche moderne
laicizzano l’eredità cristiana; dinanzi alle guerre di religione, la ricerca di
un’autorità super partes porta a riconoscere il primato della ragione, che
oltrepassa le divisioni prodotte dalle differenze di religione, nazionalità,
costumi di vita e pretende una validità indipendente dall’arbitrio di qual-
siasi legislatore, persino di Dio (etsi Deus non daretur), come sosterrà
Ugo Grozio (1583-1645). In questa linea di pensiero, alla quale contri-
buiscono autori molto diversi (da Hobbes a Pufendorf, da Locke a Tho-
masius, da Rousseau a Kant), l’accento sui diritti naturali individuali e
sul primato dell’individuo offrirà contenuti nuovi alla teoria del con-
tratto sociale.

1.4. Scienza e saggezza

La rivoluzione scientifica, che riceve un forte impulso dall’opera di
Francis Bacon (1561-1626) e Galileo Galilei (1564-1642), costituisce
uno dei fattori che contribuiscono più potentemente a plasmare il
mondo moderno. Per Bacon la missione della scienza è di restituire al-
l’uomo i suoi diritti sulla natura; con il peccato originale la creatura
umana ha perso l’intelligenza e il potere sulla natura stessa: la religione
cristiana aiuta a riparare la prima perdita, la scienza la seconda. L’im-
portanza assegnata all’osservazione e agli esperimenti sposta la ricerca
scientifica dalla contemplazione all’efficacia produttiva, assumendo la
visione galileiana dell’universo come un libro scritto in caratteri mate-
matici, a cui corrisponde la delimitazione del metodo scientifico, selet-
tivamente circoscritto all’ambito delle sole “affezioni” quantitative.
Attraverso questo processo di oggettivazione, il mondo della natura e la
sfera soggettiva del vissuto si oppongono frontalmente, accentuando un

9 Cfr. in proposito S. Biolo (a cura di), L’universalità dei diritti umani e il pensiero
cristiano del ’500, Rosenberg & Sellier, Torino 1995.
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problema ricorrente per il pensiero moderno, che elaborerà le soluzioni
teoriche più diverse, di stampo dualistico, riduzionistico o monistico.
La possibilità di circoscrivere il campo conoscitivo, in cambio di un

sapere scientifico puntualmente verificabile, consente di esercitare un do-
minio sulla natura, che lo stretto legame con la tecnica renderà sempre
più potente e pervasivo. L’essere umano, di conseguenza, si riconosce
sempre meno assoggettato a un ordine minaccioso e ostile, e sempre più
soggetto attivo: il paradigma di Prometeo soppianta quello di Orfeo10.
Nella riabilitazione del lavoro e della vita comune, la distanza tra gratuità
della salvezza e disordine delle cose che offendono Dio autorizza una loro
strumentalizzazione indiscriminata, favorendo una «spontanea alleanza»
fra scienza baconiana e teologia puritana: «Entrambe si consideravano, da
un lato, forme di ribellione a un’autorità tradizionale che si alimentava dei
suoi stessi errori e, dall’altro, proposte di ritorno a fonti ormai abbando-
nate: la realtà sperimentale per la prima e le Scritture per l’altra»11.
Rispetto a questa divaricazione fra natura e Scrittura, una linea al-

ternativa emerge in autori che cercano di guadagnare uno spazio auto-
nomo per la riflessione morale. Un posto di rilievo occupa, fra questi,
Michel Eyquem, signore di Montaigne (1533-1592). Nei suoi Saggi egli
persegue una ricerca di saggezza morale, ricavando da innumerevoli fonti
(storiche e filosofiche, letterarie e poetiche) delle prospettive sulla na-
tura dell’uomo consapevolmente parziali e volutamente asistematiche, in
cui l’ideale stoico dell’imperturbabilità del saggio (scorporato dalla fi-
ducia in un ordine universale) si compone con una disillusione scettica
circa la conoscenza della verità e una parziale attenzione a un cristiane-
simo antimetafisico della fede e della grazia. Anche questa ricerca a tutto
campo offre però strumenti limitati e provvisori, che non consentono di
accedere a un sapere rigoroso né di pensare Dio o provare l’immortalità
dell’anima; oltre la relatività di leggi morali e tradizioni culturali, la cri-
tica della ragione inclina ad affermare l’insuperabile fragilità, volubilità
e inconsistenza dell’essere umano.

10 Cfr. P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (2004), tr. it. di D. Tarizzo,
Einaudi, Torino 2006, p. 93 ss. In proposito, v. sopra pp. 49-50.

11 Ch. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna (1989), tr. it. di R.
Rini, Feltrinelli, Milano 1993, p. 286.
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La rinuncia ad ogni idea organica e universale di uomo può essere
compensata solo da un instancabile sguardo su se stesso: «Io studio me
stesso più di ogni altro soggetto [...]. Dalla conoscenza che ho di me
stesso, trovo abbastanza di che farmi saggio, se fossi buono scolaro»12. Ma
nella composizione di quest’autoritratto, ardua e sempre lacunosa, dob-
biamo liberarci da ogni primato celebrativo, in netto contrasto con gli
ideali umanistici, e da ogni inutile preoccupazione esterna: «Hai abba-
stanza da fare a casa tua, non allontanartene [...]. Le leggi di natura ci
insegnano quello che esattamente ci occorre [...]. Più allarghiamo il no-
stro bisogno e il nostro possesso, più ci esponiamo ai colpi della fortuna
e delle avversità»13. Montaigne s’inserisce in un filone di saggistica mo-
rale che avrà notevole sviluppo14; lo fa con uno stile dimesso, senza sca-
dere in una precettistica pedante e senza indulgere a forme di sconsolato
pessimismo, ma con la leggerezza di un monologo intellettuale, aperto
al dialogo e non privo di senso di pietà nel ricondurre ogni grandezza al
naturale esercizio del vivere.
Anche le dottrine elaborate da due grandi filosofi del secolo XVI (en-

trambi frati domenicani), Giordano Bruno (1548-1600) e Tommaso
Campanella (1568-1639), confermano il consolidarsi di una ricerca di
autonomia del pensiero filosofico rispetto alle promesse della rivoluzione
scientifica e ai vincoli confessionali, inaspritisi nella contrapposizione tra
riforma protestante e ortodossia cattolica. Bruno paga con la morte sul
rogo l’elaborazione di un pensiero che sintetizza dottrine antiche e me-
dievali (preplatoniche e neoplatoniche, ebraiche e averroistiche) insieme
a motivi ermetici e cabalistici, in cui la rivendicazione della piena libertà
d’indagine del filosofo si sposa con un orientamento monistico e un de-
classamento del valore salvifico della redenzione. Nel suo instancabile gi-
rovagare in Europa, Bruno lascia una copiosa produzione: l’interesse per
il tema dell’unità e infinità dell’universo, svolto in senso antiaristotelico
e aperto alle tesi di Copernico, ha uno sviluppo coerente sul piano psi-

12 M. de Montaigne, Saggi (1580, 1588), III, 13, a cura di F. Garavini, II, Adelphi,
Milano 1998, pp. 1434-35.

13 Ibi, III,10, pp. 1339, 1346, 1349.
14 Cfr. G. Macchia, I moralisti classici: da Machiavelli a La Bruyère, Adelphi, Milano

2001.
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cologico e metafisico (teorizzando l’esistenza di un intelletto e anima del
mondo, oltre che l’immortalità dell’anima umana e la sua reincarna-
zione). I temi morali sono particolarmente sviluppati in tre dialoghi:
Spaccio della bestia trionfante (cioè la cacciata dall’Olimpo dei vizi, per-
sonificati negli dèi, che Giove decreta di sostituire con i simboli delle
virtù); Eroici furori (dove l’ascesa verso l’Uno è analizzata come progres-
siva esaltazione e slancio amoroso); Cabala del cavallo Pegaseo (satira con-
tro l’oscurantismo e ogni accettazione passiva della rivelazione, di contro
al valore attivo della ricerca). Rispetto alle forme morali accessibili al-
l’uomo comune, che si esprimono nella medietà delle virtù civili e nel
valore del lavoro, Bruno esalta lo slancio “eroico” dell’amore intellettuale,
in un’esaltazione contemplativa dell’eros, che pervade e trasfigura, al di là
di ogni calcolo. Ciò che alla fine gli impedisce di far proprie le tesi lute-
rane è una costante rivendicazione del libero arbitrio, anche se in un equi-
librio instabile tra attività e passività, tra naturalismo (che legittima il
piacere e la soddisfazione degli impulsi naturali) e volontarismo (in cui
l’eroico furore scardina la continuità tra uomo e natura).
Anche in Campanella è viva l’esigenza di armonizzare necessità e con-

tingenza, ordine divino e libertà umana, entro un sistema di pensiero che
evolve da forme di sensismo naturalistico verso una visione cosmologica
ed etico-politica intrisa di elementi neoplatonici e astrologici, culmi-
nante in un profetismo a sfondo comunistico. Nonostante le giovanili
prese di posizione antiluterane, l’antimachiavellismo e le istanze di re-
staurazione teocratica, il quadro complessivo del suo pensiero lo co-
stringe a difendersi dalle accuse di eterodossia, evitando la condanna a
morte, ma non il carcere. Dall’idea di un fondamentale impulso all’au-
toconservazione, che intreccia un sostrato fisiologico e innatista con
un’emergenza morale dovuta alla libera inclinazione della volontà, Cam-
panella ricava il primato della virtù come fonte di beatitudine e sommo
bene in sé, anche a prescindere da una sopravvivenza ultraterrena. Nella
Città del sole l’incontro di etica e politica, esplicitamente perseguito con-
tro i teorici della ragion di stato, affida alla ragione il compito di gover-
nare la convivenza eliminando squilibri e lotte intestine, in un amalgama
eterogeneo d’innatismo naturalistico e “realissima fantasia”. Ne risulta il
modello di uno stato ideale, delineato secondo una logica totalitaria:
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ispirato a una forma di comunismo estremo, disposto a delegittimare
l’istituto familiare in nome di un controllo eugenetico della vita e cul-
minante in una religione naturale (anch’essa bizzarramente identificata
da propri dogmi e un proprio culto).

2. La via della ragione: da Descartes a Spinoza

2.1. L’anima e le passioni

Nel Seicento i molti fili della riflessione morale intrecciati nel Rina-
scimento trovano finalmente la possibilità di una tessitura organica,
senza stemperarne le ambizioni teoriche in contaminazioni eclettiche.
Da alcune questioni, istruite con metodo nuovo, nascono dottrine con
una coerenza interna e un’identità riconosciuta, capaci di attivare un di-
battito pubblico sempre più esteso e reattivo. Nonostante diversità di
vedute e polemiche anche aspre, la corrente filosofica della modernità
sembra aver finalmente trovato un letto in cui scorrere, anche se in un
gioco movimentato di confluenze e divergenze. La scolastica e l’aristo-
telismo medievale sono avvertiti come un’eredità ingombrante, un “cor-
done ombelicale” che si deve tagliare, per erigere un edificio filosofico
dotato di proprie fondamenta, dove ospitare un pensiero senza padri e
senza la sindrome di essere orfano.
Rispetto ai due secoli precedenti, emerge con forza una ricerca di

unificazione del senso da perseguire lungo un asse orizzontale d’imma-
nenza, in cui è sacrificata soprattutto la dimensione teleologica, l’idea
cioè di un ordine dell’essere intrinsecamente orientato a un fondamento
trascendente, mediato da un legame partecipativo; vacilla, quindi, anche
l’idea di una facile “leggibilità” metafisica di quest’ordine da parte del-
l’intelligenza umana, in virtù di una sua naturale capacità di in-tendere
tale ordine e percorrerlo nella sua articolazione ascensionale. Nel venir
meno della teleologia e di un radicamento “conveniente” del conoscere
nell’essere, il rapporto tra oggetto e soggetto non è più un background
scontato e condiviso, ma diventa un luogo cruciale di accreditamento fi-
losofico: la natura, da trasparente, si è fatta opaca ed esige un approccio
sperimentale metodico e insistente; la ragione, d’altro canto, deve esibire
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delle credenziali conoscitive che un tempo non le erano richieste, senza
poter più invocare un’attitudine intenzionale o una tutela religiosa.
A partire dal Seicento, il rapporto stesso tra natura e ragione diventa

problematico: da un lato, secondo alcuni filosofi, la soluzione del pro-
blema dipende dalla possibilità di convalidare lo statuto della ragione,
riconoscendole la possibilità di autolegittimarsi; da un altro lato, invece,
per evitare le sabbie mobili dell’autoreferenzialità razionalistica si vuole
appoggiare l’edificio del sapere sulla terraferma dell’esperienza sensibile,
punto di partenza – e insieme di arrivo – del conoscere. Questa divari-
cazione non è senza conseguenze per la filosofia morale: venuta meno la
via teleologica, la questione cruciale non è modellare virtuosamente una
vita buona in conformità alla forza attrattiva del bene, ma guadagnare
un punto di vista normativo in rapporto alla singola azione. Alla ricerca
di una certezza autonomamente ricavabile dall’atto conoscitivo corri-
sponde la ricerca di un dovere autonomamente ricavabile dall’atto vo-
lontario. Anche su tale ricerca, tuttavia, peserà la divaricazione fra
razionalismo ed empirismo, prima che Kant, da un lato, e la cultura ro-
mantica, dall’altro, propongano un generale rimescolamento di carte.
Il pensiero di René Descartes (1596-1650) è legato soprattutto alla

possibilità di dar vita a un sistema di sapere “interamente nuovo”, gra-
zie all’individuazione di un metodo dotato di assoluta evidenza e valore
dimostrativo. Il Discorso sul metodomette a punto quest’approccio, for-
malizzando quattro regole, che recepiscono orientamenti già emersi nelle
Regole per la guida dell’intelligenza: evidenza, analisi (scomposizione di
un problema complesso nelle sue componenti semplici), sintesi (ricom-
posizione ordinata dal semplice al complesso), enumerazione (verifica
della completezza). Nella IV parte del Discorso e nelle Meditazioni me-
tafisicheDescartes elabora l’argomento che consente di superare un’idea
ingenua e acritica di evidenza: attraverso l’artificio metodico del dubbio,
spinto sino all’idea estrema di un inganno diabolico, oltre il vuoto di
ogni verità, emerge un’autoaffermazione del pensiero (cogito ergo sum).
Questa certezza di esistere, sulla quale Descartes innesta una metafisica
dell’infinito aperta all’idea di Dio, ha però un alto costo antropologico:
dinanzi all’autonomia sostanziale dell’anima (res cogitans) Descartes ar-
riva a sostanzializzare anche il corpo (res extensa); pensiero ed estensione
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testimoniano una doppia autosussistenza di sostanze, concepibili sepa-
ratamente e unite nel composto umano grazie alla garanzia divina.
Le conseguenze sul piano morale sono complesse: anzitutto, in questa

generale riscrittura del sapere, vengono messe sotto osservazione le cer-
tezze tradizionali, ma non può essere sospesa la vita morale. Per questo,
Descartes delinea le regole di una “morale provvisoria”, fondata su verità
indimostrate, ma capaci di orientare al bene che ancora non si conosce: an-
zitutto, obbedire alle leggi e ai costumi del proprio paese, conservandone
anche la religione e lasciandosi guidare – per il resto – dalle opinioni più
moderate; quindi mantenersi il più possibile fermo e costante nella dire-
zione assunta, evitando di procedere a zigzag in modo inconcludente; in-
fine, moderare i propri desideri, accettando i limiti imposti dalla natura,
in nome di un’idea tipicamente stoica, secondo la quale l’uomo deve pre-
occuparsi solo di ciò che è veramente in suo potere. Descartes riprenderà
il problema soprattutto nell’opera Le passioni dell’anima e nelle Lettere (in
particolare alla principessa Elisabetta), cercando di recuperare quelle regole
in vista di una “morale definitiva”, rimasta sostanzialmente incompiuta.
La questione del rapporto tra res cogitans e res extensa ha inoltre al-

meno un duplice riflesso sul piano morale. Un primo problema affiora
nella dimensione spirituale, coinvolgendo intelletto e volontà, che sono
gli atti propri dell’anima. A differenza dell’intelletto, che può concepire
idee chiare e distinte, la libera volontà, che ci rende padroni di noi stessi
e simili a Dio, decide anche senza il riscontro dell’evidenza; nel giudi-
zio ha un ruolo determinante: può affermare o negare, realizzare o ri-
fiutare praticamente le idee. L’errore nasce sempre da un cattivo uso
della volontà. Un secondo problema riguarda il rapporto tra corpo e
anima, e solleva il tema delle passioni, cioè quelle “percezioni, o senti-
menti, o emozioni dell’anima” che l’anima stessa sperimenta come una
forma di passività: quest’intreccio di attività e passività è reso possibile
a livello fisiologico dalla ghiandola pineale, ritenuta la principale sede
dell’anima, in quanto fa da “interfaccia” fra le azioni dell’anima e sei
passioni fondamentali (meraviglia, amore, odio, desiderio, tristezza,
gioia), dipendenti da “spiriti animali”, presenti nel sangue. Toccata da
queste passioni, che sono buone per natura – persino utili alla vita – e
di cui solo l’abuso è cattivo, l’anima non può provocarne o impedirne
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direttamente l’insorgere, ma può tenerle sotto controllo, o con pensieri
capaci di stimolare passioni antagoniste e desiderabili o con quell’eser-
cizio di autodominio in cui si riassume l’ideale della saggezza e dal quale
unicamente possiamo attenderci la vera beatitudine.

2.2. Grandezza e miseria della ragione

In questa netta divaricazione, Descartes assegna all’etica il compito di
presidiare quella “terra di mezzo”, all’incrocio fra attività e passività, in cui
il chiaroscuro della vita appare insuperabilmente “provvisorio”. Questa
sorta di “gioco delle parti” – in qualche modo compensativo – fra cono-
scere e agire sarà un motivo ricorrente dell’etica moderna, e manifesta la
difficoltà di bilanciare i costi del dualismo antropologico sul pianomorale.
Dinanzi a questa difficoltà si possono segnalare almeno tre linee diverse
d’interlocuzione critica: secondo alcuni, il dualismo cartesiano è l’esito di
uno sbilanciamento in senso razionalistico, da cui deriverebbero un ap-
proccio semplificato e unilaterale alla condizione umana e una mortifica-
zione delle domande di senso; una diversa linea di contestazione recepisce,
al contrario, il messaggio della rivoluzione scientifica in favore di un sapere
rigoroso, assolutizzando il presupposto cartesiano della materia come
estensione e riducendo ogni sporgenza spirituale entro una forma di ma-
terialismomeccanicistico; secondo altri, infine, il dualismo cartesiano an-
drebbe unificato in direzione opposta, nel segno di una razionalità capace
di assorbire in modo esaustivo ogni residuo apparentemente eterogeneo.
Se le prime due vie trovano rispettivamente in Pascal e Hobbes gli inter-
preti autorevoli, Spinoza e Leibniz si assumono il compito di portare sino
alle estreme conseguenze la via cartesiana della ragione.
In Blaise Pascal (1623-1662) gli interessi scientifici e l’esperienza

della conversione, ulteriormente maturata in una rovente esperienza di
“sottomissione totale” a Cristo, rappresentano due coordinate divari-
canti della sua ricerca, che la polemica anticartesiana contribuisce a ra-
dicalizzare. Nel rapporto dell’uomo con la verità, l’esprit de géometrie
non riuscirà mai a egemonizzare in modo esaustivo l’esprit de finesse; la
verità che eccede la ragione raggiunge l’uomo a un livello più profondo
della sua vita: «Conosciamo la verità non solo tramite la ragione, ma
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anche tramite il cuore»15; dunque, «il cuore ha le sue ragioni, ignote alla
ragione»16. Siamo in questo modo rinviati a una sproporzione, a uno
scarto infinito, che trascende la stessa differenza fra il corporeo e lo spi-
rituale, come l’ordine soprannaturale della carità trascende l’ordine del
pensiero: «Da tutti i corpi insieme non sapremmo spremere un piccolo
pensiero: è impossibile, di un altro ordine. Da tutti i corpi e le menti non
sapremmo derivare un moto di vera carità: è impossibile e di un altro or-
dine, soprannaturale»17. Al dualismo, come esito imbarazzante di una
ragione analitica, subentra il senso di una duplicità paradossale della
condizione umana, in cui miseria e grandezza, concupiscenza e carità si
toccano, determinando un urto frontale contro l’agnosticismo dissa-
crante dei libertini e contro i compromessi accomodanti della morale
gesuitica. L’appello all’etica cristiana scaturisce dal riconoscimento di
quest’ambivalenza, contrastando ogni divertissement e disponendosi al-
l’incontro con Cristo, in cui è la vera felicità; un incontro non banaliz-
zato in un irenismo evasivo, ma risolutamente schierato contro ogni
compromesso accomodante, consapevole di una tensione irrisolta con
l’ordine della giustizia: «Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo.
Non bisogna dormire durante questo tempo»18.
L’opera di Thomas Hobbes (1588-1679) apre invece a scenari com-

pletamente diversi. Egli vuole superare la vecchia “metafisica favolosa”
in nome di un’idea di ragione spogliata di prerogative metafisiche e ca-
pace di determinare scientificamente le proprietà e le cause di due soli
oggetti possibili: i corpi naturali, indagati appunto dalla filosofia natu-
rale, e le società umane, assimilabili a corpi artificiali, di cui s’interessa
la filosofia civile. In quanto semplici corpi in movimento, gli individui
manifestano una tendenza naturale di appetizione o avversione, indotta
dall’esterno, che si traduce in piacere e dolore, equivalente sostanzial-
mente alla differenza fra bene e male; dentro quest’impianto materiali-
stico, la libertà indica la semplice assenza di impedimenti esterni, e non
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la facoltà di autodeterminarsi in rapporto a un fine. Nella filosofia civile
s’incontrano l’etica, che riconosce un naturale istinto d’autoafferma-
zione e di conservazione alla base del diritto alla vita, e la politica, che
si fa carico, come una sorta di scienza “geometrica”, degli inevitabili con-
flitti sociali innescati dalla meccanica delle passioni, prefigurando il su-
peramento dello stato di natura.
Affidandosi a una razionalità calcolante, Hobbes intende la morale

come una forma di razionalizzazione dell’egoismo naturale, allo scopo
di eliminarne le conseguenze più negative. Il diritto individuale di libe-
rarsi da ogni ostacolo condurrebbe infatti la competizione a un’insoste-
nibile aggressività (homo homini lupus), che giustifica la genesi di un
potere politico abilitato a disciplinare gli istinti, ponendo un limite alle
pulsioni distruttive, e ad esigere il pareggiamento di tutte le libertà in-
dividuali in cambio di sicurezza. Tale “patto” è legittimo solo in quanto
prevede il trasferimento dei diritti a uno stato che sia “più che un uomo”;
Hobbes chiama quest’organismo artificiale che scambia violenza e paura
con ordine e sicurezza Leviatano (dal nome del mostro biblico citato nel
libro di Giobbe), definendolo un “Dio mortale”. Per proteggere la non
autosufficienza del principio di autonomia individuale occorre appel-
larsi a una forma di appartenenza artificiale, giustificando l’approdo a
una politica intesa come luogo della sovranità assoluta. Si apre quindi
una questione cruciale intorno al rapporto fra indipendenza individuale
e istituzione politica: la riduzione materialistica neutralizza il dualismo
cartesiano fra anima e corpo, riproducendolo però nella forma di un in-
superabile conflitto fra individui.
In questo modo viene legittimato un nuovo paradigma contrattua-

lista, che si afferma compiutamente con le teorie di Grozio, Pufendorf
e Locke. A differenza delle dottrine tardomedioevali o delle posizioni
della seconda Scolastica, dove il contratto indicava l’atto istitutivo di un
governo da parte di una comunità politica, ora s’ipotizza un vero e pro-
prio contratto di associazione, cioè un «patto universale che fonda una
comunità politica e le conferisce il potere di definire una forma di go-
verno»; l’appartenenza a tale comunità, in altri termini, non è più la
condizione previa di un contratto, ma ne è semplicemente il risultato:
«Ciò che ora non si può più dare per scontato è l’esistenza di una co-
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munità dotata di poteri decisionali sui suoi membri. All’inizio ci sono
degli atomi politici»19.

2.3. La conoscenza come liberazione

Bento (o Baruch) de Spinoza (1632-1677), nato da una famiglia di
ebrei portoghesi, elabora il proprio pensiero attraverso un percorso bio-
grafico segnato dalle complesse condizioni religiose, culturali e politiche
dei Paesi Bassi: concilia il lavoro (dal commercio alla professione di ot-
tico) con un’intensa ricerca filosofica, che lo pone al centro di un vivace
circolo intellettuale; simpatizza per le idee repubblicane e liberali dei fra-
telli De Witt, il cui assassinio prelude alla restaurazione del regime mo-
narchico degli Orange; deve difendersi da accuse di eterodossia, all’origine
dei suoi frequenti spostamenti (accuse provenienti anche dai capi della co-
munità ebraica) ed elogia i valori di tolleranza, che riconosce in partico-
lare nella città di Amsterdam. L’intento cartesiano di guadagnare –
percorrendo la sola via della ragione – un’idea autonoma di sostanza, tale
da rendere del tutto superfluo qualsiasi impianto finalistico, in Spinoza
è portato alle estreme conseguenze e ripensato a partire da una radicale
istanza di unificazione, in cui si raccolgono e si amalgamano i motivi
principali del suo pensiero. Lo stesso impianto dell’Ethica more geometrico
demonstrata, la cui prima parte è dedicata a Dio e la quinta e ultima alla
potenza dell’intelletto e della libertà umana, mostra plasticamente l’an-
damento della riflessione spinoziana, ricavabile anche da altre opere che
interessano l’etica, fra cui il Trattato sull’emendazione dell’intelletto, il Breve
trattato su Dio, l’uomo e il suo bene o il Trattato teologico-politico.
Identificando la sostanza, all’inizio dell’Etica, come «ciò che è in sé

ed è concepito per sé»20 (vale a dire che non ha bisogno di altro per es-
sere concepita e quindi per esistere), Spinoza le attribuisce un’autosus-
sistenza estranea allo spirito e alla lettera della definizione aristotelica. In
conseguenza di questo, è possibile ammettere un’unica sostanza assolu-
tamente infinita, causa universale e immanente, che è Dio. Su questa
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base il dualismo cartesiano è superato in radice, non solo a livello an-
tropologico (dualismo di pensiero ed estensione), ma anche metafisico:
noi cogliamo Dio attraverso due dei suoi infiniti attributi, il pensiero e
l’estensione, mentre la molteplicità delle cose finite configura l’insieme
dei modi, cioè delle affezioni o modificazioni dell’unica sostanza, me-
diante i quali gli attributi di Dio sono espressi in modo certo e deter-
minato. Riconoscendo che «l’ordine e la connessione delle idee sono
identici all’ordine e alla connessione delle cose»21, si deve criticare come
antropomorfica ogni filosofia basata su un’inadeguata conoscenza di Dio
e sull’ignoranza delle cause della natura, fonte di superstizioni e pregiu-
dizi, a cominciare dalla presunzione antropocentrica di una volontà do-
tata di potere assoluto sulle proprie azioni.
Anche il corpo e la mente debbono considerarsi come modi di attri-

buti diversi, simultaneamente appartenenti all’unica potenza divina; la
mente, in particolare, è l’idea di un corpo umano che esiste in atto. A
partire da qui, Spinoza ha davanti a sé un compito in qualche modo ro-
vesciato rispetto al pensiero cartesiano: giustificare non tanto l’unità
oltre ogni dualismo, quanto il molteplice a partire dall’unità della so-
stanza. Assumendosi tale compito, il pensiero spinoziano si fa carico di
ricondurre entro l’assoluta necessità e perfezione della sostanza divina
l’intera trama del mondo della natura (Deus sive natura).
Quest’inderogabile necessità, garantita in senso “geometrico”, inve-

ste anche il mondo umano, per cui si deve superare l’antitesi tra cono-
scere e volere, come pure l’illusione di una libertà del volere: solo Dio
può agire in modo assolutamente libero, in quanto non patisce nessuna
causa esterna. Il piano conoscitivo e quello morale sono quindi ricon-
dotti alla più rigorosa unità, in una perfetta equazione di libertà e ne-
cessità, d’intelletto e amore, di egoismo e altruismo, mentre la dinamica
affettiva consente di cogliere l’essenza dell’uomo e la possibilità della sua
liberazione. Gli affetti sono affezioni del corpo che coincidono con l’idea
che abbiamo di tali affezioni; rispetto ad esse, la mente umana può es-
sere attiva o passiva: le azioni nascono da idee adeguate ed esprimono la
perfezione della sua natura, mentre le passioni dipendono da idee ina-
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deguate, riconducibili a cause esterne, ed esprimono la sua imperfezione.
Questa tesi, vicina allo stoicismo, si collega a un’altra dottrina stoica, se-
condo la quale «ciascuna cosa, per quanto è ad essa possibile, è spinta a
perseverare nel suo essere»22; tale conatus riflette in modo necessario la
potenza assoluta della sostanza, che nella mente umana diventa un ap-
petito consapevole, identificabile come cupiditas. Ogni eventuale di-
stinzione fra buono e cattivo ha senso unicamente in questa prospettiva:
il bene coincide con questa forza di autoconservazione, al suo livello di
massima potenza attiva, e non può essere inteso né come un fine capace
di attivarla dall’esterno né come una conquista transitoria, soggetta alle
vicissitudini della fortuna.
Il processo di liberazione, attraverso il quale la mente si avvicina sem-

pre più a uno stato di attività, si decide per intero sul terreno della cono-
scenza: la schiavitù è impotenza a moderare gli affetti, mentre «la
beatitudine non è il premio della virtù, ma la virtù stessa; e non ne go-
diamo perché inibiamo gli impulsi, al contrario perché ne godiamo pos-
siamo inibire gli impulsi»23. Solo in tal senso, la ricerca del proprio utile
può essere prescritta razionalmente come unico fondamento della virtù,
cioè della retta maniera di vivere. In quanto dipende dalla potenza di una
causa esterna, una passione può superare la potenza attiva dell’uomo e
può essere contrastata solo con un affetto contrario e più forte; la ragione
è capace di produrre questi affetti positivi, in quanto il sapere che tutto di-
pende dalla divina necessità consente di agire bene ed essere lieto. Ma per
cogliere questa necessità, alla luce della quale si conosce la natura e la forza
degli affetti, così come il potere della mente rispetto a essi, si deve guada-
gnare una scienza intuitiva di genere superiore. Tale comprensione sfugge
però ai più: non soltanto a quanti cercano di addebitare gli affetti a un
vizio esterno alla natura umana, ma anche a chi s’illude di eliminarli con
un semplice atto di volontà, come gli stoici (verso i quali tuttavia Spinoza
ammette un grande debito), e in una certa misura pure Descartes.
L’apice e la suprema virtù di questo conatus della mente è dunque

una conoscenza di “terzo genere”, che si pone oltre l’opinione e la co-
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23 Ibi, V, prop. XLVII, p. 1085.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 170



noscenza di secondo genere, grazie alla quale la ragione offre idee ade-
guate delle proprietà delle cose, per innalzarsi alla conoscenza adeguata
delle cose stesse. Dalla possibilità di guadagnare un’intelligenza delle
cose sub specie aeternitatis, che innesca una forma di cupiditas cogno-
scendi, fonte di diletto e soddisfazione, nasce l’unione indefettibile con
Dio, e quindi l’Amor Dei intellectualis: l’amore eterno e infinito di Dio
s’identifica con l’amore costante ed eterno verso Dio, in cui consiste «la
nostra salvezza o beatitudine o libertà»24. Infatti «l’amore intellettuale
della mente verso Dio è lo stesso amore di Dio, con il quale Dio ama se
stesso, non in quanto è infinito, ma in quanto può essere esplicato me-
diante l’essenza della mente umana considerata sotto l’aspetto della eter-
nità»25. In questo vertice eterno e indistruttibile di Amore intellettuale,
i dilemmi esistenziali della libertà e la minaccia del male (inclusa la pos-
sibilità del rovesciamento dell’amore in odio) appaiono interamente dis-
solti, anche se si riproporranno puntualmente, ad esempio in Leibniz.
La celebrazione appassionata di questo vertice contemplativo, in cui co-

noscenza e amore si fondono, non impedisce a Spinoza di difendere l’uti-
lità della vita associata: noi non conosciamo, infatti, alcun’altra realtà
singola che sia fonte di gioia all’infuori degli uomini, con i quali si fa espe-
rienza d’amicizia e d’aiuto reciproco. Ponendo una corrispondenza fra di-
ritto e forza di autoconservazione, Spinoza riconosce alcuni diritti naturali
inalienabili, come la libertà di pensiero e parola, fondandoli sulla potenza
di Dio e quindi su una necessità “geometrica” nei rapporti umani, in cui
alcuni temi hobbesiani sono trascritti in una nuova prospettiva. Il diritto
comune, che accompagna la nascita dello stato, limita il potere dell’indi-
viduo, in nome della pace e della sicurezza della vita, ma non annulla il di-
ritto naturale; in questo senso lo stato sovrasta ogni forma specifica e
positiva di moralità e di religione. Nello stesso tempo, alla distinzione fra
la verità della ragione e l’obbedienza alla Scrittura egli associa la tesi se-
condo cui la fede non ostacola la libertà della ricerca, e il principio della
non interferenza delle autorità religiose nelle questioni politiche. Il filosofo
della necessità continua a sorprenderci con quest’appello alla libertà.
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27 Ibi, 85, p. 118.
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La notorietà ben presto raggiunta da Spinoza, fonte di successo e in-
sieme di ostilità, è anche all’origine dei contatti con Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), che al contrario morirà nel più totale abbandono,
nonostante una vita caratterizzata, grazie anche ai suoi interessi poliedrici
(dalla logica al diritto, dalla fisica alla teologia), da un’agenda fitta di
impegni culturali e diplomatici, volti a superare le divisioni politiche e
religiose dell’Europa. Anche in Leibniz l’istanza di unificazione razio-
nale è molto forte, declinata tuttavia nella forma di un’articolazione ar-
monica del molteplice, più che in quella di un suo riassorbimento in
un’unica sostanza. Il pensiero leibniziano si costruisce grazie a una rie-
laborazione della logica intesa come “arte combinatoria”, capace di ri-
durre ogni ragionamento a calcolo puramente formale e d’offrire una
base generale per tutte le scienze; trova quindi un coronamento metafi-
sico nella dottrina della monade come “specchio dell’universo”, inte-
grata in un sistema di “armonia prestabilita”. La monade è una sostanza
che si costituisce come centro di forza, un microcosmo autoreferenziale
in cui sono racchiusi tutti i suoi possibili attributi e quindi, sia pure in
forma virtuale, l’intero “tracciato” dei rapporti con le altre monadi; solo
la sapienza infinita del divino Architetto assicura una corrispondenza
armonica e prestabilita in tali rapporti.
Le monadi spirituali possono elevarsi alla conoscenza di se stesse e di

Dio, diventando quindi «anche immagini della divinità stessa, dell’Au-
tore stesso della natura»; in quanto capaci di ragione e di scienza, «nella
propria sfera d’azione ciascuna di loro è come una piccola divinità»26.
Mentre le forze naturali dei corpi sono necessariamente sottomesse alle
leggi meccaniche, quelle degli spiriti sono liberamente soggette alle leggi
morali. Per questo, «l’unione di tutti gli spiriti compone la Città di Dio,
cioè lo stato più perfetto possibile retto dal più perfetto dei sovrani»27.
NellaMonadologia Leibniz chiama questo regno «un mondo morale in-
serito nel mondo naturale»28; in altre opere lo definisce “regno della gra-
zia”, ponendolo in parallelo con il regno della natura, alla luce di un
principio di ragione assolutamente inderogabile.
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Se quindi la più perfetta armonia prestabilita è la risposta di Leibniz
al dualismo cartesiano e all’unità spinoziana della sostanza, oltre la plu-
ralità dei modi e degli attributi, le questioni che si aprono sul piano mo-
rale appaiono non meno problematiche: anzitutto, i margini della libertà
umana sembrano ridursi considerevolmente, come apparirà anche a
Kant. In secondo luogo, Leibniz fonda il suo ottimismo metafisico sul-
l’assoluta bontà della scelta divina; essa è «la causa dell’esistenza di quel
migliore dei mondi possibili che la saggezza fa conoscere a Dio, che la
sua bontà gli fa scegliere e che la sua potenza produce»29. In questo mo-
do, però, egli è costretto a minimizzare l’impatto del male, coniando il
termine “teodicea”, per identificare la questione della compatibilità tra
giustizia di Dio e presenza del male nel mondo; nell’opera omonima
egli introdurrà una distinzione molto fortunata fra male metafisico, fi-
sico e morale: «Il male metafisico consiste nella semplice imperfezione,
il male fisico nella sofferenza, il male morale nel peccato»30.

3. La via dell’esperienza: da Locke a Hume

3.1. Sensazione e riflessione

L’ambiente culturale inglese era sempre stato sensibile a istanze di
concreta attenzione al mondo empirico, che la scuola francescana tar-
domedievale aveva ulteriormente sviluppato. Risparmiata dalla “guerra
dei trent’anni”, che aveva dilaniato l’Europa, l’Inghilterra vive una guerra
civile, in cui convergono motivi politici e religiosi, che porta alla con-
danna a morte di re Carlo I e alla proclamazione della repubblica, prima
della restaurazione monarchica (1642-1660); quindi, con la cosiddetta
“Gloriosa rivoluzione” e la “Dichiarazione dei diritti” (Bill of rights), si
determina un nuovo equilibrio di potere – su base costituzionale – fra
la Corona e il Parlamento (1688-1689). La rivoluzione inglese, insieme
a quella olandese, offre una prima traduzione politica della lotta contro
il principio d’autorità, che diventerà una bandiera dell’Illuminismo set-
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tecentesco, saldandosi con la fisica di Isaac Newton (1642-1727) e con
lo spirito critico del cartesianesimo, che la mentalità empirista erediterà
rovesciandone l’impianto deduttivo in senso sperimentale e induttivo.
Il pensiero illuminista guarderà con favore a John Locke (1632-1704),

valorizzando il profilo antidogmatico del suo pensiero, che apre alcune
istanze del razionalismo cartesiano alle scienze empiriche e all’esperienza,
elaborando un’indagine critica intorno ai limiti dell’intelletto umano, e
ricavandone il rifiuto di qualsiasi metafisica innatista. La conoscenza
umana, come sostiene Locke nel Saggio sull’intelletto umano, si basa su
idee semplici che scaturiscono dall’esperienza: esterna (sensazione) o in-
terna (riflessione); rispetto ad esse, l’intelletto manifesta una duplice con-
dizione, attiva e passiva, che si riflette nella vita morale. Possiamo infatti
intervenire attivamente sulle idee, combinandole fra l’altro in idee com-
plesse; sotto i colpi di questo drastico ridimensionamento gnoseologico
cadono anche le idee delle sostanze, materiali e spirituali, che superano
le nostre possibilità conoscitive. Le stesse idee di bene e di male non sono
semplici né innate: per un verso riconducibili alle idee semplici di piacere
e dolore; per altro verso, nella loro complessità, frutto di convenzioni.
Nel chiarire la relazione tra idee semplici e complesse attraverso cui

si formano le idee morali, Locke mette in campo anche il giudizio, cui
è ultimamente affidato l’assenso a un’azione piuttosto che a un’altra. Ri-
spetto alla volontà, mossa causalmente da una sorta di insoddisfazione
(uneasiness) che sollecita il desiderio verso un oggetto, l’individuo si sco-
pre in qualche modo passivo, ma può intervenire attivamente in quanto
l’intelletto è libero di valutare i desideri immediati, assecondando ciò
che la ragione considera migliore. Le fonti delle idee morali sono l’opi-
nione comune e la legge di natura: la prima scaturisce da un consenso
diffuso, più o meno esplicito, che tuttavia deve passare al vaglio della
ragione, evitando gli estremi del dogmatismo e dello scetticismo; la se-
conda è espressione della volontà divina, conforme all’ordine naturale,
e può essere colta attraverso l’intelletto, così come si può cogliere l’in-
trinseca ragionevolezza della religione cristiana. A partire dalla consape-
volezza che «una qualche natura divina governa il mondo», esiste per
Locke una «legge di natura» che «può dunque essere descritta come di-
sposizione della volontà divina, conoscibile per mezzo del lume naturale
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dell’intelletto, indicante ciò che è conforme o difforme dalla natura ra-
zionale, e per ciò stesso espressa con la formulazione di un ordine o un
divieto»31.
Inserendosi attivamente nella linea liberale, vicina all’orientamento

dei whigs, contrari alle posizioni conservatrici dei tories, anche il ver-
sante politico di Locke si sviluppa all’insegna di una libertà che ricono-
sce il primato dell’individuo. Nel suo pensiero, la legge naturale
dell’autoconservazione perde ogni connotazione di autodifesa e acqui-
sta una spinta espansiva anche a possedere più del necessario; per la tu-
tela dei propri interessi, gli uomini si sottopongono volontariamente a
un patto sociale, dalla dimensione ristretta della famiglia a quella estesa
dello stato. Il superamento dello stato di natura e l’ingresso nella società
politica coincidono con un’autolimitazione della libertà individuale,
commisurata alle libertà altrui, e con la sottomissione a un potere ac-
cettato per libero contratto e volto a promuovere pace, sicurezza e bene
pubblico, in ogni caso nel rispetto dei diritti fondamentali dell’indivi-
duo (vita, proprietà, sicurezza, uguaglianza civile); in questo modo,
Locke alimenta una tradizione culturale che condurrà alla “Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, trovando una codificazione
nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776)
e nella rivoluzione francese (1789).
Confermando la netta separazione della sfera religiosa da quella po-

litica, come in Spinoza, Locke ribadisce a più riprese, con enfasi cre-
scente, un diritto alla tolleranza nelle questioni speculative e religiose, ad
eccezione dei casi in cui sia messa in pericolo la pacifica convivenza (in-
cluso l’ateismo). In ogni caso, dinanzi a un pluralismo di visioni morali,
egli pone come criterio dirimente la conservazione della società e la pro-
mozione della felicità pubblica. Le molteplici istanze alla base del pen-
siero lockiano intersecano piani diversi (esperienza e ragione, individuo
e comunità, bene naturale e bene morale, legge di natura e rivelazione),
in un equilibrio affidato per lo più a una fiducia nella razionalità, nelle
capacità umane di autoregolamentazione e nell’educazione, che non
sempre i filosofi successivi saranno disposti ad avallare.
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3.2. La natura umana tra ragione e passioni

«La ragione è, e può solo essere, schiava delle passioni e non può ri-
vendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di servire ed ob-
bedire ad esse»32: quest’asserzione perentoria consente di misurare la
distanza di David Hume (1711-1776) rispetto a Locke. La ricerca sulla
natura umana, centrale nel pensiero humeano, associa alla differenza fra
impressioni e idee una netta divaricazione fra ragione e sentimento mo-
rale, che sarà ripresa dalla filosofia contemporanea, soprattutto di orien-
tamento analitico. Il pensiero di Hume si configura come una forma di
etica naturalistica, a partire dal Trattato sulla natura umana (in partico-
lare il libro III, Sulla morale) e dalla Ricerca sull’intelletto umano, apren-
dosi progressivamente a una dimensione storico-culturale nella Ricerca
sui principi della morale, dove è parzialmente attenuato il ruolo delle pas-
sioni e dei sentimenti morali.
Secondo Hume l’intero volume delle percezioni della mente è ri-

conducibile a impressioni e idee (cioè copie sbiadite delle impressioni,
più o meno simili ad esse), e quindi alla trama dei loro rapporti. Hume
riprende la critica lockiana all’idea di sostanza, estendendola anche al-
l’idea di causa; sostenendo che la trasformazione della mera successione
cronologica (post hoc) in una relazione di causalità (propter hoc) non è au-
torizzata dall’esperienza, ma è solo frutto di abitudine, si compie un
passo decisivo verso il completo abbandono del paradigma teleologico.
Le impressioni sono originarie (come le sensazioni) e secondarie o di ri-
flessione (come passioni, desideri, emozioni); a loro volta, le passioni
possono essere calme (come il senso del bello o del brutto) o violente
(come amore e odio, tristezza e gioia, orgoglio e umiltà) e, da un altro
punto di vista, dirette (se immediatamente riconducibili a piacere e do-
lore) o indirette (se hanno come componente essenziale un’idea e svol-
gono una funzione sociale).
Rispetto a una natura umana che è essenzialmente sentimento e istin-

to, la ragione (anch’essa una manifestazione della natura istintiva dell’uo-
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mo) è moralmente inerte: non può contrapporsi alle passioni, le quali
non possono considerarsi di per sé né ragionevoli né irragionevoli. Que-
st’asimmetria rende impossibile qualsiasi contrasto tra ragione e pas-
sione: «Non è contrario alla ragione che io preferisca la distruzione del
mondo intero piuttosto che graffiarmi un dito»; l’intensità della pas-
sione non assicura la pienezza del godimento, e quindi l’altezza del bene:
«Un bene insignificante può, in certe circostante, produrre un desiderio
superiore a quello che nasce dal godimento più intenso e prezioso». Se
la passione non è fondata su presupposizioni false e non si avvale di
mezzi insufficienti allo scopo, l’intelletto non può giustificarla né con-
dannarla: «una passione deve essere accompagnata da qualche giudizio
falso per poter risultare irragionevole; e anche allora non è la passione
che, propriamente parlando, risulta irragionevole, ma il giudizio»33. La
passione cede alla ragione solo quando sono smascherati i falsi giudizi
che l’accompagnano o si rivela sproporzionato il rapporto tra mezzi e
fini: il desiderio di un frutto svanisce se vengo convinto che non ha un
sapore eccellente.
Il centro di gravità della vita pratica, che decide il movente del-

l’azione, rimanda a un dinamismo morale di azioni e passioni, rispetto
al quale la ragione appare estranea: «La morale suscita le passioni e pro-
duce o impedisce le azioni. La ragione di per se stessa è del tutto impo-
tente in questo campo. Le regole della morale, perciò, non sono delle
conclusioni della nostra ragione»34. Più che sovvertire la gerarchia tradi-
zionale tra conoscere e agire, Hume intende separare i due piani; il de-
scrittivo e il normativo identificano due universi incommensurabili: la
conoscenza non produce la moralità e, a sua volta, «la moralità non con-
siste in nessun dato di fatto che si possa scoprire con l’intelletto»35. La di-
stinzione fra vizio e virtù non si fonda sulle relazioni tra oggetti, non è
una qualità rappresentativa percepita mediante la ragione, ma è in noi,
nel nostro sentimento, espressione di una tendenza naturale a seguire il
piacere e fuggire il dolore, quindi alla promozione della felicità indivi-
duale e sociale. Sono i sentimenti di piacere o dispiacere, suscitati dalle
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nostre azioni, che determinano, in ultima analisi, approvazione o ripro-
vazione morale. Virtù e vizio si differenziano a seconda della loro utilità
e immediata piacevolezza per sé e per gli altri. Hume distingue quindi
le virtù in naturali (benevolenza, carità, generosità, mansuetudine) e ar-
tificiali (giustizia, fedeltà ai patti, mantenimento delle promesse, castità).
A differenza di Hobbes, la benevolenza è un’importante virtù sociale;

essa attesta la nostra naturale attitudine alla simpatia, che apre alla com-
prensione reciproca, porta a condividere i sentimenti degli altri e ad ap-
provare qualità non immediatamente vantaggiose per noi, facendo
superare egocentrismo e solipsismo. Tra le virtù sociali, la giustizia è, in
un certo senso, il “volto istituzionale” della benevolenza, considerata “ar-
tificiale” in quanto legata a un calcolo utilitaristico e razionale; rispetto
agli scarsi piaceri offerti «con mano aperta e liberale» dalla natura, «con
l’arte, il lavoro e l’ingegno possiamo spremerne in grande abbondanza.
Per questo le idee di proprietà diventano necessarie in tutte le società
civili; di qui la giustizia acquista la sua utilità nei riguardi del pubblico
interesse e di qui soltanto provengono il merito che le spetta e l’obbligo
morale che la caratterizza»36. Anche in etica l’abitudine prende il posto
della causalità: non solo la credenza è semplice abitudine consolidata, ma
anche l’utilità della giustizia produce un’abitudine nei suoi confronti,
che permette all’uomo di ricercarla dandone per scontata la rilevanza.
L’obbedienza è considerata come la più importante delle virtù politiche:
in quanto la società politica nasce per tutelare l’utile, l’uomo deve ob-
bedienza alle istituzioni, intesa come fedeltà al legame che tiene insieme
gli uomini nella promozione del benessere e della felicità altrui. Da un
lato, quindi, Hume individua nell’interesse privato il movente della giu-
stizia; dall’altro, individua nella simpatia verso gli altri una fonte irri-
nunciabile di approvazione morale.
La radicalizzazione dell’impianto empiristico presuppone una sepa-

razione netta tra il piano sperimentale e quello normativo, esplicitata da
Hume come un’utile “raccomandazione”, che dopo di lui sarà codificata
come “legge di Hume”, o della “Grande Divisione” (is-ought question):
«In ogni sistema di morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre
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trovato che l’autore va avanti per un po’ ragionando nel modo più con-
sueto, e afferma l’esistenza di un Dio, o fa delle osservazioni sulle cose
umane; poi tutto a un tratto scopro con sorpresa che al posto delle abi-
tuali copule è o non è incontro solo proposizioni che sono collegate con
un deve o non deve; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che
ha, tuttavia, la più grande importanza»37. In questo passaggio indebito,
contro cui Hume mette in guardia, ricorre la medesima confusione che
si sarebbe prodotta fra abitudine e causalità. Ormai respinta la distin-
zione scolastica fra passioni e volontà, quest’ultima cessa di essere un “ap-
petito razionale” e si perde la possibilità di una mediazione antropologica
fra la dimensione appetitiva e quella razionale.
Il dualismo non è più un problema da superare, ma una chance che

preserva l’autonomia dell’etica e la neutralità rappresentativa della ra-
gione, riaprendo tuttavia almeno due questioni: da un lato, il campo li-
bero che viene lasciato alle passioni mette in pericolo la libertà, come
ammette lo stesso Hume, accettando il prezzo di un determinismo che
cercherà successivamente di sfumare (rinunciando a un’idea di libertà
come indifferenza, ma non come spontaneità); d’altro canto, dietro il di-
simpegno della ragione s’intravede, su uno sfondo scettico, la sua debo-
lezza, testimoniata dalla distanza fra impressioni e idee. Hume identifica
elementi importanti della moralità che non esigono necessariamente una
fondazione morale, ma che tuttavia domandano un’integrazione rifles-
siva: «Cogliere la verità nella posizione di Hume è anche riconoscere la
sua incompletezza»38.

3.3. Deismo e senso morale

Le idee di Locke e quelle di Hume esprimono un aspetto di fondo
della cultura illuminista, che in Inghilterra assume una propria fisiono-
mia. L’intento antidogmatico dell’analisi razionale – che di per sé è un
tratto caratteristico della ricerca filosofica – connota l’illuminismo
quando si compone in una sintesi originale con altri temi, a cominciare
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dalla fiducia nella possibilità di un’estensione illimitata dei “lumi” della
ragione sull’intero ambito dell’esperienza umana, inclusa la fede religiosa.
La capacità di affrancamento da pregiudizi e superstizioni, svincolando
la vita comune da qualsiasi autorità cui non si sia concesso un assenso pre-
ventivo, si traduce in una promessa di emancipazione individuale e col-
lettiva, che trasforma le idee illuministiche in un vero e proprio messaggio
di liberazione. Nell’Inghilterra fra Seicento e Settecento questa temperie
culturale privilegia alcuni temi, all’incrocio tra religione, etica e politica:
assumendo il dato sperimentale come un insuperabile test critico, i mille
fili che compongono la trama del vissuto, vagliati al riparo da rigidezze
razionalistiche, lasciano emergere un moral sense affidabile e condiviso.
L’opera di JohnToland, Christianity not misterious (1696), interpreta

bene, anche nel titolo, lo spirito del deismo inglese, il quale oppone alla
fede in un Dio personale – che si rivela e interviene nella storia – un
senso di vaga religiosità naturale, senza dogmi e senza culto, in cui non
ci sono verità di fede imperscrutabili e la ragione tende ad occupare tutti
gli spazi della grazia. Propugnato da John Toland, Samuel Clarke, Mat-
thew Tindal e Anthony Collins, avallato da Locke e Shaftesbury, il dei-
smo finirà per declinare quando raggiungerà il suo esito estremo nel
drastico ridimensionamento dei poteri della ragione ad opera di Hume.
Sul piano morale, l’opposizione ad ogni approccio “intellettualista”

induce a rintracciare un senso o sentimento morale originario nelle ra-
dici empiriche del vissuto, che, proprio per questo, possono essere libe-
rate da qualsiasi sovrastruttura normativa. Fondamentali, in questa
prospettiva, i contributi di Francis Hutcheson (1694-1746) e di An-
thony Asley Cooper, conte di Shaftesbury (1671-1713), che sottrag-
gono alla ragione ogni giurisdizione morale attribuendola almoral sense,
garante della naturale socievolezza umana: l’amore di sé, l’interesse pri-
vato, le passioni egoistiche perdono progressivamente ogni carattere ne-
gativo, diventando il movente fondamentale nella concatenazione di
consumo, lavoro e scambi commerciali. Si afferma su queste basi la tesi
di un’universale benevolenza, condivisa anche da Hume, in opposizione
al pessimismo di Hobbes e di Bernard de Mandeville (1670-1733), il
quale sviluppa nella sua discussa Favola delle api, ovvero vizi privati e
pubblici benefici la tesi secondo cui la dinamica sociale è incomprensi-
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bile senza la spinta di vizi e passioni, che generano una condotta com-
petitiva ed emulativa, fonte di prosperità e benessere: «Né le qualità so-
cievoli, né le affezioni benevole che sono naturali all’uomo, né le virtù
reali che egli è capace di acquistare con la ragione e con l’abnegazione,
sono il fondamento della società; ma che ciò che noi chiamiamomale in
questo mondo, male morale o naturale, è il gran principio che ci fa crea-
ture socievoli, la solida base, la vita e il sostegno di tutti i commerci e gli
impieghi senza eccezione»39.
Mentre dalla seconda metà del Settecento il panorama economico e

sociale dell’Inghilterra è profondamente trasformato dalla prima rivo-
luzione industriale, comincia a prendere corpo la “scuola classica” del-
l’economia politica. In Adam Smith (1723-1790), in particolare, autore
fra l’altro di una Teoria dei sentimenti morali, l’appello alla libera inizia-
tiva dei singoli e al non intervento statale in economia nasce da una fi-
ducia in una capacità di autoregolamentazione che dalla sfera della
libertà individuale si trasferisce al libero mercato, in una fondamentale
coincidenza di interesse individuale e collettivo.

3.4. Il fascino ambiguo del progresso

«La morale non sta nella superstizione, e neppure nelle cerimonie; e
non ha niente di comune coi dogmi. Non ripeteremo mai abbastanza
che mentre i dogmi delle religioni sono diversi fra loro, la morale è la
medesima fra tutti gli uomini che sanno far uso della ragione. La mo-
rale ci viene da Dio, come la luce. Le nostre superstizioni non sono che
tenebre»40. Le parole di Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778)
rappresentano bene lo spirito dell’illuminismo francese, che sviluppa la
mentalità critica dell’empirismo inglese, neutralizzandone ogni esito
scettico e facendone lo strumento per un universale e intransigente mes-
saggio rivoluzionario: la contrapposizione fra passato e futuro, presup-
posto di una teoria del progresso storico in nome dei “lumi” della
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ragione, si sviluppa attraverso una critica dei valori della tradizione
(Pierre Bayle, 1647-1706) o nell’individuazione di un ordine costante
che riflette nelle diverse epoche storiche la molteplicità delle leggi (Char-
les-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, 1689-1755).
La rottura con la tradizione in nome di un progetto organico di rin-

novamento del sapere è alla base dell’Encyclopédie (oDizionario ragionato
delle scienze, delle arti e dei mestieri), diretto da Denis Diderot (1713-
1784) e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783), con la collabo-
razione di numerosi philosophes, mentre l’illuminismo francese conosce
anche versioni sensistiche (Condillac), naturalistiche (Maupertuis) e ma-
terialistiche (La Mettrie, d’Holbach). Su questo sfondo, natura e società
divengono due riferimenti normativi fondamentali, che consentono una
sintesi fra interesse individuale e interesse pubblico nella ricerca della fe-
licità, cui concorrono etica, diritto e politica. Quest’orientamento si ma-
nifesta anche nell’indirizzo fisiocratico, propugnato da François Quesnay
(1694-1774), che ricava dal primato della produzione agricola e della li-
bertà di commercio l’invito ad assecondare il naturale corso delle cose, da
cui dipendono le regole economiche e derivano i fondamenti del diritto.
In tale contesto non mancano tuttavia alcune voci in controtendenza:

mentre in Italia Giambattista Vico (1668-1744) combatte in una battaglia
solitaria le suggestioni cartesiane dell’evidenza e si fa promotore di una
Scienza nuova, come riflessione sul mondo della storia in quanto propria-
mente opera umana, in Francia Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) de-
nuncia, a partire dalDiscorso sulla disuguaglianza, un processo di decadenza
dei costumi che rende gli esseri umani sempre più egoisti e aggressivi, ri-
spetto a uno “stato di natura” istintivo e premorale; tale processo è causato
non da una costituzione umana naturalmente malvagia, né da una colpa
originale, ma da una dinamica storica che ha orientato in senso negativo lo
sviluppo dei rapporti sociali. «L’uomo è nato libero e ovunque si trova in
catene»41: a partire da questa tesi, si deve risalire alle spalle dell’amore egoi-
stico (amour propre), che porta il genere umano alla distruzione, in cui è de-
generato l’amore di sé (amour de soi), come originario e socievole istinto di
autoconservazione, e assumere quello stato di innocenza originaria, buono
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e felice in senso naturale (come anche per gli animali) ma non ancora pro-
priamente morale, per ricostituire una “nuova somma di forze”.
Ecco la funzione del patto sociale: «Trovare una forma di associa-

zione che difenda e protegga, mediante tutta la forza comune, la persona
e i beni di ciascun associato e per mezzo della quale ognuno, unendosi
a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero come pri-
ma»42. La trasformazione della libertà naturale in libertà civile non au-
torizza il trasferimento dei diritti a un sovrano assoluto, ma assegna al
corpo politico un potere assoluto su tutti i suoi membri, che s’incarna
nella “volontà generale” e costituisce la vera sovranità in quanto esprime
l’interesse comune, quindi molto di più della semplice “volontà di tutti”.
Nasce in questo modo «un nuovo soggetto della responsabilità, dell’im-
putabilità. Questo soggetto non è l’uomo singolo, ma la società
umana»43.
La comunità consente l’affrancamento dalla condizione istintuale

della natura originaria e la legittima realizzazione delle potenzialità
umane: tenendo insieme la formazione morale dell’individuo e del corpo
politico, e distinguendo fra “religione dell’uomo” e “religione del citta-
dino”, si assicura un ordine pacifico ed equilibrato in cui si conciliano bi-
sogni e passioni individuali. Tuttavia, oltre l’idea di una responsabilità
collettiva in cui si risolve la tensione fra individuo e comunità, Rousseau
riconduce il conflitto morale all’ambivalenza della libertà e ne riconosce
chiaramente le radici interiori44. Il suo pensiero prende quindi le distanze
dalla fiducia illuministica nel progresso e si fa carico di un nuovo me-
todo di “educazione naturale” in nome di una consacrazione morale della
voce interiore e dell’autonomia della volontà, anticipando temi kantiani
e romantici. In questo modo, la via dell’esperienza è in un certo senso per-
corsa al contrario, fino a «operare una radicale decostruzione e, alla fine,
una vera e propria eliminazione del concetto di “natura umana”»45.
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4. Kant: la via trascendentale

4.1. La sintesi a priori

Rispetto al pragmatico empirismo degli illuministi inglesi, che rico-
nosce il primato del senso morale e invita allo spirito di tolleranza, e al
brillante radicalismo degli illuministi francesi, che fornisce una formi-
dabile spinta alla rivoluzione del 1789, l’illuminismo tedesco si assume
il compito più austero di una ricerca metodica di fondazione razionale,
che raggiunge in Christian Wolff (1679-1754) un livello qualificato di
sistematizzazione concettuale, mentre con Gotthold Ephraim Lessing
(1729-1781) rivisita l’idea di rivelazione religiosa alla luce della ragione.
Il pensiero di Immanuel Kant (1724-1804) – che pure deve molto

nella sua formazione a questo clima culturale, in particolare al raziona-
lismo wolffiano – sintetizza molti temi e motivi illuministici in una pro-
spettiva nuova e originale, che colloca la sua opera al centro della filosofia
europea, in un certo senso sulla soglia fra secoli e mondi diversi. La se-
vera educazione pietistica e una linea di ricerca condotta con prover-
biale e quasi ascetica autodisciplina si arricchiscono di ampi interessi
intellettuali; in particolare, Kant si lascia contagiare, oltre le sicurezze
del razionalismo scolastico, dalle provocazioni del pensiero di Hume,
che scuotono il suo “sonno dogmatico”. In conseguenza della “grande
luce” del 1769, la filosofia kantiana trova alla fine nel metodo “critico”,
che consente di guadagnare un approccio trascendentale alle principali
questioni filosofiche, un proprio assetto organico e un principio di or-
dine interno, che sarà progressivamente e coerentemente sviluppato.
In tale prospettiva il problema morale non costituisce il nucleo gene-

ratore del pensiero critico kantiano, configurandosi piuttosto come una
sua estensione coerente, che a un certo punto, tuttavia, assume un rilievo
cruciale, arrivando addirittura a compensare i limiti della ragione pura.
La “mossa” teoretica che determina una “rivoluzione copernicana” nella
ricerca di Kant consiste essenzialmente nel riprendere un atteggiamento
di indagine preliminare intorno alla natura e ai limiti della conoscenza,
che aveva caratterizzato larga parte del pensiero moderno, da Descartes
a Locke, conducendolo però a un esito nuovo. Indagare la conoscenza
nelle sue modalità costitutive, a prescindere dai contenuti di tale cono-
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scenza, è per Kant un compito che la ragione pura deve assumersi e por-
tare fino in fondo: come aveva fatto Copernico, capovolgendo il modo
tradizionale d’intendere il rapporto tra gli astri e l’osservatore, anch’egli
vuole ribaltare il problema, orientando il centro strategico della cono-
scenza non più sugli oggetti, ma sulla conoscenza stessa.
In questo modo si determina un’importante convergenza fra il me-

todo della ricerca e i suoi risultati: non sono tanto i contenuti della co-
noscenza che interessano il filosofo, quanto la genesi e le condizioni di
una conoscenza rigorosa. Il punto di vista trascendentale nasce nel mo-
mento in cui si risale alle spalle dei contenuti delle rappresentazioni co-
noscitive e si pone una domanda intorno a tali condizioni. Rispetto alla
nozione classica, in cui i trascendentali indicavano proprietà costitutive
di tutti gli enti, e quindi dell’essere come tale, in Kant il trascendentale
«designa l’indagine sulla ragione pura la quale scopre che essa possiede
forme a priori e come tali forme vengono applicate o sono possibili a
priori»46. Avviene in questo modo uno spostamento decisivo: sia rispetto
alla tradizione razionalista, che costruiva il proprio edificio speculativo
a partire da alcune idee chiare e distinte, sia rispetto alla tradizione em-
pirista. Dall’invito humeano a non attribuire agli oggetti conosciuti pro-
prietà del nostro intelletto, Kant trarrà conseguenze opposte: tali
proprietà possono conferire al conoscere universalità e necessità proprio
in quanto non le ricaviamo dagli oggetti di esperienza.
La maggior parte dei problemi che tormentano la ragione umana na-

scono dalla sua stessa natura, diventando insolubili quando ne oltre-
passano i poteri; per questo la metafisica è diventata il campo di una
lotta senza fine e al suo dispotismo dogmatico si è reagito con una forma
di scetticismo non meno pericoloso, anche a livello sociale. Dall’età mo-
derna nasce dunque «un invito alla ragione di assumersi nuovamente il
più grave dei suoi uffici, cioè la conoscenza di sé, e di erigere un tribu-
nale, che la garantisca nelle sue pretese legittime, ma condanni quelle che
non hanno fondamento»47. In fondo, «il tempo nostro è proprio il tempo
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della critica, a cui tutto deve sottostare» e la ragione può accogliere solo
«ciò che ha saputo resistere al suo libero e pubblico esame»48.
Assumendo quindi, in senso tipicamente illuministico, l’idea di una ra-

gione come un giudice che giudica tutto, persino se stessa, Kant svilup-
perà il percorso della sua prima Critica distinguendo fra la dimensione
recettiva della sensibilità, per cui ogni esperienza è percepita secondo le
forme spazio-temporali dell’intuizione (Estetica trascendentale), e la forma
del pensiero in generale che ha la sua origine nell’intelletto (Logica tra-
scendentale, a sua volta suddivisa in Analitica e Dialettica). Al centro del-
l’analitica è la sintesi attiva dell’intelletto, che ha la facoltà di pensare
l’oggetto dell’intuizione sensibile secondo dodici modalità fondamentali
di giudizio, alle quali corrispondono dodici categorie. Solo la forma del
conoscere può dirsi a priori: il “materiale” sensibile diviene “sentito” in
quanto entra in una sintesi a priori.
La soggettività trascendentale (“io penso”) è la condizione che rende

possibile tale sintesi, e quindi l’unità delle rappresentazioni, anche se la
giustificazione dei poteri dell’intelletto sarà oggetto di una profonda ri-
considerazione nella seconda edizione della Critica della ragion pura.
L’uso dialettico dell’intelletto puro è invece considerato da Kant come il
prodotto della pretesa illusoria di applicare le categorie anche ad oggetti
esterni alla nostra esperienza: in questo modo la psicologia razionale pre-
tende di dimostrare la sostanzialità dell’anima immortale, la cosmologia
razionale intende fare lo stesso assumendo il mondo come una totalità
e la teologia razionale presumendo di mostrare l’esistenza di Dio.
Isolando un nucleo trascendentale d’intelligibilità, Kant è disposto a

pagare fino in fondo il prezzo di un’autolimitazione della ragione pura:
verso il basso, distinguendo tra fenomeno e noumeno, cioè fra la cosa in
quanto oggetto di giudizio nella sintesi a priori e la cosa in sé, astratta-
mente pensabile, ma non realmente conoscibile a prescindere dalla nostra
concreta intuizione; verso l’alto, impedendo ogni accesso conoscitivo a un
mondo metafisico di idee pure, di cui è dunque possibile autorizzare non
un uso “costitutivo”, ma solo “regolativo”. Quest’autolimitazione della
ragione pura conferisce quindi alla ragione pratica un «abnorme compito
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di supplenza teoretica»49, chiamandola a misurarsi con un conflitto insa-
nabile dell’uomo moderno con se stesso, che il pensiero romantico cer-
cherà di conciliare, inseguendo una nuova sintesi fra natura e libertà.

4.2. Il dovere e la libertà

Negli scritti che precedono il periodo critico, Kant aveva affrontato
questioni di etica; prendendo le distanze da ogni astratto principio di
perfezione e dalle interferenze eteronome dell’etica teologica, aveva con-
siderato con maggiore attenzione l’etica delmoral sense e la ricerca di una
voce autonoma posta da Rousseau alla base della vita morale. Sempre in
tale periodo Kant aveva altresì riconosciuto, come aspetto qualificante
della riflessione morale, la nozione di obbligatorietà (Verbindlichkeit); at-
traverso di essa emerge il tema dell’incondizionato nell’ambito del pra-
tico, dal quale dipende quella libertà trascendentale come causalità
incondizionata che egli cerca invano nella Critica della ragion pura e che
diviene centrale nella seconda Critica50.
Tra le due opere, nel 1785 appare la Fondazione della metafisica dei

costumi che, insieme alla Critica della ragion pratica (1788) e allaMeta-
fisica dei costumi (1797), offre le coordinate fondamentali del suo pen-
siero morale. Nella prima opera, in cui Kant s’impegna nella fondazione
del supremo principio della moralità, il punto di vista trascendentale
segna la strada da percorrere: «La filosofia che confonde i principi puri
con gli empirici non è degna del nome di filosofia»51. Il principio del-
l’obbligazione, alla base di ogni legge morale, può scaturire unicamente
non da circostanze empiriche, ma dalla forma pura della volontà, cioè
dalla possibilità di isolare i suoi comandi, rinunciando a cercarne il prin-
cipio fra moventi e leggi empiriche. Tuttavia, a differenza della prima
Critica, in quanto l’intera filosofia morale si riassume nella prescrizione
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49 A. Rigobello, Kant. Che cosa posso sperare, Studium, Roma 1983, p. 47.
50 Cfr. su quest’aspetto F. Gonnelli, Guida alla lettura della Critica della ragion pra-

tica di Kant, Laterza, Roma-Bari 1999 e, più in generale, S. Bacin, Il senso dell’etica: Kant
e la costruzione di una teoria morale, il Mulino, Bologna 2006.

51 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (1785), in Id., Critica della ragion
pratica e altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 2006, p. 46.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 187



di leggi a priori, l’uso pratico della ragione conduce ad ammettere un
principio incondizionatamente necessario, senza essere in grado di co-
noscerlo: «Non è concepibile nulla di incondizionatamente buono al-
l’infuori di una volontà buona»52; e la volontà è «la facoltà di scegliere
solo ciò che la ragione riconosce come praticamente necessario, quindi
come buono, indipendentemente dall’inclinazione»53.
Un’azione compiuta per dovere deve poter prescindere dall’influsso

dell’inclinazione e dall’effetto che se ne può attendere; la ricerca tra-
scendentale intorno ai concetti morali conferma che la loro origine è in-
teramente a priori. A differenza degli imperativi ipotetici, che riguardano
la scelta dei mezzi per raggiungere un fine (come gli imperativi tecnici
dell’abilità o i consigli della prudenza), l’imperativo categorico prescinde
dalla materia dell’azione da compiere e riguarda essenzialmente la forma
e il principio da cui l’azione deriva: ciò che in essa vi è di essenzialmente
buono è solo l’intenzione. C’è quindi un unico imperativo categorico,
di cui Kant indica tre formule: la prima è esplicitata secondo la forma
dell’universalità, in quanto comanda di agire conformemente a una mas-
sima (principio soggettivo dell’agire, distinto dalla legge pratica che è il
principio oggettivo) che sia universalizzabile («agisci soltanto secondo
quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge
universale»54). Kant esemplifica: promettere di restituire una somma ot-
tenuta in prestito sapendo di non poterlo fare non può valere come legge
universale, poiché se ognuno si comportasse così verrebbe meno il senso
stesso della promessa. Se ci esaminiamo quando trasgrediamo un do-
vere, in realtà non intendiamo sconfessare una legge universale, ma sem-
plicemente invocare un’eccezione per noi: ecco il segno di un’intenzione
che non può dirsi buona.
In una seconda formula, Kant compie un passo avanti in senso con-

tenutistico, ridimensionando la natura formale della sua etica: «Agisci in
modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona che in quella di ogni
altro, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo»55. La facoltà
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52 Ibi, p. 49.
53 Ibi, p. 70.
54 Ibi, p. 79.
55 Ibi, p. 88.
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di autodeterminarsi deve valere per tutti gli esseri ragionevoli: la loro
esistenza ha un valore assoluto ed è oggetto di rispetto in quanto prin-
cipio di un imperativo categorico. Kant porta come esempio anche il
suicidio, che equivarrebbe a usare se stessi come mezzo per sfuggire a
una situazione penosa.
Infine, secondo la terza formula («Agisci in base alle massime di un

membro legislatore universale in vista di un regno dei fini semplicemente
possibile»56), la volontà di ogni essere ragionevole è universalmente legi-
slatrice, in quanto sottoposta a una legge che essa stessa autonomamente
si dà; nasce da qui l’idea di un “regno dei fini”, come «unione sistematica
di diversi esseri ragionevoli mediante leggi comuni»57. In tale regno, l’uma-
nità ha una dignità senza prezzo, dal momento che il prezzo (di mercato
o d’affezione) consente sempre lo scambio fra equivalenti. Rispetto alla
dottrina leibniziana del “Regno della grazia”, nel kantiano regno dei fini
l’attività sintetica a priori rappresenta l’unica eredità possibile, a livello
trascendentale, dell’armonia prestabilita. Alla perdita dell’unità a livello
metafisico corrisponde il guadagno dell’autonomia a livello morale58.
Nel passaggio alla Critica della ragion pratica emerge con maggiore

chiarezza il tema della libertà trascendentale come causalità incondizio-
nata, strettamente collegato a un approfondimento del rapporto tra bene
e legge morale. Secondo Kant, «il concetto del bene e del male non deve
esser determinato prima della legge morale (per la quale dovrebbe appa-
rentemente valere da fondamento), ma soltanto (come avviene qui) dopo
di essa e mediante essa»59. Tutti i motivi che determinano sul piano dei
contenuti (cioè “materialmente”) il principio della moralità cadono
quindi sotto i colpi di tale critica: sia quelli soggettivi, esterni come l’edu-
cazione (Montaigne) o il governo civile (Mandeville), oppure interni
come il sentimento fisico (Epicuro) o morale (Hutcheson); sia quelli og-
gettivi, interni come la perfezione (Wolff e gli stoici), oppure esterni come
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56 Ibi, p. 98.
57 Ibi, p. 92.
58 Cfr. in proposito L. Alici, “Regno della grazia” e “Regno dei fini”: da Leibniz a

Kant, in A. Rigobello (a cura di), Il “Regno dei fini” in Kant, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Napoli 1996, pp. 53-83.

59 I. Kant, Critica della ragion pratica (1788), cit., p. 203.
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la volontà di Dio (Crusius). Kant riconosce il peso ineliminabile di ap-
petiti e inclinazioni, che non consentono di sopprimere i moventi sensi-
bili nella nostra vita60; li esclude però categoricamente dalla legge morale,
con la quale non possono accordarsi, facendo del rispetto per tale legge
l’unico movente possibile e quindi lo scopo costante, anche se irrag-
giungibile, di una moralità che proprio per questo non coincide con la
santità.
Kant chiarisce analiticamente l’uso pratico della ragione: i suoi soli

oggetti sono bene e male, intesi in un’accezione morale (rispettivamente
Gute e Böse), non sensibile (Wohl e Uebel), in quanto collegati a un sem-
plice sentimento di piacere o dispiacere. A differenza della prima Critica,
però, non si parte più dalla sensibilità: il punto di partenza è la volontà
libera in quanto indipendente dalla legge naturale dei fenomeni e capace
di trovare in se stessa la forma di una legge universale; in questo senso,
«la libertà è anche l’unica fra tutte le idee della ragione speculativa di cui
conosciamo a priori la possibilità»61. Nel severo richiamo all’imperativo
della legge, contro ogni forma di presunzione e fanatismo morale, che
risolve tutto in una semplice inclinazione naturale, si può cogliere un
tratto tipico della formazione pietistica di Kant: il dovere, “nome sublime
e grande”, attesta la natura finita dell’essere umano, in cui la virtù, “in-
tenzione morale in lotta”, non è riducibile né a pura sensibilità né alla san-
tità divina, che attua una perfetta conformità tra volontà e ragione. Sin
dalla prima Critica, del resto, Kant aveva chiarito che il dovere morale
(Sollen) «esprime un atto possibile», al quale assegna «misura e scopo»62.
Ora egli ribadisce che è la legge morale a condurci direttamente alla li-
bertà e che dunque ogni essere umano «ritiene di poter fare qualcosa per-
ché è consapevole di doverlo fare»63. A partire da questo testo (e da altri
simili) è stata coniata la formula “devi, dunque puoi”, che non è pro-
priamente di Kant, ma ne riassume bene il pensiero.
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60 Su tale aspetto e sulla possibilità di rileggere il rapporto tra Hume e Kant, cfr. S.
Bacin, Tra Hume e Kant: il rapporto tra ragione e passioni e il carattere pratico della mo-
rale, in Id. (a cura di), Etiche antiche, etiche moderne. Temi di discussione, il Mulino, Bo-
logna 2010, pp. 193-220.

61 I. Kant, Critica della ragion pratica, cit., p. 136.
62 I. Kant, Critica della ragion pura, cit., II, p. 438.
63 I. Kant, Critica della ragion pratica, cit., p. 167.
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La legge morale s’impone come un “fatto della ragione” inspiegabile
con i dati dell’esperienza sensibile, che non rimanda a un fondamento
eteronomo né a un’intuizione intellettuale. Fra l’uso speculativo e quello
pratico della ragione pura emerge dunque un dislivello incolmabile, cor-
rispondente alla differenza fra leggi di natura (alle quali la volontà è sog-
getta secondo una causalità necessaria) e quelle di una natura che è
invece soggetta alla volontà secondo una causalità libera. La distinzione
fra piano fenomenico e piano noumenico evita, secondo Kant, ogni pos-
sibile contrasto tra necessità e libertà, e quindi ogni determinismo, ma-
teriale e spirituale; di quest’ultimo, attribuito esplicitamente a Leibniz,
condanna gli esiti inaccettabili: tale libertà, infatti, «non sarebbe, in ul-
tima analisi, nulla più della libertà di un girarrosto, dato che anch’esso,
una volta caricato, fa da sé i propri movimenti»64. In tal caso, «l’uomo
sarebbe una marionetta, un automa di Vaucanson, costruito e caricato
dal sommo maestro di tutte le opere d’arte»65.
In quanto non subordinata ad altro, la virtù è quindi il bene su-

premo, ma non il bene sommo, cioè perfetto, che include virtù e feli-
cità, di cui il soggetto stesso vuole essere degno, senza tuttavia esserne
di fatto partecipe. Secondo Kant, «la morale non è propriamente la dot-
trina che ci dice in qual modo possiamo renderci felici, ma in qual
modo dobbiamo diventare degni della felicità»66. Nasce da qui un’anti-
nomia, esplorata nella “Dialettica della ragion pratica” e risolta attra-
verso tre postulati, corrispondenti a “presupposizioni necessarie dal
punto di vista pratico”. Un posto particolare occupa, tra questi, la li-
bertà, condizione stessa della vita morale, che presuppone un potere di
autodeterminazione della volontà, di cui è causa un essere indipendente
dal mondo sensibile e appartenente al mondo intelligibile. In questo
senso, la libertà «non si pone nell’uomo come una proprietà accanto
alle altre, ma le spetta il carattere intelligibile di un atto originario»67. Un
altro postulato è richiesto dall’esigenza di una conformità perfetta della
volontà alla legge morale. La virtù non produce la felicità secondo una
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64 Ibi, p. 240.
65 Ibi, p. 245.
66 Ibi, p. 278.
67 F. Chiereghin, Il problema della libertà in Kant, Verifiche, Trento 1991, p. 204.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 191



68 I. Kant, Critica della ragion pratica, cit., p. 313.
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concatenazione causale necessaria, ma ne rende l’uomo degno e ne giu-
stifica l’attesa; nessuno però può sperimentare nella sua esistenza tale
stato di santità, verso il quale tendiamo secondo un progresso all’infi-
nito, praticamente possibile solo presupponendo un’anima immortale.
Un ulteriore postulato attesta l’esigenza pratica dell’esistenza di Dio:
per garantire una felicità proporzionata alla moralità bisogna infatti sup-
porre l’esistenza di una causa adeguata, cioè di un “dispensatore di feli-
cità saggio e onnipotente”.
In virtù di questa “fede razionale pura”, irriducibile a una certezza

che impedirebbe la trasgressione, trasformando la condotta umana in
un semplice meccanismo, “come in un teatro di marionette”, la legge
morale conduce alla religione: la morale può renderci degni della felicità,
la religione ce ne offre la speranza. La Critica della ragion pratica si chiude
con una celebre espressione, che riassume le polarità fondamentali della
filosofia kantiana: «Due cose riempiono l’animo di ammirazione e di
venerazione sempre nuove e crescenti, quanto più sovente e a lungo si
riflette sopra di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale den-
tro di me»68.

4.3. Autonomia e ulteriorità

La ricerca kantiana continuerà metodicamente a svilupparsi in mol-
teplici direzioni, al di là della Critica del giudizio (1790), dove l’analisi
si sposta sull’unità dell’opera d’arte e degli organismi viventi, e sui cor-
rispondenti giudizi di gusto e di finalità naturale. Molti anni dopo la ri-
cerca di un fondamento trascendentale dell’etica e la critica della ragione
pratica, Kant pubblica la Metafisica dei costumi, un’opera di etica nor-
mativa, comprendente la dottrina del diritto e la dottrina della virtù,
che avrà però minore fortuna, perché maggiormente interessata a que-
stioni storico-sociali. In un certo senso lo stesso può dirsi dell’Antropo-
logia dal punto di vista pragmatico (1798), che presenta il risultato di
corsi tenuti da Kant per circa trent’anni (a differenza della filosofia cri-
tica, che non fu mai oggetto d’insegnamento) e tratta dell’uomo come
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69 I. Kant, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico (1795), in Id., Guerra e pace: po-
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“cittadino del mondo”, inserito in un processo storico di civilizzazione,
plasmato entro una trama concreta di relazioni sociali.
La distinzione tra diritto e morale ha un riflesso importante sulla fi-

losofia politica kantiana: a differenza della moralità, che m’impone di
perseguire la mia perfezione e la felicità degli altri per il rispetto di una
legge interna, il diritto si fonda sull’idea di legalità come mera confor-
mazione di un’azione a una legge esterna, che rende compatibile l’eser-
cizio della libertà individuale con la libertà degli altri, anche in assenza
di un’intenzione morale. Il diritto acquisito (essendo la libertà l’unica
forma di diritto innato) può essere privato o pubblico; nell’ambito di
quest’ultimo, Kant riserva una certa attenzione (oltre al diritto statuale
e al diritto delle genti) al diritto cosmopolitico, che rimanda all’idea ra-
zionale di una perpetua associazione pacifica di tutti i popoli della terra.
La politica non pretende di condurre gli uomini alla perfezione in

modo coercitivo, né l’idea di un progresso morale dell’umanità può es-
sere oggetto di constatazione o di previsione; è tuttavia un’idea regola-
tiva, alla quale corrisponde il compito di promuovere politicamente le
condizioni di una pace perpetua attraverso la costituzione repubblicana
dei singoli stati, un sistema federale di stati liberi e un diritto cosmopo-
litico che impedisce di trattare uno straniero come nemico. Per questo
«la vera politica [...] non può fare alcun passo senza aver prima reso
omaggio alla morale», la quale impedisce ogni compromesso; perciò «il
diritto degli uomini va ritenuto sacro, per quanto grandi siano i sacri-
fici che possa costare al potere imperante». Di conseguenza «ogni poli-
tica deve piegare le ginocchia davanti al diritto, e in compenso può
sperare di giungere, seppur lentamente, a uno stadio in cui risplenderà
in modo duraturo»69.
Riprendendo e integrando le tre domande della prima Critica, Kant

individua nell’Introduzione alla Logica quattro fondamentali ambiti pro-
blematici che interessano il campo della filosofia: «1) Che cosa posso sapere?
2) Che cosa devo fare? 3) Che cosa mi è dato sperare? 4) Che cos’è l’uomo?»,
aggiungendo: «Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda
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la morale, alla terza la religione, alla quarta l’antropologia»70. Il terzo e il
quarto di questi ambiti sono particolarmente sviluppati nella Religione
nei limiti della mera ragione, fonte di qualche problema con la censura
prussiana. Qui Kant s’interroga intorno alla natura dell’uomo, ripren-
dendo l’idea di una chiesa invisibile come “repubblica morale”, che si
fonda su una fede religiosa pura, rispetto alla quale la fede rivelata ha un
valore derivato e strumentale, per cui ogni atto di culto non riducibile a
libero culto morale risulta una superstizione e una follia religiosa.
La riduzione razionalistica di ogni religione storica a pura religione

naturale non è in contraddizione con la dottrina del male radicale, pure
ampiamente sviluppata in quest’opera, in quanto rimanda all’antino-
mia della ragione pratica, che aveva portato a negare la possibilità per
l’uomo virtuoso di essere felice in questa vita. Accanto ad originarie di-
sposizioni al bene, Kant rileva anche una tendenza inestirpabile a capo-
volgere l’ordine morale, frutto di una corruzione del fondamento
soggettivo dell’uso della libertà; questo male radicale e innato, dovuto
alla fragilitas, impuritas e pravitas della natura umana, non è un irresi-
stibile istinto naturale né un pervertimento della ragione, ma consiste in
un debito imputabile all’uomo, che egli non può estinguere e di cui è
impossibile comprendere l’origine: «Questo compito è dunque il più
difficile di tutti, e anzi la sua perfetta soluzione è impossibile: da un
legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo non si può fare nulla
di completamente diritto. Dalla natura, ci è imposto solo l’avvicina-
mento a quest’idea»71.
Dinanzi a tale mistero, sul quale la ragione non ha l’ultima parola, si

rende necessaria l’idea di un salvatore, o Figlio di Dio, inteso come per-
sonificazione dell’umanità perfetta: il vero razionalista dev’essere consa-
pevole dei limiti della capacità umana di comprendere, arrivando ad
ammettere la religione cristiana come la vera religione naturale. La mo-
rale dunque, nella sua autonomia, non ha bisogno della religione, ma
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70 I. Kant, Logica (1800), a cura di L. Amoroso, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 19.
71 I. Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), in

Id., Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 1995,
pp. 35-36. Il testo ricomparirà in forma dubitativa anche ne La religione nei limiti della
semplice ragione.
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conduce alla religione, anche se si tratta di una religione morale senza
dogmi né riti, disposta a «cercare nella Scrittura un senso che si armonizzi
con ciò che di più santo insegna la ragione»72. Tale apertura, non priva di
equivoci, si ripropone quando l’analisi si allarga a un mondo morale di
persone, lasciando intravedere un orizzonte di trascendenza: «La fonda-
zione di un popolo morale di Dio è un’impresa che non può essere com-
piuta dagli uomini, ma soltanto da Dio. Dal che non segue per l’uomo
l’autorizzazione a restare inattivo in questa impresa, lasciando fare alla
provvidenza [...]. L’uomo deve invece comportarsi come se gli incom-
besse l’onere di tutto, e solo a questo patto gli è lecito sperare che una sag-
gezza superiore coroni i suoi sforzi sorretti dalla buona intenzione»73.
Si coglie proprio in rapporto a tali esiti la natura complessa e in una

certa misura ambivalente del pensiero kantiano: il trascendentale in-
carna il paradigma illuministico di una ragione che giudica tutto senza
essere giudicata da un’istanza superiore, ma, nello stesso tempo, proprio
tale esercizio implica un’analisi critica intorno ai limiti del conoscere,
lasciando intravedere una dialettica fra autonomia e ulteriorità, che cor-
regge il formalismo, riconosce la dignità della persona in un mondo di
fini, si arresta dinanzi al mistero del male e della speranza, apre all’idea
di fede razionale: «La dottrina di Kant è una difesa della fede ragione-
vole, e più in generale di quelli che egli considera come gli interessi fon-
damentali dell’umanità»74. Per l’etica, in particolare, il costo speculativo
di quest’ambivalenza è piuttosto alto: per autolegittimare la purezza for-
male della legge, si deve accettare, in cambio dell’autonomia, di distan-
ziarsi dalla vita. Memore delle obiezioni hegeliane, Habermas osserva:
«Ogni etica deontologica, e contemporaneamente cognitivistica, for-
malistica ed universalistica, deve il suo concetto morale relativamente
ristretto ad energiche astrazioni»75. Da un lato, quindi, l’etica kantiana
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72 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, in Id., Critica della ragion pra-
tica e altri scritti morali, cit., p. 408.

73 Ibi, p. 426.
74 J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia morale (2000), tr. it. di P. Palminiello, Fel-

trinelli, Milano 2004, p. 347.
75 J. Habermas,Moralità ed eticità. Le obiezioni di Hegel a Kant sono pertinenti anche

contro l’etica del discorso? (1986), in T. Bartolomei Vasconcelos - M. Cantoni (a cura di),
Etiche in dialogo. Tesi sulla razionalità pratica, Marietti, Genova 1990, pp. 72-73.
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basa la sua fortuna su un’analisi dell’uomo come soggetto morale che
raramente sarà sviluppata dopo di lui in modo altrettanto sistematico;
da un altro lato, però, «a motivo della rigidità e non di rado dell’unila-
teralità delle tesi di fondo e al tempo stesso delle tensioni che percorrono
l’intera concezione kantiana, la recezione di quest’etica poteva avvenire
solo trasformandola e andando in vari modi al di là di essa»76.

5. La libertà tra finito e infinito

5.1. La dilatazione infinita della libertà

Nel panorama filosofico compreso fra Kant e Hegel affiora una di-
versa sensibilità culturale e speculativa, che trova il suo approdo organico
nella sintesi romantica. Da più parti si avverte che dinanzi al principio
kantiano di autonomia, rimasto bloccato nel dualismo di fenomeno e
noumeno, rischiava di naufragare ogni appello al carattere incondizionato
della legge morale e della libertà. Il passo decisivo che determina il supe-
ramento di tale impianto e apre la via all’idealismo consisterà non tanto
nel negare il limite, ma nel renderlo sormontabile, trasformandolo da
ostacolo esterno in un momento interno alla vita dello spirito, attraverso
il quale la libertà attua storicamente la sua vocazione infinita. Questo prin-
cipio di autoaffermazione spirituale si traduce quindi progressivamente
in una «visione espressivistica della vita umana. Realizzare la mia natura
significa sposare lo slancio, la voce o l’impulso interiore»77.
Quando gli effetti di spaesamento prodotti dalla meccanizzazione del

mondo cominciano a farsi sentire, si fa strada il bisogno di un approc-
cio alternativo, come in Friedrich Schiller (1759-1805), in Karl Wil-
helm Friedrich von Schlegel (1772-1829) o ancora in Johann Gottfried
Herder (1744-1803), secondo il quale «ogni essere umano ha una misura
sua propria e, quasi, un accordo distintivo e peculiare di sentimenti»78.
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77 Ch. Taylor, Radici dell’io, cit., p. 458.
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Attraverso la mediazione del sentire e dell’immaginazione creativa, le di-
stanze tra etica ed estetica si accorciano; la natura è tramutata in bellezza,
la vita morale in libertà espressiva. In pieno clima romantico, quando la
passione dell’infinito si manifesta in un desiderio travolgente di unità
fra spirito e natura, intesa come riserva e fonte di senso, affidandosi al-
l’immediatezza del sentire, Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772-
1801) celebra la morale come il vero principio vitale: «Il sentimento
morale è il sentimento della facoltà assolutamente creatrice, della libertà
produttiva, della personalità infinita, del microcosmo, della peculiare di-
vinità in noi»79.
Dopo Kant, la stagione d’oro della filosofia classica tedesca trova un

riferimento fondamentale nell’opera di Johann Gottlieb Fichte (1762-
1814), il quale assume il programma kantiano di una filosofia trascen-
dentale, idealizzando l’“io penso” come autocoscienza creatrice: la con-
dizione formale diviene fondamento, mentre la critica della ragione si tra-
sforma in Dottrina della scienza, assumendo progressivamente, in altre
opere, il carattere di una comprensione dell’assoluto di cui l’io individuale
è una manifestazione. Su questa base, il pensiero fichtiano vuole supe-
rare dualismo e formalismo kantiani, assorbendo anche la dimensione
sensibile e la dinamica affettiva; cogliendosi come oggetto del proprio pen-
siero, l’io pensante si riconosce originariamente come volontà, in cui l’im-
pulso spirituale e quello naturale trovano un orientamento consapevo-
le nell’impulso morale, che scaturisce da una obbligazione originaria e
incondizionata. L’approfondimento di tali condizioni porta Fichte nel suo
Sistema di etica a giustificare il fondamento delle due discipline in cui si
articola la filosofia pratica: il diritto, che si occupa delle condizioni ester-
ne della libertà; la morale, che si esprime sotto forma di un dovere in-
condizionato e fonda in senso assoluto il diritto e la libertà. Qui Fichte
sviluppa anche una delle prime dimostrazioni trascendentali della co-
stituzione interpersonale dell’io, posta a fondamento della teoria socia-
le e del diritto stesso.
In quanto è «in modo assoluto, autonomo, immediato, il fondamento

di se stesso», l’essere spirituale coglie il compito creativo che lo costituisce:
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«ciò che esso deve diventare è necessario che lo diventi facendosi tale da
se stesso, con il suo proprio agire»80. L’autonomia, fine ultimo del soggetto
razionale, assegna quindi alla vita morale un compito infinito che si attua
in un orizzonte intersoggettivo attraverso una progressione di azioni con-
crete, in una sintesi perfetta di legge e libertà. Successivamente, questa
dottrina morale conoscerà una trasfigurazione religiosa, in cui l’amore è
il culmine di una superiore moralità: «La vita vera vive in Dio e ama Dio;
la vita che soltanto appare vive nel mondo e tenta di amare il mondo»81.
La distanza dall’etica kantiana è ancor più accentuata nel pensiero di

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), orientato alla de-
lineazione dello statuto trascendentale dell’esperienza religiosa, che in
questo modo manifesta la propria autonomia rispetto alla metafisica e
alla morale. All’etica, considerata come dottrina dei beni, delle virtù e dei
doveri, in quanto espressione della ragione che anima la natura umana,
egli assegna il compito di allargare all’infinito il regno della libertà, in
un’unità armonica del momento individuale e comunitario in cui si rea-
lizza storicamente il sommo bene.
Anche il pensiero di FriedrichWilhelm Joseph Schelling (1775-1854),

nella ricchezza delle sue articolazioni e del suo sviluppo, segna un chiaro
distacco dall’eredità kantiana, accentuato dal recupero di temi spinoziani.
Nella fase centrale del suo pensiero, il compito di attingere l’assoluto, su-
perando il punto di vista della finitezza, rimanda all’unità di filosofia teo-
retica e filosofia pratica, che colgono rispettivamente l’idealità e la realtà
del limite; la filosofia pratica, in particolare, si esprime nell’imperativo
della morale, in cui si afferma la volontà individuale, presupposto del-
l’imperativo dell’etica, che manifesta la volontà generale. Particolarmente
interessante è l’ultima fase del pensiero schellinghiano, che offre un’ori-
ginale tematizzazione del nesso tra libertà e male, ricercandone la radice
nell’atto in cui Dio si afferma trionfando sul proprio fondamento oscuro.
Anche il male, quindi, è un atto della libertà: in Dio come una possibi-
lità eternamente vinta, nell’uomo come una possibilità realizzata.
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5.2. Lo spirito come ethos oggettivo

Se l’idealismo mira a ricomporre la dicotomia kantiana fra a posteriori
e a priori, in nome del potere produttivo della soggettività trascendentale,
GeorgWilhem Friedrich Hegel (1770-1831) mette a punto il dispositivo
dialettico che giustifica speculativamente la conciliazione in una forma
onnicomprensiva e assoluta: lo spirito è il soggetto di tale conciliazione,
che si attua storicamente attraverso un processo d’infinito oltrepassa-
mento, in cui tutto ciò che appare viene tolto dallo stato di astratta in-
dividualità e ricompreso in una sintesi superiore (Aufhebung). In questa
“logica del concreto”, in cui il divenire non è più un residuo impuro ri-
spetto alla purezza analitica dell’a priori, si capovolge la gerarchia kantiana
fra intelletto e ragione: quella di Kant è «una perfetta filosofia dell’intel-
letto, che rinuncia alla ragione; e se essa ha acquistato tanti amici, lo deve
al fatto negativo di essersi liberata una buona volta dall’antica metafi-
sica»82; ad essa «manca il negativo, il superamento del dover essere, che
non è concepito»83.
Anche nella vita morale la purezza ideale dell’intenzione non dev’es-

sere scissa dalle sue esternazioni storiche, manifestandosi come un’og-
gettivazione dello spirito, in cui l’ethos incarna in un contenuto stabile
e differenziato le “potenze etiche” concrete che reggono storicamente, at-
traverso leggi e istituzioni, la vita della collettività. I temi morali che ac-
compagnano lo sviluppo del pensiero hegeliano trovano una sintesi
organica nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche e un approfondimento
specifico nei Lineamenti di filosofia del diritto. Se la natura è per Hegel
«l’Idea nella forma dell’Alterità»84, quindi esteriorità e disuguaglianza,
l’essenza dello spirito è la libertà, che si dispiega come spirito soggettivo
nel suo essere in relazione a se stesso, come spirito oggettivo incarnan-
dosi nel mondo, come spirito assoluto innalzandosi a libertà infinita
nelle forme dell’arte, della religione e della filosofia.
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82 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia (1833-1836), III, 2, tr. it. di G.
Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1981, p. 339.

83 Ibi, p. 340.
84 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), § 247, tr.

it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 1996, p. 421.
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Nel suo realizzarsi pratico, la volontà si oggettiva come libertà in tre
grandi sfere, che consentono di elevarsi oltre l’ambito di appetiti, opinioni
e desideri soggettivi: nel diritto (Recht) domina un “io” astratto, che s’iden-
tifica in rapporto a un possesso, una proprietà, un contratto esterno, in cui
i singoli si riconoscono come persone e proprietari; nellamoralità (Mora-
lität) il singolo si autodetermina in rapporto a se stesso, nella forma di
una libertà soggettiva (già enunciata dal cristianesimo e tipica dell’età mo-
derna), caratterizzandosi come imputabilità, intenzione, coscienza del bene
e del male, in una sintesi di volontà interna e azione esterna. Anche se
l’enfasi sui limiti della moralità è più forte soprattutto nella prima edi-
zione dell’Enciclopedia, resta comunque confermata la sua natura con-
traddittoria, essendo la coscienza sempre esposta al rischio del formalismo.
Per questo è necessario invocare una superiore conciliazione fra vo-

lontà singola e universalità della legge, che si attua nell’eticità (Sittlichkeit),
cioè nello spessore storico del costume (Sitte)85; solo a questo livello la li-
bertà individuale diventa sostanziale, incarnandosi nello spirito di un po-
polo come una “seconda natura”. Entro questa sfera Hegel distingue
famiglia, società civile e stato: la prima è una forma naturale e immediata
di eticità, che trapassa, attraverso la procreazione e l’educazione, nella
molteplicità d’interessi e bisogni individuali in cui si stratifica la società
civile; con un’analisi che coglie una dimensione tipica del mondo mo-
derno, Hegel ritiene necessario superare il particolarismo, che le corpo-
razioni solo in minima parte riescono a controllare e organizzare. Lo stato,
invece, «ha un rapporto del tutto diverso con l’individuo; giacché lo stato
è spirito oggettivo, l’individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità in
quanto è membro del medesimo»86.
L’accentuazione dello stato come suprema oggettivazione etica dello

spirito, che gli individui hanno il dovere di difendere anche a costo della
vita, suona particolarmente urtante alla sensibilità contemporanea, che
vede nel pluralismo e nella distinzione tra etica e politica un antidoto
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85 In altri termini «nella Sittlichkeit si attua l’innesto del nuovo nell’antico, mediante
l’Aufhebung della Moralität, tolta in ciò che ha di formale, ma conservata per ciò che
di vitale e vivificante essa contiene» (F. Menegoni,Moralità e morale in Hegel, Liviana,
Padova 1982, p. 270).

86 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1821), § 258, nota, tr. it. di G.
Marini, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 196.
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contro i totalitarismi. Come parziale attenuante, si può ricordare, anzi-
tutto, che lo stato incarna la forma più alta di eticità solo nella misura in
cui in esso si compie una sintesi di tutti i momenti precedenti; il grado
di autocoscienza etica di un popolo, che vi si riflette in modo graduale,
trova nei corpi intermedi una relativa garanzia di pluralismo, ulterior-
mente confermata dalla preferenza hegeliana per la monarchia costitu-
zionale e la divisione dei poteri. In secondo luogo, Hegel non intende
sovrapporre una forma di contrattualismo estrinseco a un’etica indivi-
dualista, ma vuole piuttosto eliminare alla radice ogni forma di conflitto
più o meno strisciante tra individuo e istituzioni, all’origine di una con-
dizione di vita alienata, di cui un’etica disincarnata e astratta può essere
complice. Infine, proprio perché la dimensione più comprensiva dovrebbe
inverare e non annullare quella individuale, Hegel parla della coscienza
morale come «un santuario, violare il quale sarebbe sacrilegio»87, almeno
quando la sua volontà coincide con il bene sostanziale; altrove afferma che
anche la vita di un pastore o di un contadino «ha un valore infinito, lo
stesso valore di quello proprio della religiosità e moralità di un’esistenza
evoluta, di un’esistenza ricca di relazioni ed azioni». Dunque, anche «que-
sta semplice regione del diritto alla libertà soggettiva [...] ciò in cui è rac-
chiusa la colpa e il pregio dell’individuo, il suo eterno tribunale, resta
illeso, ed è sottratto all’alto frastuono della storia del mondo»88.
Eppure, alla luce degli esiti complessivi del suo pensiero, queste no-

bili parole continuano ad avere il sapore di un’attenuante non risolutiva;
nell’idea di uno stato etico, inteso come unica forma d’individualità ve-
ramente libera e sovrana, si sprigiona un’irresistibile potenza fusionale, de-
stinata a realizzarsi compiutamente nell’unità dello Spirito assoluto e dalla
quale, comunque, non poche ideologie politiche si lasceranno tentare.
In ogni caso, «questo concetto di società eleva il centro di gravità, per
così dire, dall’individuo alla comunità, la quale diventa il luogo della sog-
gettività vivente, che gli individui, come momenti, punteggiano»89; tut-
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tavia i destini dei singoli «restano al di sotto del maestoso incedere cir-
colare della necessità; rientrano nel dominio di quell’accidentalità inter-
stiziale la cui esistenza è necessaria»90.

5.3. L’idealismo sconfessato

La distinzione della scuola hegeliana in una “destra” e in una “sini-
stra” matura inizialmente sul terreno religioso: nel primo caso si tende
a conservare la forma rappresentativa religiosa con i contenuti fonda-
mentali del cristianesimo, mentre nel secondo tali contenuti vengono la-
sciati cadere, valorizzando in senso rivoluzionario la scoperta hegeliana
dell’“immane potenza del negativo”. A partire da qui, «la Destra pose
l’accento sul fatto che soltanto il reale è anche razionale e la Sinistra, per
contro, sostenne, che solo il razionale è anche reale»91. Hegel quindi pre-
tendeva «ancora di sapere con assoluta certezza ciò che fa dell’uomo un
uomo, poiché nel suo concetto dello spirito assoluto era compreso in
modo speculativo il Dio cristiano, il quale è Spirito»92. Quando questo
nucleo teologico verrà definitivamente lasciato cadere e si cercherà di
comprendere l’essenza dell’uomo unicamente in base a se stesso, la fini-
tezza diventerà un tema e un problema per la riflessione antropologica
ed etica posteriore. Ciò è evidente già in Ludwig Andreas Feuerbach
(1804-1872), il quale invoca un radicale rovesciamento dell’hegelismo,
che arrivi finalmente a riconoscere l’uomo naturale e sensibile come il
vero Dio, cioè a porre non il finito nell’infinito, ma l’infinito nel finito.
Tale rovesciamento è anche alla base dell’opera di Karl Marx (1818-

1883), che avrà ben presto un impatto formidabile a livello politico, in un
contesto storico attraversato da forti tensioni sociali, in cui si fronteggia-
vano una montante economia capitalistica e un proletariato oppresso da
insostenibili condizioni di vita. Andando oltre la rivalutazione feuerba-
chiana dell’uomo reale, secondo Marx ciò che conta è trasformare il
mondo attraverso una prassi rivoluzionaria; il capovolgimento in senso
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materialistico dell’impianto hegeliano non impedisce, tuttavia, una ripresa
dei temi della contraddizione e della estraniazione/alienazione, ricondotti
entro una visione dialettica e totalizzante della storia. Se l’uomo, per un
verso, è un essere naturale attivo, capace di soddisfare i propri bisogni at-
traverso il lavoro, per altro verso è di fatto condannato a vendere il pro-
prio lavoro, in condizioni di vita “alienate”, che si tende a mistificare come
“naturali”, mentre sono causate storicamente dalla proprietà privata dei
mezzi di produzione e dalla divisione del lavoro. Solo incidendo a questo
livello strutturale, attraverso una “soppressione positiva” della proprietà
privata, può essere riconquistata la completa emancipazione umana, che
renderà superfluo ogni apparato “ideologico”, cioè l’insieme delle sempli-
ficazioni “ideali” (religiose, filosofiche, giuridiche) che tendono a nascon-
dere la radice materiale del conflitto; fra queste si può quindi annoverare
anche la morale, alla quale sfugge sia la genesi dell’ingiustizia sociale, che
si produce sul terreno economico, sia la possibilità di un suo effettivo su-
peramento, che chiama in causa l’urto rivoluzionario del comunismo,
tappa obbligata verso una società senza classi e l’estinzione dello stato.
Nello sviluppo del pensiero marxiano, le originarie istanze umani-

stiche saranno progressivamente assorbite entro la trama storicistica del
materialismo dialettico, che pone una pesante ipoteca in senso deter-
ministico sulla libertà del soggetto, alimentando un’oscillazione ricor-
rente, nel marxismo contemporaneo, fra la “corrente fredda” del realismo
politico e la “corrente calda” dell’“utopia concreta” (E. Bloch). Stretta
fra la dimensione strutturale dell’economia e il ruolo salvifico della po-
litica, l’etica patisce quindi una squalifica sostanziale nel pensiero mar-
xista, ulteriormente ribadita dalle accuse di revisionismo pronunciate
dalle sue più estremiste correnti totalitarie. Eppure, oltre l’appello reite-
rato alla natura “scientifica” della sua analisi, non è difficile riconoscere
una forte istanza etica di giustizia alle origini dell’impegno marxiano e
alla base del contagio sociale di cui esso è stato protagonista.
Occupa invece una posizione più isolata l’opera di Arthur Schopen-

hauer (1788-1860), che rappresenta un’altra linea di netto distacco da
Hegel, contestato peraltro in modo dissacrante e diretto; il suo pensiero
prende corpo liberando il titanismo romantico da qualsiasi ottimismo
idealistico e facendone il presupposto per un ripensamento del duali-
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93 T. Moretti-Costanzi, Schopenhauer (1942), in Id., Opere, a cura di E. Mirri e M.
Moschini, Bompiani, Milano 2009, p. 2317.
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smo kantiano di fenomeno e noumeno. NelMondo come volontà e rap-
presentazione, Schopenhauer capovolge la distinzione kantiana: rispetto
al fenomeno, che è apparenza e illusione (per la quale si può evocare la
nozione indiana di “velo di Maya”), l’essenza noumenica del mondo è
la volontà, non come atto individuale e consapevole, ma come illimitato
impulso vitale.
Il suo pensiero morale è particolarmente sviluppato nell’opera I due

problemi fondamentali dell’etica, che raccoglie due scritti distinti (La li-
bertà del volere, Il fondamento della morale). Qui la riaffermazione della
volontà di vivere (Wille zum Leben) come forza universale e irrazionale
non risparmia l’etica kantiana: l’imperativo categorico non sarebbe altro
che una forma di egoismo mascherato, che subordina l’universalizza-
zione della massima all’ipoteca della reciproca convenienza. Occorre
dunque andare oltre il piano del semplice principio (Grundsatz) morale,
riassumibile nell’invito a non fare del male a nessuno e ad essere, quanto
più possibile, di aiuto a tutti, per attingere il fondamento (Fundament),
individuato essenzialmente nella compassione; in quanto amore pronto
a riconoscere il dolore altrui nel sacrificio disinteressato di sé, la com-
passione è la vera risposta all’egoismo.
La libertà, negata a livello fenomenico, è quindi parzialmente recu-

perata all’interno di un itinerario di liberazione, che consiste nell’op-
porre al frantumarsi individuale della volontà, in cui è la radice stessa
della male, un movimento opposto di rinuncia totale ad essa (noluntas),
che, neutralizzando desideri e passioni, culmina oltre la compassione,
nel distacco totale dell’ascesi, in cui la coscienza dell’assoluta vanità della
vita si dissolve nel nulla. Testimone scomodo della crisi dei grandi ideali
romantici, Schopenhauer immette nel dibattito filosofico nuove provo-
cazioni (prontamente raccolte da Nietzsche), elaborate in una scrittura
suggestiva e discussa, che ha fatto caratterizzare il suo pensiero come
«un esistenzialismo oppresso dalla filosofia speculativa»93.
Una linea non meno importante di critica all’idealismo, che alimenta

il filone dello spiritualismo e del personalismo del ’900, passa attraverso
l’opera di François-Pierre Maine de Biran (1766-1824) e Antonio Ro-
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94 A. Rosmini, Principi della scienza morale (1831), a cura di U. Muratore, Istituto
di studi filosofici, Stresa-Città Nuova, Roma 1990, p. 64.

95 S’inscrive in questa prospettiva la distinzione, elaborata da Antonio Rosmini nella
sua Filosofia del diritto (1841-1843), tra “bene comune” (che è il bene di ciascuna per-
sona e di tutte le persone come fini in sé, titolari di diritti e costituite in società) e “bene
pubblico” (che è il bene del corpo sociale considerato nel suo insieme e commisurato
in rapporto ai bisogni del corpo sociale stesso, determinati secondo il modo di vedere
di alcuni o della maggioranza). Ne risulta un doppio ridimensionamento dello stato,
in nome del primato della persona da un lato e della società civile dall’altro.

96 A. Rosmini, Filosofia della politica (1858), a cura di S. Cotta, Rusconi, Milano
1985, p. 227.

205

Il pensiero moderno: la ragione, la storia, il soggetto

smini-Serbati (1797-1855). Il primo coniuga l’attenzione scientifica per
i fenomeni psichici con l’avvertimento di una dimensione interiore, atte-
stata dal senso intimo di autoappartenenza riflessiva (effort) irriducibile a
mero flusso sensistico. In Rosmini, invece, la riqualificazione della tradi-
zione cristiana passa attraverso un confronto critico con il pensiero di
Kant. La ricerca di un fondamento del conoscere porta a scoprire la radice
di tutte le idee in un’originaria idea dell’essere (il cui carattere oggettivo e
fondante non è ravvisabile nelle forme a priori kantiane), presupposto per
un’ontologia triadica (essere ideale, reale, morale). La medesima ricerca di
un fondamento oggettivo, da opporre a ogni dottrina empirista e sensi-
sta, nei Principi della scienza morale si traduce in una critica al principio
kantiano di autonomia, in nome della natura ultimamente eteronoma
della legge morale: l’essere umano «riceve in sé questa legge, ma non la
forma; è un suddito a cui “la” legge s’impone, non è un legislatore che la
impone»94. Entro questa ricentratura metafisica, Rosmini riabilita la li-
bertà, che chiama in causa il concorso di intelligenza e volontà, vinco-
landola a un ordine onto-assiologico. Su tale base, a partire dal primato
dell’essere personale, che s’annuncia nel «sentimento fondamentale cor-
poreo», egli elabora un’originale riflessione giuridico-politica95, che pro-
lunga il dislivello antropologico di visibile ed invisibile a livello sociale: «È
necessario che noi cerchiamo la relazione ed il nesso che passa fra la società
invisibile e la società visibile, le quali sono come l’anima e il corpo della so-
cietà umana»; proprio nella progressiva riduzione dello scarto tra «società
esterna» e «società interna» (in modo che la prima tenda a diventare una
«veritiera e fedele rappresentazione» della seconda) si può cogliere una
«qualità necessaria alla perfezione della società umana»96.
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Un attacco decisivo alla “filosofia speculativa” è infine portato, anche
se con intenti opposti, da Kierkegaard e da Nietzsche, interpreti scomodi
di una crisi della ragione che contesta l’“ordine stabilito” e riaccende
nuove domande di senso: «Rivelazione, quindi e non dimostrazione; sin-
golarità piuttosto che universalità; fenomenologia irriducibile a logica,
esistenza vissuta più che essenza razionalmente determinata. Il disfaci-
mento ha però il germe di una rivelazione, è condizione privilegiata per
una acuta visione del reale: oltre i passaggi della logica, vi è il salto quali-
tativo, il paradosso di Kierkegaard e la gaia scienza di Nietzsche»97.

5.4. La libertà e il paradosso

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) è il testimone sofferto e ma-
linconico, ma anche eccentrico e battagliero, di una ricerca radicale –
alimentata da un’intensa fede cristiana e da una severa formazione pie-
tistica – che invade tutta la sua vita, provocando la rottura del fidanza-
mento, la rinuncia a farsi pastore protestante, una dura polemica con
l’ambiente culturale e religioso danese. Al centro della sua ricca pro-
duzione, diversificata nei temi e nei generi letterari, sta la tensione ap-
passionata verso un’appropriazione “soggettiva” della verità, in cui fede
e libertà convergono in una riabilitazione del singolo, contro ogni ri-
succhio nel panlogismo hegeliano del “sistema”.
«Ciò che i filosofi dicono della realtà, è così deludente come la scritta

che si legge da un antiquario: qui si stira – e se si ritorna col proprio ve-
stito per farlo stirare, si resta buggerati. Era una scritta in vendita!»98: non
c’è forse un giudizio più severo sull’hegelismo, accusato di essere un’in-
segna vuota che non mantiene le promesse. L’io che rifiuta di annegare
nelle ambiguità della mediazione sperimenta la vertigine dell’angoscia di-
nanzi allo scenario sconfinato delle possibilità: «La vita mi è diventata
impossibile, la vita mi nausea, non ha sale né senso [...]. Dove sono? Che
cosa vuol dire il mondo? Che cosa vuol dire questa parola? Chi mi ha at-
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97 A. Rigobello,Dal romanticismo al positivismo, Marzorati, Milano 1974, pp. 241-
242.

98 S. Kierkegaard, Aut-Aut (1843), in Id.,Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, Firenze
1972, p. 15.
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tirato fin qui e poi mi ha lasciato? Chi sono io? Come sono entrato nel
mondo?»99. Rispetto a queste domande, che anticipano lo spaesamento
contemporaneo, ogni pretesa di assorbire l’esistenza nell’essenza si fonda
su un tradimento: «Il pensiero sistematico per pensare l’esistenza la deve
pensare come tolta, quindi come non esistente»100. Alla tentazione di dis-
sipare l’etica nella sfera del concetto, Kierkegaard – soprattutto nelle Bri-
ciole di filosofia e nella grande Postilla – oppone il valore dall’atto libero,
che segna il salto dalla possibilità alla realtà: «La mutazione del divenire
è la realtà, il passaggio si compie con la libertà»101. Ma la libertà dell’agire
è inseparabile da una dialettica antagonista del patire, che si manifesta
nella forma dell’interesse per l’esistere, della sofferenza interiore: «il pa-
thos dell’etica è di agire [...]. Dappertutto, dove l’etica è presente, tutta
l’attenzione è richiamata sull’individuo stesso e sull’azione»102.
In questa dialettica l’individuo può attraversare tre stadi della vita, che

non sono figure ideali di un processo lineare e garantito, ma sofferti atti
esistenziali di rottura che nessuna logica riesce a comporre in una sintesi
superiore, come attesta anche il titolo dell’opera Aut-Aut. Lo stadio este-
tico è dominato dalla ricerca irresponsabile del piacere momentaneo, in-
terpretato dalla figura del don Giovanni mozartiano o dall’omonimo
protagonista delDiario di un seduttore, che dissipano l’esistenza all’insegna
dell’immediatezza e della sensualità. Oltre la disperazione in cui resta im-
merso l’esteta, lo stadio etico corrisponde a un’esistenza stabilizzata, che
supera lo spontaneismo con la sottomissione a una legge universale come
scelta di responsabilità dinanzi a se stessi e a Dio, vincendo l’indifferenza
di fronte all’antitesi fra bene e male; ma è anche una scelta che addita una
meta ideale, supponendo che si sia in grado di raggiungerla, o illudendosi
di trovare un autoappagamento in un perbenismo rassicurante e fine a se
stesso, come nel giudiceWilhelm, marito fedele e leale funzionario di stato.
La figura di Abramo, invece, che si dichiara pronto alla richiesta divina di
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99 S. Kierkegaard, La ripresa (1843), tr. it. di A. Zucconi, Ed. di Comunità, Milano
1954, p. 89.

100 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle “Briciole di filosofia” (1846),
in Id., Opere, cit., p. 322.

101 S. Kierkegaard, Briciole di filosofia (1844), in Id., Opere, cit., p. 239.
102 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva, cit., p. 474.
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sacrificare il figlio Isacco, incarna lo stadio religioso: mentre l’idealità del
giudizio etico naufraga dinanzi all’esperienza irrefutabile del peccato ed è
spiazzata dall’inaudita iniziativa divina, l’incarnazione di Cristo dischiude
uno scenario inimmaginabile: proprio dinanzi al peccato «interviene il cri-
stianesimo, facendo il segno della croce davanti alla speculazione»103.
Nell’“infinita differenza qualitativa” fra l’io e Dio crescono insieme

la fede e la libertà. La fede cristiana pone l’uomo dinanzi all’assurdo di
una verità eterna che si è incarnata, inconcepibile per una religiosità pu-
ramente naturale: è l’abbassamento del maestro, più che l’innalzamento
del discepolo, il movimento decisivo in cui si condensa il paradosso cri-
stiano, capace di far coesistere nell’esistente l’eternità e il tempo. Tutta-
via, la possibilità di rapportarsi a questo paradosso testimonia che il
rapporto con l’infinito non è un’opzione indolore e facoltativa: al con-
trario, in quanto spirito, l’io è in sé una sintesi di finito e infinito, che
nessuna mediazione razionale può comprendere. È dunque disperato il
tentativo dell’io, entrando in rapporto con se stesso, di separarsi dalla po-
tenza che l’ha posto, sbarazzandosi dell’eterno che è in lui; per questo la
disperazione è «un’autodistruzione dell’io, un’autodistruzione impotente
di fare ciò ch’essa vuole»104.
È il cristianesimo ad aver scoperto questa “malattia mortale”, di cui

l’“uomo naturale” ignorava l’esistenza. Soltanto “davanti a Dio”, infatti,
l’io compie la scelta radicale in cui si realizza la vocazione infinita della
libertà e si decide nel tempo la salvezza eterna. Nessun uomo, d’altro
canto, può rendere completamente libero un altro: «Soltanto l’onnipo-
tenza può riprendere se stessa mentre si dona, e questo rapporto costi-
tuisce appunto l’indipendenza di colui che riceve»105. È questo, secondo
Kierkegaard, il vertice della relazione libera: «Il cristianesimo insegna
che questo singolo uomo, e quindi ogni singolo uomo, qualunque sia la
sua condizione: uomo, donna, ragazza di servizio, ministro, commer-
ciante, studente ecc.; che questo singolo uomo esiste davanti a Dio!»106.
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103 S. Kierkegaard, La malattia mortale (1849), in Id., Opere, cit., p. 686.
104 Ibi, p. 628.
105 S. Kierkegaard,Diario, a cura di C. Fabro, I, Morcelliana, Brescia 1962, n. 1017,

p. 513.
106 S. Kierkegaard, La malattia mortale, cit., p. 666.
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Chi invece si lascia dominare dall’orgoglio di essere senza peccato
non accetta un evento così alto e impensabile, come quello dell’incar-
nazione: lo scandalo è il peccato di disperare della remissione dei peccati.
Tuttavia, «là ove la strada si biforca» e «il sapere oggettivo è sospeso»,
quando l’audacia della verità consiste nello «scegliere con la passione
dell’infinitezza ciò ch’è oggettivamente incerto»107, l’etica è ancora un
baluardo contro ogni razionalizzazione “speculativa” del cristianesimo.
Oltre il naufragio della “prima etica”, messo in luce soprattutto in Timore
e tremore, riconoscere il limite insuperabile del peccato apre il campo
(soprattutto ne Il concetto dell’angoscia e La malattia mortale) a un’“etica
nuova”, che deve ristabilire una sana ignoranza socratica: è un irrinun-
ciabile «compito etico – che richiede forse non poca abnegazione in
tempi così speculativi, quando tutti gli “altri” si danno tanto da fare per
comprendere – quello di confessare che né si può né si deve compren-
derlo»108. Ma il compito che Kierkegaard si è assegnato resta soprattutto
un altro: ritrovare la passione della contemporaneità con Cristo, oltre i
tradimenti e le ipocrisie di un cristianesimo irrilevante e scontato nella
“cristianità stabilita”. Testimoniando una vocazione che scuote l’esi-
stenza, egli coinvolge il lettore «nel giro arduo e trascinante della sua
dialettica che ha precorso di un secolo l’incertezza dell’abisso e la spe-
ranza di salvezza in cui vacilla il nostro tempo»109.

5.5. Nichilismo estremo e volontà di potenza

Anche il pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) si
sviluppa in un intreccio di biografia interiore e ricerca di senso, alla fine
drammaticamente fiaccato dal calvario della malattia mentale. La scrit-
tura anticonvenzionale e asistematica, attraversata da lampeggiamenti
folgoranti e rovesciamenti di prospettiva, si esprime, nella pars destruens,
in un’impietosa stroncatura dei valori del mondo borghese e delle sue ar-
bitrarie pretese valutative; nella sua decadenza è coinvolta la tradizione
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108 S. Kierkegaard, La malattia mortale, cit., p. 674.
109 C. Fabro, Introduzione, in S. Kierkegaard, Opere, cit., p. LXXIV.
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cristiana, terreno privilegiato di coltura di un’etica del risentimento e
della reattività. Tra i principali bersagli critici di Nietzsche sono le teo-
rie democratiche e utilitaristiche, che proclamano un’idea di falsa felicità,
basata su criteri quantitativi e omologanti, e ancor più l’etica deontolo-
gica di Kant, che umilia la vita inseguendo l’impossibile purezza di una
morale dell’intenzione e promuovendo in nome del rispetto un eguali-
tarismo cieco e arbitrario. Ma anche il pensiero di Hegel è duramente
contestato, per una conformistica identificazione di reale e razionale, e
per aver ritardato, con una “teodicea cristiana travestita”, un “onesto
ateismo”, di cui invece si è fatto promotore Schopenhauer.
«Pur attribuendo un’importanza considerevole alla filosofia morale,

sembra operare una riduzione drastica delle sue pretese»110: ecco uno dei
principali paradossi del pensiero di Nietzsche. Rispetto alla libertà e alla
sua forza creatrice, la moralità è una forma di passività e sottomissione,
frutto di interferenze indebite della ragione nella creazione di falsi ideali,
che Nietzsche decostruisce storicamente, attraverso una via genealogica
(alla quale non è estranea la sua sensibilità filologica), per smascherarne
la genesi “impura”. Nell’opera Al di là del bene e del male, la preistoria del-
l’umanità viene fatta coincidere con un “periodo premorale”, in cui il
successo o l’insuccesso inducevano retroattivamente a pensare bene o
male di un’azione; nel “periodo morale”, invece, si fa strada l’imperativo
“conosci te stesso” e a decidere del valore dell’azione è la sua origine, ri-
conducibile all’intenzione. Si potrà entrare finalmente in un “periodo ex-
tramorale” solo quando si riuscirà a porre il valore decisivo di un’azione
in un “elemento non intenzionale”: «Crediamo che la morale, nel senso
avuto fino a oggi, dunque come morale di intenzioni, sia stata un pre-
giudizio, una cosa avventata e forse provvisoria, ma in ogni caso qual-
cosa che deve essere superato»111.
In Genealogia della morale tale intento decostruttivo è sviluppato su

tre piani distinti, che riguardano l’interpretazione di “buono” e “cat-
tivo”, di “colpa” e “cattiva coscienza”, dei cosiddetti “ideali ascetici”. La
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philosophie morale, Puf, Paris 1996, p. 1034.

111 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1886), 32, tr. it. di F. Masini, in Id.,
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, VI,2, Adelphi, Milano 1968, p. 40.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 210



genesi del risentimento è collegata a un meccanismo repressivo, da cui
nasce la “morale degli schiavi”: mentre «ogni morale aristocratica ger-
moglia da un trionfante sì pronunciato a se stessi» – e quindi agisce e cre-
sce spontaneamente, pervasa di vita e di passione in un individuo libero
e superiore –, gli schiavi sono capaci solo di reazioni negative e cercano
di riscattare la loro sconfitta nelle false virtù della rinuncia e del sacrifi-
cio. L’uomo mediocre e insoddisfatto cerca quindi la consolazione «at-
traverso una vendetta immaginaria»112, trasformando la negazione della
vita e dell’azione in un apparato normativo che cerca di sublimare mo-
ralmente la frustrazione.
Il metodo genealogico autorizza un’interpretazione in senso storico

e prospettico della verità e dei valori, che esclude la possibilità di ap-
prodare a una radice ultima: «Contro il positivismo, che si ferma ai fe-
nomeni: “ci sono soltanto fatti”, direi: no, proprio i fatti non ci sono,
bensì solo interpretazioni»113. In questo senso, «peccato e colpa non sono
fenomeni appartenenti all’esistenza umana in quanto tale, ma sono sol-
tanto quel che significano»114. Proclamando di aver scoperto il “focolare
dell’origine”, da cui prende corpo il mondo dei concetti morali, Nietz-
sche «mira a mandare in rovina la teleologia con le armi dell’archeolo-
gia. Dire l’origine significa abolire il fine e la sua razionalità annessa»115.
La radicalizzazione di questa tesi, dal piano ermeneutico a quello onto-
logico, porta a un sostanziale abbandono della differenza fra fenomeno
e noumeno, che si può riassumere nel messaggio al centro del Crepu-
scolo degli idoli: «Come il mondo vero alla fine è diventato favola»116.
Qui si coglie il senso più profondo del passaggio alla pars construens del
pensiero di Nietzsche, in cui si restituisce alla “volontà di potenza” lo
spazio lasciato libero dalla critica alla morale tradizionale e di cui solo
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Opere, VIII,1, Adelphi, Milano 1975, p. 299.
114 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche, cit., p. 540.
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1993, p. 463.
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3, Adelphi, Milano 1970, p. 75.

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 211



una forma estrema di nichilismo si può reimpadronire attivamente. Se
non esiste uno “zoccolo duro” con il quale la vita morale deve fare i
conti, l’essere si dissolve in un inarrestabile gioco prospettico: «Che non
ci sia una verità; che non ci sia una costituzione assoluta delle cose, una
“cosa in sé”; – ciò stesso è un nichilismo, è anzi il nichilismo estremo»117.
Il nichilismo si manifesta anzitutto come una forma passiva di debo-

lezza, quando vive come una perdita lo svuotamento di tutti i valori, cul-
minante nella “morte di Dio”, che non è solo il tramonto della fede
cristiana, ma il crollo degli assoluti morali e di una metafisica aggrappata
a un qualche fondamento. Zarathustra, il fondatore storico di una reli-
gione dell’antica Persia, trasformato in voce profetica, svela all’umanità,
con la morte di Dio, l’eterno ritorno e l’avvento del “superuomo”: «Così
una volta mi parlò il diavolo: “Anche Iddio ha il suo inferno: è il suo
amore per gli uomini”. E di recente gli ho sentito dire: “Dio è morto; a
causa della sua compassione per gli uomini è defunto Iddio”»118. Tale an-
nuncio, peraltro, chiude il ciclo della sopraffazione monoteistica sul po-
liteismo: gli dèi, infatti, secondo Zarathustra, «risero una volta da morire,
fino ad uccidere se stessi! Questo accadde, quando la più empia delle frasi
fu pronunciata da un dio stesso, – questa: “Vi è un solo dio! Non avrai
altro dio accanto a me!”»119.
Secondo Nietzsche, però, si dà anche un volto attivo del nichilismo,

che trasforma la perdita in un capovolgimento, portando alle estreme con-
seguenze la svalutazione dei valori tradizionali e sbarazzandosi persino del
luogo soprasensibile che essi occupano. In questo modo è possibile spin-
gersi al “pensiero più abissale”, che strappa a Dio la sua potenza, tra-
sformando la visione lineare del tempo nella legge superiore dell’“eterno
ritorno”, in cui l’unica forma di stabilità possibile è «la molteplicità cao-
tica del divenire che Dio, morendo, ha lasciato sul campo»120. Nasce da
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118 F.W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno (1883), tr.
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119 Ibi, p. 222.
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qui l’amor fati, cioè la capacità di dire di sì alla vita accogliendo fino in
fondo la totalità intrascendibile del divenire e celebrando la vertigine della
volontà di potenza. Zarathustra turba le «abitudini sonnacchiose» degli
uomini e la loro «alterigia antica», fondata sulla presunzione di «sapere
da lungo tempo cosa fosse bene e cosa male per l’uomo», con un inse-
gnamento sconvolgente: «Che cosa sia buono, che cosa sia cattivo, non
lo sa nessuno: – a meno che non sia uno che crea!»121. Il bene e il male sono,
in questo modo, ricollocati nelle mani dell’uomo: «Valutare è creare:
udite, creatori! [...] Mutamento dei valori – è mutamento dei creatori.
Sempre distrugge chi è costretto a creare»122. Il superuomo, che compare
sulle ceneri della morte di Dio, può nascere solo dalla «Trasvalutazione
di tutti i valori (Umteilung allerWerte): questa è la mia formula per l’atto
con cui l’umanità prende la decisione suprema su se stessa, un atto che
in me è diventato carne e genio. Vuole la mia sorte che io debba essere
il primo uomo decente, che sappia oppormi a una falsità che dura da mil-
lenni»123.
Al di là della dura requisitoria contro il cristianesimo e gli assoluti

morali della tradizione, la celebrazione appassionata della libertà e della
vita in Nietzsche non si spegne in un naturalismo disimpegnato e mi-
nimalista. L’intransigenza critica, la tensione anticonformistica, il tim-
bro profetico e aurorale del suo pensiero manifestano uno scostamento
dall’etica tradizionale più per eccesso che per difetto, di cui Nietzsche è
consapevole, come scrive nella sua ultima opera: «Io non sono un uomo,
sono una dinamite»124. Nel rovesciamento positivo del nichilismo, la vo-
lontà di potenza – per la quale valutare è creare – si erge non solo al di
là del bene e male, ma addirittura oltre la stessa differenza fra l’essere e
il nulla: un uomo veramente nuovo può essere solo il creatore di se
stesso. Ex nihilo: proprio come Dio.
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6. La misura naturale del bene

6.1. Forme dell’utilitarismo

Torniamo in Inghilterra. Il processo di contrazione degli orizzonti etici
che caratterizza la crisi del trascendentale, nella versione kantiana e idea-
lista, aveva trasferito le grandi idealità romantiche dal cielo dell’universa-
lismo nel perimetro tangibile dell’esistenza, in cui l’insuperabile misura
della finitezza si riscatta nelle promesse della libertà. Questo spostamento
di prospettiva, dalla ricerca dell’origine alla riappropriazione del vissuto,
ha un riscontro nella cultura inglese: nuovi sviluppi della riflessione sono
resi possibili da un pensiero tradizionalmente attento a estendere alla vita
sociale le conseguenze di un’analisi empirica della natura umana, trovando
il loro esito più importante nelle dottrine etico-politiche che si svilup-
pano tra Settecento e Ottocento prendendo il nome di utilitarismo.
Il termine utilitarian, di cui si contendono la paternità Bentham e

Mill, diventa il polo tematico di una linea di pensiero identificata come
“utilitarismo classico”, per distinguerla dalle diverse forme del neoutili-
tarismo contemporaneo che si rifanno a esso e lo attualizzano. Come an-
tecedenti più remoti si possono indicare quelle forme di consequenzia-
lismo etico, sviluppate soprattutto a livello teologico, secondo le quali
l’ordine morale voluto da Dio risponde al criterio del miglior risultato
possibile per la felicità umana; gli antecedenti prossimi, invece, riman-
dano alle dottrine dei “fisiocrati” e dei principali esponenti dell’econo-
mia politica, che consideravano il mercato come naturalmente finaliz-
zato a garantire il massimo benessere sociale; inoltre, da Hutcheson e
Mandeville (anche se per motivi opposti) proveniva l’invito a esplorare
il punto di confluenza dei comportamenti individuali nella sfera pub-
blica, alla ricerca di un raccordo fra etica privata e vita sociale. In gene-
rale è la filosofia empirista che «fa apparire qualcosa che non esisteva as-
solutamente prima, cioè l’idea di un soggetto d’interesse, ovvero un
soggetto inteso come principio d’interesse, come punto di partenza di un
interesse o luogo di una meccanica degli interessi»125.
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La formulazione compiuta di una teoria utilitarista, alla quale si arri-
verà per tappe successive, si raggiunge attraverso il concorso di tre fattori
essenziali: «Un criterio del bene e del male (welfarismo); un imperativo
morale: massimizzare questo bene (prescrittivismo); una regola di valuta-
zione dell’azione morale grazie a questo criterio (consequenzialismo)»126.
Anzitutto, l’identificazione del bene con il piacere, la felicità o comun-
que il benessere, suppone l’esistenza di un’unica scala di valori, come
grandezze omogenee, commisurabili razionalmente; tale presupposto giu-
stifica quindi il comando di perseguire il benessere fino al massimo ri-
sultato possibile consentito da un’“aritmetica morale”, sulla base di un
calcolo condotto attraverso una specie di “somma algebrica” dei fattori in
campo; in questo modo, infine, il criterio di valutazione dell’agire morale
non è aprioristico, e il consequenzialismo (attribuito al soggetto umano
e non più a Dio) si trasforma in una negazione di assoluti morali.
La possibilità di ricondurre per intero il giudizio etico entro para-

metri di calcolo razionale comporta una spersonalizzazione dell’etica: al
“punto di vista della prima persona”, proprio delle etiche classiche, si
sostituisce “il punto di vista della terza persona”, che vorrebbe essere una
ripresa del principio kantiano di universalizzazione, ma che in realtà
conduce ad esiti molto diversi: anzitutto, perché la trascendentalità del
giudizio lascia il posto a un osservatore esterno, che si limita a pesare in
modo imparziale le conseguenze effettive di un comportamento (tra-
scurando del tutto l’intenzione o la disposizione dell’agente); inoltre,
perché l’impianto deontologico kantiano, che determina a priori la
forma del dovere, è sostituito con un impianto teleologico, in cui di-
venta criterio di valutazione il fine raggiunto, nel senso di un risultato
esterno al percorso attraverso il quale lo si è conseguito.
Sempre nelle versioni più mature, saranno progressivamente esplici-

tate alcune differenze che nascono nel momento applicativo della teo-
ria, relative precisamente al livello di universalizzazione cui può spingersi
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126 C. Audard, Utilitarisme, in M. Canto-Sperber (éd.), Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale, cit., p. 1563. Se l’utilitarismo è comunque una forma di conse-
quenzialismo, non tutte le teorie consequenzialistiche sono utilitaristiche: cfr. A. Cor-
radini, Cos’è il consequenzialismo? Proposta per una classificazione sistematica, in Id., Studi
sul formalismo nell’etica analitica, FrancoAngeli, Milano 1996, p. 113 ss.
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127 Cfr. W.F. Frankena, Etica. Un’introduzione alla filosofia morale (1973), tr. it. di
M. Mori, Ed. di Comunità, Milano 1981, pp. 96-109.

128 Cfr. G. Samek Lodovici, L’utilità del bene. Jeremy Bentham, l’utilitarismo e il con-
sequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 83 ss. Non è nemmeno pacifica la stessa
classificazione del pensiero di Bentham come utilitarismo dell’atto: cfr. Ibi, p. 14.

il metodo deliberativo utilitarista: se il calcolo della “maggior rimanenza
di bene su male” dev’essere fatto di volta in volta in rapporto alle con-
seguenze di una singola azione, si parla di utilitarismo dell’atto; se per
valutare correttamente si ritiene che si debba assumere un punto di vista
universale, chiedendosi che cosa accadrebbe se tutti si comportassero in
quella circostanza allo stesso modo, si ha una forma di utilitarismo ge-
nerale; se infine, per evitare valutazioni difformi, si vuole spostare l’at-
tenzione su norme generali di comportamento, cui attenersi senza
eccezione per le medesime classi di azioni, si professa un utilitarismo
della regola (o della norma)127. Ma questa stessa distinzione è a sua volta
fonte di difficile applicazione e non è raro riscontrare classificazioni di-
verse persino delle teorie utilitaristiche più accreditate128. Alla forte
istanza di unificazione nella determinazione del fine dell’agire, l’utilita-
rismo stenta a far corrispondere una coerente unificazione del metodo.

6.2. Da Bentham a Stuart Mill

All’origine del pensiero utilitarista è l’opera di Jeremy Bentham (1748-
1832), che estende alla vita sociale l’intento humeano di delineare una
scienza della natura umana, trasformandola in una teoria esplicitamente
normativa. Contro i sostenitori del primato del sentimento morale e, al
contrario, dell’obbligazione morale, secondo Bentham il criterio del pia-
cere e del dolore è quello che riesce a descrivere meglio l’agire umano: la
tendenza naturale alla felicità si riassume nella ricerca del piacere e nella
fuga dal dolore, da cui nasce quindi il criterio utilitaristico dell’interesse.
L’equazione immediata fra mondo dell’esperienza e mondo morale rende
superfluo qualsiasi appello al dovere, che non può supplire l’assenza di in-
teresse, e porta a considerare il piacere come motivo sufficiente per
l’azione: «Rispetto alla bontà o alla cattiveria, quel che è vero per ogni
altra cosa che non sia in se stessa dolore o piacere, vale anche per i mo-
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venti. Se sono buoni o cattivi, è solo per i loro effetti: sono buoni per la
tendenza a produrre piacere, o ad allontanare il dolore; cattivi per la loro
tendenza a produrre dolore o ad allontanare il piacere»129. A differenza
del diritto (che prende in considerazione solo alcune classi di azioni), la
morale estende il criterio valutativo dell’utile all’intera sfera dell’agire
umano, comprendendo non solo i moventi delle singole azioni, ma anche
le disposizioni, cioè gli atteggiamenti permanenti che sono alla base del
comportamento.
Dall’identificazione fra felicità e piacere, che assegna all’utilitarismo

di Bentham un inconfondibile tratto edonistico, si ricava un criterio
prescrittivo per la scelta dell’azione più utile, quindi moralmente mi-
gliore; il calcolo del piacere, ricondotto a una scala omogenea in cui le
differenze sono di ordine quantitativo, è basato sui seguenti parametri:
intensità, durata, certezza o incertezza, vicinanza o lontananza, fecon-
dità, purezza, estensione. Il principio della convenienza comporta anche
il superamento dell’interesse individuale; la conciliazione fra interesse
personale e promozione degli interessi altrui risponde a un principio di
armonia naturale degli interessi, rivolta al conseguimento del massimo
beneficio per il maggior numero di persone, che tuttavia in qualche caso
il legislatore deve favorire in modo “artificiale”. Il tentativo di affidare al
criterio della massimizzazione il bilanciamento di questi aspetti mostra
qui la sua problematicità. Lo stesso Bentham ne sembra consapevole:
come scrive nell’aggiunta alla seconda edizione della sua opera fonda-
mentale, al principio di utilità «è stato in seguito aggiunto o sostituito
il principio della maggiore felicità o maggiore eudemonia»130.
Figlio di James, uno dei principali discepoli di Bentham, John Stuart

Mill (1806-1873) si colloca sulla linea inaugurata da Bentham, che svi-
luppa in un contesto più ampio, arricchito da interessi sociali e religiosi,
e inquadrato in un complesso Sistema di logica131. Il sesto libro del Si-
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129 J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1798), a
cura di E. Lecaldano, Utet, Torino 1998, p. 200.

130 Ibi, p. 89, nota a.
131 Sullo sviluppo del pensiero di Mill e sul dibattito fra intuizionisti e utilitaristi cfr.

S. Cremaschi, L’etica moderna. Dalla Riforma a Nietzsche, Carocci, Roma 2007, pp. 245-
255.
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stema, in particolare, è dedicato all’elaborazione di una logica delle
scienze morali, nell’intento di applicare all’uomo un metodo di studio
“scientifico”, articolato in una scienza del carattere individuale e sociale,
che risente della “filosofia positiva” di Comte, anche se con un approc-
cio più circoscritto in senso metodologico ed epistemologico. In tale
prospettiva, l’individuazione di una gerarchia fra diversi piaceri dipende
da un’analisi della natura del piacere medesimo, che consente di atte-
nuare il naturalismo di Bentham, distinguendo fra un’azione compiuta
spontaneamente per puro piacere, rilevante solo per le sue conseguenze,
e un’azione morale vera e propria, compiuta sulla base di una comples-
sità di motivi, in cui il punto di vista personale si compone con una più
ampia promozione della felicità. La volontà differisce dal desiderio: la
persona moralmente libera può opporsi a un’inclinazione e regolare i
desideri, sulla base di ragioni fondate.
La promozione della felicità umana è il principio teleologico ultimo,

in nome del quale Mill vuole correggere le semplificazioni edonistiche
della psicologia benthamiana e il loro latente impianto egoistico. An-
cora una volta, a fondamento della morale è posta l’utilità, identificata
con il “principio della maggior felicità”, sempre intesa come piacere e as-
senza di dolore; viene tuttavia criticato l’azzeramento, addebitato a Ben-
tham, di qualsiasi differenza qualitativa fra i piaceri, che paradossalmente
impedirebbe di distinguere, in una pari quantità di piacere, fra il gioco
delle pulci e il valore della poesia: per questo i piaceri tipicamente umani,
relativi alla vita intellettuale e morale, sono incommensurabilmente più
elevati rispetto ai piaceri del corpo. Inoltre, la definizione della superio-
rità qualitativa di un piacere dipende dal più ampio consenso possibile:
«Fra due piaceri, il più desiderabile è quello cui va decisamente la pre-
ferenza di tutti o quasi tutti coloro che abbiano esperienza di entrambi,
a prescindere da qualsiasi sentimento di obbligazione morale a prefe-
rirlo»132. In questo modo, appellandosi all’imparzialità dell’osservatore
esterno, Mill cerca di far coincidere, in chiave utilitaristica, massimiz-
zazione e universalizzazione, nel tentativo di approdare a una teoria della
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132 J. Stuart Mill, L’utilitarismo (1863), in Id., La libertà. L’utilitarismo. L’asservi-
mento delle donne, tr. it. di E. Mistretta, Bur, Milano 1999, p. 243.
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felicità che non escluda l’appello a un dovere socialmente utile, capace
d’includere l’interesse individuale nella promozione dell’interesse col-
lettivo: «Anche la moralità utilitarista riconosce che gli esseri umani
hanno la capacità di sacrificare il proprio bene maggiore per il bene al-
trui; si rifiuta solo di ammettere che il sacrificio sia un bene in sé»133.
Quest’aspetto si collega al pensiero sociale di Mill, che vede nella giu-

stizia un sentimento morale fondamentale, corrispondente a un’esigenza
superiore e irriducibile a ogni rivendicazione d’utilità; è quindi ricon-
ducibile al suo liberalismo la nota teorizzazione del primato della libertà
individuale, che ha l’unico limite esterno in un bilanciamento collet-
tivo, assimilabile alla “regola d’oro di Gesù di Nazaret”: «Il solo aspetto
della propria condotta di cui ciascuno deve render conto alla società è
quello riguardante gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto lui, la sua
indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla mente e sul corpo,
l’individuo è sovrano»134. In questo ampliamento di prospettiva, Mill ri-
conosce il limite del principio di utilità, che non è la fonte dei senti-
menti morali o degli scopi ultimi della vita, rispetto ai quali ha quindi
la funzione di un criterio – per lo più esterno e indiretto – di chiarifi-
cazione e controllo.
Nella storia dell’utilitarismo sarà soprattutto Henry Sidgwick (1838-

1900) che cercherà di approfondire il metodo utilitaristico. Il principio
su cui tale metodo si basa può essere riconosciuto adeguatamente scor-
porandolo da equivoche commistioni con un’etica edonistica o con dot-
trine metafisiche o progetti politici; quindi integrandolo con un principio
di benevolenza attestato dal senso comune e ricercandone la compatibi-
lità con altri metodi, esaminati e posti a confronto, nella sua opera The
Method of Ethics, con un approccio che anticipa la metaetica.

6.3. La morale come sapere positivo

Nella prima metà dell’Ottocento si registra un grande sviluppo delle
scienze fisiche, chimiche e naturali, che applicano con successo il metodo
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134 J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà (1861), tr. it. di S. Magistretti, il Saggiatore, Mi-

lano 1999, p. 13.
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sperimentale e risentono delle conseguenze benefiche di una ricerca
ormai istituzionalizzata a livello internazionale. Quando il sapere “posi-
tivo”, saldamente fondato sul mondo dell’esperienza, è innalzato a pa-
radigma esemplare, l’ambito propriamente scientifico è oltrepassato e
nasce una linea di pensiero inaugurata, anche terminologicamente, dal-
l’opera di Auguste Comte (1798-1857), nella quale confluiranno istanze
sociali e motivi evoluzionistici. L’esigenza di pervenire a un’unità siste-
matica della conoscenza si trasforma in un’esaltazione ottimistica delle
sue potenzialità infinite e in ideale di progresso illimitato con forti in-
clinazioni monistiche e riduzionistiche, che investono anche l’etica e
pretendono di assorbire il valore salvifico delle grandi religioni, offren-
done una traduzione storicistica in una nuova progettualità culturale,
sociale ed educativa. Almeno in questo senso si può affermare che «il
positivismo è il romanticismo della scienza»135.
Comte elabora un Corso di filosofia positiva in cui ritiene di poter tra-

sformare la scienza in filosofia e, successivamente, un Sistema di politica
positiva, attraverso il quale inaugurare una nuova “religione dell’uma-
nità”. Tra le due opere cambia anche il ruolo della morale: da semplice
estensione della sociologia (intesa come una sorta di “fisica sociale” ap-
plicata allo studio dei fenomeni umani) a “scienza per eccellenza”, in cui
l’intelligenza coopera al riequilibrio armonico dell’affettività, racco-
gliendo l’istintiva tendenza altruistica e ponendola al servizio delle forze
spirituali di un’umanità rinnovata.
Il tentativo di elaborare una vera e propria filosofia della storia a par-

tire da un sapere “positivo”, già evidente in Comte, è ancora più accen-
tuato nel pensiero di Herbert Spencer (1820-1903), assumendo la forma
di una dottrina evolutiva, maturata attraverso un percorso relativamente
autonomo rispetto a quello di Darwin. Un’attenzione specifica alle
scienze della vita, attraversate dalla ricerca di una spiegazione unitaria,
induce Spencer ad elaborare un modello esplicativo integrale del dive-
nire della natura, capace di abbracciare anche la storia umana e trovare
una linea di continuità fra l’ambito biologico e quello psicologico, ri-
conducendo entro un quadro unitario l’evoluzione dei singoli organismi
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e dell’intero organismo sociale. La celebrazione del valore infinito del
progresso, che si snoda secondo uno sviluppo graduale e deterministico,
rispetto al quale è superfluo qualsiasi tentativo di correzione politica,
condiziona anche l’interpretazione della morale, spiegata come il risul-
tato di esperienze umane che si sono stratificate storicamente in forma
prescrittiva; più che il principio di utilità, a guidare il comportamento
dei singoli è il sentimento di obbligazione morale formatosi per via evo-
lutiva, destinato però ad essere completamente riassorbito nella fase fi-
nale del processo evolutivo, quando verrà meno ogni contrasto fra
dovere e piacere, fra altruismo ed egoismo.
I tentativi di naturalizzazione dell’etica, messi in atto da questi autori,

alimentano un filone di pensiero, ai confini fra filosofia e scienze della
vita, che arriva fino al primo Novecento, quando lo sviluppo autonomo
delle scienze umane e una rinnovata riflessione critica sullo statuto epi-
stemologico della scienza ne consentiranno una rinascita su basi nuove,
meno ingenuamente scientistiche. Prima di allora, la difficoltà di di-
stinguere fra piani diversi si manifesta, in particolare, nel dibattito in-
torno alla teoria evoluzionistica, acceso dall’opera di Charles Darwin
(1809-1882), che rinnova completamente l’ipotesi avanzata da Jean-
Baptiste de Lamarck (1744-1829), introducendo la tesi della lotta per la
sopravvivenza, in cui vince il più adatto, e quindi di una selezione na-
turale, attraverso il tempo, delle variazioni minime che differenziano i
discendenti di una specie.
Anche se la teoria di Darwin evolverà gradualmente in una versione

neodarwinista (che nega l’ereditarietà dei caratteri acquisiti, introdu-
cendo l’ipotesi di variazioni casuali, sottoposte a selezione nell’intera-
zione con l’ambiente) e successivamente in una “teoria sintetica” (in cui
sono integrate le più recenti scoperte della genetica delle popolazioni),
il darwinismo costituirà per molti anni un terreno di accesi scontri e po-
lemiche: da una parte assunto come punto di partenza per liberarsi de-
finitivamente da ogni forma di arbitrario antropocentrismo e di teologia
della storia più o meno mascherata; dall’altra additato come modello di
equivoca assolutizzazione di un’ipotesi scientifica, che rischia di squali-
ficare l’intero volume della vita spirituale e morale, riportandolo a un
cieco meccanismo biologico dominato dalla legge del più forte.
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1. Crisi dei fondamenti

«Nessuno sapeva bene cosa stesse nascendo; nessuno avrebbe potuto
dire se sarebbe stata una nuova arte, un uomo nuovo, una nuova morale
o magari un nuovo ordinamento della società. Perciò ognuno ne diceva
quel che voleva. Ma dappertutto si levavano uomini a combattere con-
tro il passato»1. La “febbre vivificante” con cui, secondo Musil, s’an-
nuncia il secolo XX contagia anche la riflessione morale e accresce la
difficoltà di ricondurre entro un quadro interpretativo coerente e uni-
tario il senso complessivo dei nuovi scenari. Tali scenari sono indubbia-
mente più vicini e meno estesi rispetto alle epoche precedenti, ma la
ridotta distanza storica non aiuta la sintesi e non facilita il compito di
tracciare la mappa di un panorama così fluido e mosso. Nei capitoli in-
troduttivi, peraltro, sono stati già segnalati alcuni profili della cultura e
del costume odierni, che saranno ulteriormente ripresi nella sezione se-
guente. Per questo, ora l’attenzione sarà dedicata soprattutto alla prima
metà del Novecento.
In generale, il senso di novità, che accompagna i primi decenni del se-

colo e comporta anche un ripensamento dell’etica, si sviluppa su fronti
diversi: nel pensiero angloamericano assume il carattere di un’analisi epi-
stemologico-linguistica, che sposta progressivamente l’attenzione morale
sul piano della metaetica; nel pensiero europeo dalla percezione dram-

Capitolo sesto
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1 R. Musil, L’uomo senza qualità (1933), a cura di A. Frisé, I, Einaudi, Torino 1996,
p. 58.
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matica di una perdita di “risposte forti” deriva un ridimensionamento
delle domande di senso, che cerca di riscattarsi in un’esperienza di libertà
in bilico fra spaesamento e rivolta. Tali itinerari, tra loro molti diversi nel
metodo e nel merito, finiranno per tornare a dialogare verso la fine del
Novecento, quando le distanze fra epistemologia ed ermeneutica si ac-
corciano, nel segno di una razionalità dal profilo prevalentemente dialo-
gico e narrativo. Al di là di quest’antitesi, si allarga un arcipelago di
filosofie difficilmente riconducibili entro linee storiografiche omogenee,
nelle quali la riflessione morale può essere esplicitata attraverso una ri-
considerazione dello statuto antropologico della vita comunitaria, una
riscoperta della responsabilità verso l’altro e verso la natura, una riquali-
ficazione etico-politica della giustizia tra libertà e uguaglianza.
Questi percorsi ricevono un impulso straordinario dal progresso

scientifico e risentono di eventi storici che connettono, in un unico de-
stino, la vita dei popoli entro un arco di tempo intenso e relativamente
ridotto, che ha fatto parlare di “secolo breve”2: dalla prima alla seconda
guerra mondiale, con l’intermezzo della “grande depressione”, conse-
guente alla crisi economico-finanziaria del ’29; dagli anni della fine del
colonialismo al cosiddetto boom economico, quindi alla caduta del muro
di Berlino e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
L’abbandono del paradigma scientifico tradizionale risente della co-

struzione di sistemi geometrici non-euclidei, sollevando nel primo No-
vecento il problema dei fondamenti della matematica, cui si cerca di
rispondere attraverso un dialogo sempre più stretto con la logica. In fi-
sica si registrano importanti novità, di ordine teorico e applicativo: nel
1905 Albert Einstein enuncia la prima versione “ristretta” del principio
della relatività, che implica uno spostamento di prospettiva dall’oggetto
al metodo d’indagine; nel 1927, in risposta alle nuove sfide della mec-
canica quantistica, Niels Bohr enuncia il “principio di complementa-
rità”, che risolve il dilemma fra l’aspetto ondulatorio e corpuscolare della
luce, riconoscendoli come descrizioni alternative e insieme comple-
mentari dei processi microfisici, mentre Werner Heisenberg con il suo
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2 Cfr. E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi (1994),
tr. it. di B. Lotti, Rizzoli, Milano 199710.
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“principio di indeterminazione” stabilisce che la relazione fra posizione
e movimento di una particella è insuperabilmente indeterminata. La ve-
rità è quindi sempre meno un attributo del sapere scientifico, di cui si
riconosce la dipendenza dal modello teorico di riferimento e quindi la
natura probabilistica, fino a quando l’epistemologo Karl Popper (1902-
1994) arriverà a riconoscere nella falsificabilità non solo un attributo
possibile, ma addirittura un criterio di demarcazione degli stessi asserti
scientifici.
A quest’affinamento degli approcci teorici corrisponde una crescita

altrettanto rapida della strumentazione per la ricerca: il legame con il
mondo della produzione tecnologica si fa sempre più stretto e tende a
occupare pervasivamente tutti gli spazi della vita, privata e pubblica, sol-
levando la domanda di una zona di rispetto intorno all’uomo. A partire
dagli anni ’40, il perfezionarsi delle ricerche biochimiche e lo studio dei
caratteri ereditari nei microrganismi culminano nel grande balzo in
avanti compiuto dalla biologia molecolare, con la scoperta delle pro-
prietà strutturali e funzionali del materiale ereditario, gli acidi nucleici
(DNA, RNA), delle basi molecolari dei meccanismi di replicazione e
del codice genetico, inaugurando un fronte larghissimo di sperimenta-
zioni e di tecnologie applicative, di cui s’intravedono appena gli esiti
pratici e i connessi problemi morali.
Il progresso della scienza e soprattutto le sue ricadute tecnologiche

sono uno dei fattori di trasformazione più profonda del costume di vita,
con riflessi immediati – nel bene e nel male – anche sulla politica. Nella
prima metà del secolo, in particolare, la deflagrazione dei due conflitti
mondiali aveva portato in primo piano una miscela drammatica di cieco
nazionalismo e di totalitarismo ideologico, potenziata proprio dall’ar-
mamentario tecnologico che rende possibile un disegno sistematico di
distruzione e che poi ingrosserà gli arsenali atomici negli anni della
“guerra fredda”; lo sterminio razionalmente pianificato di milioni di vit-
time civili, per motivi razzisti, diventa ben presto il simbolo tragico di
questa lucida follia da cui la riflessione etica è toccata in profondità.
Il primo Novecento è dominato dalle figure di Marx, Nietzsche e

Freud, che Ricœur considera “maestri del sospetto”, senza essere tutta-
via maestri di scetticismo: essi, infatti, ritorcono il dubbio cartesiano
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contro se stesso, portandolo a distruggere la “falsa coscienza”, per libe-
rarla dalle sue illusioni e riguadagnarla a un livello più ampio ed esteso3.
Nel periodo compreso tra la morte di Marx (1883) e la rivoluzione russa
(1917), il messaggio di liberazione proveniente dal marxismo raggiunge
la coscienza delle classi operaie, incendiando la vita sociale, fino a pro-
vocarne una destrutturazione profonda. Nietzsche muore nel 1900:
anche in questo caso, la sua opera non rappresenta un epilogo nella crisi
dell’idealismo; al contrario, il germe del sospetto contro ogni etica in-
genua e l’annuncio del nichilismo troveranno nel secolo che si apre,
dopo una lunga incubazione e al di là di equivoche commistioni politi-
che, una continua occasione di rilancio e di contagio. In questo senso,
«si può legittimamente sostenere che la postmodernità filosofica nasce
nell’opera di Nietzsche»4.
Infine, la produzione di Freud, che si sviluppa a cavallo tra Ottocento

e Novecento, incarna il ripudio definitivo del paradigma cartesiano, che
aveva riconosciuto nella purezza trasparente della coscienza l’origine di
un’autoaffermazione del soggetto, capace di sconfiggere ogni dubbio, e
insieme il fondamento dell’intero edificio conoscitivo, disegnato secondo
un modello di idee chiare e distinte. Fondendo insieme competenze me-
diche e analisi della vita psichica, o “psicoanalisi”, Freud elabora una vi-
sione dinamica della psiche, sollevando il velo su una tensione irriducibile
fra istanze diverse: un mondo di impulsi istintuali inconsci (Es), una
forma di controllo capace di percezione e di coscienza (Io), un processo
di interiorizzazione dei codici di comportamento e di giudizio che si co-
stituisce come una sorta di morale inconscia (Super-io). Attraverso un
approccio metodologico nuovo, Freud sottrae il campo della psicopato-
logia a ogni riduzione meccanicistica e positivistica, capovolgendo il prin-
cipio secondo cui è il fisico a condizionare lo psichico; nello stesso tempo,
getta uno sguardo dissacrante oltre la superficie della vita morale, ripor-
tando indietro il dinamismo pulsionale fino all’articolarsi della sessualità
infantile. Si aprirà su queste basi un dibattito interminabile intorno allo

Il pensiero contemporaneo: il senso, la vita, la responsabilità

3 Cfr. P. Ricœur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud (1965), tr. it. di E. Renzi, il
Saggiatore, Milano 1967, pp. 46-49.

4 G. Vattimo, La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella condizione
postmoderna, Garzanti, Milano 1985, p. 172.
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“statuto epistemologico” della psicoanalisi, in una difficile conciliazione
fra pratica terapeutica e filosofia della vita psichica.
Al di là di una profonda diversità d’impianto teorico e di esiti pratici,

queste posizioni si presentano per lo più come decostruzione sistematica
dell’edificio morale, accusato di veicolare sotto la presunta purezza di evi-
denze etiche originarie un sistema arbitrario di norme di comportamento,
da smascherare impietosamente ricostruendone la genesi “torbida”; al di
là di questo, tuttavia, emerge una forte domanda di liberazione, accom-
pagnata da promesse che nella seconda metà del secolo appaiono sempre
più difficili da mantenere. L’etica del Novecento risulta stretta fra questi
due intenti, decostruttivi e ricostruttivi: l’esistenza non rinuncia a un
ideale di autonomia alto e incondizionato, mentre il rapporto con le fonti
morali si fa sempre più incerto e problematico. Dinanzi al dilemma irri-
solto fra il paradigma illuministico e quello romantico, la libertà deve
farsi carico anche della domanda di senso e porsi responsabilmente in
ascolto della vita.

2. L’ineffabilità del bene

2.1. L’etica al di fuori del linguaggio

La linea di pensiero solitamente identificata come neoempirismo rece-
pisce le istanze epistemologiche alla base della nuova idea di scienza nel
primo Novecento, facendone il motivo per un rinnovamento dell’inda-
gine filosofica, che si sposta dal piano dei fatti a quello dei fatti linguistici.
La dicotomia tra giudizi sintetici e giudizi analitici, che era al centro della
filosofia di Hume e che Kant aveva cercato di superare, viene ristabilita;
rispetto ad essa, la filosofia deve trasformarsi in un «dipartimento della lo-
gica»5: rinunciando a gestire un edificio autonomo di sapere, si può pre-
venire l’insorgere di questioni insolubili d’ordine metafisico e
delegittimare le false sicurezze del cognitivismo etico. Nel gruppo di
scienziati e filosofi che danno vita al “Circolo di Vienna”, sorto sponta-
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5 A.J. Ayer, Linguaggio, verità e logica (1936), a cura di G. De Toni, Feltrinelli, Mi-
lano 1961, p. 50.
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neamente intorno a Moritz Schlick (1882-1936) e costituitosi ufficial-
mente nel 1929, tale disegno si configura come una forma di empirismo,
integrato con un metodo logico di analisi; prende quindi il nome di neo-
positivismo o positivismo logico, in quanto assume come paradigma il sa-
pere verificabile che si esprime nel linguaggio scientifico, soprattutto
quello della fisica, fonte di conoscenze positive da articolare logicamente.
Un altro orientamento neoempirista, che si svilupperà in Inghilterra, si
definisce invece filosofia analitica: abbandonando ogni attenzione prefe-
renziale al sapere scientifico, l’intento non è più quello di identificare il
modello del linguaggio perfetto, ma di sottoporre ad analisi gli usi di-
versi del linguaggio ordinario.
Facendo coincidere il significato di una proposizione con il metodo

della sua verifica, il fisicalismo neopositivista, che sfocerà nel contro-
verso progetto di una Enciclopedia internazionale della scienza unificata,
restringe drasticamente il perimetro del linguaggio, andando su questo
punto ben oltre Kant. Ad esempio, secondo Rudolf Carnap (1891-
1970) tutti i filosofi che professano la validità oggettiva di valori o norme
non verificabili empiricamente, né deducibili da proposizioni empiri-
che non possono esprimere le loro convinzioni in proposizioni sensate.
È la scienza in quanto tale, semmai, che assume un valore importante
per la vita umana: «La scienza deve essere considerata uno degli stru-
menti più preziosi per il miglioramento della vita»6.
Anche secondo Schlick, le questioni attorno alle quali tradizional-

mente si arrovellano i filosofi sono il risultato di abusi linguistici; la fi-
losofia è semplicemente un’attività di chiarificazione logica degli
enunciati e non dispone di un proprio ambito di sapere: «Le scienze
trattano delle verità degli enunciati, la filosofia di ciò che gli enunciati
significano»7. Sull’etica, tuttavia, il suo giudizio è più articolato: mentre
gli enunciati metafisici, per principio inverificabili, sono in se stessi privi
di senso, gli enunciati etici hanno una funzione di stimolo e di motiva-
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6 R. Carnap, Autobiografia intellettuale (1963), in A. Schilpp (a cura di), La filoso-
fia di Rudolf Carnap, a cura di M.G. de Cristofaro Sandrini, il Saggiatore, Milano 1974,
p. 83.

7 M. Schlick, La svolta della filosofia (1930), in A. Pasquinelli (a cura di), Il neoem-
pirismo, Utet, Torino 1969, p. 259 ss.
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zione all’agire; in quanto riconducibili alla sfera psicologica, essi pos-
sono essere dotati di un proprio significato, che non consiste nella crea-
zione arbitraria di un’idea di moralità, né nell’elaborazione di norme
puramente formali, come nell’etica kantiana. La sensibilità morale è
parte integrante di una “civiltà naturale” e non richiede uno speciale
tipo di percezione, ma è riconducibile al dato immediato del piacere e
del dispiacere, alla base dell’agire umano e che ogni enunciato può mo-
strare direttamente, senza impossibili giustificazioni critiche o compli-
cati calcoli utilitaristici. La fondamentale inclinazione umana si riassume
in una sorta di elementare edonismo sociale, che la ragione non deve
compromettere, piegandolo a finalità immorali.

2.2. Wittgenstein: l’etica oltre il linguaggio

Le questioni con le quali si confrontano positivismo logico e filoso-
fia analitica trovano un particolare approfondimento in Ludwig Witt-
genstein (1889-1951); il suo pensiero si sviluppa attraverso un travaglio
interno, che risente di questo clima e per altro verso lo contagia con il
timbro inconfondibile della sua ricerca, animata da un’intensa istanza
etica, rilevabile in minima parte nelle sue opere (pubblicate per lo più
postume), ma evidente nei diari8. Figura poliedrica e irrequieta, Witt-
genstein abbandona la “grande Vienna”9 e gli studi d’ingegneria per de-
dicarsi a ricerche di logica e filosofia, alternando momenti di insegna-
mento (a Cambridge, dove nel 1939 era succeduto a Moore) con lunghi
periodi di meditazione solitaria, in cui matura la convinzione di uno
scarto incolmabile tra esperienza naturale, che si riflette in forme diverse
nel linguaggio, e valore morale. Secondo il Tractatus logico-philosophicus,
il linguaggio come totalità delle proposizioni sta in un rapporto specu-
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8 Oltre ai cosiddettiDiari segreti (a cura di D. Funtò, Laterza, Roma-Bari 1987), re-
lativi agli anni 1914-1916, un contributo fondamentale proviene dalla scoperta, nel
1996, di un quaderno scritto a Cambridge negli anni 1930-32 e a Skjolden, in Nor-
vegia, fra il 1936 e il 1937: cfr. L. Wittgenstein, Movimenti del pensiero. Diari 1930-
32/1936-37, a cura di I. Somavilla, Quodlibet, Macerata 1999.

9 Cfr. in proposito, A. Janik - S. Toulmin, La grande Vienna (1966), tr. it. di U.
Giacomini, Garzanti, Milano 1997.
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lare, di proiezione logica, con il mondo come totalità dei fatti; la corri-
spondenza verificabile tra fatti e proposizioni consente di descrivere in
“presa diretta” ciò che accade, ma impedisce al linguaggio di diventare
oggetto di se stesso, di scandagliare i propri recessi, entro i quali matu-
rano le illusioni metafisiche, ponendo un limite insuperabile a ogni ten-
tativo di oltrepassare il confine estremo dell’ineffabile: «Su ciò, di cui non
si può parlare, si deve tacere»10.
Wittgenstein esclude quindi dal novero delle proposizioni empirica-

mente verificabili anche l’etica, che si sottrae ad ogni cattura rappresen-
tativa: «È chiaro che l’etica non può formularsi. L’etica è trascendenta-
le»11. Essa infatti, come si legge anche neiQuaderni, «non tratta del mon-
do. L’etica deve essere una condizione del mondo, come la logica»12; in
tal senso «è trascendente»13. La condizione di possibilità del mondo non
può essere ridotta a un fatto; non vi possono essere, dunque, proposizioni
sull’etica. L’esclusione dell’etica dalla sfera linguistica non coincide tut-
tavia con il disegno neopositivistico della sua eliminazione; al contrario,
consente di riconoscerle uno statuto privilegiato: «Noi sentiamo che, an-
che una volta che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto
risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati»14. In
una lettera, Wittgenstein scriverà a proposito del Tractatus: «il senso del
libro è un senso etico [...] il mio lavoro consiste di due parti: di quello
che ho scritto, ed inoltre di tutto quello che non ho scritto». Delimitando
in modo rigoroso i confini del linguaggio,Wittgenstein è convinto di aver
restituito all’etico lo spazio che gli spetta: «Tutto ciò su cuimolti oggi par-
lano a vanvera, io nel mio libro l’ho messo saldamente al suo posto, sem-
plicemente col tacerne»15. Già pochi anni prima, peraltro, nel diario scrit-
to dal giovane soldato sotto il fuoco delle batterie russe, affiora una do-
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10 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1921, 1922), in Id., Tractatus lo-
gico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, 7, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino
1964, p. 82.

11 Ibi, 6.421, p. 79.
12 L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, cit., p. 178.
13 Ibi, p. 180.
14 L. Wittgenstein, Tractatus, cit., 6.52, p. 81.
15 L. Wittgenstein, Lettere a Ludwig von Ficker (1969), a cura di D. Antiseri, Ar-

mando, Roma 1974, p. 72.
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manda etica che si traduce in un bisogno di salvezza: «Il difficile è vive-
re nel bene!! Ma la vita buona, è bella. “Ma non la mia, bensì la tua vo-
lontà sia fatta”»16. Ancora: «Una vita cattiva è una vita irragionevole»17.
In una conferenza tenuta a Cambridge, quando ormai si delinea una

diversa fase del suo pensiero, le tesi del Tractatus appaiono ormai in una
prospettiva nuova: l’etica è «la ricerca su ciò che ha valore; o su ciò che
è realmente importante, o sul significato della vita, o su ciò che fa la vita
meritevole di essere vissuta, o sul modo giusto di vivere»18. Occorre dun-
que ammettere una differenza incolmabile tra l’ambito puramente na-
turale, dove ogni giudizio non è altro che asserzione sui fatti, e l’ambito
“soprannaturale”, proprio dell’etica, che si annuncia come un avverti-
mento originario resistente a qualsiasi evento controfattuale. Wittgen-
stein ne evoca alcune esperienze fondamentali, come la meraviglia per
l’esistenza del mondo, o il «sentirsi assolutamente al sicuro», o ancora, al
contrario, il sentirsi “colpevoli”. Il senso etico qui appare come qualcosa
di assoluto, equivalente allo scoprirsi sicuri nelle mani di Dio o colpe-
voli al suo cospetto; per questo il linguaggio, nell’insieme delle sue fun-
zioni ordinarie ed empiriche, non riesce a contenerlo: «Se un uomo
potesse scrivere un libro di etica che fosse veramente un libro di etica,
questo libro distruggerebbe, con un’esplosione, tutti gli altri libri del
mondo»19. La rappresentazione linguistica dell’ordine naturale non rie-
sce a reggere l’“urto” dell’etica, che, in quanto sorge «dal desiderio di
dire qualcosa sul significato ultimo della vita, il bene assoluto, l’assoluto
valore, non può essere una scienza. Ciò che dice, non aggiunge nulla, in
nessun senso, alla nostra conoscenza. Ma è un documento di una ten-
denza nell’animo umano che io personalmente non posso non rispettare
e che non vorrei mai, a costo della vita, porre in ridicolo»20.
Nei diari della maturità quest’avvertimento si manifesta, da un lato,

nella consapevolezza della fragilità umana dinanzi all’assolutezza etica
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16 L. Wittgenstein, Diari segreti, cit., p. 109.
17 Ibi, p. 118.
18 L. Wittgenstein, Sull’etica (1965), in Id., Lezioni e conversazioni sull’etica, l’este-

tica, la psicologia e la credenza religiosa, tr. it. di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967,
p. 7.

19 Ibi, p. 11.
20 Ibi, pp. 18-19.
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(accrescendo inWittgenstein un senso acuto dell’“indecenza” della pro-
pria vita, che va oltre l’esperienza personale dell’omosessualità), dall’al-
tro, riaccendendo una domanda di salvezza in cui l’originarietà dell’etico
si apre all’ulteriorità del religioso. Riconoscendo che l’istanza etica rin-
via a una luce originaria che l’uomo sembra incapace di fissare e di cui,
nello stesso tempo, non può fare a meno, Wittgenstein prende le di-
stanze sia dal naturalismo etico (che riduce il valore a un fatto), sia, al
contrario, dall’emotivismo (che assegna alle proposizioni etiche una fun-
zione puramente prescrittiva). L’etica resta confinata in una sorta di oriz-
zonte ineliminabile e inesprimibile: il suo appello assoluto non offre
risposte articolabili e non può neppure essere insegnato. Dinanzi a que-
sto compito, sempre troppo alto, diventa allora già molto rimanere se-
reni nella difficile fedeltà a un pensiero sospeso: «A quanto sta più in
alto... non posso e non voglio aspirare, posso solo apprezzarlo e pregare
che la pressione di questo riconoscimento non divenga troppo terribile, ossia
che mi lasci vivere, che non ottenebri insomma il mio spirito. Deve, per
così dire, filtrare una luce attraverso il solaio, il soffitto sotto cui lavoro e al
di sopra del quale non voglio salire»21.

2.3. L’etica dentro al linguaggio

Accanto a una parentesi idealistica (alimentata soprattutto da Bradley
e McTaggart), la comune eredità humeana non aveva impedito alla filo-
sofia inglese una profonda differenziazione interna. A partire dalla
“grande divisione” fra proposizioni descrittive e proposizioni prescrittive,
si biforcano soprattutto due linee di pensiero: una è quella del descritti-
vismo, secondo la quale è possibile articolare la conoscenza di contenuti
morali attraverso giudizi descrittivi; l’altra, al contrario, si può definire
come soggettivismo, in quanto sposta l’attenzione dall’oggetto al soggetto,
riconoscendo lo specifico dell’etica nella capacità di motivare e influen-
zare scelte e azioni, abbandonando ogni pretesa cognitivista22. Il descrit-
tivismo si era manifestato per lo più come una forma di naturalismo etico:
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21 L. Wittgenstein,Movimenti del pensiero (13.2.1937), cit., p. 78.
22 Ampio spazio è dedicato a questi temi nell’opera di L. Fonnesu, Storia dell’etica

contemporanea: da Kant alla filosofia analitica, Carocci, Roma 2006, pp. 223-326.
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le teorie utilitaristiche ne erano un esempio; una variante non-naturali-
stica, alla quale si dà il nome di intuizionismo, è riconducibile a George
Edward Moore (1873-1958), che critica l’idealismo in nome di una ria-
bilitazione del senso comune.
Nella sua opera Principia Ethica, Moore mette in guardia contro gli

equivoci dell’etica tradizionale, che nascono dalla pretesa di dare rispo-
ste in forma normativa, senza una preliminare chiarificazione della do-
manda. Due sono le questioni fondamentali dell’etica: che cosa deve
esistere come fine in sé; quali azioni dobbiamo compiere. Per rispondere
alla prima domanda è necessario liberarsi da ogni “fallacia naturalistica”,
che consiste nel descrivere ciò che è buono come se fosse una proprietà
naturale o metafisica: nel primo caso rientrano le forme di descrittivismo
naturalistico, come la dottrina evoluzionistica di Spencer o l’utilitarismo
di Bentham e Stuart Mill; nel secondo, i tentativi di spingere la seman-
tica del bene verso una dimensione soprasensibile, secondo una linea che
va dallo stoicismo fino a Hegel, passando per Spinoza e Kant. In en-
trambi i casi, secondoMoore, è compromessa l’autonomia dell’etica, che
invece va salvaguardata ribadendo che “il bene è il bene”, cioè non si può
definire riconducendolo a qualcosa di altro, in quanto si tratta di una
proprietà semplice, universalmente riconoscibile in quanto oggetto d’in-
tuizione immediata, come la proprietà di un colore, ma, a differenza di
questa, non empirica. La difficoltà di articolare un ordine morale a par-
tire da tale nozione si riflette in una risposta piuttosto evasiva alla seconda
domanda: gli affetti per le persone e il godimento estetico sono conside-
rati i beni più grandi, ma la difficoltà di tener conto di tutti possibili ef-
fetti delle nostre azioni deve spingere a conformarsi alle regole di
comportamento generalmente più utili e praticate, fino ad ammettere
«una forte probabilità favorevole a un costume stabilito, anche se si tratti
di un costume cattivo»23.
Ad esiti provocatoriamente anticonvenzionali giungerà invece l’etica

di Bertrand Russell (1872-1970), che si sviluppa come un complemento
libertario della sua epistemologia, oscillante tra empirismo e realismo:
anche per lui “buono” e “cattivo” non sono proprietà naturali degli og-
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23 G.E. Moore, Principia Ethica (1903), tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano
1964, p. 260.
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getti, ma riflettono desideri immediati che trovano il loro coronamento
in un’etica dell’amore e del rispetto reciproco, perseguibile solo in nome
di una libertà individuale svincolata dall’autoritarismo oppressivo di isti-
tuzioni politiche, sociali e religiose.
La filosofia analitica del linguaggio che si svilupperà, soprattutto nel

dopoguerra, nell’ambito della cosiddetta “Oxford-Cambridge Philoso-
phy”, risente profondamente del pensiero di Moore e Wittgenstein. Ri-
spetto alla ricerca neopositivistica di un linguaggio perfetto, che aveva
comportato l’estromissione dell’etica, si fa strada l’esigenza di confron-
tarsi con l’ampia sfera dei linguaggi “esclusi” (da quello metafisico a
quello etico e religioso) e si consolida la preferenza per un’analisi me-
taetica, volta ad esaminare la struttura logica del linguaggio morale e i
presupposti di validità che dovrebbero giustificare i suoi giudizi.
La mappa delle posizioni si approfondisce e si allarga: mentre l’in-

tuizionismo trova una ripresa nel pensiero di Artur Harold Prichard e
William David Ross, il soggettivismo si presenta per lo più come emo-
tivismo, raccogliendo in parte l’eredità delWiener Kreis e dell’opera di Al-
fred Julius Ayer, secondo il quale i giudizi etici sono semplici espressioni
di approvazione e disapprovazione; anche Charles Leslie Stevenson teo-
rizza una forma di emotivismo non cognitivistico: la proprietà del giu-
dizio morale non è informare intorno alle credenze di colui che parla, ma
manifestarne gli atteggiamenti e quindi creare un’influenza su chi ascolta.
Una variante non emotivista al soggettivismo è introdotta dal prescritti-
vismo universale di Richard Mervyn Hare. D’accordo con l’emotivismo
nel respingere la natura descrittiva del linguaggio morale, Hare se ne di-
scosta riconoscendo tale linguaggio come un principio di azione dotato
di specifiche regole di ragionamento, che lo avvicinano all’enunciato im-
perativo; a differenza di quest’ultimo, però, esso deve poter essere uni-
versalizzabile, in quanto contiene una prescrizione vincolante per chiun-
que si trovi in circostanze analoghe. In questo modo si riconciliano libertà
e ragione: la prescrittività suppone il riconoscimento della libertà, l’uni-
versalizzabilità il riconoscimento della razionalità della morale. Nel-
l’evoluzione del suo pensiero, Hare cerca di connettere prescrittivismo
e utilitarismo, passando dal piano metaetico a quello normativo e dando
vita a «un sistema di moralità che tanto Kant quanto gli utilitaristi
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avrebbero potuto approvare: Kant per la forma, gli utilitaristi per il con-
tenuto»24.
Un contributo indiretto per impostare su basi nuove il rapporto tra

etica e linguaggio proviene dall’opera di John Langshaw Austin (1911-
1960). La sua teoria degli Speech Acts determina uno spostamento dal
piano analitico, in cui il linguaggio era considerato come orizzonte se-
mantico intrascendibile, al piano fenomenologico, in cui l’esperienza
comunicativa si compie come evento pratico e interpersonale. L’atto
della enunciazione possiede, secondo Austin, una illocutionary force non
riducibile al contenuto semantico e che risulta dall’interazione di com-
ponenti diverse: la componente locutoria (l’atto del dire), che possiede
un significato; la componente illocutoria (l’atto che si compie nel dire),
che testimonia un valore o una “forza”; la componente perlocutoria
(l’atto che si compie per il fatto di dire), che produce un effetto. Il prin-
cipio della “grande divisione” fra enunciati descrittivi e prescrittivi è col-
pito al cuore: ogni atto di discorso ha uno spessore performativo che
eccede il contenuto semantico e chiama in causa un orizzonte extralin-
guistico di convenzioni sociali e di intenzioni personali. Con lo stesso
contenuto proposizionale si può promettere o condannare, edificare o
distruggere; d’altro canto, dalla forza illocutoria derivano gli effetti più
disparati: fiducia e spavento possono essere conseguenze imprevedibili
di uno stesso atto linguistico.
La proposta di Austin è raccolta in ambito statunitense da John Ro-

gers Searle, che la riconsidera alla luce di altri autori americani (Chom-
sky, in particolare), in un’ottica attenta al problema del significato e
della referenza, aprendosi progressivamente a una filosofia della cono-
scenza e dell’azione attraverso i temi dell’intenzionalità, della comunica-
zione, della mente, della coscienza. Nel pensiero americano, peraltro, era
ancora viva la tradizione del pragmatismo, inaugurata, a partire dalla se-
conda metà dell’Ottocento, soprattutto da Charles Sanders Peirce (1839-
1914) eWilliam James (1842-1910), e ulteriormente sviluppata da John
Dewey (1859-1952) in direzione di un naturalismo sperimentale, animato
da un afflato umanistico e da una passione democratica, che ispirano an-
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24 R.M. Hare, Libertà e ragione (1963), tr. it. di M. Borioni e F. Palladini, il Sag-
giatore, Milano 1971, p. 175.
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che la sua pedagogia. Il rifiuto di accogliere un’idea astratta di verità in
Dewey si collega a un’idea attiva dell’esperienza umana, riconosciuta
come processo aperto e dinamico di transazione tra uomo e natura, in cui
la vita spirituale attraverso il linguaggio diventa cultura. Anche la filoso-
fia, quindi, ha la funzione morale di razionalizzare le possibilità del-
l’esperienza collettiva umana: essa dev’essere valutata in rapporto alla sua
capacità di rendere la vita migliore e più ragionevole, incorporando va-
lori nell’esperienza. Quando prevale una concezione attiva della cono-
scenza, «viene profondamente modificata la disposizione morale verso il
cambiamento che perde il suo pathos, il suo alone di malinconia, e non
suggerisce più soltanto la decadenza e la perdita. Significa possibilità e fini
nuovi da raggiungere, annuncia un futuro migliore; viene associato al pro-
gresso invece che alla caduta»25.
Il grande sviluppo del pensiero americano, come si vedrà anche nei

capitoli successivi, erediterà temi e metodi della filosofia analitica, rie-
laborandoli in una prospettiva interdisciplinare sensibile a nuovi approcci
epistemologici, dalla cibernetica all’intelligenza artificiale, dalle scienze
cognitive alle neuroscienze, dando un forte impulso alla metaetica, ma
senza dimenticare l’eredità del pragmatismo, che conosce anzi una vera
e propria rinascita, grazie soprattutto all’opera di Richard Rorty26.

3. La libertà tra i valori e il nulla

3.1. I valori nella storia

Rispetto al neoempirismo, che trova nella “svolta linguistica” un alveo
tematico unitario, nella filosofia “continentale” l’attenzione alla storia
favorisce una rinascita dello storicismo. Mentre in Italia, ad opera di Be-
nedetto Croce e Giovanni Gentile, l’affermazione che «la vita e la realtà
è storia e nient’altro che storia»27 si colloca nel quadro di un ritorno al-
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25 J. Dewey, Rifare la filosofia (1920), tr. it. di S. Coyaud, Donzelli, Roma 1998, pp.
84-85.

26 Cfr. G. Marchetti (a cura di), Il neopragmatismo, La Nuova Italia, Firenze 1999.
27 B. Croce, La storia come pensiero e come azione (1938), Laterza, Bari 19546, p. 53.
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l’idealismo, nella filosofia tedesca lo storicismo nasce con un prevalente
intento metodologico, come alternativa alla crisi dello storicismo idea-
listico e insieme allo sviluppo di filosofie positivistiche e utilitaristiche.
La distanza critica dal positivismo, in particolare, nasce dall’esigenza di
elaborare un approccio al vissuto umano nel suo radicamento storico, so-
stituendo «ad una considerazione generalizzante ed astrattiva delle forze
storico-umane la considerazione del loro carattere individuale»28.
Facendo tesoro di una rinnovata attenzione a Kant, lo storicismo te-

desco approda, in Wilhem Dilthey (1833-1911), a una vera e propria
“critica della ragione storica”, volta a indagare la natura e i limiti della
comprensione storica e introdurre in questo modo un discrimine fra
scienze dello spirito e scienze della natura. Al modello della spiegazione
causale, su cui si fondano queste ultime, sfugge il flusso dell’esperienza
vissuta (Erlebnis), in cui s’individualizza storicamente la vita umana nelle
sue creazioni spirituali e con il quale possono invece metterci in rap-
porto le scienze dello spirito (dalla storia alla filosofia, dal diritto alla re-
ligione, dalla letteratura alla musica). Interrogandosi sulle condizioni
che rendono possibile tale rapporto, Dilthey riconosce che esso non si
fonda soltanto sull’immediatezza dell’esperienza vissuta; attraverso la
storia possiamo entrare in rapporto con un’altra individualità, in quanto
la storia stessa è non una cornice esterna ma la dimensione costitutiva
dell’umano: «La prima condizione per la possibilità della conoscenza
storica sta nel fatto che io stesso sono un essere storico, e che colui che
indaga la storia è il medesimo che fa la storia. Così sono possibili giu-
dizi storici sintetici e universalmente validi»29. È la storicità, quindi, che
rende possibile la comprensione, in quanto l’intera dinamica della vita
spirituale e morale è intimamente storicizzata: «La coscienza storica della
finitudine di ogni fenomeno storico, di ogni situazione umana o sociale,
la coscienza della relatività di ogni forma di fede è l’ultimo passo verso
la liberazione dell’uomo»; per questo, «noi non rechiamo nella vita nes-
sun senso del mondo. Noi siamo aperti alla possibilità che il senso e il
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28 F. Meinecke, Le origini dello storicismo (1936), tr. it. di M. Biscione, C. Gundolf
e G. Zamboni, Sansoni, Firenze 1954, p. X.

29 W. Dilthey, Critica della ragione storica (1905-1911), tr. it. di P. Rossi, Einaudi,
Torino 1954, p. 373.
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significato sorgono soltanto nell’uomo e nella sua storia»30. La conside-
razione della storia come fondamento conferisce peso speculativo allo
storicismo e assottiglia lo spazio dell’etica, aprendo la strada all’analitica
esistenziale di Heidegger.
Anche Max Weber (1864-1928) s’interroga sulla metodologia delle

scienze storico-sociali e ne individua la specificità, rispetto alle scienze
della natura, non tanto in un oggetto diverso, come in Dilthey, ma in
un diverso approccio formale, avvicinandosi alla posizione di Wilhelm
Windelband (1848-1915): mentre le scienze della natura tendono a
spiegare i fenomeni riconducendoli a un sistema di leggi generali, le
scienze storico-sociali spiegano gli avvenimenti, anche nella loro conca-
tenazione causale, in rapporto alla loro irripetibile specificità. In tale
prospettivaWeber delinea lo statuto di una “sociologia comprendente”,
alternativa al modello positivistico e a quello romantico: il suo carattere
avalutativo (Wertfreiheit) impedisce di esprimere giudizi di valore uni-
versali, ma non esclude un’analisi dei fenomeni nel loro significato cul-
turale; solo ricercando di volta in volta il rapporto a un valore o insieme
di valori, il comportamento sociale dell’uomo diventa per noi significa-
tivo: «Il concetto di cultura è un concetto di valore. La realtà empirica è
per noi “cultura” in quanto la poniamo in relazione con idee di valori»31;
valori, beninteso, il cui ambito di validità è sempre relativo a una certa
cultura. Lo stessoWeber generalizza tale ammissione, richiamandosi alla
nozione di “politeismo dei valori”, già presente in Stuart Mill, per sot-
tolineare l’esistenza di una pluralità di sfere valoriali tra loro irriducibili
e in un rapporto di insuperabile conflittualità, rispetto alle quali sono
possibili solo scelte selettive, in modo tale che ogni opzione di alcuni
valori comporta inevitabilmente anche la rinuncia ad altri.
L’ingresso nella modernità coincide con un processo di razionalizza-

zione e quindi di “disincanto” rispetto alle credenze religiose e alle tra-
dizionali convinzioni etiche; morale, religione, economia guadagnano
una propria autonomia nell’ambito della società civile e della vita privata,
rispetto alla sfera della politica e dello stato, cui compete il monopolio
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30 Ibi, pp. 383-384.
31W.Weber, L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale (1904),

in Id., Il metodo delle scienze storico-sociale, tr. it. di P. Rossi, Einaudi, Torino 1958, p. 90.
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dell’uso legittimo della forza. In particolare, lo strapotere dell’ordina-
mento economico condiziona sempre più lo stile di vita di ogni indivi-
duo: quello che doveva essere un “mantello sottile” si è trasformato in una
“gabbia d’acciaio”. Proprio rispetto alla politica, l’etica viene come a sdop-
piarsi: da un lato, l’etica dei principi (o della convinzione) mostra un pro-
filo insuperabilmente privato, definendosi come scelta interiore di valori,
nell’assenza di riferimenti al mondo esterno; dall’altro, l’etica della re-
sponsabilità si definisce in rapporto a un contesto storico-politico e deve
farsi carico delle conseguenze di comportamenti individuali e collettivi32.
Anche seWeber non giudica relativistica la propria posizione, in quanto
il soggetto non è esonerato dalla scelta e dalla responsabilità che essa com-
porta, questa è, tuttavia, l’obiezione che gli viene rivolta: secondo tale im-
postazione «nella vita non esiste alcuna obbligatorietà etica universale,
ma solo decisioni di volta in volta personalmente fondate. Weber ha favo-
rito il puro decisionismo»33.

3.2. I valori oltre i fatti: da Husserl a Scheler

La ricerca di un nuovo sguardo filosofico, alternativo a ogni approc-
cio ingenuamente empirico al reale, porta Edmund Husserl (1859-
1938) a elaborare l’idea di una fenomenologia pura, irriducibile a
qualsiasi forma di descrizione psicologica. Attraverso una sospensione
del giudizio (epoché) intorno al mondo come insieme di fatti, è possibile
disegnare un percorso di riduzione fenomenologica, al fondo del quale
l’esperienza può essere colta nell’atto del suo manifestarsi originario alla
coscienza trascendentale; in questo processo di radicalizzazione cono-
scitiva, in cui si realizza la vocazione teoretica della filosofia, il senso non
è una proprietà delle cose, ma appartiene alla costituzione intenzionale34
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32 Cfr. M. Weber, La politica come professione (1919), in Id., Il lavoro intellettuale
come professione: due saggi, tr. it. di A. Giolitti, Einaudi, Torino 1973, pp. 107-119.

33 W. Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. V: Responsabilità (1972), tr.
it. di M. Garda, Marietti, Genova 1988, p. 124.

34 Soprattutto nel lessico fenomenologico, l’aggettivo “intenzionale” va ricondotto
al sostantivo “intenzionalità”, non a “intenzione”: indica cioè una relazionalità costi-
tutiva fra soggetto e oggetto, che non necessariamente ha il carattere di un’intenzione
volontaria.
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del rapporto tra la coscienza e il fenomeno, colto nella sua essenza
(eidos). Alla radice del flusso ininterrotto delle esperienze vissute, che si
essenzializza in una serie di strati eidetici, emerge un incontro puro in
cui i termini del rapporto si costituiscono nell’atto stesso dell’intendere
e non hanno senso al di fuori di esso.
Coerentemente con quest’impostazione, l’etica fenomenologica è per

Husserl una scienza a priori che descrive il manifestarsi dei vissuti inten-
zionali della coscienza morale, in cui si costituisce il campo delle valuta-
zioni e delle preferenze etiche. A differenza di un’assiologia e un’etica
materiale, che determinano in forma gerarchica i contenuti del bene,
Husserl è soprattutto interessato al «progetto di un’etica formale (formale
Praktik), volta a determinare le leggi razionali soggiacenti alle preferenze
pratiche»35; rispetto a Kant, tuttavia, l’impianto fenomenologico elabora
diversamente la differenza tra formale e materiale, lasciando cadere la se-
vera fondazione dell’imperativo categorico. Dopo la prima guerra mon-
diale e le discriminazioni subite per le proprie origini ebraiche, nello
sviluppo della sua ricerca Husserl comincia a interrogarsi intorno al de-
stino dell’Europa. Nella Crisi delle scienze europee (1936), la denuncia
contro le “mere scienze di fatti”, capaci di creare “meri uomini di fatto”,
si prolunga in un appello appassionato a restituire alla ragione filosofica
la sua vocazione originaria; richiamando a un’evidenza “antepredicativa”
in cui è possibile porsi in ascolto del “mondo della vita”, il filosofo risco-
pre un compito etico di “funzionario dell’umanità”, responsabilmente
impegnato in una lotta per il senso, in cui consiste un’autentica umanità.
Edith Stein, giovane allieva di Husserl, coglie subito la novità della

fenomenologia rispetto a ogni dottrina kantiana e neokantiana: «La co-
noscenza apparve di nuovo un “ricevere” che assume dalle cose la sua
legge e non, come nel criticismo, un “determinare” che impone alle cose
la sua legge»36. La Stein incontra anche Scheler, ma accoglie con riserva
le sue rivendicazioni d’aver elaborato in modo autonomo il metodo fe-
nomenologico: «Husserl era mosso anche dalla grave preoccupazione
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35 J. Greisch, Phénoménologie, in M. Canto-Sperber (éd.), Dictionnaire d’éthique et
de philosophie morale, cit., p. 1122.

36 E. Stein, Il mio primo semestre a Gottinga (1979), tr. it., Morcelliana, Brescia 1982,
p. 38.
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per i suoi discepoli; egli aveva una somma premura di educarci a una ri-
gorosa oggettività ed esattezza, a una “radicale onestà intellettuale”, men-
tre Scheler aveva l’abitudine di spargere intorno a sé intuizioni geniali
senza però dar loro un fondamento sistematico»37.
In effetti, rispetto all’impronta della filosofia husserliana, più astrat-

ta e interessata a una fondazione rigorosa dell’impianto fenomenologi-
co, con Max Scheler (1874-1928) siamo di fronte a un diverso atteg-
giamento speculativo, particolarmente sensibile alle implicazioni antro-
pologiche ed etiche della fenomenologia. Anche Scheler è alla ricerca di
un’alternativa al positivismo e al neokantismo, senza cedere a una psi-
cologia esplicativa di tipo scientifico-naturalistico, incapace di comprendere
dall’interno la dinamica emozionale e spirituale che contraddistingue la
vita della persona. Nell’opera Il formalismo dell’etica e l’etica materiale dei
valori emerge con chiarezza il disegno di dare un fondamento rigoroso
all’etica filosofica; tale disegno verrà completato, tra l’altro, con l’opera
Essenza e forme della simpatia e un’ampia indagine di filosofia della reli-
gione (L’eterno nell’uomo). Nel suo approccio fenomenologico, Scheler
condivide con Husserl la teoria dell’intenzionalità, che rende possibile
l’intuizione delle essenze, ma ne estende l’ambito applicativo: sia valo-
rizzando il carattere emozionale e volitivo degli atti intenzionali, sia ri-
scontrandoli sul terreno della vita morale, religiosa e sociale, e ancor più
nello stesso statuto antropologico, al quale riconosce un profilo perso-
nale. Lo stesso metodo della riduzione fenomenologica, peraltro, assu-
me il valore morale di una purificazione quasi ascetica da ogni brama di
dominio.
Trasferendo sul terreno etico la tesi dell’immanenza intenzionale dei

fenomeni e insieme della loro reale trascendenza, Scheler elabora un’etica
“materiale” dei valori, cioè contenutisticamente determinata, che vuole
essere insieme a priori e oggettiva: alla radice della vita spirituale sta
un’elementare intenzionalità intuitiva, capace d’instaurare un rapporto
immediato con i valori, riconducibile alla sfera del “sentire affettivo”
(Wertfühlen). Il correlato di questo sentimento intenzionale è un mondo
di valori, cioè di qualità originarie essenziali, oggettivamente distinte dal
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soggetto che le coglie e reciprocamente correlate secondo una gerarchia
assiologica, che si “realizzano” quindi nei beni concreti di cui facciamo
esperienza: non sono il risultato, ma la condizione dell’atto valutativo.
Questa gerarchia si presenta come un ordine qualitativamente strut-

turato: al primo livello cogliamo i valori sensibili (tra gradevole e sgra-
devole), al secondo i valori pragmatici della civiltà (tra utile e dannoso),
al terzo i valori vitali (tra salute e malattia), al quarto i valori spirituali
(come giustizia, bellezza, verità), al quinto i valori religiosi (tra beatitu-
dine e disperazione, sacro e profano). L’analisi fenomenologica di que-
sti livelli culmina nell’amore come suprema istanza ordinatrice della vita
morale (ordo amoris) e rimanda all’essere personale, in cui s’incarna con-
cretamente l’intero spettro della vita morale. I diversi ordini dei valori
si manifestano agli atti intenzionali del preferire e del subordinare, at-
traverso i quali si esprime un “ordine fondamentale dell’amore e del-
l’odio”, dal quale dipende il dinamismo ultimo della vita morale: in
questo senso, amore e odio «vertono necessariamente su un nucleo in-
dividuale delle cose, su un nucleo di valore [...] che mai si lascia risolvere
completamente in valori giudicabili, e giammai ancora in valori perce-
pibili isolatamente»38.
Grazie all’amore, la persona attraversa l’intera scala valoriale, che con-

duce al supremo valore della persona stessa, unica e irripetibile, autoco-
sciente e aperta al mondo, promuovendone l’identità individuale e
sociale. Per questo l’ordo amoris ha un significato normativo e descrittivo:
indica «tutti i possibili aspetti che nelle cose sono degni d’essere amati» e
insieme diventa «il mezzo per scoprire la formula etica fondamentale in
base alla quale il soggetto esiste e vive dal punto di vista morale»39. In
questo modo, l’istanza kantiana dello sguardo puro sull’etica viene por-
tata alla massima distanza da Kant: lo sguardo puro è molto più che uno
sguardo e non è vuoto; l’amore prende il posto del dovere, l’io penso è
una persona.
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38 M. Scheler, Essenza e forme della simpatia (1913, 1923), tr. it. di L. Pusci, Città
Nuova, Roma 1980, p. 228.

39 M. Scheler, Ordo amoris (1914, 1916), tr. it. di E. Simonotti, Morcelliana, Bre-
scia 2008, pp. 50-51.
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3.3. Esistenza e libertà

Secondo Ricœur, la contestazione dell’oggettivismo ad opera di Hus-
serl comporta «una riduzione del problema dell’essere al problema del
senso dell’essere»40, con il rischio di un esito idealistico. Il distacco di Mar-
tin Heidegger (1889-1976) rispetto a Husserl, suo maestro, matura su
questo terreno. Rifiutando di “filtrare” l’intenzionalità attraverso la ri-
duzione fenomenologica, Heidegger preferisce imboccare direttamente
la “via corta” di un’ontologia della comprensione, in cui il comprendere
non è più l’alternativa – sul terreno delle scienze dello spirito – alla spie-
gazione naturalista: rompendo con i dibattiti di metodo, Heidegger «si
colloca immediatamente sul piano di una ontologia dell’essere finito, per
ritrovarvi il comprendere non più come un modo di conoscenza, ma come
un modo d’essere»41. La critica della ragione storica di Dilthey e la via fe-
nomenologica di Husserl lasciano il posto, in Sein und Zeit, a una nuova
ricerca del senso dell’essere, che si sviluppa attraverso l’analitica dell’Es-
serci (Dasein): non un’analisi delle situazioni “ontiche”, in cui l’Esserci
appare come un ente tra gli enti, nella forma dell’essere-qui, ma una ri-
cerca intorno alla sua condizione ontologica, che si manifesta come oriz-
zonte di possibilità nella forma dell’essere-per, in cui alla fine «l’essere del-
l’Esserci trova il suo senso nella temporalità»42. Arrestandosi sulla soglia
dell’essere-per-la-morte come radicale impossibilità d’ogni ulteriore pos-
sibilità, Heidegger fronteggia l’angoscia in nome di un’accettazione
quasi stoica del limite, nel rifiuto titanico di piegarsi dinanzi ad esso43.
Nello spostamento dal piano fenomenologico delle essenze ideali a

quello ontologico dell’esistenza finita lo statuto dell’etica risulta drasti-
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40 P. Ricœur, Esistenza e ermeneutica (1965), in Id., Il conflitto delle interpretazioni,
tr. it. di R. Balzarotti, F. Botturi e G. Colombo, Jaca Book, Milano 1977, p. 22.

41 Ibi, p. 20.
42 M. Heidegger, Essere e tempo (1927), § 6, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano

19866, p. 37.
43 Avendo «mantenuto soltanto la morte» e «scartato la disperazione», rispetto alla

Malattia mortale di Kierkegaard, la «disperazione dell’esser-nel-mondo si trasforma nel-
l’autoaffermazione dell’esistenza, e la morte diventa la suprema autorità dell’essere [...]
è nella metafisica finale della finitezza di Heidegger la rupe su cui naufraga l’eternità»
(K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX
[1939, 1949], tr. it. di G. Colli, Einaudi, Torino 1949, p. 314).
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camente ridimensionato: in quanto gettato nell’esistenza, il Dasein ri-
conosce la radice del nulla, che pesa, come una spada di Damocle, su
tutte le possibilità dell’esistenza; in questo senso si può dire che «l’on-
tologia vigila alle soglie dell’etica»44, esercitando un’ipoteca nullificante
su qualsiasi possibilità di scelta. Su questa base Heidegger addebita anche
al personalismo e alla filosofia della vita una disattenzione nei confronti
del problema fondamentale dell’essere dell’Esserci, frutto del predomi-
nio dell’antropologia paleo-cristiana; tale critica sarà ulteriormente svi-
luppata chiamando in causa l’intera storia della metafisica occidentale,
che riduce l’essere all’ente secondo una deriva ontoteologica. Tale de-
riva culmina nella riduzione del mondo moderno a immagine, in cui si
cerca di riscattare sul terreno dei valori l’“oblio dell’essere”: l’agire umano
si afferma come «realizzazione dei supremi valori, mediante l’impegno
a favore dei più alti beni dell’uomo»45; i valori sono assunti «a supremi
fini dell’agire che tende all’autoassicurazione dell’uomo come subjectum
[...] inutile e consunto binario dietro cui si nasconde la piatta e super-
ficiale riduzione dell’ente a oggettività»46. In questo senso, «nel suo si-
gnificato storico rigoroso, l’umanesimo è null’altro che un’antropologia
estetico-morale»47.
Cambia, di conseguenza, la cifra etica del pensiero heideggeriano. In

Sein und Zeit la si poteva cogliere nel carattere autoimplicativo della do-
manda esistenziale, che si manifestava attraverso il tema dell’auto-affe-
zione e della «cura»: dal riconoscere che nella domanda intorno al
proprio essere “ne va” di questo essere stesso scaturiva una differenza fra
esistenza autentica e inautentica, non priva di conseguenze, più o meno
dirette, di ordine morale. Nello sviluppo ulteriore, la tensione tra etica
e ontologia si sposta invece dal piano dell’esistere a quello dell’essere e
il punto di vista di prima persona si allontana: ethos ora, come in Era-
clito, significa «soggiorno (aufenthalt), luogo dell’abitare [...] la regione
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44 P. Ricœur, Sé come un altro (1990), a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano
1993, p. 467.

45 M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, in Id., Sentieri interrotti (1950),
tr. it. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 72.

46 Ibi, p. 88, nota 6.
47 Ibi, p. 98.
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aperta dove abita l’uomo». Se quindi «il termine “etica” vuol dire che
con questo nome si pensa il soggiorno dell’uomo, allora il pensiero che
pensa la verità dell’essere come l’elemento iniziale dell’uomo in quanto
e-sistente è già in sé l’etica originaria. Ma questo pensiero non è nem-
meno etica per il solo fatto che è ontologia»48.
Dopo la guerra Heidegger continuerà la sua meditazione solitaria in-

torno al destino del pensiero occidentale, ormai abbandonato dai suoi
allievi ebrei, come Hans Jonas e Hannah Arendt, e circondato da una
crescente riprovazione per il suo atteggiamento verso il regime nazista,
oscillante fra accondiscendenza e complicità. Mentre Hans-Georg Ga-
damer (1900-2002) raccoglierà l’invito a sviluppare il tema della com-
prensione storica, concepita nella forma di una “fusione di orizzonti”
attraverso la mediazione del processo ermeneutico, l’impianto di Essere
e tempo continuerà ad essere considerato con interesse dai filosofi del-
l’esistenza, che porteranno avanti per via autonoma la riflessione intorno
al rapporto tra finitezza e libertà.
Una sua particolare declinazione, in rapporto alla tensione fra esi-

stenza e ragione, è al centro dell’opera di Karl Jaspers (1883-1969), che
tematizza, a partire da una formazione medica e psichiatrica, l’esperienza
esistenziale del limite, dello scacco, del naufragio, assumendola nella sua
ambivalenza: nell’immediatezza del corpo, nell’universalità della co-
scienza o nell’attività dello spirito si esprime – oltre ogni situazionalità
finita – un’inesauribilità del possibile che interpella la nostra libertà.
Raccogliendo alcune istanze di fondo del pensiero kantiano, Jaspers as-
segna alla ragione un triplice compito: orientazione filosofica nel
mondo, chiarificazione dell’esistenza, slancio metafisico a partire dalla
“cifra”, intesa come «l’essere che rende presente la trascendenza senza
oggettivarla»49. La possibilità di “vedere il mondo aperto” chiama in
causa una comunicazione esistenziale come atto illimitato d’amore, in
cui possano incontrarsi singolarità dell’esistenza e universalità della ra-
gione e che per questo postula la libertà di tutti, condannando inequi-
vocabilmente ogni totalitarismo.
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48 M. Heidegger, Lettera sull’“umanismo” (1946), in Id., Segnavia, tr. it. di F. Volpi,
Adelphi, Milano 1987, pp. 306-308.

49 K. Jaspers, Filosofia (1973), tr. it. di U. Galimberti, Utet, Torino 1978, p. 1077.
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Fra l’altro, dinanzi al proliferare degli arsenali atomici nell’epoca della
guerra fredda, Jaspers invoca una vera e propria conversione (Umkehr)
della ragione, presupposto di autentica liberazione della storia dalla vio-
lenza50. L’orizzonte insuperabile dell’esistenza non chiude ma apre, rin-
viando incessantemente a una vertiginosa dilatazione di orizzonti
onniabbraccianti (Umgreifende); da quello che ci costituisce sino all’es-
sere trascendente, orizzonte di tutti gli orizzonti, che la religione iden-
tifica con Dio e la ragione deve invece preservare da qualsiasi cattura
rappresentativa, grazie alla fede filosofica, come apertura al fondamento
di ciò che ha valore, senza impedire un dialogo sincero con i cre-
denti: «Sono convinto che la fede filosofica e la fede nella rivelazione
non debbono rendere nemici gli uomini tra loro, ma che piuttosto pos-
sano aiutarli per un loro incontro»51.
Anche se in Jaspers, come in Heidegger, ritroviamo qualcosa di ana-

logo all’idea di “eternità finita” (emersa in Nietzsche in connessione al
tema dell’eterno ritorno), nondimeno il suo interesse per la libertà as-
sume una forte valenza etica. Di fronte a un appello incondizionato,
l’esistenza si compie attraverso un percorso concreto e irrinunciabile di
liberazione, di cui l’io non è il fondamento: «Ciò che è più strano è che
non sono io che produco la libertà, ma che mi trovo nella libertà grazie
a qualche cosa che non c’è nel mondo»52. Il senso stesso del bene e del
male si definisce in rapporto all’atteggiamento di fondo della nostra vo-
lontà, chiamata ad abbracciare responsabilmente la duplicità dell’io: «La
profondità del mio me stesso ha la sua misura nella trascendenza da-
vanti a cui mi trovo»53. Nell’orizzonte della trascendenza, quindi, l’etica
trova un fondamento meta-etico; nello stesso tempo, però, l’esperienza
etica autentica, libera da ogni involucro dogmatico, mantiene l’esistenza
in cammino, la dispone a forme sempre nuove di apertura, preservan-
dola da ogni regressione oggettivante: «L’uomo si ritrova più grande nel-
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50 Cfr. K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo (1958), tr. it. di L. Quat-
trocchi, il Saggiatore, Milano 1960.

51 K. Jaspers - H. Zahrnt, Filosofia e fede nella rivelazione. Un dialogo (1963), tr. it.
di G. Penzo, Queriniana, Brescia 1971, p. 88.

52 Ibi, p. 38.
53 K. Jaspers, Filosofia, cit., p. 518.
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l’aspirazione che nella realizzazione, si esprime con gesti che non lo in-
terpretano mai completamente, è sollecitato da attese mai completa-
mente corrisposte. Ma è proprio grazie a questo suo costitutivo “limite”
che l’uomo continua il suo cammino e si impegna a “rispondere”, vi-
vendo così l’infinito nel finito della sua esistenza»54.
Lo spostamento dal piano fenomenologico dell’essenza a quello on-

tico dell’esistenza porta quindi in primo piano il tema della libertà, ri-
spetto al senso di sospensione indefinita in cui Jaspers trattiene la vita
morale. Altri scenari si aprono intanto tra i filosofi dell’esistenza, acco-
munati dal tentativo di disegnare lo statuto di una libertà infinita nella
sua aspirazione e finita nel suo radicamento esistenziale, differenziandosi
però nell’interpretazione del limite. In Albert Camus (1913-1960), ad
esempio, la finitezza dell’esistenza è il banco di prova di una fedeltà esi-
gente alla storia umana, da rendere feconda con una “rivolta vigile”: per
chi non s’accontenta del rinvio cristiano oltre la storia né di un materiali-
smo “servo della storia”, nel dramma della terra «in cui si compendiano
una difficile saggezza e una passione senza domani»55, non resta che la ri-
sposta etica della rivolta, non contaminata dal risentimento, ma anzi ani-
mata da uno “strano amore”, che non si arrende dinanzi all’esperienza del
limite e dell’assurdo. Al di là del nichilismo, si deve preparare una rinascita:
«La vera generosità verso l’avvenire consiste nel dare tutto al presente»56.
In Gabriel Marcel (1889-1973), invece, l’avvertimento di uno scarto

fra essere e avere, già riscontrabile nell’esperienza della corporeità propria,
dischiude l’orizzonte del mistero ontologico, che oltrepassa ogni ambito
problematico, fondato sulla separazione fra soggetto e oggetto. La con-
versione al cattolicesimo trasforma la “filosofia concreta” di Marcel in un
itinerario che si può riassumere con il titolo di una sua opera:Dal rifiuto
all’invocazione. In quest’itinerario, il riconoscersi partecipi di un dono
inesauribile, «in una sfera in cui i valori rappresentano delle grazie»57, con-
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54 F. Miano, Etica e storia nel pensiero di Karl Jaspers, Loffredo, Napoli 1993, p. 75.
55 A. Camus, Il mito di Sisifo (1942), tr. it. di A. Borrelli et al., in Id., Opere. Ro-

manzi, racconti, saggi, II, a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano 1992, p. 311.
56 A. Camus, L’uomo in rivolta (1951), tr. it. di L. Magrini, Ibi, p. 950.
57 G. Marcel, Fenomenologia e metafisica della speranza, in Id., Homo viator. Prole-

gomeni ad una metafisica della speranza (1944), tr. it. di L. Castiglione e M. Rettori,
Borla, Torino 1967, p. 75.
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sente di sviluppare una fenomenologia delle esperienze di trascendenza,
attraverso le quali è possibile aprirsi alla Persona assoluta: grazie alla “fe-
deltà creatrice”, il soggetto si rigenera, innalzandosi «a quella volontà d’in-
condizionalità che in noi è l’esigenza e il segno stesso dell’Assoluto»58; la
speranza mira alla riconciliazione con l’intera comunità umana e, in que-
sto senso, si presenta «come una memoria del futuro»59; l’amore svela il
volto più alto del conoscere e dell’essere insieme e si realizza nella pie-
nezza del “noi” oltre la morte: «Amare qualcuno significa dirgli: “Tu non
morrai”»60.
In Jean-Paul Sartre (1905-1980), infine, il limite è avvertito come un

“muro”, al di là del quale la libertà, interamente riconsegnata al soggetto,
si trasforma in un’assurda passione di assolutezza. Impostando, ne L’es-
sere e il nulla, una “ontologia fenomenologica” (che risolve senza residui
l’essere nell’apparire), Sartre legge nel rapporto fra la coscienza e il
mondo la radice di non coincidenza dell’io con se stesso, da cui dipende
un’impossibile autosussistenza: «Corriamo verso di noi, e per questo
siamo l’essere che non può mai raggiungersi»61. Eppure, alla mancanza
di autonomia ontologica, che getta il soggetto “allo scoperto” nell’esi-
stenza, corrisponde un’intensificazione della libertà, che appare subito ir-
realizzabile, e quindi assurda; l’avvertimento che «tutte le attività umane
sono equivalenti [...] e che tutte sono votate per principio alla sconfitta»62

genera un urto insostenibile con il recinto intrascendibile della finitezza:
«È come se il mondo, l’uomo e l’uomo-nel-mondo non giungessero a rea-
lizzare che un Dio mancato»63. Chiamando in causa una provocazione
di Dostoevskij (“Se Dio non esiste, tutto è permesso”) e denunciando
ogni tentativo in malafede di rimuovere il fardello ingombrante della li-
bertà, non resta che assistere a un capovolgimento paradossale: «Siamo
soli, senza scuse. Situazione che mi pare di poter caratterizzare dicendo
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58 G. Marcel, Ubbidienza e fedeltà, Ibi, p. 156.
59 G. Marcel, Fenomenologia e metafisica della speranza, cit., p. 65.
60 G. Marcel, Il mistero dell’essere, 2. Fede e realtà (1952), tr. it. di G. Bissaca, Borla,

Torino 1971, p. 131.
61 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla (1943), tr. it. di G. Del Bo, il Saggiatore, Milano

1988, p. 262.
62 Ibi, p. 752.
63 Ibi, p. 747.
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che l’uomo è condannato a essere libero»64. La libertà, allora, ricade su
se stessa, in un urto drammatico fra onnipotenza e impotenza: «Solo e
libero. Ma questa libertà assomiglia un poco alla morte»65.
L’ampia indagine condotta nella Critica della ragione dialettica, che

allarga l’orizzonte tematico delle prime opere, trasferisce tale tensione
conflittuale dal piano dell’esistenza individuale alla dialettica dell’inter-
soggettività, dove l’unica intelligibilità possibile, «in una storia concreta
il cui vero fondamento sia la penuria, può manifestarsi solo come reci-
procità antagonista»66. L’irriducibile materialità dell’esistere pone infatti
ogni incontro sotto il segno di un furto reciproco: «Così ognuno, limi-
tandomi, costituisce il limite dell’Altro, a lui come a me ruba un aspetto
oggettivo del mondo»67. Sulle relazioni tra gli uomini pesa dunque la vi-
schiosità insuperabile del “pratico inerte”, rispetto alla quale anche la tra-
volgente esperienza del “gruppo-in-fusione” si risolve in un instabile e
raro momento di grazia, sospeso tra il peso della serialità e l’alienazione
di ritorno della “fraternità-terrore”. Alla fine, più che di pluralità di sog-
getti, si può parlare di «pluralità di solitudini»68, mentre la passione di as-
solutezza insegue un regno della libertà che ha nella storia la sua unica
dimora. Unica e insieme impossibile.

4. Lo spirituale e il comunitario

4.1. Lo slancio dello spirito e la morale aperta

Un’altra linea di risposta al positivismo è sviluppata da Henri Bergson
(1859-1941) e indirizzata su un diverso binario, spirituale più che esi-
stenziale. La sua opera, maturata attraverso una presa di distanza rispetto
alla formazione positivistica, riconsidera in una prospettiva nuova il pro-
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64 J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo (1946), a cura di F. Fergnani, Mur-
sia, Milano 1978, p. 41.

65 J.-P. Sartre, La nausea, tr. it. di B. Fonzi, Einaudi, Torino 196710, p. 210.
66 J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica (1960), II, tr. it. di P. Caruso, il Sag-

giatore, Milano 1963, p. 455-456.
67 Ibi, p. 229.
68 Ibi, I, p. 384.
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blema dell’evoluzione: grazie al concetto di “durata”, la riflessione in-
torno al senso del tempo raggiunge un livello profondo di continuità
tra spirito e materia, che sfugge alle astratte misurazioni della scienza,
culminando, nella prospettiva di una Evoluzione creatrice, in una meta-
fisica della memoria e dell’intuizione, e una riconsiderazione in chiave
dinamica della morale e della religione. Nel flusso della coscienza, se-
condo Bergson, viene meno ogni contraffazione spazializzata del tempo,
che diventa invece la “stoffa” stessa della vita psichica: la durata si ma-
nifesta come progressione e sviluppo incessante, custodita dalla memo-
ria; il senso della libertà s’intuisce nel rapporto dell’io concreto con l’atto
che compie. Anche l’universo, visto con questi occhi, è élan vital, crea-
zione spontanea di forme viventi: «L’universo dura. Più approfondiremo
la natura del tempo, più comprenderemo che durata significa inven-
zione, creazione di forme, elaborazione continua dell’assolutamente
nuovo»69.
Pur riconducendo l’intero processo evolutivo all’unità fondamentale

di un’evoluzione cosmica che si riassume nella durata, Bergson non ri-
nuncia a interrogarsi sulla morale e la religione, le forme attraverso le
quali l’umanità si avvicina sempre più allo slancio creatore. Una doppia
indagine intorno alla condotta umana (dal basso, nei suoi meccanismi
naturali, e dall’alto, nelle sue manifestazioni più nobili) consente di ri-
levare due sorgenti originarie, inestricabilmente intrecciate nella vita e
nella riflessione etica: l’una conduce a una morale chiusa (statica, abi-
tudinaria, frutto di pressione sociale e per questo infrarazionale), l’altra
a una morale aperta (qualificata dall’aspirazione, animata da uno slan-
cio sconfinato di carità e per questo sovrarazionale). Da un lato, le so-
cietà chiuse, prodotte istintivamente dalla natura – dal clan tribale allo
stato totalitario – sono fondate sull’esclusione e su un’obbligazione
esterna; dall’altro, alla base di una morale completa e perfetta c’è sem-
plicemente una chiamata, che attiva un movimento controcorrente: qui
l’obbligazione ricompare nella forma di uno slancio, che interpella di-
rettamente, senza mediazioni sociali.
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69 H. Bergson, L’evoluzione creatrice (1907), tr. it. di P. Serini, in Id., Opere, Utet,
Torino 1979, pp. 162-163.

249

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 249



La differenza si riflette a livello religioso: una religione statica e fa-
bulatrice tende ad attaccare l’uomo alla vita e alla società, al contrario di
una religione dinamica, attiva, misticamente animata dalla capacità in-
ventiva di figure eroiche, che testimoniano il potere di trasformazione
dell’unione con Dio. Mentre la religione statica è un prodotto della so-
cietà chiusa e della sua morale, è la religione dinamica, al contrario, che
innalza la morale, lasciandosi rigenerare dai grandi mistici, «gli imitatori
e i continuatori, originali ma incompleti, di ciò che fu in modo com-
pleto il Cristo dei Vangeli»70. Il passaggio avviene grazie all’erompere im-
mediato dello slancio: «Fra l’anima chiusa e l’anima aperta c’è l’anima
che si apre». Fra il “puro statico” e il “puro dinamico” – l’uno voluto
dalla natura, l’altro creato dal genio umano – «c’è una transizione, uno
stadio intermedio»71, in cui l’elemento dinamico assorbe progressiva-
mente quello statico e l’esemplarità della testimonianza si trasforma in
appello: «Le grandi figure morali che hanno segnato la storia si danno
la mano al di sopra dei secoli, al di sopra delle nostre società umane: in-
sieme esse compongono una città divina, in cui ci invitano ad entrare»72.
Rispetto all’evoluzione, che esprime la portata cosmica della durata,

ora emerge il valore insostituibile dell’attrazione e del coinvolgimento
personale, attraverso cui, secondo Jankélévitch, Bergson spinge ad ab-
bandonare il punto di vista esteriore e prospettico dello spettatore, per
adottare quello creativo e libero dell’attore: «La libertà non cessa di dare
e di prodigare, risuscitando i cadaveri, elettrizzando gli uomini assopiti,
provocando la rivolta degli oppressi e la generosa collera dei profeti»73.
L’opera di Bergson diventa quindi un punto di riferimento importante
per le filosofie che professano il primato della vita spirituale, dalle quali
sono assunti in modo selettivo alcuni temi (come il dinamismo inesau-
ribile dello spirito e l’istanza anti-intellettualista e anti-scientista) e ne
sono lasciati cadere altri (come il monismo e l’impianto evoluzionistico).
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70 H. Bergson, Le due fonti della morale e della religione (1932), tr. it. di M. Perrini,
La Scuola, Brescia 1996, p. 243.

71 Ibi, p. 169.
72 Ibi, pp. 169-170.
73 W. Jankélévitch, Henri Bergson (1959), tr. it. di G. Sansonetti, Morcelliana, Bre-

scia 1991, p. 372.
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Un altro contributo in tale direzione proviene da Maurice Blondel
(1861-1949). Nella sua opera principale, L’action, egli s’interroga in-
torno alla centralità dell’azione, che rimanda nella vita interiore a una
sproporzione tra gli atti determinati in cui s’incarna la “volontà voluta”
e il principio della “volontà volente” che li rende possibili; nasce da qui
un’esigenza di trascendimento, alla luce della quale Blondel invoca un
raccordo tra filosofia e cristianesimo. Nella ricerca di una “logica della
vita morale”, riconosciamo il carattere conflittuale e costitutivo del-
l’azione: «Ogni decisione che si realizza è presa di possesso e nello stesso
tempo privazione di qualche cosa: noi siamo sempre più o meno ciò che
è la nostra azione; ciò che facciamo ci fa a sua volta; quello che noi non
facciamo contribuisce ugualmente a definirci»74.
L’approccio riflessivo, che ricerca la radice di un’eccedenza spirituale

in una linea attenta alla tradizione cristiana, è al centro della Philosophie
de l’Esprit, la corrente di pensiero che si sviluppa in Francia attorno a
un’iniziativa editoriale, avviata nel 1934 da Louis Lavelle (1883-1951)
e René Le Senne (1882-1954). Alla base del “realismo dinamico” di La-
velle sta un approfondimento dei temi del valore, dell’atto, della parte-
cipazione; criticando la nozione di durata creatrice, assimilata a una mera
legge di accumulazione che riduce gli spazi della libertà di scelta, La-
velle valorizza la centralità dell’atto, rivelativo, nella vita interiore e spi-
rituale, di una «partecipazione all’Assoluto che consente a tutti gli
uomini di riconoscere l’uguaglianza del proprio destino»75. Si dischiude
così la “dialettica dell’eterno presente”: grazie alla singolare esperienza
della durata, l’uomo presagisce, oltre il divenire temporale, un orizzonte
di eternità, in cui la vita morale si sperimenta, nell’incontro tra fatto e
valore, come misteriosa anticipazione di una pienezza ancora lontana.
Anche secondo Le Senne, attraverso l’esperienza dell’ostacolo e della
frattura l’uomo vive delle “prove di valore”, che rimandano al Valore as-
soluto come unica sorgente; proprio tale tensione partecipativa fa uscire
il soggetto dal proprio isolamento individuale e lo apre alla relazione
con l’altro, in cui ognuno può realizzarsi come persona.
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74 M. Blondel, Principio di una logica della vita morale (1900), tr. it. di E. Castelli
e G. Bartolomei, Guida, Napoli 1969, p. 32.

75 L. Lavelle, Le moi et son destin, Aubier, Paris 1936, p. 12.
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4.2. Il primato della persona: Mounier e Maritain

Le istanze etico-metafisiche che definiscono tale atmosfera spirituali-
sta sono intercettate e fatte confluire nell’idea di persona grazie all’opera
di Emmanuel Mounier (1905-1950) e Jacques Maritain (1882-1973).
Pur diversi per temperamento e sensibilità speculativa, i due autori con-
corrono a elaborare una prospettiva etico-filosofica per molti versi feli-
cemente complementare, che si sviluppa in un confronto aperto con le
sfide etico-politiche di quegli anni e in una rilettura attualizzante delle
fonti del pensiero cristiano. Questo confronto, in un clima culturale do-
minato dalle filosofie esistenzialiste (oltre che dallo scontro fra marxismo
e nazismo), conferisce al personalismo francese un carattere inconfondi-
bile rispetto a interessi analoghi in altre aree geografiche: in Germania, ad
esempio, oltre a Scheler, si può ricordare l’opera di Edith Stein (1891-
1942), che apre i temi fenomenologici (derivanti dalla sua formazione
alla scuola di Husserl) a una rilettura di Tommaso d’Aquino; ne scaturi-
sce una riflessione organica intorno ai fondamenti dell’essere personale,
anche in coincidenza con la conversione al cattolicesimo, che non vale a
preservarla – ormai suora carmelitana – dalle camere a gas per le sue ori-
gini ebree. In Italia, invece, nel personalismo di Luigi Stefanini (1891-
1956) s’incontrano istanze spiritualistiche tematizzate da altri autori
(Carlini, Sciacca, Capograssi), anche attraverso una ripresa di temi già
presenti nel pensiero italiano (soprattutto in Rosmini) e una “conver-
sione” di istanze neoidealistiche riscattate in funzione antipositivistica.
In Francia l’opera di Mounier assume il tema della persona come ter-

mine ideale di un approfondimento filosofico e di una mobilitazione
culturale e politica, animata da un intimo afflato etico-religioso, che
trova il suo strumento di espressione nella rivista e nel movimento
«Esprit», da lui fondati. Secondo Mounier, con “la comparsa del singo-
lare” si apre una prospettiva nuova per la riflessione filosofica. Il perso-
nalismo è una filosofia, non solo un atteggiamento; ma non una filosofia
sistematica: «La persona non è un oggetto. Essa è anzi proprio ciò che in
ogni uomo non può essere trattato come un oggetto»76. Nasce da qui «il
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76 E. Mounier, Il Personalismo (1949), a cura di C. Campanini e M. Pesenti, Ave,
Roma 200412, p. 29.
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paradosso centrale dell’esistenza personale. Essa è il modo propriamente
umano dell’esistenza. E, nonostante ciò, va incessantemente conqui-
stata»77. Di conseguenza, per un verso il personalismo offre una matrice
filosofica cui si ispira ogni atteggiamento anti-ideologico78, per altro verso
Mounier ne ricava un percorso di espansione dinamica della persona,
come “essere in senso vero”, anche se non “in senso pieno”, che deve svi-
lupparsi secondo tre vettori spirituali: l’incarnazione come tensione che
sale dal basso, la vocazione come innalzamento a un universale, la co-
munione come allargamento a una comunità più ampia. Per crescere se-
condo questo “volume totale”, si richiedono tre “esercizi essenziali”:
impegno come riconoscimento della propria incarnazione, meditazione
per la ricerca della vocazione, rinuncia come iniziazione al dono di sé79.
L’appello energico a una Rivoluzione personalista e comunitaria inve-

ste un livello più radicale del semplice mutamento esteriore, che Mou-
nier enuncia con le parole di Charles Péguy: «La rivoluzione o sarà mo-
rale o non sarà affatto»80. Appartiene comunque a questa radicale rige-
nerazione spirituale, volta a superare ogni forma di regressione indivi-
dualistica, anche il dovere di ridisegnare un universo politico personali-
sta, che antepone un’etica dei bisogni a un’economia dei consumi, pro-
fessa il primato del lavoro umano sull’impersonalità del capitale; denuncia
con forza ogni involuzione totalitaria, impegnandosi convintamente in
favore di una democrazia con un’accentuata ispirazione federalista, capace
di espandere quanto più possibile gli spazi di partecipazione diretta dei
cittadini.
Rispetto a tali prospettive d’impegno, l’autenticità della vita morale

scarta sia il premorale, cioè l’automatismo impersonale dell’istinto, sia
la moralità mistificata, schiava di un legalismo che prolunga le costrizioni
sociali. Per questo, la vita morale è costantemente accompagnata dal-
l’inquietudine e dal dramma della libertà; l’etica dell’impegno persona-
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77 Ibi, p. 31.
78 Cfr. J. Lacroix, Il personalismo come anti-ideologia (1972), tr. it. di E. Botto, Vita

e Pensiero, Milano 1974.
79 Cfr. E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria (1935), tr. it. di L. Fua,

Ed. di Comunità, Milano 1949, 19552, pp. 87-92.
80 Ibi, p. 21.
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le e comunitario vive in questa tensione fra la coscienza inquieta dei no-
stri limiti e la fedeltà assoluta ai valori che sono in gioco, disponendosi
a oscillare incessantemente fra il politico e il profetico, fra l’inevitabile
relatività della scelta e la purezza dell’ideale: «Il coraggio consiste proprio
nell’accettare questa situazione incomoda e nel preferirla ai prati fioriti
dell’eclettismo, dell’idealismo e dell’opportunismo»81.
Il personalismo di Mounier ricava un compito etico e un programma

d’azione a partire dall’intuizione originaria della persona, avendo sullo
sfondo il tema bergsoniano dello slancio spirituale e come termine di ri-
ferimento un’ispirazione spiritualista di stampo platonico-agostiniano.
Il pensiero di Maritain può invece considerarsi personalista solo in senso
lato82, in quanto assume il tema della persona soprattutto come criterio
di valutazione sul terreno etico-politico, entro una più ampia e organica
prospettiva metafisica, le cui coordinate fondamentali sono offerte so-
prattutto dal pensiero tomista. L’esperienza della conversione al cattoli-
cesimo, insieme alla moglie Raïssa (appartenente a una famiglia di ebrei
russi), avvia i coniugi Maritain, dopo l’incontro con Bergson, allo stu-
dio di Tommaso d’Aquino, che offre un quadro speculativo di realismo
critico e un metodo di disciplina intellettuale. Mentre aumentano le di-
stanze dal progetto di «Esprit», considerato troppo esposto e squilibrato
politicamente, il tema antropologico s’inquadra entro un progetto filo-
sofico organico, nel segno di un Umanesimo integrale.
Con l’intento di “distinguere per unire”, Maritain legge in modo

circolare il rapporto tra sapere speculativo e sapere pratico: il primo
muove dai sensi per innalzarsi, attraverso l’astrazione, alla conoscenza
metafisica dell’essere; il sapere pratico segna il “ritorno” dall’essere
astratto a quello concreto, non applicando meccanicamente una regola,
ma dando vita a un ordine concreto, sul quale vigila la virtù della pru-
denza, che coniuga il piano intellettuale e quello morale. Il bene, infatti,
è l’essere in quanto posto dinanzi all’amore e al volere, così come la ve-
rità è l’essere in quanto posto dinanzi al conoscere. La ragione pratica
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81 E. Mounier, Il Personalismo, cit., p. 131.
82 Cfr. su questo punto A. Rigobello, Il personalismo, Città Nuova, Roma 1978, pp.

14-15.
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assegna quindi un ambito di relativa autonomia alla morale, che man-
cherebbe invece in Bergson, dove tale ambito appare stretto «fra un
regno infra-morale della costrizione sociale e un regno sopra-morale
della mistica e della vocazione eroica»83; nello stesso tempo, la morale
rimanda a un piano superiore di vita etica, che si consegue grazie al-
l’esercizio delle virtù teologali.
In questa prospettiva si comprende la tesi che Maritain pone all’ini-

zio di Umanesimo integrale («Proporre all’uomo soltanto l’umano [...] è
tradire l’uomo e volere la sua infelicità»84); l’autonomia della persona
non è mai assoluta, ma si realizza progressivamente «mediante l’interio-
rizzazione della legge»85. La persona umana è un essere spiritualmente
sussistente, ordinato a Dio come al suo fine ultimo, costituito da una na-
tura relazionale, aperta alle altre persone: da qui il compito di comuni-
care con gli altri nell’ordine dell’intelligenza e dell’amore; un compito
vincolato alla promozione del bene comune e aperto a una vocazione
sovra-temporale. Anche i cristiani, quindi, evitando di confondere
chiesa, mondo e regno di Dio, debbono «rinunziare a cercare in una co-
mune professione di fede la sorgente e il principio dell’unità del corpo
sociale»86; deponendo un atteggiamento strumentale nei confronti del
mondo, debbono assumere il bene comune temporale come un fine “in-
termedio o infravalente”, che «ha consistenza e bontà propria, ma pre-
cisamente a condizione [...] di non erigersi come bene assoluto»87. A tale
scopo credenti e non credenti sono chiamati non alla definizione di un
“minimo dottrinale comune”, ma all’attuazione di un’“opera pratica co-
mune”; un invito che contribuirà non poco ad alimentare quella linea
di dialogo fra la chiesa e il mondo pienamente recepita nel Concilio
Ecumenico Vaticano II.
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83 J. Maritain, Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale (1951), tr. it. di
L. Frattini, Vita e Pensiero, Milano 1979, p. 247.

84 J. Maritain, Umanesimo integrale (1935, 1936), tr. it. di G. Dore, Borla, Roma
19735, p. 58.

85 J. Maritain, La filosofia morale: esame storico e critico dei grandi sistemi (1960), a
cura di A. Pavan, Morcelliana, Brescia 19984, p. 131.

86 J. Maritain, Umanesimo integrale, cit., p. 206.
87 Ibi, p. 172.
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4.3. Oltre il personalismo

Con il mutato scenario storico della seconda metà del secolo, il per-
sonalismo non alimenta più in modo diretto la riflessione filosofica, ma
la questione di fondo da esso sollevata riemerge in forme nuove: «Muore
il personalismo, ritorna la persona»88. Proprio in Paul Ricœur (1913-
2005), che mantiene un legame ideale conMounier (scegliendo, fra l’al-
tro, di abitare fino alla morte a “Les Murs Blancs”, il complesso fatto
costruire dallo stesso Mounier alla periferia di Parigi per i collaboratori
di «Esprit»), il riferimento alla persona alimenta una vena sotterranea
del suo pensiero, emergendo in modo esplicito soprattutto nelle ultime
opere, in concomitanza con temi morali. La “via lunga” di Ricœur entra
in rapporto solo indiretto con l’ontologia, considerandola una sorta di
“terra promessa” («come Mosè, il soggetto che parla e riflette può sol-
tanto scorgerla prima di morire»89), nella convinzione che «non si dà
comprensione di sé che non siamediata attraverso segni, simboli, testi»90.
Si sviluppa, a partire da qui, un’esplorazione a tutto campo, anche in
direzioni lontane dalla matrice speculativa del suo pensiero, che egli con-
sidera una “variante ermeneutica” della filosofia husserliana, nel solco
di una “filosofia riflessiva”91. Ne risulta una chiara opzione a favore della
“polisemia dell’essere”, che autorizza un Conflitto delle interpretazioni
senza legittimarne un esito relativistico, in alternativa all’ottica, tipica-
mente postmoderna, della disseminazione, professata in particolare da
Jacques Derrida (1930-2004).
L’istanza morale, evidente agli inizi della ricerca nei temi della vo-

lontà, della fallibilità e della colpa92, viene raccolta in una trattazione au-
tonoma – quasi una «piccola etica» – nell’opera Sé come un altro; qui,
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88 P. Ricœur, Muore il personalismo, ritorna la persona... (1983), in Id., La persona,
a cura di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia 20023, pp. 21-36.

89 P. Ricœur, Il conflitto delle interpretazioni, cit., p. 37.
90 P. Ricœur, Dell’interpretazione (1983), in Id., Dal testo all’azione. Saggi di erme-

neutica, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 1989, p. 28.
91 Cfr. Ibi, p. 24.
92 Il ciclo della Filosofia della volontà si sviluppa in due volumi: Il volontario e l’in-

volontario (1950), tr. it. di M. Bonato, Marietti, Genova 1990 e Finitudine e colpa
(1960), tr. it. di M. Girardet, il Mulino, Bologna 1960.
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interrogandosi intorno all’identità del soggetto morale, Ricœur pone a
confronto due paradigmi fondamentali: la “prospettiva etica”, che
esprime l’impianto teleologico della tradizione aristotelica, incentrata
sul valore della vita buona; la “norma morale”, riconducibile all’impianto
deontologico della tradizione kantiana, incentrata sull’universalità e co-
ercizione del dovere. Un raccordo fra i due modelli viene colto secondo
una triplice scansione (personale, dialogica, istituzionale), che si può
riassumere nella formula: “Tendere alla vita buona, con l’altro e per l’al-
tro, all’interno di istituzioni giuste”. Ricœur ricerca quindi un corri-
spettivo di questi temi sul piano di una morale della norma; i due
paradigmi non sono alternativi, ma possono essere messi in circolo: an-
zitutto, teorizzando il primato dell’etica sulla morale; in secondo luogo,
lasciando che l’etica si sottometta alla prova della norma; infine, am-
mettendo la possibilità di un rinvio della morale normativa all’etica del
fine, in presenza di situazioni insuperabilmente conflittuali, nelle quali
si annuncia il “tragico dell’azione”.
In questo modo «la saggezza pratica [...] mira a riconciliare la phró-

nesis secondo Aristotele, attraverso laMoralität secondo Kant, con la Sit-
tlichkeit secondo Hegel»93. Intendendo l’identità in senso polisemico, si
può quindi distinguere tra due modi diversi d’interpretare la perma-
nenza della persona nel tempo: l’identità-idem (“il medesimo”) come
permanenza sostanziale, e l’identità-ipse (“lo stesso”), che «implica l’al-
terità ad un grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’al-
tra»94. L’alterità non si aggiunge dall’esterno all’ipseità, ma appartiene
alla sua stessa costituzione ontologica e impedisce quindi al sé di asso-
lutizzarsi come fondamento di se stesso.
A partire da una sensibilità speculativa e culturale diversa, anche i com-

munitarians nordamericani (MacIntyre, Taylor, Sandel, Walzer) manife-
stano attenzione al vincolo comunitario, come fattore primario d’identità
individuale e collettiva, valorizzato soprattutto nella sua forma storica e
nelle sue valenze etico-politiche. Qui il percorso appare rovesciato rispetto
agli autori precedenti: più che ricercare nell’idea di persona la genesi in-
teriore e spirituale dell’espansione comunitaria, si denuncia un impoveri-
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93 P. Ricœur, Sé come un altro, cit., p. 400.
94 Ibi, p. 78.
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mento dell’umano, proprio alla luce dell’emotivismo e dell’atomismo li-
berale, contrastato in nome di un approccio attento al contesto; solo entro
una tradizione storica plasmata da una rete d’interlocuzione narrativa e di
pratiche virtuose condivise si può riconoscere l’identità più propria del
soggetto morale. Coerentemente con tale approccio, in questi autori l’ana-
lisi prende le mosse per lo più sul terreno storico, oltre il quale s’intravede
un qualche profilo antropologico.
Prescindendo dalle esasperazioni relativistiche, che assolutizzano la

comunità storica, facendone la sorgente intrascendibile di tutte le ri-
vendicazioni identitarie, nel dibattito dei “comunitari” alcuni autori pri-
vilegiano un’attenzione etico-politica: comeMichael Sandel (1953), che
evidenzia i limiti di una visione astratta della giustizia95, o comeMichael
Walzer (1935), che nega la possibilità d’individuare principi universali
di giustizia senza far riferimento a concreti contesti culturali96. Altri au-
tori, invece, sviluppano un’analisi che si allarga alla storia della filosofia,
misurandosi con alcuni aspetti della tradizione classica e moderna: se-
condo Alasdair MacIntyre (1929), il trionfo dell’emotivismo nel mondo
occidentale tradisce la disgregazione di un quadro di valori e la perdita
delle virtù, che nel mondo antico modellano il volto plurale e gerarchico
della vita umana, ben rappresentato dall’etica aristotelica, integrata a li-
vello teologale dal cristianesimo97. Per questo, «al fine di vivere bene, a
noi servono sia quelle virtù che ci rendono capaci di essere agenti razio-
nali indipendenti e responsabili sia quelle virtù che ci mettono in grado
di riconoscere la natura e la portata della nostra dipendenza dagli altri»98.
Attraverso ampie indagini dedicate alla ricostruzione dell’identità mo-

derna e al fenomeno della secolarizzazione99, Charles Taylor (1931) rico-
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95 Cfr. M. Sandel, Il liberalismo e i limiti della giustizia (1982), tr. it. di S. D’Amico,
Feltrinelli, Milano 1994.

96 Cfr. M. Walzer, Sfere di giustizia (1987), tr. it. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Mi-
lano 1987.

97 Cfr. A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (1981), tr. it. di P. Ca-
priolo, Feltrinelli, Milano 1988.

98 A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle
virtù (1999), a cura di M. D’Avenia, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 153.

99 Cfr. Ch. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna (1989), tr. it.
di R. Rini, Feltrinelli, Milano 1993, e il più recente L’età secolare (2007), a cura di P.
Costa, Feltrinelli, Milano 2009.
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nosce che l’identità dialogica del soggetto è vincolata al perseguimento di
fini e valori comuni da un orientamento teleologico al bene, e invoca di
conseguenza una politica di riconoscimento capace di opporre la salva-
guardia della comunità all’esercizio insindacabile dei diritti individuali.
Affermando la centralità del “punto di vista di prima persona” (di cui ri-
conosce la radice agostiniana), Taylor ne evidenzia le immediate conse-
guenze morali: «La riflessività radicale porta in primo piano un tipo di
presenza a se stessi inseparabilmente legato al fatto che siamo agenti di
esperienza, cioè realtà l’accesso alle quali è asimmetrico»100. Appartiene a
quest’asimmetria la possibilità, tipica del soggetto umano, di avere non
solo desideri di primo livello, che possono essere oggetto di “valutazione
debole” (secondo parametri quantitativi), ma anche desideri di secondo
livello, in cui la “valutazione forte” (strong evaluation) interpella diretta-
mente la qualità della nostra motivazione più profonda, attraverso la
quale il soggetto agente impegna la propria responsabilità in ordine al
tipo di vita e d’identità personale che intende promuovere. SecondoTay-
lor, «la nostra identità è definita perciò da certe valutazioni che sono in-
separabili da noi stessi in quanto agenti. Staccati da esse, cesseremmo di
essere noi stessi»; infatti, «al di fuori dell’orizzonte di tali valutazioni es-
senziali [...] crolleremmo in quanto persone, saremmo cioè incapaci di es-
sere persone nel senso pieno della parola»101.

5. L’imperativo della responsabilità

5.1. Fedeltà a Dio e alla terra

In quanto dimensione primaria della vita morale, l’attenzione alla
responsabilità non contraddistingue soltanto il pensiero del Novecento,
dove, tuttavia, «viene messa più intensamente a tema fino a farne un
termine fondamentale della rilettura morale dell’esperienza umana»102.
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100 Ch. Taylor, Radici dell’io, cit., p. 172.
101 Ch. Taylor, Che cos’è l’agire umano? (1977), in Id., Etica e umanità, a cura di P.

Costa, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 73-74.
102 F. Miano, Responsabilità, Guida, Napoli 2009, p. 11.
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Più che considerare la responsabilità in rapporto agli esiti dell’azione, di
cui assicurare la coerenza rispetto alle intenzioni, ora si assiste a un ca-
povolgimento di ottica: si acquista lo statuto di soggetto morale rico-
noscendosi interpellati dall’esterno, in modo del tutto imprevedibile (o
comunque non riconducibile a un’autonoma iniziativa del soggetto
stesso) e disponendosi a rispondere. L’atto di “rispondere” non è il punto
di arrivo, ma di partenza della vita morale. La distinzione weberiana fra
convinzione e responsabilità, già ricordata, manifesta le implicazioni
etico-politiche di quest’assetto, che si distanzia non solo dal primato
dell’intenzione (nella variante kantiana, come in quella più consona al
pensiero cristiano, da Agostino ad Abelardo), ma anche dal primato del-
l’intenzionalità (nel senso fenomenologico ed esistenzialista).
Nella prima metà del Novecento l’appello alla responsabilità matura

soprattutto in relazione ai totalitarismi politici. In tale prospettiva, si
può ricordare la testimonianza di Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),
teologo e pastore evangelico, che paga con l’impiccagione in un lager la
sua opposizione al nazismo e alle persecuzioni razziali. In un mondo
ormai “adulto”, in cui non c’è più spazio per un “Dio tappabuchi”, la ri-
cerca di una rinnovata fedeltà al vangelo, assunto secondo un’interpre-
tazione “non religiosa” – e quindi non “sacrificale” – del cristianesimo e
della sofferenza, spinge Bonhoeffer a riconsiderare il Dio della croce,
che in Gesù Cristo aiuta proprio in virtù della sua debolezza: «Questo è
il rovesciamento di tutto ciò che l’uomo religioso si aspetta da Dio.
L’uomo è chiamato a condividere soffrendo la sofferenza di Dio in rap-
porto al mondo senza Dio»103. Ne risulta un impulso a desacralizzare
l’agire politico e a purificare la morale: il rifiuto di un’etica razionale e
autoritaria dei principi e delle norme, fondata su una nozione astratta di
bene, lascia il posto al tema dell’azione responsabile, come impegno to-
tale, che non separa il bene dalla vita, configurandosi come risposta alla
chiamata di Cristo, mediatore unico tra Dio e la storia.
Il vincolo che dà origine alla libertà, rendendo il singolo responsa-

bile del proprio impegno, si annuncia nella gioia di un’avvenuta ricon-
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103 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere (1955), a cura di A.
Gallas, Paoline, Cinisello Balsamo 19962, p. 441.
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ciliazione fra il destino del mondo e il destino di Dio, che raggiunge il
suo vertice nell’essere-per-gli-altri; non scambio sacrificale, ma atto gra-
tuito: «Nessuno può sfuggire alla responsabilità, ossia al dovere di ope-
rare in vece di qualcun altro»; la stessa responsabilità verso se stessi «è
in realtà una responsabilità verso l’uomo, verso l’umanità»104. Respin-
gendo quindi un’etica della conformazione a un sistema di norme,
quello di Bonhoeffer appare come «uno dei tentativi più consapevoli di
restaurazione dello spessore naturale e vitale, dentro l’orizzonte di un
mantenuto distacco dalla terra e dalla storia in forza della complessa
mediazione suggerita dall’essere di Cristo»105.

5.2. Levinas: alterità e infinito

Non è un caso che siano soprattutto pensatori ebraici ad intercettare
l’appello alla responsabilità, che nel secondo dopoguerra diviene parti-
colarmente acuto. In questo contesto si può anche collocare il pensiero
di Martin Buber (1878-1965), nel quale la mistica ebraica del chassidi-
smo si congiunge con una riflessione filosofica che pone in primo piano
il principio della relazione e del dialogo: al di là di ogni forma di espe-
rienza in cui l’altro è ridotto a oggetto, non c’è vita reale senza un in-
contro dialogico fra un “io” e un “tu”. Nello scarto fra il primo tipo di
rapporto (io-esso) e il secondo (io-tu) emerge la differenza etica della
responsabilità: «Responsabilità presuppone uno che mi appella prima-
riamente, da una regione indipendente da me, al quale debbo rendere
conto. Egli mi parla di qualcosa che mi è affidato e mi chiede di pren-
derne cura [...]. Questa è la realtà della responsabilità: rendere conto che
ci è stato affidato un essere che ci dà fiducia, in modo tale che fedeltà e
infedeltà vengano alla luce, ma con uguali diritti, perché ora la fedeltà
appena rinata può vincere l’infedeltà»106.
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104 D. Bonhoeffer, Etica (1959), tr. it. di A. Comba, Bompiani, Milano 19833, p. 190.
105 I. Mancini Novecento teologico (1977), in Id., Opere scelte, II, Morcelliana, Bre-

scia 2009, p. 403.
106 Cfr. M. Buber, La domanda rivolta al singolo (1936), in Id., Il principio dialogico

e altri saggi, tr. it. di A.M. Pastore, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, p. 234.
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Diversamente orientata è invece la ricerca di Emmanuel Levinas
(1906-1995), che scaturisce da un radicale rovesciamento del rapporto
fra l’io e l’altro, com’egli stesso afferma: «La dissimmetria precede la re-
ciprocità»107. La distanza è profonda anche nei confronti di ogni etica
comunitaria: «Io non penso che l’altro sia un alter ego, non penso che
l’incontro con l’altro cominci in questa uguaglianza perfetta»108. Di fa-
miglia ebraica, Levinas è toccato direttamente dall’esperienza della
Shoah, in cui perde la famiglia d’origine, riuscendo tuttavia a salvarsi, no-
nostante la prigionia in Germania. A differenza di Jonas, resta vicino ai
temi fenomenologici, sottoponendoli però a una penetrante rivisitazione
critica, vivificata da una ispirazione religiosa fedele alla tradizione del-
l’ebraismo. L’assunzione del metodo fenomenologico, liberato dalla dot-
trina husserliana dell’intenzionalità e dalle implicazioni ontologiche
heideggeriane, conduce ad esiti originali: si dischiude un impensato oriz-
zonte metafisico («La meraviglia dell’infinito nel finito è uno sconvol-
gimento dell’intenzionalità»109) e l’etica occupa il posto di una vera e
propria “filosofia prima”110.
L’emergere del soggetto, nel passaggio da un’esistenza impersonale

(come un neutro il y a) all’io come esistente, è possibile solo attraverso
l’abbandono dell’intenzionalità: accettare l’immediata presenza del mon-
do alla coscienza equivale infatti a perdere l’alterità, sequestrando la re-
lazione entro una vuota dimensione del pensare, in cui il soggetto si co-
stituisce a partire dalla propria attività rappresentativa. Rinunciando alla
tutela della mediazione intenzionale e di un’ontologia generale, ogni in-
contro emerge da un’assoluta esteriorità, come un’irruzione originaria e
indeducibile, che sconfigge la solitudine del soggetto, oltre il quale s’in-
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107 Giustizia, amore e responsabilità. Un dialogo tra Emmanuel Levinas e Paul Ricœur
(1998), in E. Levinas - G. Marcel - P. Ricœur, Il pensiero dell’altro, a cura di F. Riva, Ed.
Lavoro, Roma 1999, p. 76.

108 Ibi, p. 74.
109 E. Levinas, La traccia dell’altro (1963), in Id., La traccia dell’altro. Scorciatoie, tr.

it. di F. Ciaramelli, Pironti, Napoli 1979, p. 37.
110 «La morale non è un ramo della filosofia, ma la filosofia prima» (E. Levinas, Tota-

lità e infinito. Saggio sull’esteriorità [1961], tr. it. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano 19902,
p. 313); cfr. anche E. Levinas, Etica come filosofia prima (1982), in Id. - A. Peperzac, Etica
come filosofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini e Associati, Milano 1989, pp. 47-59.
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travede la trascendenza del Bene, platonicamente al di là dell’essere. Dal-
l’oggettivazione dell’altro si passa all’incontro con l’assolutamente altro,
o “Altri” (Autrui), in cui si scopre che «gli Altri non ci vengono soltanto
incontro dal contesto, ma senza questa mediazione, significano di per se
stessi»111. Nella radicale separazione fra il soggetto (il “Medesimo”) e l’Al-
tro, si consuma la rottura della “totalità”, cioè il disegno di un’univoca
cattura rappresentativa dell’essere, cui aspira l’ontologia, e si dischiude
l’orizzonte infinito della trascendenza: «Per avere l’idea dell’Infinito bi-
sogna esistere come separati [...]. Se la totalità non può costituirsi que-
sto significa che l’Infinito non si lascia integrare»112.
Una differenza senza fondo si spalanca tra l’uno che io sono e l’altro

di cui rispondo: la responsabilità è precisamente il nome di questa non-
indifferenza. Nell’esperienza di una prossimità anteriore a qualsiasi con-
venzione – e per questo immediatamente etica – tenerezza e
responsabilità stanno insieme; è proprio ciò che manca nella risposta di
Caino alla domanda di Dio (“Sono forse io il guardiano di mio fratello?”):
«In essa manca solo l’etica, vi è solamente ontologia: io sono io e lui è
lui»113. Il volto dell’altro che mi “visita” e mi “parla”, nella sua nudità spo-
glia e insieme carica di significato, manda in frantumi il cristallo di una
soggettività imperialistica, piegandola all’accusativo. La «resistenza asso-
luta» che esso oppone ai miei poteri, nella sua fragilità assolutamente
non-disponibile, discende semplicemente dalla sua apparizione, in cui si
manifesta «l’esteriorità dell’essere infinito [...] il suo logos è: “Non ucci-
dere!”»114. Uccidere significa infatti esercitare «un potere su ciò che sfugge
al potere [...]. Io posso desiderare di uccidere solo un ente assolutamente
indipendente, quello che è assolutamente al di là del mio potere e che per-
ciò non vi si oppone, ma paralizza lo stesso potere di potere»115. Nella di-
sparità di questa irrelazione, la responsabilità diventa «il nome severo
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111 E. Levinas,Umanesimo dell’altro uomo (1972), tr. it. di A. Moscato, Il Melangolo,
Genova 1985, p. 70.

112 E. Levinas, Totalità e infinito, cit., pp. 77-78.
113 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore (1983), in Id., Tra noi. Saggi sul pensare-

all’altro, a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 1998, p. 145.
114 E. Levinas, La filosofia e l’idea dell’infinito (1957), in Id., La traccia dell’altro, cit.,

p. 15.
115 E. Levinas, Totalità e infinito, cit., pp. 203-204.

263

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 263



dell’amore, l’amore senza concupiscenza, l’amore senza reciprocità – in
qualche modo una relazione irreversibile»116.
Il passaggio da Totalità e infinito a Altrimenti che essere accentua il di-

stacco dall’ontologia, radicalizzando il rimando alla trascendenza di Dio
e alla “responsabilità per altri”: nel riconoscermi ostaggio, “assediato” da
un debito inestinguibile, fino all’estrema “sostituzione” in favore del-
l’altro, io scopro una «responsabilità irrecusabile, precedente ogni libero
assenso, ogni patto, ogni contratto»117; la fraternità non è una libera
scelta ed è proprio «a causa della condizione di ostaggio che nel mondo
ci può essere pietà, compassione, perdono, e prossimità»118. Nello stesso
tempo, il rimando alla trascendenza s’intensifica: «“Grazie a Dio” io sono
altri per gli altri. Dio non è “in causa” come un preteso interlocutore: la
correlazione reciproca mi lega all’altro uomo nella traccia della trascen-
denza, nell’illeità»119.
Questo rimando prende quindi il nome di Gloria, trasfigurando l’as-

soluto della responsabilità in testimonianza dell’Infinito: «La gloria del-
l’Infinito si glorifica in questa responsabilità, non lasciando al soggetto
alcun rifugio nel suo segreto che lo proteggerebbe contro l’ossessione
per l’Altro e coprirebbe la sua evasione»120. In ogni caso, quasi a ridurre
gli equivoci di una vita morale prigioniera del “faccia a faccia”, Levinas
avvicina responsabilità e giustizia, dilatando lo spazio relazionale alla fi-
gura del terzo, che impone una giusta comparazione tra incomparabili:
«Se sono solo con l’altro, gli devo tutto; ma c’è il terzo [...]. Bisogna di
conseguenza pesare, pensare, giudicare, comparando l’incomparabile.
La relazione interpersonale che stabilisco con altri debbo stabilirla anche
con altri uomini. È necessario moderare il privilegio dell’altro; di qui, la
giustizia»121. Ed è proprio dall’esigenza etica di rendere giustizia al terzo
che nasce lo spazio sociale delle istituzioni, della politica, del diritto.
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116 Giustizia, amore e responsabilità, cit., p. 78.
117 E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974), tr. it. di S. Petrosino

e M.T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983, p. 110.
118 Ibi, p. 148.
119 Ibi, p. 198.
120 Ibi, p. 181.
121 E. Levinas, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo (1982), tr. it. di E. Bac-

carini, Città Nuova, Roma 1984, p. 104.
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Al di là della ricchezza di temi fenomenologici, l’opera di Levinas
lancia una forte provocazione etica, che non vuole indebolire, ma raf-
forzare l’imperativo della responsabilità, sottraendolo allo spazio chiuso
della nostra autonomia e inscrivendolo nell’orizzonte di una gratuità
“anarchica”, di cui cioè non possediamo l’origine. Se quindi Levinas cri-
tica la ragione, «non è per cadere nell’irrazionalismo o nel non senso,
bensì per risalire ad una ragione, ad una intelligibilità, ad una significa-
zione antecedenti la ragione ontologico-tematizzante»122. Tuttavia, un
primato etico così radicalmente refrattario ad ogni mediazione assiolo-
gica sembra quasi sospendere la concreta ferialità della vita morale in
un’inarticolata estasi dell’incontro. La luce infinita della trascendenza
ha un effetto quasi paralizzante sulla dinamica di riconoscimento, in as-
senza di un vincolo comune e condiviso: «Chi, dunque – si chiede Ri-
cœur –, distinguerà il maestro dal boia?»123.

5.3. Jonas: uomo e natura

L’etica della responsabilità di Hans Jonas (1903-1993), identificata dal
titolo fortunato della sua opera principale, matura attraverso un percorso
molto diverso rispetto a quello di Levinas. Allievo di Husserl, Bultmann
e Heidegger, Jonas orienta i suoi primi studi intorno al cristianesimo an-
tico e alla filosofia ellenistica. Dalle sue ricerche sullo gnosticismo, in par-
ticolare, emerge una condizione umana divisa in se stessa tra l’origine
mondana del corpo e l’origine extramondana dello spirito, da cui scatu-
risce il senso di una totale estraneità dell’uomo all’universo, primo germe
di quel nichilismo che in epoca moderna assumerà un carattere più radi-
cale e disperato, per l’assenza di qualsiasi proiezione salvifica. Nel 1933 il
clima politico della Germania nazista costringe Jonas, ebreo tedesco, ad
emigrare prima in Inghilterra, quindi in Israele, infine negli Stati Uniti,
dove entra in contatto con la cultura scientifica americana.
Qui, dopo la distruzione nucleare di Hiroshima e dinanzi alla proli-

ferazione degli armamenti atomici, ha inizio una nuova riflessione sul
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122 G. Ferretti, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier,
Torino 1996, p. 299.

123 P. Ricœur, Sé come un altro, cit., p. 455.
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potere della tecnica; vi confluiscono l’esperienza tragica della persecu-
zione degli ebrei e una severa critica della filosofia tedesca – in partico-
lare heideggeriana –, prigioniera di una separazione tra scienze dello
spirito e scienze della natura, che abbandona l’uomo a un vuoto deci-
sionismo, nella sua astratta mortalità, senza un confronto diretto con la
dimensione naturale. Dinanzi ai progressi della biologia e della medi-
cina, occorre misurarsi in termini nuovi con una filosofia della natura
come teoria generale dell’essere e della vita, che comprenda in sé filoso-
fia dell’organismo e filosofia dello spirito, evitando ogni nichilismo de-
responsabilizzante.
Il rifiuto del dualismo (che non equivale al monismo, respinto come

fenomeno “post-dualistico”, nelle due varianti unilaterali del materiali-
smo e dell’idealismo) porta quindi Jonas ad analizzare Il fenomeno della
vita, secondo una scala ascendente di funzioni organiche, culminante
nell’uomo, che consente di guardare all’organismo biologico (in quanto
fusione di interiorità ed esteriorità) come «il primo paradigma per una
filosofia dell’essere concreto, integro – la chiave per reintegrare un’on-
tologia in frantumi in una teoria dell’essere uniforme»124. Nel percorso
dall’organismo alla libertà, condotto secondo un’interpretazione della
biologia in chiave antidarwiniana e antiriduzionistica, emerge la strut-
tura teleologica dell’organismo vivente, che anticipa in forma embrio-
nale la libertà umana e attraverso il quale la vita attesta imperativamente
se stessa.
A partire dal Principio responsabilità, la “filosofia pratica” di Jonas è

impegnata ad esplicitare, a fondamento della filosofia della natura, il
nesso tra etica e ontologia, sviluppato attraverso una denuncia dei peri-
coli della “civiltà tecnologica”, che cancella ogni differenza tra naturale
e artificiale, segnando il trionfo dell’homo faber sull’homo sapiens. Ri-
spetto all’inadeguatezza dell’etica tradizionale, occorre coniugare un’“eu-
ristica della paura”, che riconosca una priorità metodica alla previsione
cattiva su quella buona, con un principio di responsabilità oggettiva nel-
l’azione, che possa farsi carico anche delle conseguenze a lungo termine.
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124 H. Jonas,Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici (1974), tr. it. di G.
Bettini, il Mulino, Bologna 1991, p. 29.
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Questa “etica del futuro” deve evitare le tentazioni opposte del “princi-
pio disperazione” (Günter Anders) e del “principio speranza” (Ernst
Bloch); la possibilità di preservare l’integrità della natura umana dipende
dalla cura della sua vulnerabilità presente, che impedisce di profanarla
in vista del futuro. La nuova etica della responsabilità riporta la teleo-
nomia dei fenomeni naturali a un “assioma ontologico”: se lo scopo è la
forma più alta nella quale si manifesta l’essere vivente, il suo consegui-
mento ha un valore normativo per quell’essere stesso.
Con una mossa speculativa in cui si può leggere il radicalismo di un

allievo di Heidegger, Jonas si chiede allora quale possa essere lo “scopo di
tutti gli scopi”, individuandolo nel futuro della vita sulla terra: nel ten-
dere verso lo scopo come bene-in-sé si scorge «un’autoaffermazione so-
stanziale dell’essere, che si pone in senso assoluto come migliore rispetto
al non essere»125. È questa l’originaria radice ontologica dell’etica: «L’es-
sere di un ente, sul semplice piano ontico, postula in modo immanente
ed evidente un dovere degli altri»126. Il risultato più alto di questo “lavoro
teleologico” della natura si raggiunge nel libero potere causale dell’essere
umano: essendo in grado di “totalizzare” l’universo dei fini, esso è tenuto
a rispondere del proprio agire, in nome di un’irrevocabile ipoteca etica.
Jonas prende così le distanze da ogni forma di antropocentrismo, evi-

tando l’esito opposto del riduzionismo biocentrico; all’uomo compete un
primato non in termini di potere, ma di responsabilità: «L’uomo non è in
nulla superiore agli altri esseri viventi, eccetto che per poter essere soltanto
lui responsabile anche per loro, ossia per la salvaguardia del loro essere
fini a se stessi»; per questo «l’archetipo di ogni responsabilità è quella del-
l’uomo per l’uomo»127. Tale responsabilità prescinde da qualsiasi scambio
utilitaristico, anzi aumenta progressivamente verso gli individui più fra-
gili e vulnerabili. Essa non implica solo un dovere di tutela nei confronti
del singolo vivente, ma include un dovere assolutamente asimmetrico
verso le generazioni future, che non possono esercitare un “contropotere
di compensazione”: nel «puro fatto ontico» dell’esistenza umana è rac-
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125 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), a cura
di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990, p. 103.

126 Ibi, p. 163.
127 Ibi, p. 124.

267

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 267



chiuso «il comandamento ontologico in base al quale l’umanità deve con-
tinuare ad esistere»; dunque «la possibilità che si dia responsabilità costi-
tuisce la responsabilità preliminare»128. In tale prospettiva, la responsabilità
educativa e quella politica, “la più privata e la più pubblica”, debbono in-
tegrarsi e bilanciarsi reciprocamente, evitando gli estremi di un assoluto
potere parentale e di un’imposizione autoritaria.
Il riconoscimento della finitezza come misura autentica della dignità

umana, contro ogni antropologia perfettistica, è al centro anche degli ul-
timi studi, dedicati a temi di bioetica e filosofia della medicina: il rifiuto
dell’evasione utopica è giustificato dall’appello a non trasformare una
legittima battaglia contro la morte prematura in un rifiuto indiscrimi-
nato della mortalità. Nascere e morire sono condizioni fondamentali
della vita organica sulla terra, il prezzo che il metabolismo deve pagare
per introdurre una nuova modalità di essere nell’inerte regno inorga-
nico; per questo, l’onere della mortalità è un “peso” e una “benedizione”.
Jonas si è anche interrogato intorno all’enigma del male; a partire dal-
l’atroce vicenda dello sterminio degli ebrei, la domanda di Giobbe co-
nosce un drastico inasprimento. Dopo Auschwitz, se si vuole continuare
ad affermare la bontà di Dio e l’esistenza del male, non resta che accet-
tare un rovesciamento dell’onnipotenza divina: «Concedendo all’uomo
la libertà, Dio ha rinunciato alla sua potenza»129.
Sia in Levinas che in Jonas l’etica della responsabilità sprigiona la sua

forza imperativa in uno spazio che appare sciolto da qualsiasi riferimento
antropologico, lasciando in ombra l’autocoscienza come interiorità ri-
flessiva. Tuttavia, dal diverso punto di partenza delle due indagini sca-
turiscono esiti in qualche misura opposti: in Levinas il primato del volto
e l’altezza infinita del comandamento etico che esso custodisce spostano
in secondo piano il tema della responsabilità verso la natura; Jonas cerca
invece di raccordare biologia filosofica ed etica del dovere in nome di
un’ontologia della natura priva di riflessi metafisici. Rispetto al valore in-
trinseco del “fenomeno della vita”, minacciata dalla “civiltà tecnologica”,
la responsabilità appare soprattutto come la risposta di un individuo
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128 Ibi, p. 126.
129 H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica (1987), tr. it. C. An-

gelino, Il Melangolo, Genova 1993, p. 36.
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biologico sui generis, costituito come soggetto etico da un eccesso di po-
tere, in conseguenza di «una svolta quasi improvvisa nel destino della
natura»130.

6. La giustizia tra uguaglianza e libertà

6.1. Teoria critica della società

La triade di Liberté, Égalité, Fraternité, vessillo della rivoluzione fran-
cese, ha conosciuto nello scenario politico moderno uno smembramento
che si proietta nel Novecento in forme più sfumate e composite. Men-
tre il personalismo e la linea communitarian ricercano le radici della fra-
ternità nelle forme dell’appartenenza comunitaria, la divaricazione fra
libertà e uguaglianza – espressa nell’antitesi storica fra liberalismo e so-
cialismo – tende a ridursi; nel ridimensionarsi degli estremismi ideolo-
gici, più che di liberalismo e di socialismo, secondo Bobbio, è meglio
parlare di libertà e uguaglianza: «Di libertà per tutti i popoli, e sono la
maggior parte, in cui non vi sono governi democratici, e di eguaglianza
rispetto alla distribuzione della ricchezza»131.
Mentre nella prima metà del secolo il marxismo occidentale cerca di

definire la propria vocazione umanistica, rispetto all’ortodossia marxista-
leninista, nel 1923 si costituisce a Francoforte l’“Istituto per la ricerca so-
ciale”, anche con l’intento di offrire al marxismo il contributo di rigorose
indagini sociali. Nel 1930 è chiamato a dirigerlo Max Horkheimer, che
fonda la «Rivista per la ricerca sociale» e promuove la feconda stagione
della “Scuola di Francoforte”, bruscamente interrotta dal regime nazista.
Dinanzi alla grave depressione economica, all’emergere del nazismo e
all’involuzione dello stalinismo in Unione Sovietica, l’analisi dei fran-
cofortesi assume il carattere di una “teoria critica” della società; scar-
tando l’avalutatività dell’analisi, il pensiero hegeliano e marxiano è
assunto come modello ermeneutico per mettere a nudo la crisi profonda
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130 H. Jonas, Il principio responsabilità, cit., p. 177.
131 N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino

1999, p. 320.
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della società borghese ed elaborare un messaggio di liberazione, che dalla
sfera sociale potesse raggiungere la dimensione antropologica, animato
da un’istanza etica.
Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Wiesengrund Adorno

(1903-1969) si chiedono «perché l’umanità, invece di entrare in uno
stato veramente umano, sprofondi in un nuovo genere di barbarie»132;
rintracciano quindi le radici del fenomeno nella riduzione del pensiero
ad apparato calcolante e omologante, in cui il programma illuministico
libera i suoi germi autoritari e autodistruttivi, capovolgendosi nel mito
positivistico della pura fattualità, in un circolo perverso di progresso e
perdita della libertà. Nasce da qui, secondo Horkheimer, l’Eclisse dalla
ragione, cioè il suo trasformarsi in apparato strumentale, secondo una de-
riva soggettivistica di cui il pragmatismo rappresenta l’esito estremo.
Quando nessun valore o fine è in sé migliore di un altro, il dissociarsi
delle aspirazioni umane dall’idea di verità oggettiva «modifica non solo
i fondamentali concetti morali e politici, come quelli di libertà, egua-
glianza o giustizia, ma anche i criteri di giudizio in tutti i campi del-
l’esistenza»133.
La “crisi della ragione” si trasforma allora in crisi dell’individuo e in

ribaltamento delle promesse di libertà: «Un tempo l’individuo vedeva
nella ragione solo uno strumento dell’io; ora si trova davanti al rove-
sciamento di questa deificazione dell’io. La macchina ha gettato a terra
il conducente, e corre cieca nello spazio»134. Dinanzi a tale esito e nel-
l’impossibilità di elaborare un’etica razionalmente fondata su un domi-
nio eterno di valori, Horkheimer recupera l’idea kantiana dell’uomo
come fine in sé; valorizza quindi il sentimento morale e in particolare il
tema schopenhaueriano della compassione, capace di custodire un senso
di solidarietà nel tramonto dei valori, oltre il quale si profila una no-
stalgia di trascendenza, in cui il momento etico e quello religioso appa-
iono ancor più vicini: «Mai tutte le energie sono state così miseramente
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132 M. Horkheimer - T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo (1947), tr. it. di R.
Solmi, Einaudi, Torino 1997, p. 3.

133 M. Horkheimer, Eclisse della ragione (1947), tr. it. di E. Vaccari Spagnol, Ei-
naudi, Torino 1969, p. 33.

134 Ibi, p. 113.
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incatenate come in questa generazione, nella quale i bimbi soffrono la
fame e le mani dei padri maneggiano bombe [...]. Da qui questa no-
stalgia di perfetta e consumata giustizia»135.
Anche in Adorno la “meditazione della vita offesa” e la polemica con-

tro l’apparato repressivo della società borghese si traduce in una Dialet-
tica negativa, che intende testimoniare uno scarto insuperabile fra
pensiero e realtà, preservandolo da qualsiasi conciliazione finale. Criti-
cando, fra l’altro, l’esaltazione aristocratica dell’autenticità in Nietzsche,
come forma estrema dell’atomismo sociale e della morale borghese,
Adorno denuncia lo smarrimento della “dottrina della retta vita”:
«Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, si è ridotta alla sfera del
privato, e poi del puro e semplice consumo, che non è più se non un’ap-
pendice del processo materiale della produzione, senza autonomia e
senza sostanza propria»136.
Anche Erich Fromm (1900-1980), che collabora con l’Istituto, ana-

lizza le conseguenze dell’idea moderna di libertà come autonomia, rap-
presentate da un senso di spaesamento e solitudine morale; nonostante
il dominio sulla natura, l’uomo non appare in grado di controllare le
forze della società che egli stesso ha creato, cercando quindi di bilan-
ciare la sua insicurezza con forme equivoche di anomia conformistica:
«Essendoci liberati dalle vecchie forme palesi di autorità, non ci ren-
diamo conto di esser caduti preda di un nuovo genere di autorità. Siamo
diventati automi che vivono nell’illusione di essere individui auto-
nomi»137.
Pur raccogliendo temi e interessi francofortesi, Herbert Marcuse

(1898-1979) se ne distanzia assumendo dall’eredità hegeliana soprat-
tutto il “potere del pensiero negativo”, che nel dopoguerra lo spinge a ri-
cercare un punto d’incontro fra marxismo e psicoanalisi. Ne risulta una
denuncia del carattere autoritario e repressivo della società industriale,
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135 M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente Altro (1970), tr. it. di R. Gibellini,
Queriniana, Brescia 20015, p. 84.

136 T.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa (1951), tr. it. di R.
Solmi, Einaudi, Torino 1994, p. 3.

137 E. Fromm, Fuga dalla libertà (1941), tr. it. di C. Mannucci, Mondadori, Milano
1994, p. 199.
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che ha investito anche la sfera degli istinti; da qui può partire il riscatto
sociale del principio del piacere e la possibilità di trasformare la sessua-
lità in eros: «Questo cambiamento del valore e della portata delle rela-
zioni libidiche porterebbe a una disintegrazione delle istituzioni nelle
quali vennero organizzati i rapporti interpersonali, e particolarmente la
famiglia monogamica e patriarcale»138. Questo messaggio, che si com-
pleta con la denuncia dell’appiattimento unidimensionale dell’uomo
nella società industriale avanzata, sarà raccolto dalla contestazione stu-
dentesca del ’68 e avrà una notevole influenza sul cambiamento del co-
stume nel mondo giovanile. La rivendicazione di una nuova forma di
soggettività politica sarà ulteriormente ribadita nell’ultima produzione
di Marcuse, in cui l’ottimismo utopico si ridimensiona e la possibilità di
un’alternativa rivoluzionaria viene affidata alle minoranze degli emargi-
nati e degli sfruttati, con uno scostamento rispetto al tradizionale im-
pianto marxista.

6.2. Apel e Habermas: apertura comunicativa ed etica del discorso

Il percorso di Jürgen Habermas (1929) risente di un contatto con la
prima generazione dei francofortesi (soprattutto Adorno), che si mani-
festa in un interesse per la teoria sociale, progressivamente posta a con-
fronto con il pluralismo dei valori in un’epoca postmetafisica, in cui
viene meno una concezione sostantiva del bene e diventa problematico
cercare una composizione sociale di universi religiosi ed etici in via di di-
sgregazione. In questo percorso Habermas intercetta la riflessione della
filosofia tedesca intorno alla “riabilitazione della ragione pratica”, rica-
vandone l’impulso a elaborare una ricerca delle condizioni di possibilità
della prassi comunicativa.
Nell’ambito della rinascita novecentesca della filosofia pratica, ac-

canto a una rilettura di Aristotele, che valorizza soprattutto il tema della
phronesis e dell’etica delle virtù, si sviluppa anche un confronto con Kant
finalizzato all’elaborazione di un’etica della comunicazione. In tale pro-
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138 H. Marcuse, Eros e civiltà (1955), tr. it. di L. Bassi, La biblioteca di Repubblica-
L’espresso, Roma 2006, p. 148.
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spettiva Karl-Otto Apel (1922) elabora una “pragmatica trascendentale”,
recuperando l’attenzione al linguaggio propria del pensiero ermeneu-
tico e senza dimenticare la teoria degli speech acts. La prassi comunica-
tiva presuppone delle condizioni di validità universali e necessarie a
priori: chi parla, se non vuole cadere in una “contraddizione performa-
tiva” (è impossibile contestare la validità di un processo argomentativo
senza lasciarsi coinvolgere in esso e dunque presupporre quel patrimo-
nio di regole che si intende negare), deve accettare di entrare in una sorta
di “gioco linguistico trascendentale”, che avanza pretese di comprensi-
bilità, verità, sincerità, correttezza. In altri termini, chi vuole compren-
dere le azioni umane deve «impegnarsi comunicativamente, almeno dal
punto di vista euristico, nel senso d’una corresponsabilità delle inten-
zioni nell’azione»139. In questo modo, declinando l’universalismo del-
l’etica deontologica kantiana secondo un paradigma intersoggettivo, ci
si apre a una “comunità illimitata di comunicazione”: «Tutti gli esseri ca-
paci di comunicazione linguistica debbono essere riconosciuti come per-
sone, perché essi sono, in tutte le loro azioni e manifestazioni, partner
virtuali della discussione e la giustificazione illimitata del pensiero non
può rinunciare ad alcun partner della discussione, né ad alcuno dei suoi
virtuali contributi alla discussione»140.
Apel individua in questa pretesa di validità, che deve poter essere uni-

versalmente riconosciuta, una sorta di a priori dell’argomentazione, che
funge da norma basilare del processo comunicativo; non rinuncia quindi,
a differenza di Habermas, a una fondazione ultima dell’etica, che si svi-
luppa a livello procedurale, in quanto «stabilisce una norma fondamen-
tale in merito al procedimento da intraprendere nella regolazione
razionale dei rapporti interpersonali (e internazionali) e nella formazione
democratica dell’intesa»141. Nello stesso tempo, tuttavia, la sua riflessione
si dirige anche sul piano dei contenuti, ricavando dall’impianto univer-
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139 K.-O. Apel, L’apriori della comunità della comunicazione e i fondamenti dell’etica
(1972), in Id., Comunità e comunicazione, tr. it. di G. Carchia, Rosenberg & Sellier, To-
rino 1977, p. 226.

140 Ibi, p. 238.
141 R. Mancini, Linguaggio e etica. La semiotica trascendentale di Karl Otto Apel, Ma-

rietti, Genova 1988, pp. 158-159.
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salista la possibilità di elaborare una “macroetica planetaria”, che si fac-
cia carico, a livello applicativo, di mediare tra razionalità comunicativa e
razionalità strategica, caratterizzata cioè da un approccio strumentale.
Questo raccordo fra il piano formale-procedurale e quello di un’etica te-
leologica della responsabilità attenta agli effetti dell’agire è possibile pur-
ché il secondo livello si configuri come indispensabile per la sopravvivenza
della comunità reale della comunicazione. Confrontandosi con l’etica di
Jonas e il suo impianto antikantiano, Apel ribadisce quindi la necessità
di una fondazione trascendentale della responsabilità, postulando «una
connessione necessaria dell’imperativo della preservazione dell’esistenza e
della dignità dell’uomo con l’imperativo socio-emancipativo del progresso
a noi assegnato nella realizzazione dell’umanità»142.
Anche secondo Habermas una concreta attività comunicativa non

può essere separata dalle pretese di validità che la giustifica: «Dover fare
qualche cosa significa avere ragioni per farlo»143. Riprendendo l’argo-
mentazione di Apel, egli insiste sull’importanza di «un’argomentazione
“reale”, cui prendano parte in cooperazione tutti gli interessati»144; ma-
nifesta tuttavia riserve nei confronti della possibilità di una fondazione
ultima dell’etica, che «non è né possibile né necessaria»145, acconten-
tandosi di un approccio “quasi-trascendentale”, nel quale l’istanza kan-
tiana viene riletta attraverso un confronto che si sviluppa a diversi livelli:
con gli autori della “svolta linguistica”; con sociologi come Émile Dur-
kheim eTalcott Parsons, che s’interrogano sulle condizioni del consenso
e dell’integrazione sociale; con autori che sviluppano nel pensiero ame-
ricano una linea di particolare attenzione al tema dell’interazione, come
George H. Mead (1863-1931), filosofo pragmatista con interessi socio-
psicologici, e soprattutto con John Rawls.
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142 K.-O. Apel, Responsabilità oggi. Soltanto un principio di preservazione e autolimi-
tazione oppure pur sempre di liberazione e realizzazione dell’umanità? (1998), in K.-O.
Apel - P. Becchi - P. Ricœur, Hans Jonas. Il filosofo e la responsabilità, a cura di C. Bo-
naldi, Albo Versorio, Milano 2004, pp. 98-99.

143 J. Habermas, Etica del discorso. Appunti per un programma di fondazione, in Id.,
Etica del discorso (1983), tr. it. di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 55.

144 Ibi, p. 75.
145 J. Habermas,Delucidazioni sull’etica del discorso, in Id., Teoria della morale (1991),

a cura di V.-E. Tota, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 202.
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Su questa base Habermas elabora una Teoria dell’agire comunicativo,
riconoscendo nella comunicazione linguistica un intrinseco orientamento
all’intesa reciproca che si realizza tra un parlante e un ascoltatore; tale in-
tesa oltrepassa il piano del semplice riconoscimento intersoggettivo e im-
plica tre pretese di validità: correttezza, verità, veridicità. Infatti, «un
parlante sceglie nell’agire comunicativo un’espressione linguistica com-
prensibile soltanto per intendersi con un uditore su qualcosa, rendendo
con ciò comprensibile se stesso»146; comunicare significa dunque impe-
gnarsi in un’azione corretta in rapporto al contesto, che instauri una le-
gittima relazione interpersonale; vera, cioè corredata da “presupposti di
esistenza”, che consenta di condividere il sapere del parlante; veridica,
tale da manifestare il vissuto del parlante affinché l’uditore gli presti fede.
Questo sfondo autoimplicativo (anche il rifiuto di tali condizioni

presuppone che siano comunque comprese) è posto da Habermas alla
base della sua “etica del discorso”, che intende giustificare le norme mo-
rali secondo una procedura argomentativa: «Secondo l’etica del discorso,
una norma può pretendere di aver valore soltanto se tutti coloro che
possono esserne coinvolti raggiungono (o raggiungerebbero), come par-
tecipanti a un discorso pratico, un accordo sulla validità di tale norma»147.
Questa partecipazione comporta una ricerca cooperativa, una parità di
condizioni, un atteggiamento libero e di non esclusione, culminando in
un “principio di universalizzazione”, secondo il quale tutti i partecipanti
si dispongono ad accettare liberamente le conseguenze derivanti dal-
l’osservanza universale delle norma morale, abbandonando la ricerca del
proprio interesse. Trascrivendo il principio kantiano sul piano comuni-
cativo e declinandolo in termini procedurali, è possibile difendere un
approccio cognitivista, contro ogni scetticismo etico o disimpegno me-
taetico: le norme hanno valore prescrittivo, ma possono essere conside-
rate come vere e proprie “rivendicazioni di verità”, certificate attraverso
un discorso reale e non attraverso un procedimento fittizio e puramente
“monologico”.
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146 J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo (1981), I, a cura di G.E. Rusconi, il
Mulino, Bologna 1984, p. 419.

147 J. Habermas, Etica del discorso, cit., p. 74.
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Il prezzo di questo guadagno, tuttavia, è la separazione fra la sfera
trascendentale della moralità e la sfera storica dell’eticità, cioè fra le que-
stioni morali, che possono essere risolte razionalmente in nome di un
universalismo della giustizia, e le questioni valutative, che identificano i
contenuti etici di una vita buona entro un contesto storico circoscritto;
in altri termini, «la prassi del quotidiano si è divisa in norme e valori,
cioè in quella componente del pratico che può venir sottoposta alle esi-
genze di giustificazione rigorosamente morale, e in un’altra componente,
non suscettibile di moralizzazione, che abbraccia gli orientamenti valo-
ristici particolari, integrati in modi di vita individuali o collettivi»148.
Più recentemente, Habermas guarderà con attenzione anche alla sfera

etica degli orientamenti di valore storicamente determinati, interrogan-
dosi sulle condizioni e conseguenze di una loro ammissibilità nella scena
pubblica; in particolare, egli sostiene anzitutto che il rispetto morale,
proprio di un «universalismo sensibile alle differenze», è dovuto all’in-
dividuo «sia come singolo insostituibile sia come membro comunitario»
e «deve collegare giustizia e solidarietà», prendendo «la forma di una “in-
clusione dell’altro” che ne salvaguardi le diversità senza né livellare astrat-
tamente né confiscare totalitariamente»149. In tale direzione, Habermas
analizza l’affermarsi di un’antitesi fra naturalismo scientistico e politi-
cizzazione delle tradizioni religiose. Per il primo aspetto, segnala, ac-
canto a una genetica negativa, di tipo terapeutico (che si può ritenere
legittima), i pericoli di una genetica positiva, volta alla modificazione
della natura umana; in questo caso si rischia una forma di eugenetica li-
berale, non perseguita cioè a livello politico, in quanto rimette alla di-
screzionalità dei genitori l’intervento sul genoma. Di conseguenza,
l’individuo il cui patrimonio genetico sia stato alterato da altri individui,
verrebbe a trovarsi in uno stato di «dipendenza alienante»150, che fa venir
meno il principio dell’uguaglianza; una preoccupazione traducibile in un
ammonimento biblico che interpella credenti e non credenti: «Dio ri-
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148 Ibi, p. 119.
149 J. Habermas, Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della morale

(1996), in Id., L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, a cura di L. Ceppa, Feltri-
nelli, Milano 1998, p. 55.

150 J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale (2001),
a cura di L. Ceppa, Einaudi, Torino 2002, p. 86.
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mane un “Dio di uomini liberi” soltanto se non livelliamo l’assoluta di-
stanza tra il creatore e la creatura»151.
Del resto, «il pensiero post-metafisico non può intendere se stesso se

non include nella propria genealogia, accanto alla metafisica, anche le
tradizioni religiose»152; ai cittadini non credenti non è infatti consentito
di «negare a priori il contenuto razionale dei contributi formulati in lin-
guaggio religioso»153. Secondo Habermas, dunque, «il persistente plura-
lismo delle visioni del mondo diviene [...] lo stimolo per lo sviluppo di
una morale autonoma e un diritto profano dell’eguale rispetto per tutti,
entrambi fondati solo sulla ragione umana. La morale razionale e il di-
ritto razionale si astengono dal privilegiare l’una o l’altra concezione col-
lettivamente vincolante della buona vita. Per cui “contano” solo quelle
asserzioni che sono in grado di conseguire consenso indipendentemente
dai contesti di sfondo religiosi o cosmologici»154.
In quest’ampliamento di prospettiva, per un verso Habermas sembra

pretendere troppo dalla sua etica del discorso, perché i presupposti del-
l’agire comunicativo non offrono anche le regole argomentative per la
soluzione dei conflitti; per altro verso, tuttavia, egli «pretende troppo
poco dalla sua ricostruzione dei presupposti dell’agire comunicativo,
perché non ne riconosce la sotterranea potenzialità etica. La normatività
implicita nella comunicazione non è costituita di mere regole tecniche
(come, ad esempio, quelle del gioco degli scacchi o quelle utili a com-
porre un brano musicale) ma rivela un rapporto etico con l’altro»155. L’ap-
profondimento di tale rapporto guarderà soprattutto alla filosofia
hegeliana, in particolare con Axel Honneth (1949), per ricavarvi nuovi
motivi ispiratori nella prospettiva di un’etica del riconoscimento.
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151 Ibi, pp. 111-112.
152 J. Habermas, Tra scienza e fede (2005), tr. it. di M. Carpitella, Laterza, Roma-

Bari 2006, p. XI.
153 Ibi, p. IX.
154 J. Habermas, La rinascita della religione: una sfida per l’autocomprensione laica

della modernità?, in A. Ferrara (a cura di), Religione e politica nella società post-secolare,
Meltemi, Roma 2009, p. 37.

155 L. Cortella, Etica del discorso ed etica del riconoscimento, in C. Vigna (a cura di),
Libertà, giustizia e bene in una società plurale, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 238.
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6.3. Rawls: il giusto oltre il buono

Pur coltivando temi e interessi parzialmente diversi rispetto a Haber-
mas, l’opera di John Rawls (1922-2002) segue un percorso in qualche
modo complementare: Habermas, facendo tesoro del tentativo dei fran-
cofortesi di deideologizzare il marxismo, assume il valore dell’uguaglianza
cercando di aprirlo alle istanze della libertà individuale attraverso la teo-
ria dell’agire comunicativo; Rawls, muovendosi nel solco del liberalismo
politico americano, cerca di coniugare il tema della libertà e dei diritti in-
dividuali con un principio di uguaglianza, costruendo una procedura che
conduca a principi normativamente vincolanti per tutti, attraverso un ac-
cordo fondato sul vantaggio reciproco, capace di farsi carico dei più svan-
taggiati. Il pluralismo è la sfida, una reciprocità garantita dalla giustizia è
la risposta. Torna quindi in primo piano il rapporto tra autonomia e
norma; attraverso una interpretazione contrattualistica del trascendentale
kantiano, egli approda a una teoria normativa della giustizia come equità
(fairness), definibile come «una deontologia senza fondazione trascen-
dentale»156, comunque alternativa all’utilitarismo classico.
Rispetto alla tematizzazione della giustizia come abito virtuoso, tipica

della tradizione morale, Rawls elabora nella sua opera principale, A
Theory of Justice, una nozione politica di giustizia come qualità delle isti-
tuzioni e delle procedure, disancorata da qualsiasi idea del bene. Ri-
spetto a un pluralismo che investe non solo la sfera delle preferenze
individuali, ma anche le visioni del mondo e le concezioni del bene,
«certi principi di giustizia sono giustificati perché suscettibili di accordo
in una situazione iniziale di eguaglianza»157. Attraverso un “artificio espo-
sitivo” si può identificare una “posizione originaria”: essa è caratteriz-
zata da una condizione di perfetta uguaglianza tra persone morali,
chiamate a scegliere sotto un “velo di ignoranza”, tale da escludere la co-
noscenza delle proprie condizioni (ad esempio, il fatto di essere ricco o
povero), che influenzerebbero le scelte, diventando fattori di disaccordo.
I principi di giustizia sono, infatti, «quelli che persone razionali, preoc-
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156 P. Ricœur, Sé come un altro, cit., p. 332.
157 J. Rawls, Una teoria della giustizia (1971, 1999), a cura di S. Maffettone, Feltri-

nelli, Milano 1982, p. 35.
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cupate dei propri interessi, accetterebbero in condizioni d’eguaglianza,
qualora cioè nessuno fosse manifestamente avvantaggiato o svantaggiato
da contingenze sociali o naturali»158.
Rawls ne individua due: anzitutto, «ogni persona ha un eguale diritto

al più ampio sistema totale di eguali libertà fondamentali compatibil-
mente con un simile sistema di libertà per tutti»; in secondo luogo, «le
ineguaglianze sociali ed economiche devono essere: a) per il più grande
beneficio dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio di
giusto risparmio, e b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in
condizioni di equa uguaglianza di opportunità»159. Il primo principio ri-
guarda i diritti di tutti cittadini alle libertà fondamentali (politiche, di
pensiero, di parola); il secondo concerne l’eguale distribuzione dei valori
sociali (libertà e opportunità, ricchezza e reddito, oltre alle basi del ri-
spetto di sé), con l’unica eccezione di eventuali ineguaglianze a favore dei
meno avvantaggiati. Secondo Rawls, «una persona nella condizione ori-
ginaria accetterebbe la giustizia di queste ineguaglianze. In realtà non
sarebbe lungimirante da parte sua comportarsi diversamente»160.
I due principi si articolano secondo una doppia regola di priorità:

priorità della libertà, che può essere subordinata solo ad esigenze della
stessa libertà; priorità della giustizia, alla quale non si può rinunciare in
cambio dell’efficienza o del benessere. La possibilità di favorire, a certe
condizioni e in nome di una scelta razionale, i gruppi più sfortunati di-
pende da un “principio di differenza”, che Rawls esplicita con la regola
del “maximin” (abbreviazione di maximum minimorum, il “massimo di
tutti i minimi”): anziché inseguire utilitaristicamente vantaggi più grandi
senza essere certi di poterne usufruire, in una situazione d’incertezza
non ci si può non orientare verso una concezione minimale di giustizia,
per adottare, attraverso una comparazione di tutti i risultati peggiori,
quello che risulta migliore; appunto, il “massimo del minimo”. In que-
sto modo, accanto a libertà ed eguaglianza, il principio di differenza ri-
sponde anche a un’istanza di giustizia sociale, che consente in qualche
modo di recuperare il principio di fraternità.

Il pensiero contemporaneo: il senso, la vita, la responsabilità

158 Ibi, p. 34.
159 Ibi, p. 255.
160 Ibi, p. 136.
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Pur riconoscendo sin d’ora, tra i fini di una società giusta, il bene
come «la riuscita realizzazione di un piano razionale di vita»161, e la ra-
zionalità del senso di giustizia, in seguito al dibattito suscitato dalla sua
opera, Rawls perviene a ulteriori approfondimenti162 e a un ampliamento
di prospettiva, che riguarda la possibilità di includere nella teoria posi-
zioni non liberali (Political Liberalism, 1993) e quindi popoli non libe-
rali (The Law of Peoples, 1999). In questa fase Rawls ridimensiona la
pretesa di fondare una concezione universalmente valida della giustizia
e ammette un pluralismo di “dottrine comprensive” (religiose, filosofi-
che e morali) che possono essere nello stesso tempo incompatibili e ra-
gionevoli (come l’utilitarismo e la sua stessa teoria della giustizia), con
le quali una giustificazione politica del liberalismo deve misurarsi.
L’obiettivo si allarga: costruire una concezione della giustizia politica che
possa essere fatta propria da tali dottrine ragionevoli, «in modo che le
istituzioni politiche possano conquistarsi il sostegno di un consenso per
intersezione (overlapping consensus)»163.
Rawls considera l’autonomia razionale dei cittadini come un valore

politico più che etico; la dimensione morale propriamente detta resta
tuttavia sullo sfondo, come presupposto della vita politica, anche se
«quella che egli considera una scelta compiuta in una situazione di in-
certezza sembra avere la moralità già dentro di sé»164. Alla base di una
concezione del cittadino come persona Rawls pone infatti «i due poteri
morali, cioè la capacità di avere senso di giustizia e di concepire il bene»,
oltre ai poteri intellettuali di giudizio, al possesso di una concezione de-
terminata del bene e alle capacità indispensabili «per essere per tutta la
vita membri normali e pienamente cooperativi della società»165. In que-
sto modo egli si apre a una visione della persona come essere non solo
razionale, astrattamente capace di scelta in una posizione originaria, ma
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161 Ibi, p. 356.
162 Cfr. J. Rawls,Giustizia come equità: una riformulazione (2001), a cura di S. Veca,

Feltrinelli, Milano 2002, oltre alla nuova edizione di A Theory of Justice (1999).
163 J. Rawls, Liberalismo politico (1993), a cura di S. Veca, Edizioni di Comunità, Mi-

lano 1994, p. 28.
164 B. Williams, Sorte morale (1981), tr. it. di R. Rini, il Saggiatore, Milano 1987,

p. 132.
165 J. Rawls, Liberalismo politico, cit., p. 83.
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anche ragionevole, cioè attento ai diversi progetti di vita e disposto a
coinvolgersi socialmente in termini di equa cooperazione: «Le persone
ragionevoli non sono mosse dal bene generale in quanto tale, ma desi-
derano (come fine in sé) un mondo sociale nel quale possano cooperare
da individui liberi e uguali con altre persone, a condizioni accettabili
per tutti»166.
Scorporare il giusto dal bene non significa quindi abbandonare un

vincolo normativo nella politica, che Rawls invece sviluppa cercando di
razionalizzare un’opzione preferenziale per la parte socialmente più de-
bole e orientando verso una ragione pubblica capace di comporre poli-
ticamente diverse visioni del mondo, anche se non è chiaro come si possa
effettivamente passare, in una condizione post-contrattuale, dal piano
delle “istituzioni giuste” a quello delle “società giuste”167; d’altro canto,
la continua rimodulazione della sua teoria manifesta la difficoltà di un
dialogo fra etica e politica, e l’esigenza di riaprirlo su basi nuove: «La
mediazione tra il proceduralismo e l’assiologia è il compito del futuro,
ma essa non sarà possibile se il diritto e la politica non imparano a dia-
logare, se la giustizia secondo il diritto non scopre i suoi limiti e se la giu-
stizia oltre il diritto non scopre le sue regole»168. Dietro l’istanza
tipicamente moderna di distinguere fra etica e politica, l’ethos della vita
pubblica appare come una forma d’irrinunciabile mediazione storica fra
le due sfere. Anche se da lontano, l’etica continua a ispirare la riflessione
della giustizia fra libertà e uguaglianza.

Il pensiero contemporaneo: il senso, la vita, la responsabilità

166 Ibi, p. 58.
167 È questa, fra l’altro, la critica di A.K. Sen, L’idea di giustizia (2009), tr. it. di L.

Vanni, Mondadori, Milano 2010.
168 F. Viola, La ragionevolezza secondo Rawls, in C. Vigna (a cura di), Etiche e politi-

che della post-modernità, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 181.
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1. I confini del bene e del male

Quest’ultima sezione comprende due capitoli, entrambi scanditi in
otto paragrafi, che possono essere letti sia in successione che in parallelo,
in quanto rispondono a obiettivi diversi e complementari. In questo ca-
pitolo si trova una griglia tematica, attraverso la quale rileggere alcuni
nodi enunciati nella prima sezione (capp. I-II), alla luce del percorso sto-
rico tracciato nella seconda (capp. III-VI): l’intento, più che suggerire ri-
sposte esplicite, è soprattutto di articolare domande e stimolare ricerche
e approfondimenti, a partire da problemi di ordine teorico generale, ri-
chiamati in modo sintetico. L’ultimo capitolo offre invece una docu-
mentazione ragionata di questioni particolarmente sensibili e attuali,
relative al rapporto fra etica generale e applicata, e che si possono af-
frontare meglio guardando non solo avanti, ma anche indietro.
Una questione pregiudiziale riguarda l’alternativa estrema all’ordine

morale, che non concerne tanto la scelta deliberata e consapevole del male,
quanto piuttosto la pretesa di scegliere a prescindere dalla differenza stessa
fra bene e male. Poiché il male si definisce in antitesi al bene (mentre il
bene, come si è detto, si definisce unicamente in base a se stesso), il com-
portamento malvagio è un rifiuto pratico del bene, non un rifiuto teorico
dell’ordine morale, allo stesso modo per cui, a livello religioso, il peccato
si compie “davanti a Dio” e per questo non va confuso con l’ateismo, cioè
con la sua negazione. Se esiste, dunque, un’alternativa radicale all’ordine
etico, non può che maturare sul piano teorico; essa consiste nel negare che
la dimensione morale possa considerarsi anteriore o comunque conco-

Capitolo settimo
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285

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 285



mitante all’agire: sostenere che le azioni umane “accadono” al di là del
bene e del male delegittima la vita morale e rappresenta il vero attacco
mortale all’etica. Questo radicale amoralismo dovrebbe essere distinto da
altre forme di riduzione dell’etica: una di esse ritiene che l’anteriorità della
scelta non vanifichi del tutto l’ordine morale, ma semplicemente lo ridi-
mensioni, assegnandogli una genesi in qualche modo “posteriore”, frutto
di scelte soggettive, di convenzioni sociali o di leggi positive; un’altra,
come si dirà più avanti, neutralizza l’etica in modo indiretto, negando la
libertà umana in nome di una forma di determinismo. L’amoralismo in
senso forte, invece, una volta assegnato all’esperienza uno statuto d’in-
trascendibile neutralità premorale, nega che l’etica possa risorgere in altro
modo, assumendo per lo più due vesti diverse, che non è difficile rin-
tracciare nella sfera del vissuto e del costume corrente: l’una segue la via
della libertà, l’altra la via della conoscenza.
Il paradigma libertario corrisponde all’amoralista scettico o disin-

cantato, che proclama di non lasciarsi condizionare dalle sentenze dei
giudici, dai comandamenti delle religioni, dalle interminabili discus-
sioni dei filosofi, dagli ideali propinati dai moralisti di turno. La fedeltà
alla parola data, l’onestà nel lavoro, il sacrificarsi per gli altri sono una
sorta di “controfigura patetica” dell’arrivismo e della prepotenza elevati
a sistema. L’uomo morale non esiste; chi pretende d’incarnarlo nella pro-
pria vita è un illuso e un perdente. Non c’è niente per cui valga la pena
nascere e morire. C’è solo la mia vita e le risposte che debbo trovare
giorno per giorno, rispondendo a me stesso. Senza illusioni e senza ri-
morsi. Al di là del bene e del male.
L’altro paradigma è più sobrio e “intellettuale”: rifiuta di motivare

l’estinzione dell’etica in nome di un atto insindacabile di libertà, privi-
legiando piuttosto delle vie di avvicinamento alla realtà che consentono
di aggirare la stratificazione farraginosa delle convenzioni morali. Solo
il vero sapere è un riferimento affidabile: quello che ci avvicina al mondo
“esterno” – infinitamente piccolo dell’atomo o infinitamente grande
degli spazi siderali – o quello “interno” delle pulsioni che comandano il
sottosuolo della psiche. I precetti dell’etica non meritano un accani-
mento denigratorio, basta vivere come se la morale non ci fosse.
Sul piano filosofico si possono segnalare alcune esemplificazioni, in

forma volutamente problematica. È naturale associare il primo para-
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digma a tutte le forme di vitalismo e umanesimo prometeico, secondo
le quali il “vero” uomo è chi si pone al di sopra e “al di là del bene e del
male”, dai sofisti fino a Nietzsche, passando per Machiavelli e Marx;
l’altro paradigma si manifesta delineando una “scorciatoia” conoscitiva,
che può accompagnarci alle soglie di una sorta di “terra promessa” in-
contaminata, dove il reale appare nella sua neutralità originaria, come
promettono varie forme di riduzionismo scientista e positivista. Alla do-
manda: «Chi sono, oggi, i predicatori dell’amoralità?», Adorno, ad esem-
pio, risponde: «I darwinisti disprezzati da Nietzsche, che esortano
furiosamente alla lotta per l’esistenza, proprio perché, in realtà, questa
lotta non è più necessaria»1. Probabilmente, si potrebbe includere anche
la via “archeologica” di Freud e la stessa ricerca di superiore contempla-
zione di un ordine necessario, che ci consente di lasciarci alle spalle ogni
problematica distinzione fra bene e male, da Spinoza fino ad alcune
forme di mistica, come quella di Meister Eckhart.
Nel passaggio dal piano del costume a quello della cultura riflessa non

si può eludere, tuttavia, una domanda: le posizioni che non si acconten-
tano di voltare le spalle praticamente alla vita morale, ma pretendono di
teorizzarne l’insussistenza, riescono di fatto in tale impresa oppure, al
contrario, delineano semplicemente un’alternativa a una morale ritenuta
inautentica e inadeguata, in nome di un ideale di liberazione più puro e
più alto? Fino a che punto l’alternativa “superiore” non è anche conside-
rata “migliore”, cioè letteralmente “più buona”? Non si potrebbero rileg-
gere in tale prospettiva persino le tesi più radicali di autori come Spinoza
o Nietzsche? Dalle risposte discendono ulteriori prospettive: anzitutto, si
dovrebbe distinguere fra un amoralismo pratico, più diffuso di quanto
non si pensi, e un amoralismo teorico, forse tanto più difficile quanto
più l’istanza morale si presenta come insopprimibile e ultimamente in-
negabile, pur restando aperta la ricerca di un “punto di Archimede” nella
giustificazione della vita etica2. In secondo luogo, più che un approdo
definitivo e irreversibile, l’amoralismo può ritenersi uno “stadio” nel cam-
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1 T.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa (1951), tr. it. di R.
Solmi, Einaudi, Torino 1994, p. 107.

2 Cfr. su questo B. Williams, L’etica e i limiti della filosofia (1985), tr. it. di R. Rini,
Laterza, Roma-Bari 1987, p. 29 ss.
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mino della vita, per parafrasare Kierkegaard, da cui è possibile liberarsi at-
traverso uno shock, dinanzi all’ambivalenza di una “situazione-limite”, in
cui, ci ha ricordato Jaspers, sperimentiamo il “naufragio” delle possibilità
esistenziali, che ci mette in guardia contro una chiusura di orizzonti.

2. Essere o dover essere

Un diverso problema riguarda la genesi dell’ordine morale e, di con-
seguenza, la natura e l’estensione che possono essere riconosciuti ai suoi
giudizi: ammesso che non sia possibile “neutralizzare” la vita morale,
come interpretarla? Possiamo considerarla come un attributo, una qua-
lità intrinseca delle cose, oppure, al contrario, essa possiede una “natura
speciale”, che non può essere “estratta” dal mondo dei fatti o dell’espe-
rienza sensibile, ma è semplicemente frutto di una scelta del soggetto,
di una libera opzione ultimamente indimostrabile? Quest’antitesi ha
un riscontro immediato nel vissuto, dove può manifestarsi in atteggia-
menti opposti, corrispondenti alla distinzione fra descrittivismo e sog-
gettivismo3.
Il primo atteggiamento, nella sua forma più banalizzata, “scarica” sul-

l’esperienza il peso normativo dell’etica e può manifestarsi in modi
molto diversi d’intendere la natura: ad esempio, assumendo il mondo
naturale come dotato di un valore intrinseco, che merita di per sé ri-
spetto incondizionato, oppure commisurando tale rispetto, in modo più
pragmatico, a una considerazione dei danni che ne potrebbero scaturire
per la nostra vita. In altri casi, soprattutto in bioetica, può accadere che
una sacralizzazione della vita porti a condannare alcuni atteggiamenti o
scelte semplicemente perché “contro natura”, oppure a modularli se-
condo un calcolo costi/benefici di non sempre facile applicazione. Ri-
nunciando allo “zoccolo duro” dell’esperienza non si cade forse nel pozzo
senza fondo dell’arbitrio?
Il secondo atteggiamento pone invece una cesura netta tra fatti e va-

lori: le nostre scelte si sviluppano secondo concatenazioni logiche più o
meno coerenti, che la ragione può ispezionare, anche se essa deve di-
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chiarare la propria impotenza dinanzi alla scelta di fondo, che nasce da
un atto di decisione esterno ai termini del problema. Qualsiasi azione,
prima di essere compiuta, potrebbe aver bisogno di un supplemento d’in-
formazione, proprio come ogni libro potrebbe prevedere sempre qual-
che pagina in più; ma alla fine si deve decidere, e qualcosa “comincia”.
A livello teorico questa divaricazione fra descrittivismo e soggettivi-

smo si ripresenta in forme più complesse e articolate; con le varianti in-
terne ricordate nel capitolo precedente, essa è stata messa a fuoco
soprattutto nella metaetica anglosassone, a partire dalla dicotomia evi-
denziata da Hume tra fatti e valori. Nei confronti di tale impostazione,
si possono segnalare almeno due linee di approfondimento: una consi-
ste nel chiedersi se l’alternativa fra descrittivismo e soggettivismo si possa
considerare in sé come accettabile e soprattutto se esaurisca davvero l’in-
tera gamma dei problemi morali; l’altra riguarda la pretesa neutralità
dello sguardo metaetico, che potrebbe contenere al suo interno un “noc-
ciolo normativo” nascosto.
La prima questione può essere tematizzata interrogandosi sulla natu-

ra e sui limiti di questa chiave interpretativa, che ovviamente non è unica
e può essere posta a confronto con altre, non sovrapponibili: ad esempio,
con la distinzione fra teorie etiche deontologiche e teleologiche, o con
quella fra cognitivismo e non cognitivismo. L’etica kantiana, ad esempio,
ha un impianto deontologico, ma non è una forma di soggettivismo,
mentre l’etica aristotelica ha un impianto teleologico, ma è difficile as-
similarla a una forma di descrittivismo; oppure, non tutte le etiche de-
scrittive condividono la medesima fiducia nella possibilità di conoscere
il bene (che un intuizionista come Moore potrebbe giudicare una forma
di fallacia naturalistica), così come ci sono forme di volontarismo che
non escludono il concorso di una recta ratio (Duns Scoto). Non si tratta
soltanto di non assolutizzare un modello interpretativo a scapito di altri,
bensì di chiedersi se l’opposizione tra essere e dover essere non sia troppo
legata alla tradizione empirista e alla cosiddetta “legge di Hume”, dove
in ultima analisi è proprio dentro la contrapposizione che i due termini
s’identificano e acquistano senso. Sarebbe interessante, in proposito, cen-
sire le principali posizioni etiche che non si riconoscono in tale imposta-
zione; non solo quelle che maturano in un contesto estraneo e anteriore
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all’empirismo, ma anche quelle che si misurano direttamente con esso,
dalla teoria degli atti linguistici all’etica del discorso.
L’altra questione è relativa allo statuto della metaetica analitica, che

in alcuni dei suoi teorici dovrebbe essere l’unico campo di cui occuparsi,
abbandonando ogni questione di etica normativa alla sfera dell’espe-
rienza morale; una posizione di questo tipo sembra contenere, in realtà,
un assunto normativo implicito: la filosofia morale può solo condurre
analisi di secondo livello sulle teorie morali, che dunque non sono altro
che il risultato di scelte indecidibili; una tesi che riaffiora anche in au-
tori appartenenti a tradizioni filosofiche diverse, comeWeber. A riprova
di quest’ipotesi, si può rileggere la relazione tra metaetica ed etica nor-
mativa attraverso l’opera di Hare e Rawls: il primo s’è impegnato ad ela-
borare un’etica normativa a partire da una posizione metaetica di tipo
analitico, il secondo ha riconosciuto la priorità dell’etica normativa, mo-
strando che a questo livello, più che a livello metaetico, si deve porre e
si può risolvere il problema fondamentale dell’etica pubblica4. In ogni
caso, la dicotomia tra fatto e valore è un nodo teorico decisivo con il
quale debbono confrontarsi le teorie ecologiste, ambientaliste e anima-
liste, che s’interrogano intorno al valore intrinseco della natura, cioè in-
torno alla possibilità o meno di elaborare un’etica a partire da un
paradigma biocentrico, cercando di scorporarla da qualsiasi forma di
antropocentrismo.

3. Autonomia o eteronomia

Lo studio del pensiero morale mette in luce diversi modi d’intendere
l’idea di autonomia, che si definiscono quanto più l’etica acquista un
profilo normativo, fino a trasformarsi in antitesi esplicita nella moder-
nità, quando tale idea si costituisce soprattutto sul terreno politico. La
lingua greca registra l’emergere della legge (nomos) come consuetudine
che nasce dallo stabilizzarsi di una vita nomade in una dimora stabile,
in cui i confini circoscrivono fisicamente lo spazio dell’autonomia, pro-
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4 Cfr. J. Griffin,Méta-éthique, in M. Canto-Sperber (éd.), Dictionnaire d’éthique et
de philosophie morale, cit., pp. 960-965.
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prio come la delimitazione di un pascolo genera la semantica del distri-
buire, possedere, abitare, amministrare (nemein)5. L’etimo di “autono-
mia” e del suo antonimo (“eteronomia”) rimanda quindi alla differenza
fra la provenienza “interna” o “esterna” di una legge in rapporto a una
dimensione del vissuto. Nella tensione fra libertà e bene emerge la me-
diazione normativa della legge; il filosofo che s’interroga sulla sua genesi
si trova dinanzi a un dilemma: considerarla come un’autolimitazione in-
terna della libertà o come un’emanazione del bene? Dalla risposta non
discendono soltanto etiche normative diverse, ma anche costumi di vita
estremamente differenziati.
Una declinazione soggettiva dell’autonomia alimenta uno stile di vita

che tende ad espandere la sfera dell’etica privata e a ridurre di conse-
guenza i confini dell’etica pubblica. Il diritto di proprietà sul mio corpo
diventa la misura secondo cui estendere una più ampia rivendicazione di
proprietà privata che modifica il senso stesso della politica, da forma
elettiva di promozione del bene comune a mera supervisione dei diritti
individuali; se il radicalismo libertario prevale, condizionando oltre mi-
sura il liberismo economico e il liberalismo politico, ne può derivare una
deriva di atomismo sociale e anomia. Il paradigma eteronomo si mani-
festa, al contrario, nelle sue forme più estreme, ridimensionando il les-
sico dei diritti e rafforzando il valore dell’ordine, della disciplina,
dell’obbedienza. Senza una legge positiva, non sarebbe possibile rag-
giungere alcun risultato nella vita e ogni desiderio finirebbe per prolife-
rare in forme incontrollate e selvagge, a livello sociale e individuale;
anche la sfera istintuale ha bisogno di un controllo, esercitato in nome
di un’antropologia gerarchica, capace di distinguere tra funzioni superiori
e inferiori.
Nella riflessione filosofica, la distinzione fra autonomia e eterono-

mia si trasforma in una vera e propria separazione soprattutto quando
viene meno, a partire dal tardo Medioevo, la fiducia in un ordine teleo-
logico; su ogni fondazione eteronoma dell’etica pesa quindi il sospetto
di un estrinsecismo inaccettabile, che porta a interpretare l’etica auto-
noma come disponibile a riconoscere maggiori spazi di libertà indivi-
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5 Cfr. I. Dionigi (a cura di), La legge sovrana. Nomos basileus, Bur, Milano 2006.
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duale6. Si rafforzano allora due opposti orientamenti teorici, in verità
profondamente differenziati al loro interno: l’autonomia conosce una
declinazione ben diversa nell’etica di Spinoza o in quella di Kant, nel-
l’ideale di libertà di Fichte o in quello di Nietzsche; simmetricamente,
l’appello a una forma di radicale eteronomia accomuna autori tra loro
molto distanti, da Pascal a Kierkegaard, da Wittgenstein a Levinas.
Indagare la natura e il senso di questa contrapposizione comporta,

oltre a un’analisi della sua genesi, almeno due ulteriori piste di ricerca.
Innanzitutto è utile una rilettura nel pensiero antico, dove il problema
sembra assumere un aspetto più complesso e meno antagonista: accanto
a Platone, che radicalizza l’antitesi fra due mondi e ne rintraccia un ri-
scontro a livello antropologico, si potrebbe ricordare Aristotele, secondo
il quale «siamo padroni delle azioni dall’inizio alla fine»7, o Agostino,
che coglie l’apertura alla trascendenza nel punto della più abissale inte-
riorità («interior intimo meo et superior summo meo»8). In secondo luogo,
si potrebbero censire le diverse accezioni secondo cui si costruisce il les-
sico dell’autonomia9, prendendo in considerazione, in particolare, la dif-
ferenza tra autonomia ontologica e autonomia morale: non è detto che
la seconda diminuisca in modo direttamente proporzionale alla prima.
Tale convinzione accomuna autori antichi e moderni: «Dal momento in
cui siamo nell’essere – scrive ad esempio Marcel –, siamo al di là del-
l’autonomia»10. In una prospettiva di partecipazione, si può tenere in-
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6 Secondo Lecaldano, «un’etica non più agganciata ai comandi eteronomi di Dio
sarà complessivamente più accogliente nei confronti degli esseri umani assunti final-
mente nella loro concretezza e diversità» (E. Lecaldano, Un’etica senza Dio, Laterza,
Roma-Bari 2006, p. 49).

7 Aristotele, Eth. Nic., III, 5, 1114 b 31-32, in Id., Le tre etiche, a cura di A. Fer-
mani, Bompiani, Milano 2008, p. 547.

8 Agostino, Conf. 3, 6, 11.
9 Rhonheimer, ad esempio, individua tre sensi diversi di autonomia/eteronomia:

autonomia personale (come dominium e potestas su se stesso e sui propri atti, basato sulla
ragione e sulla libera volontà), funzionale (come autosufficienza dell’agire umano, con
una propria razionalità irriducibile a categorie scientifiche o sociologiche), e costitutiva
(o di competenza in senso giuridico e politico): cfr. M. Rhonheimer, Legge naturale e
ragione pratica. Una visione tomista dell’autonomia morale, tr. it. di E. Babini, Armando,
Roma 2001, pp. 195-207.

10 G. Marcel, Diario metafisico, in Id., Essere e avere (1935), a cura di I. Poma, Esi,
Napoli 1999, p. 110.
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sieme il riconoscimento di un limite ontologico e una dilatazione del-
l’orizzonte metafisico, che si riflette sulla vita morale.
Superare la contrapposizione tra autonomia ed eteronomia dipende

quindi dalla possibilità di ripensare i termini del problema: secondo
Blondel, ad esempio, le due polarità si rinviano reciprocamente e non si
dà un’autonomia che non sia mediata dall’eteronomia11; secondo altri,
è necessario riconsiderare la differenza fra legge positiva e legge natu-
rale, sottraendosi sia al positivismo giuridico sia agli esiti razionalistici del
giusnaturalismo moderno12. A livello più propriamente morale appare
quindi necessario riqualificare il nesso originario fra libertà e bene13;
l’etica di Tommaso, ad esempio, appare particolarmente sensibile alla
ricerca di un’eteronomia non estrinseca, che fa dipendere la vera auto-
nomia non dall’azzeramento di vincoli “esterni”, quanto dalla capacità
di liberarsi dai vincoli estrinseci, che possono condizionarci anche dal-
l’interno (come le pulsioni istintuali), per riconoscere e “riprendere” li-
beramente la tensione al bene. L’intera problematica, con le sue istanze
morali e i suoi nodi irrisolti, si riflette oggi immancabilmente sull’etica
applicata e in particolare sulla bioetica.

4. Libertà o determinismo

La domanda intorno alla libertà ci porta al cuore del problema mo-
rale e occupa un posto cruciale in qualsiasi trattazione etica, sviluppan-
dosi a livelli diversi e in una pluralità di accezioni. Schematizzando, si
possono individuare almeno cinque nodi problematici attorno ai quali
si è progressivamente concentrato l’interesse dei filosofi: a) qual è il fon-
damento ultimo della libertà? (questione ontologica); b) qual è il suo rap-
porto con il bene e con il male? (questione morale); c) quali sono le
condizioni interiori e personali che la rendono possibile? (questione an-

Antichi dilemmi

11 Cfr. M. Blondel, L’azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della
prassi (1893), a cura di S. Sorrentino, San Paolo, Cinisello Balsamo 19972, pp. 221-230.

12 Cfr. ad esempio J. Maritain, I diritti dell’uomo e la legge naturale (1942), tr. it. di
G. Usellini, Vita e Pensiero, Milano 1977; J.M. Finnis, Legge naturale e diritti naturali
(1992), a cura di F. Viola, Giappichelli, Torino 1996.

13 Cfr. C. Vigna (a cura di), La libertà del bene, Vita e Pensiero, Milano 1998.
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tropologica); d) quali ne sono le condizioni esterne (sociali, economiche,
culturali)? (questione politica); e) in quali termini si può impostare il rap-
porto tra autonomia umana e onnipotenza divina? (questione teologica).
L’antitesi tra affermazione e negazione della libertà, di conseguenza, as-
sume significati diversi a seconda degli ambiti di riferimento. Mentre le
ultime tre questioni hanno progressivamente acquisito uno statuto au-
tonomo, grazie allo sviluppo delle scienze umane, sociali, politiche e
teologiche, le prime due restano strutturalmente intrecciate nella rifles-
sione filosofica, soprattutto antica e medievale, pur in una distinzione di
piani; non sono rare le etiche che si sviluppano a prescindere da una
fondazione ontologica (ad esempio in Levinas), mentre in alcuni sistemi
filosofici si riserva grande attenzione al fondamento metafisico della li-
bertà senza trarne conseguenze analitiche sul piano morale.
Per lo stretto rapporto tra libertà e vita morale, ogni dottrina deter-

ministica tende a negare anche l’etica. Chi invece vuole negare la libertà
e salvare la morale invoca un processo di “liberazione dalla libertà” at-
traverso il quale si deve abbandonare la sua forma “inferiore” e inau-
tentica per recuperarla a uno stadio più alto e completo, come accade,
ad esempio, nelle dottrine stoiche, nell’etica di Spinoza o in alcune
forme di teologia negativa. Negli altri casi, la negazione della libertà può
manifestarsi attraverso un rifiuto esplicito o una forma di riduzionismo,
che consiste nell’indebolirne la specificità assottigliando il divario che
separa l’origine di un atto umano dalla catena delle spiegazioni causali
che se ne possono dare, fino a trasformare i fattori parzialmente condi-
zionanti in fattori interamente determinanti. Determinismo e indeter-
minismo sono due modi opposti – l’uno irrimediabilmente chiuso,
l’altro irriducilmente aperto – d’intendere l’intervallo tra l’azione effet-
tivamente compiuta e la sua causa14.
A livello ontologico ciò accade in tutte le filosofie che assolutizzano un

fondamento ontologico declassando l’autonomia del soggetto empirico

Sezione III - Capitolo VII

14 Prendendo posizione contro il riduzionismo humeano e pur perseguendo una
spiegazione naturalistica dei fenomeni mentali, Searle riconosce la libertà del volere,
desumendola proprio da un gap insuperabile tra le ragioni per decidere e la decisione,
tra decisione ed esecuzione, tra cominciamento e completamento di un’azione. Cfr. J.
Searle, La razionalità dell’azione (2001), tr. it. di E. Carli e M.V. Bramè, Raffaello Cor-
tina, Milano 2003, pp. 251-277.
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a epifenomeno (come accade in molte filosofie monistiche) oppure ne-
gano alla ragione la possibilità di sporgersi oltre il piano empirico, dove
la catena causale si sviluppa secondo un’inderogabile necessità (come in
alcune forme di positivismo, fisicalismo o comportamentismo). A li-
vello morale, un eccesso di razionalità può espropriare il soggetto, im-
pedendogli di derogare da un ordine prestabilito (è questa, fra l’altro,
l’accusa di Kant a Leibniz), oppure, al contrario, l’uomo deve ricono-
scere la sua impotenza dinanzi al risucchio delle passioni e dell’egoismo
(come in Hobbes). In questo modo, il problema si sposta a livello an-
tropologico, dove in epoca contemporanea le sfide più insidiose proven-
gono soprattutto dalle neuroscienze e dalla psicoanalisi; nei confronti
di quest’ultima si potrebbe rileggere la dura reazione di Sartre, che ne
L’essere e il nulla interpreta il rifiuto della libertà in termini di malafede,
cioè come una forma di menzogna a se stessi.
A livello politico, le riserve più severe alla libertà nascono quando

l’approccio olistico, tipico delle scienze economiche e sociali, si carica di
valore assiologico, azzerando lo spazio dell’autonomia personale e in-
terpretando la sintassi sociale come una trama inderogabile e anonima
di strutture, ultimamente insensate; se il senso «proviene sempre dalla
combinazione di elementi che non sono essi stessi significanti»15, con-
clude Lévi-Strauss, «dietro ad ogni senso si dà un non senso»16. A livello
teologico, infine, la possibilità di conciliare libertà umana e prescienza
divina dipende dal modo di pensare la differenza fra eternità e tempo:
intendendo l’eternità come assoluta intemporalità, si può attribuire a
Dio una onniscienza che non predetermina il divenire, evitando un esito
fatalistico, come argomenta Agostino contro la teologia pagana.
La divaricazione odierna fra una prassi ispirata a forme di radicale in-

dividualismo libertario e una cultura che, al contrario, tende a negare
ogni spazio di libertà personale provoca la riflessione morale, chiamata a
rimotivare la natura dell’atto libero, da cui dipende la genesi dell’impu-
tabilità morale e della responsabilità (che la filosofia del diritto deve poi
declinare nelle sue conseguenze pubbliche): tale atto è irriducibile non

Antichi dilemmi

15 C. Lévi-Strauss, Strutturalismo e filosofia del senso, in P. Ricœur, La sfida semiolo-
gica, a cura di M. Cristaldi, Armando, Roma 1964, p. 324.

16 Ibi, p. 325.
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solo alla causalità esterna, in quanto rimanda al soggetto agente come
«una strana causa, poiché mette fine alla ricerca della causa»17, ma anche
alla semplice spontaneità interna, in quanto esige quello che Kierkegaard
chiamerebbe “dialettica della ripresa”. Kant mette in guardia contro una
concezione della libertà come impulso a spaziare in una totale mancanza
di ostacoli: «La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui
sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio
volare nello spazio vuoto d’aria»18; in realtà, non si avanza lanciandosi in
uno spazio vuoto, ma misurandosi con un punto di appoggio e una conc-
reta resistenza.
Tematizzando il profilo della libertà morale, la tradizione filosofica ha

distinto fra una libertà negativa, come assenza di vincoli o costrizioni
esterne (libertà-da), e una libertà positiva, intesa non solo in rapporto a
una serie di opzioni che di fatto si possono esercitare (libertà-di), ma an-
che come riappropriazione radicale del fondamento stesso della vita mo-
rale (libertà-per), rispetto al quale le singole scelte ontiche possono essere
commisurate e valutate. La prima accezione è particolarmente valoriz-
zata a livello politico, in quanto rappresenta un presidio antitotalitario
a garanzia delle libertà individuali19, mentre la differenza fra le due ac-
cezioni di libertà positiva è tematizzata in un ampio arco di pensatori,
da Tommaso a Kierkegaard. La libertà può essere intesa semplicemente
come libero arbitrio, misurabile solo in rapporto alla gamma delle op-
zioni possibili, rispetto alle quali può essere indifferente (libertas indif-
ferentiae), oppure come autodeterminazione della volontà in rapporto al
fine (electio finis). In quest’accezioneTommaso, ad esempio, non intende
ridimensionare la volontà, bensì valorizzarne al massimo la portata, ri-
conoscendola capace d’imprimere un orientamento di fondo all’esi-
stenza; al contrario, «se noi fossimo soggetti radicalmente liberi, la mo-
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17 P. Ricœur, La semantica dell’azione. Discorso e azione (1977), a cura di A. Pieretti,
Jaca Book, Milano 1986, p. 83.

18 I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riv.
da V. Mathieu, I, Laterza, Bari 1969, p. 45.

19 Cfr. soprattutto I. Berlin,Due concetti di libertà (1958), in Id.,Quattro saggi sulla
libertà, tr. it. di M. Santambrogio, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 185-241. Sempre su
questa distinzione cfr. I. Carter - M. Ricciardi (a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli,
Milano 1996.
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rale sarebbe per noi eludibile»20. In questo senso l’atto libero è propria-
mente umano: «Mentre gli animali si orientano al bene (alla cosa buona)
che vedono, gli esseri umani tendono a ciò che vedono come buono»21, mo-
strando in questo modo che «agire secondo la moralità, anche contro i
propri interessi, è razionale»22. È questo, in ultima analisi, l’atto di na-
scita della vita morale: «Non-indifference is the foundation of morality»23.

5. Universale e particolare

La riflessione morale accompagna il cammino dell’uomo oltre la par-
ticolarità del bisogno e in questo modo aiuta il singolo a uscire dalla
sfera dell’immediatezza, disponendolo all’incontro con l’altro in ordine
a un orizzonte di valori comuni. Quando si oltrepassa il punto di vista
particolare, spingendo la generalizzazione dei bisogni al livello più alto
possibile (quindi massimamente inclusivo), si può parlare d’innalza-
mento a un orizzonte universale, che proprio per questo non può essere
una cosa tra le cose. Tale processo assume una valenza assiologica, in-
trecciando la dimensione personale e quella interpersonale: se la persona
è in grado di distanziarsi dall’occasionalità delle pulsioni, può sporgersi
verso i “fondamentali” dell’umano ed espandere quindi il dialogo con i
propri simili in ogni direzione, fino a scavalcare idealmente le barriere
dello spazio e del tempo, guidato dalla ricerca di ciò che è buono per la
vita di tutti, alla base della stessa “regola d’oro”.
I filosofi che si sono interrogati in merito all’intervallo fra particolare

e universale hanno dato risposte diverse, oscillando tra due estremi: un
particolarismo insuperabile, al limite del relativismo, in cui l’intero è
semplicemente il risultato di una congerie estrinseca di parti (come si so-
stiene in tutte le forme di atomismo, in senso naturale e sociale); un

Antichi dilemmi

20 G. Abbà, Quale impostazione per la filosofia morale? Ricerche di filosofia morale –
1, Las, Roma 1996, p. 257.

21 Ph. Foot, La natura del bene (2001), tr. it. di E. Lalumera, il Mulino, Bologna
2007, p. 71.

22 Ibi, p. 77.
23 M. Warnock, The Foundations of Morality, in A. O’Hear (ed.), Philosophy at the

New Millennium, Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 123.
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monismo assoluto, in cui l’intero è invece molto di più della somma
delle parti, e il processo d’individuazione è considerato come il risultato
di una frattura, di una lacerazione dell’unità originaria, con la quale si
tende a ricongiungersi (come in Plotino e, in un contesto moderno, in
autori diversi, da Bruno a Schopenhauer)24. In quest’arco di posizioni,
assume un’importanza strategica il dispositivo epistemologico che con-
sente di oltrepassare la sfera sensibile per raggiungere una dimensione in-
telligibile; si possono ricordare in proposito il valore della dialettica in
Platone, la distinzione artistotelica di materia e forma, la sua ripresa nella
dottrina dell’astrazione in epoca medievale, dove ci si appassiona a lungo
intorno al problema degli universali.
In epoca moderna, mentre riemergono tesi nominaliste (Hobbes), il

problema che, secondo alcuni, si risolverebbe nel passaggio da idee sem-
plici a idee complesse (Locke) e nell’affermazione del primato delle pas-
sioni sulla ragione (Hume) è riaperto soprattutto dall’elaborazione kan-
tiana del trascendentale e dalle obiezioni rivolte a tale prospettiva, equi-
parata a un tentativo mascherato di consacrare un determinato model-
lo di cultura, illuministica e occidentale. Al di là delle critiche esplicite,
sarebbe interessante censire la mappa delle “avventure” del trascenden-
tale nel pensiero contemporaneo25: dai tentativi di rimodulare la nozio-
ne kantiana (che Habermas, ad esempio, declina in senso “quasi-tra-
scendentale”) fino alla sua provocatoria riduzione a un “apriori storico”
ad opera di Foucault; quando la ricerca kantiana intorno alla genesi a prio-
ri del conoscere si risolve in una forma vuota e s’interrompe dinanzi al-
l’autoposizione del soggetto, la prospettiva trascendentale appare come
sospesa nel vuoto e «sulla sua solida costruzione critica, al riparo del sog-
gettivismo relativistico, si stende l’ombra del nichilismo»26.

Sezione III - Capitolo VII

24 Si dovrebbe tuttavia distinguere tra particolare e individuale: mentre il particolare
appare come “piccola parte” di un intero, sotto il quale può essere sussunto e definito,
l’individuale non è raggiunto come termine finale di un processo; al contrario, sono pro-
prio gli individui che interpretano la totalità, determinandola concettualmente: «Il si-
gnificato della totalità non esiste se non nella coscienza degli individui, che interiorizzano
l’universale in modo sempre personale» (M. Frank, Individualità. Difesa della soggettività
dai suoi detrattori [1986], a cura di F. Vercellone, Campanotto, Udine 1998, p. 122).

25 Cfr., fra l’altro, A. Rigobello (a cura di), Le avventure del trascendentale, Rosen-
berg & Sellier, Torino 2001.

26 A. Rigobello, Oltre il trascendentale, Fondazione Ugo Spirito, Roma 1994, p. 29.
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L’etica del discorso ha rilanciato questa problematica, interrogandosi
intorno alle condizioni di possibilità di una comunicazione aperta, eti-
camente vincolata, a costo di mettere tra parentesi ogni moralità so-
stanziale e teorizzare il primato della giustizia sul bene. Al centro della
ricerca di Apel, Habermas e Rawls, come pure del dibattito fra liberali
e comunitari, incentrato sul rapporto fra il trascendentale e lo storico, e
più in generale fra fondazionalismo e antifondazionalismo, sta proprio
il tentativo di articolare una differenza fra pluralismo e relativismo. Sul
piano morale tutto ciò si traduce in una domanda intorno alla possibi-
lità di una comunicazione aperta a verità morali stabili27; senza un prin-
cipio universale, «la storia di ciascuno sarebbe assolutamente singola e
incomunicabile. Senza struttura permanente e universale l’identità umana
esploderebbe in una miriade di frammenti irrelati: non sarebbe più ve-
ramente possibile parlare di un soggetto umano»28.
Il rimando a un orizzonte di assoluti morali non esclude in linea di

principio la possibilità di un bilanciamento fra particolare e universale, ma
offre anzi un criterio stabile di riferimento alla luce del quale effettuare un
giudizio comparativo. Per rispondere a questo problema,William David
Ross ha distinto fra doveri prima facie, che cogliamo intuitivamente “a
prima vista” (come i doveri di fedeltà, gratitudine, giustizia, beneficenza,
autoperfezionamento, non-maleficenza) e doveri attuali: i primi si pos-
sono considerare vincolanti fino a che non insorga un conflitto con un
altro dovere dello stesso livello; i secondi sono invece ultimamente vin-
colanti alla luce di una valutazione complessiva, frutto di una razionalità
pratica che ricorda la phronesis aristotelica29. Tale distinzione, che non è
nuova nella storia dell’etica moderna30, rimanda in realtà alla questione,
centrale per il pensiero classico, del rapporto fra intelligenza del bene e ar-
ticolazione discorsiva del ragionamento morale.

Antichi dilemmi

27 Cfr. D. Browing (ed.), Universalism vs. Relativism: Making Moral Judgements in a
Changing, Pluralistic, andThreateningWorld, Rowman& Littlefield, Lanham (Md) 2006.

28 F. Botturi, Principi morali e assoluti etici, in I. Vaccarini - F. Marzano - F. Botturi,
Gli assoluti morali nell’epoca del pluralismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, p. 105.

29 Cfr. W.D. Ross, Il giusto e il bene (1930), tr. it. di R. Mordacci, Bompiani, Mi-
lano 2004.

30 Cfr. ad esempio anche R. Price, Rassegna delle principali questioni della morale
(1758), tr. it. di M. Reichlin, Bompiani, Milano 2004.
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Il difficile equilibrio fra diversità dei beni e unità di una vita, ricon-
dotto da Taylor alla differenza fra il paradigma aristotelico e quello kan-
tiano, pone spesso l’agente morale dinanzi a dilemmi che un calcolo
utilitaristico riesce difficilmente a risolvere: quando i risultati di tale cal-
colo urtano con l’esigenza di fedeltà a se stessi, la scelta morale assume
un carattere di unicità irripetibile, in cui arbitrare i conflitti significa in-
tegrare nella nostra vita la pluralità dei beni in modo coerente e signifi-
cativo: «La vita etica si costruisce inevitabilmente tra unità e pluralità.
Noi non possiamo sopprimere né la diversità dei beni [...] né l’aspira-
zione all’unità che è implicita nel fatto di condurre la propria vita»31.

6. L’utile e il gratuito

La vita umana può realmente aspirare a una purezza disinteressata
(che potrebbe addirittura mascherare interessi nascosti), oppure consiste
in un’onesta algebra di bisogni e interessi, da cui è legittimo attendersi
una soddisfazione? L’azione morale è sempre intransitiva, nel senso che
comincia e finisce nella sfera chiusa del soggetto che la compie, oppure
ha un carattere transitivo come ogni attività produttiva umana, e come
tale dev’essere valutata per i suoi risultati? Un esempio potrebbe aiutare
a mettere a fuoco i termini della questione. Immaginiamo che un nostro
amico abbia impostato la sua esistenza a partire da un desiderio nobile e
puro di dedicarsi alla cura dei bambini africani; le loro sofferenze rap-
presentano per lui qualcosa di intollerabile. Per questo ha speso il proprio
tempo libero in associazioni di volontariato e, dopo essersi laureato in
medicina, al momento di partire per l’Africa, un grave incidente stradale
ne interrompe i sogni, costringendolo per sempre su una sedia a rotelle.
Immaginiamo anche un altro amico, rampante e “figlio di papà”, im-
maturo e viziato; a un certo punto i soldi della famiglia non gli bastano
più, ha fame di qualcos’altro, gli piace occupare le prime pagine dei gior-
nali, far parlare di sé. Gli viene un’idea diabolica e geniale: costruire un
ospedale per bambini in Africa. Odia visceralmente i bambini africani,
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31 Cfr. Ch. Taylor, La conduite d’une vie et le moment du bien (1996), in Id., La li-
berté des modernes, Puf, Paris 1997, p. 306.
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ma in questo modo potrebbe avere una fulminante carriera politica. Non
chiede nulla a suo padre, gli basta falsare i conti. Queste due storie sono
diverse non solo nei risultati. Nel secondo caso, certamente un buon nu-
mero di bambini africani, che prima stavano male, dopo staranno bene,
cosa che non si può ugualmente dire per il primo caso: ma siamo dispo-
sti a concludere che il primo amico, il quale non ha ottenuto risultati
utili, non abbia combinato niente di moralmente buono? Probabilmente
una teoria etica che non riuscisse a riconoscere il bene morale al di là del
bene non-morale ci lascerebbe insoddisfatti, con la sensazione di com-
mettere un’ingiustizia.
Per far fronte a questa difficoltà, si sono seguite strade diverse: da un

lato, si è cercato di articolare internamente il principio di utilità, indi-
viduando una serie di varianti32, che hanno conosciuto ampi sviluppi in
senso neoutilitaristico33; da un altro lato, si sono accentuate le critiche
esterne, quasi sempre elaborate secondo il paradigma deontologico, an-
tagonista per definizione di quello teleologico, o assunto in nome di
un’idea rigorosa di autonomia morale (Kant resta un punto di riferi-
mento imprescindibile), oppure integrato da un principio, opportuna-
mente rivisto, che tiene conto di un’istanza teleologica. È questa la
proposta di Frankena, che approda a una “teoria deontologica mista”,
fondata su due principi base dell’obbligo morale: beneficenza e giusti-
zia. Il primo intercetta il principio di utilità a un livello più profondo:
«si deve fare il bene e prevenire o evitare di fare il male»34; il secondo
«impone l’obbligo prima facie di trattare le persone egualmente»35. In
questo modo, anche Frankena riconosce il limite della dicotomia fra
teorie deontologiche e teleologiche, ancor più evidente se incrociato con
un’altra antitesi, quella fra egoismo etico (secondo cui ogni individuo
dovrebbe agire solo secondo il criterio del proprio vantaggio) ed etica

Antichi dilemmi

32 V. sopra p. 214 ss.
33 Cfr. in particolare J.C. Harsanyi, Comportamento razionale e equilibrio di con-

trattazione (1977), a cura di S. Morini, il Saggiatore, Milano 1985, dove è centrale il
problema di promuovere in modo efficiente il benessere degli individui, attraverso l’idea
di un osservatore simpatetico e imparziale, sviluppata in dialogo critico con Rawls.

34 W.K. Frankena, Etica: una introduzione alla filosofia morale (1973), tr. it. di M.
Mori, Ed. di Comunità, Milano 1981, p. 113.

35 Ibi, pp. 119-120.
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dell’amore (fondata, al contrario, su un principio oblativo, del tutto
asimmetrico e gratuito), alla base di varie forme di etica della dedizione,
della compassione36 o del dono.
In quest’ultimo caso siamo rinviati a un annuncio evangelico, che

però ha in sé un carattere eminentemente religioso, esprimendosi nel
«comandamento sovra-etico di amare i propri nemici»37. Del resto, l’ap-
pello alla gratuità, che assegna all’amore il compito di compiere il primo
passo nella dinamica oblativa, a prescindere da qualsiasi calcolo, può
rappresentare un’alternativa all’utilitarismo solo se accetta di confrontarsi
sul suo stesso terreno etico, evitando ogni assimilazione equivoca con
altre nozioni; anche in Sartre, ad esempio, è presente una sorta di “on-
tologia fenomenologica” della gratuità, in cui il primato assoluto – e per
questo “assurdo” – dell’esistenza genera però un “eccesso” di contingenza
che è all’origine della “nausea”.
Per questi motivi, nella tradizione cristiana l’appello all’amore è

spesso aperto a un’elaborazione teologico-filosofica, che si manifesta
anzitutto nella forma di un’etica delle virtù, in cui la carità, insieme
alla fede e alla speranza, assumono il volto teologale di un dono e in-
sieme il volto morale di un compito, che deve concretamente plasmare
la storia di una vita valorizzando attitudini comportamentali stabiliz-
zate e perfettibili. Inoltre, il primato dell’amore non esclude il ricono-
scimento della giustizia: se, rispetto a ogni forma di violenza aggressiva,
tipica dell’homo homini lupus (“il tuo è mio”), la giustizia introduce un
principio simmetrico di eguaglianza (“il mio è mio, il tuo è tuo”), uni-
versalizzato e protetto dal diritto, l’amore rovescia la prima asimmetria
in nome di un atto oblativo gratuito (“il mio è tuo”), a partire però dal
riconoscimento di una sfera primaria di diritti; non si può donare per
amore quello che è dovuto per giustizia. Si può dunque immaginare

Sezione III - Capitolo VII

36 Secondo Schulz, ad esempio, le due fondamentali istanze dell’etica sono la ra-
gione, come considerazione dell’universale, e la compassione, come atteggiamento im-
mediato: cfr. W. Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. V: Responsabilità
(1972), tr. it. di M. Garda, Marietti, Genova 1988, pp. 175-180.

37 Cfr. P. Ricœur, Amore e giustizia (1990), a cura di I. Bertoletti, Morcelliana, Bre-
scia 20032, p. 38. Anche Frankena ammette: «Sono propenso a credere che la vita di
puro amore [...] non sia la vita morale: non è immorale, ma può essere al di là della mo-
ralità» (W.K. Frankena, Etica, cit., p. 133).
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una circolarità fra quella che Ricœur chiama la “logica della sovrab-
bondanza”, propria dell’amore, e la “logica dell’equivalenza”, propria
della giustizia, per cui l’amore aiuta ad entrare nell’ordine della giusti-
zia e insieme ad uscirne, in quanto è capace di elevarsi al di sopra di
ogni involuzione utilitaristica della regola della giustizia che, «lasciata
a se stessa, tende a subordinare la cooperazione alla competizione, o
piuttosto ad attendere dal solo equilibrio di interessi rivali il simulacro
della cooperazione»38.
Il potenziale euristico e la valenza etica del principio del dono sono

stati particolarmente valorizzati in ambito economico-sociale grazie al
contributo offerto da alcuni autori (Mauss, Godbout, Caillé) nell’am-
bito del “Movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali” (MAUSS) e
quindi da filosofi come Marion e Derrida39, a partire dai quali prende
corpo un dibattito intorno alla possibilità di riconsiderare la dialettica
fra l’utile e il gratuito come modello normativo di reciprocità40. Nei
confronti di stato e mercato, considerati come forme specializzate di
una realtà sociale più vasta, il dono è riconosciuto come una sorta di
«performatore per eccellenza delle alleanze»41, che immette nel circuito
economico un valore di legame irriducibile al valore d’uso e al valore di
scambio, portando alla luce l’ancoraggio civile della vita economica e
la possibilità di considerare la stessa partecipazione alla vita civile come
fonte di felicità42. Il principio di utilità riceve quindi una duplice sfida
da questa dialettica fra la gratuità del dono e la reciprocità dello scam-
bio, che investe la sfera economica all’esterno e al suo interno, offrendo
ulteriori elementi di valutazione anche in ordine agli esempi da cui ab-
biamo preso le mosse.

Antichi dilemmi

38 P Ricœur, Amore e giustizia, cit., p. 42. Sul valore etico-giuridico della coopera-
zione cfr. F. Viola (a cura di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino,
Bologna 2004.

39 Cfr. J. Derrida, Donare il tempo. La moneta falsa (1991), tr. it. di G. Berto, Raf-
faello Cortina, Milano 1996; J.-L. Marion,Dato che. Saggio per una fenomenologia della
donazione (1997, 19982), tr. it. di R. Caldarone, Sei, Torino 2001.

40 Cfr. S. Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007.
41 A. Caillé, Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono (1998), tr. it. di A.

Cinato, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 12.
42 Cfr. L. Bruni - S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica,

il Mulino, Bologna 2004.
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7. Insieme o da soli

La riflessione filosofica si è costantemente confrontata con il tema del-
la relazione interpersonale; anche se la vita morale raramente ne sotto-
valuta l’impatto (essendo il solipsismo per lo più una dottrina episte-
mologica, in quanto nega la possibilità di un accesso conoscitivo all’al-
tro), è pur vero che una parte rilevante delle conflittualità che interpel-
lano l’etica nascono proprio sul terreno della vita di relazione: l’incon-
tro con l’altro mette a nudo le forme più abiette di sadismo e violenza,
e insieme rivela vertici commoventi di generosità e altruismo. La relazione,
in questo senso, appare un valore relativo, che moltiplica – nel bene e nel
male – le tonalità etiche dominanti negli atteggiamenti personali. Il pro-
blema che si pone riguarda soprattutto la possibilità di oltrepassare il sem-
plice dato empirico dell’incontro con l’altro, per riconoscere la natura e
il valore della relazione. Nascono da qui almeno due ordini distinti di que-
stioni. Anzitutto, si pone il problema di qualificare e riconoscere l’alte-
rità: possiamo concepirla come un alter ego che s’incontra entro un oriz-
zonte comune (secondo un approccio tipico soprattutto nel mondo an-
tico) oppure come un’altra individualità, con cui il soggetto s’incontra
(o si scontra) a partire dall’autoaffermazione di sé o che, al contrario, de-
v’essere oltrepassata in una sintesi superiore (secondo due approcci tipi-
camente moderni). Un ordine ulteriore di questioni, strettamente cor-
relato al precedente, riguarda il giudizio etico che si può dare delle di-
verse possibilità relazionali: nella prospettiva di una condizione umana
“naturalmente” sociale o politica, che definisce il senso ultimo della vita
buona, il giudizio negativo riguarda soprattutto atteggiamenti di regressione
egoistica, che debbono essere contrastati in nome di un’alleanza fra eti-
ca e politica; al contrario, se la relazione è strutturalmente conflittuale,
spetta soprattutto alla politica avocare a sé e legittimare l’esercizio della
forza. In questo caso, la distinzione tra amico (Freund) e nemico (Feind)
è rintracciata all’origine stessa del politico: «Tutte le teorie politiche in
senso proprio presuppongono l’uomo come “cattivo”, e cioè lo considerano
come un essere estremamente problematico, anzi “pericoloso” e dinamico»43.
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43 C. Schmitt, Il concetto di politico (1926), in Id., Le categorie del “politico”: saggi di
teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972, p. 146.
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Il pensiero classico identifica sul piano teorico il primo ordine di que-
stioni come il problema dell’uno e dei molti. Rispetto alle teorie atomi-
stiche e alla visione monolitica del parmenidismo, si può ricordare
l’inclusione platonica dell’altro o del diverso tra cinque generi sommi del-
l’essere (accanto a movimento, quiete, essere, identità)44. Riconoscendo
che l’uno e il molteplice sono opposti in molti sensi, Aristotele esplora
quindi la polivocità di tale nesso, aprendo la strada alle successive elabo-
razioni medievali45. Tale impianto teoretico appare capovolto nella tradi-
zione neoplatonica: dall’uno ai molti; il molteplice è una forma transitoria
di allontanamento dall’Uno, superabile solo attraverso un percorso con-
trario di riunificazione. Il pensiero cristiano rifiuta invece un’interpreta-
zione devolutiva di tale differenza: la finitezza creaturale non è il risultato
di una caduta, ma di un’alleanza e di un’adozione divina, che s’inscrive nel
mistero della comunione trinitaria46. Come insegna Tommaso, il molte-
plice non rappresenta di per sé un ostacolo verso l’unità, se non si disperde
in una formamoralmente negativa di divisione («Unum non est remotivum
multitudinis, sed divisionis»47). Il molteplice si può considerare un’artico-
lazione plurale dell’unità, reso possibile da un principio di partecipazione,
mentre la divisione ne rappresenta una deriva “patologica”.
Sul piano morale della vita di relazione, quindi, il pensiero antico

presenta anche tesi individualistiche (dai sofisti fino all’ellenismo) e or-
ganicistiche (come quella platonica), temperate da un’interpretazione
della vita comune che chiama in causa la virtù della giustizia e vede nel-
l’amicizia un vertice esemplare di reciprocità, cui si riconosce una forte
valenza civile. Tale istanza partecipativa viene recepita dalle filosofie di
ispirazione cristiana, che tuttavia distinguono fra lo statuto creaturale
dell’unica famiglia umana, cui corrisponde un’originaria vocazione alla
fratellanza universale, e la sua corruzione ad opera del primo peccato,
che radicalizza lo scontro fra amore ed egoismo, come accade ad esem-

Antichi dilemmi

44 Cfr. Platone, Soph., 253 c - 258 e.
45 Cfr. Aristotele,Metaph., I 3-5, 1054 a - 1059 a.
46 «Il puro e forte scandalo del cristianesimo rispetto allo spirito greco sta proprio nel-

l’inserzione del molteplice nell’Uno: l’Uno è Trino» (B. Forte, La persona come essere di
domanda e di trascendenza: Levinas, Rahner, Mounier, in A. Pavan [a cura di], Dire per-
sona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna 2003, p. 64).

47 Tommaso d’Aquino, Sum. theol., I, q. 30, a. 3 ad 3m.
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pio nell’opposizione agostiniana fra due città, presentate come modi op-
posti di vivere la relazione.
In epoca moderna scenari diversi si sviluppano a partire da una nuova

centralità del soggetto, che rende obsoleta l’ontologia sostanzialistica e
quindi l’idea di “società naturale”, oscillando fra due tendenze: in un’ot-
tica monistica s’afferma il compito positivo di attivare un processo d’uni-
ficazione, a costo della rinuncia a ogni autonomia individuale, mentre
in una prospettiva individualistica è essenziale preservare la sfera delle li-
bertà e dei diritti privati da qualsiasi aggressione esterna. Da Spinoza a
Leibniz, da Fichte a Hegel, è compito del pensiero guadagnare l’inter-
soggettività attraverso una progressiva dilatazione degli orizzonti della
soggettività trascendentale, con una tendenza ad assimilare la forma della
relazione fra concetti con la forma della relazione fra persone; una ten-
denza non addebitabile a Kant, secondo il quale la reciprocità è collo-
cata, sul piano conoscitivo, nella tavola delle categorie tra le diverse
forme della relazione, mentre sul piano etico emerge l’idea di un coor-
dinamento reciproco entro una comunità ideale, che ha uno sviluppo
esplicito nella dottrina del “regno dei fini”.
Una linea diversa, invece, inaugurata da Machiavelli e Hobbes, e ap-

profondita dalle filosofie empiriste, mette in relazione l’autosufficienza
dell’individuo, come soggetto di bisogni e di diritti, con una visione
conflittuale della convivenza, in cui dal libero gioco delle relazioni si
può creare uno spazio di competizione autoregolata, che è il motore
dello sviluppo economico e civile. La tesi dell’indipendenza individuale
riceve una legittimazione sul terreno politico grazie a una convergenza
di contrattualismo e giusnaturalismo, mentre l’idea di un individuo au-
torizzato a massimizzare gli interessi da un diritto di proprietà su se stesso
conferitogli dalla natura umana, già presente in Hobbes e Locke, forni-
sce un presupposto per le dottrine utilitaristiche. Secondo Bentham, «la
comunità è un corpo fittizio composto dalle singole persone considerate
come sue membra»; l’interesse della comunità non è altro che «la somma
degli interessi dei vari membri che la compongono»48.
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48 J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789), a cura
di E. Lecaldano, Utet, Torino 1998, p. 91.
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In epoca moderna, dunque, si approfondisce la differenza fra comu-
nità (Gemeinschaft) e società (Gesellschaft): la prima è spesso intesa come
una forma di convivenza sorta sulla base di un legame intimo e sponta-
neo, mentre nella seconda le relazioni sono cementate dalla difesa degli
interessi e regolate da leggi e contratti49; una distanza interpretata come
una spinta alla spersonalizzazione50 o anche come un processo di “im-
munizzazione”, attraverso cui si cerca di neutralizzare ogni vincolo par-
tecipativo, surrogandolo con la figura “privatistica” e “privativa” del
contratto51. Come un tentativo di far fronte a questa deriva e alla con-
flittualità conseguente, si può rileggere la ricca elaborazione moderna
dei temi della tolleranza, da Spinoza a Locke.
Questa tensione, che si acuisce nell’Ottocento, a livello filosofico (nel

passaggio dal romanticismo al positivismo) e politico (nel contrasto tra
il rafforzamento del paradigma dell’homo œconomicus e la spinta marxi-
sta in senso collettivistico), si dissemina nel Novecento in uno spettro di
posizioni estremamente differenziate. A fronte di un appello alla riqua-
lificazione del legame comunitario, diversamente motivato (come una
forma elettiva di partecipazione interiore in senso personalista, o come
appartenenza a una tradizione storico-identitaria), la sfera della libertà
individuale conosce riprese diverse: assunta come presupposto insupe-
rabile, al limite dell’incomunicabilità, nell’etica esistenzialista della si-
tuazione, oppure sorretta da una trama di vincoli normativi nella pratica
della comunicazione interpersonale.
Lo scenario più recente appare caratterizzato da un singolare para-

dosso: il paradigma individualistico tende a mettere tra parentesi i pre-
supposti d’ordine ontologico e assiologico, ridimensionandosi in senso
metodologico come semplice strumento esplicativo, di contro all’affer-
marsi di un paradigma olistico nelle analisi dei fenomeni macro-cultu-

Antichi dilemmi

49 Cfr. F. Tönnies, Comunità e società (1887), tr. it., Ed. di Comunità, Milano 1963,
19792.

50 «La collettività si fonda su una diminuzione organizzata della personalità, la co-
munità sull’aumento e la conferma della personalità nella reciprocità» (M. Buber,Dia-
logo [1930], in Id., Il principio dialogico e altri saggi, tr. it. di A.M. Pastore, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1993, p. 218).

51 Cfr. R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino
1998.
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rali, mentre si consolida una forma pervasiva di individualismo pratico,
che tende a erodere ogni legame pubblico52. Nell’attenuarsi delle forti
passioni sociali, la tendenza a rifugiarsi nel microcosmo privato dei bi-
sogni, degli interessi e dei sentimenti deve misurarsi con le grandi sfide
del multiculturalismo e della globalizzazione.

8. Personale e impersonale

Nel corso di questo volume non si è mancato di ricordare il rapporto
stretto fra persona e vita morale. Anche secondo un modo corrente di
giudicare, un comportamento moralmente riprovevole e degradato di so-
lito è bollato come una forma di abbrutimento, cioè di regressione a li-
vello animalesco e irrazionale. La difficoltà di spezzare o allentare questo
nesso si riflette su entrambe le polarità che lo costituiscono: una persona
separata dalla vita morale può sottrarsi a ogni imputazione di responsa-
bilità, facendo venir meno l’ordine etico insieme a quello giuridico; d’al-
tro canto, un’esperienza morale del tutto spersonalizzata, in un limbo
neutro e indifferente, finirebbe per snaturarsi. Ciò non toglie, tuttavia,
che ci si possa interrogare intorno all’impersonale che è dentro e fuori di
noi, come un passaggio necessario che aiuta a riconoscere un punto di in-
finita resistenza, rispetto al quale la persona perviene, nell’atto della li-
bertà, «all’attestazione estrema sia della sua finitezza sia di quanto di
assoluto le è consentito di sperimentare»53. È questo il presupposto per di-
segnare un ideale morale di “autenticità nella differenza”54.
Anche se è difficile incontrare delle istanze di spersonalizzazione por-

tate a un livello estremo, sono comunque possibili interpretazioni diverse
circa la pertinenza etica dell’identità personale. Ciò può accadere “per ec-
cesso” in tutte le prospettive che – a partire da Platone – disegnano una
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52 Se «il secolo XX è stata manifestamente l’epoca dei grandi fenomeni collettivi»,
oggi invece «l’autonomia degli individui è, di fatto, un valore chiave per comprendere
il mondo nel quale noi siamo» (M.Walzer, Individu et communauté, in Aa. Vv.,Un siè-
cle de philosophie. 1900-2000, Gallimard/Centre Pompidou, Paris 2000, p. 407).

53 F. Chiereghin, Le ambiguità del concetto di persona e l’impersonale, in V. Melchiorre
(a cura di), L’idea di persona, Vita e Pensiero, Milano 1996, pp. 65-86.

54 Cfr. A. Rigobello, Autenticità nella differenza, Studium, Roma 1989.
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misura del bene posta oltre l’umano e la sua fragilità, in cui l’etica è chia-
mata a cooperare a un cammino di elevazione che porta al di là del-
l’umano. In tal caso, la finitezza in quanto tale (e quindi la corporeità)
rappresenta un impedimento che condiziona la piena fruizione del bene;
da qui la tonalità prevalentemente intellettualistica di tale fruizione, de-
purata da qualsiasi interferenza passionale. La stessa credenza nella rein-
carnazione, recepita dalla filosofia greca, rappresenta l’ostacolo maggiore
per accedere a un’antropologia personale, rafforzando una tendenza es-
senzialista: il rapporto estrinseco e provvisorio fra l’anima e il corpo spo-
sta l’accento soprattutto sulla liberazione dell’essenza spirituale dal suo
vincolo somatico. Il problema si ripropone in forme diverse nelle filoso-
fie moderne che intendono innalzarsi all’intero, affidando alla ragione il
compito di “togliere” il velo delle differenze; da Bruno a Spinoza, da
Hegel a Schopenhauer, si guarda con sospetto a ogni principium indivi-
duationis, inteso come unilateralità da superare. Il pensiero cristiano, a
partire dalla patristica e nonostante le forti suggestioni del platonismo,
imbocca una strada diversa: attribuendo prima di tutto al sommo Bene
un volto personale, che il dogma trinitario consente d’intendere in senso
interpersonale, fino a fondare un’ontologia della relazione55; quindi pro-
fessando l’unicità irripetibile della persona umana e la sua vocazione
eterna, avvalorata dalla promessa della resurrezione dei corpi56.
Un’altra via tende invece a identificare corpo e persona, ridimensio-

nando “per difetto” il valore dell’identità personale, attraverso una via ri-
duzionistica e decostruttiva, praticata da varie forme di atomismo,
associazionismo e in genere naturalismo. In alcuni casi, non è tanto il va-
lore in sé della persona ad essere rifiutato, quanto l’impianto sostanziali-
sta o spiritualista entro il quale tale nozione viene tematizzata; non
mancano tuttavia critiche frontali, come quella di Parfit, che ritiene irri-
levante ogni questione intorno all’identità personale; riprendendo argo-
menti antisostanzialisti, tipici della tradizione empirista, egli ritiene che
l’identità temporale dell’individuo possa essere riducibile a mera con-

Antichi dilemmi

55 Cfr. E. Peroli, Essere persona. Le origini di un’idea tra grecità e cristianesimo, Mor-
celliana, Brescia 2006.

56 Cfr. O. Cullmann, Immortalità dell’anima o risurrezione dei morti? La testimo-
nianza del Nuovo Testamento (1956), tr. it. di S. Gallico, Paideia, Brescia 1968.
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nessione fra eventi, per cui è possibile «descrivere la nostra vita in modo
impersonale»57. Le conseguenze sul piano ontologico ed etico sono evi-
denti58. Riportando lo psichico al fisico e quindi il personale all’imper-
sonale, il riduzionismo alimenta un ricco filone di discussioni nell’ambito
del pensiero contemporaneo e dell’etica applicata, andando incontro a
un’obiezione fenomenologica: la perdita della differenza fra corporeità
come avvertimento originario del mio “più proprio” (Leib) e il corpo
come mero oggetto accanto ad altri oggetti (Körper), in cui viene meno
il senso stesso del vissuto che è all’origine della identità personale59.
In quest’enigmatico punto di tangenza fra il “corpo che abbiamo” e

il “corpo che siamo”60, per ricordare Marcel, è custodito un nodo fon-
damentale non solo per l’antropologia (che deve farsi carico di mettere
in relazione unità psicofisica e profondità riflessiva), ma anche per l’etica,
chiamata a interrogarsi intorno allo statuto normativo del corpo, dal
quale discende un dovere di rispetto che investe tutto il «suo essere in un
certo modo, quello delle contingenze della sorte naturale e quello della
sua modalità valoriale»61. Nasce da qui la possibilità di conciliare una le-
gittima ricerca della felicità e una doverosa battaglia contro il dolore, e
insieme di qualificare un’etica della cura come forma vincolante di reci-
procità responsabile62. La difficoltà di bilanciare la rivendicazione di au-
tonomia del soggetto, basata su un diritto di proprietà sul proprio corpo,
e l’appello alla dignità senza prezzo della persona, in cui s’incontrano
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57 D. Parfit, Ragioni e persone (1984), tr. it. di R. Rini, il Saggiatore, Milano 1989,
p. 279.

58 «Se cessiamo di credere che le persone sono entità esistenti separatamente e arri-
viamo a pensare che l’unità di un’esistenza non implica nient’altro che le varie relazioni
tra le esperienze che scandiscono tale esistenza, diventa più plausibile preoccuparsi di
più della qualità di quelle esperienze e di meno di quale sia la persona a cui apparten-
gono» (Ibi, p. 442).

59 Cfr. ad esempio P. Ricœur, Sé come un altro (1990), a cura di D. Iannotta, Jaca
Book, Milano 1993, p. 220 ss.

60 Cfr. P. Prini, Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, Sei, Torino
1991.

61 M. Marzano, Norme e natura: una genealogia del corpo umano, Vivarium, Napoli
2001, p. 225.

62 Cfr. L. Alici (a cura di), La felicità e il dolore. Verso un’etica della cura, Aracne,
Roma 2010.
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personalismo ontologico e deontologia kantiana, si riflette puntualmente
nel dibattito bioetico.
Rispetto a queste vie, a un livello diverso si pone invece la differenza

fra etiche della “prima” o della “terza persona”. L’ultima espressione iden-
tifica la ricerca di una prospettiva imparziale, che possa essere assunta
come regolativa del comportamento umano, neutralizzando il punto di
vista del soggetto agente a favore di quello di un osservatore esterno,
giudice, legislatore o “arcangelo”63. Oltre al trascendentalismo kantiano
e, con motivi diversi, alle dottrine utilitariste, si possono avvicinare a
quest’impostazione l’etica di Rawls e quella di Apel. In un altro senso,
l’appello alla terza persona può seguire un percorso decostruttivo che ri-
porta il senso del vivente al suo sostrato biologico neutro, scavalcando
gli esiti aporetici che sarebbero prodotti dalla nozione di persona e spin-
gendo all’estremo la scommessa dell’impersonale64.
Alla ricerca di uno “sguardo da nessun luogo”65, s’oppongono invece

le etiche di “prima persona”, che s’appellano alla principialità del soggetto
agente66, valorizzando un tratto tipico dell’etica antica, in cui il tema della
coltivazione delle virtù è connesso alla domanda di Socrate: «Il problema
pratico si svolge inevitabilmente in prima persona. Il problema che esso
deve porre e risolvere è: “che cosa devo fare io?”»67; un interrogativo, pre-
cisaWilliams, che tuttavia interessa chiunque, per sottolineare il carattere
non solipsistico di tale posizione. Opponendo al paradigma utilitaristico
dell’imparzialità il valore dell’“integrità” dell’io come soggetto agente in-
teressato ad assumere il punto di vista morale68, si evidenzia un’irriduci-
bilità di fondo al punto di vista dello spettatore disinteressato: «quando

Antichi dilemmi

63 Cfr. R.M. Hare, Il pensiero morale (1981), tr. it. di S. Sabattini, il Mulino, Bolo-
gna 1989, pp. 77-100.

64 Cfr. R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Ei-
naudi, Torino 2007; L. Bazzicalupo (a cura di), Impersonale. In dialogo con Roberto Espo-
sito, Mimesis, Milano-Udine 2008.

65 Cfr. Th. Nagel, Uno sguardo da nessun luogo (1986), a cura di S. Veca, il Saggia-
tore, Milano 1988.

66 Così G. Abbà, Quale impostazione per la filosofia morale?, cit., pp. 275-279.
67 B. Williams, L’etica e i limiti della filosofia, cit., p. 27.
68 Cfr. B. Williams, Sorte morale (1981), tr. it. di R. Rini, il Saggiatore, Milano

1987, pp. 9-31.
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sondo la profondità della memoria, non mi limito a riprodurre un ordine
che era già là, ma partecipo alla sua costruzione»69. Non a caso, gli autori
che più insistono su questo approccio – daTaylor a Ricœur – si fanno ca-
rico di sviluppare un’etica narrativa, che non persegue solo la pienezza te-
leologica della vita morale, mediando fra azione singola e integrità
biografica70, ma rappresenta una pratica che rende possibile discorsiva-
mente il riconoscimento interpersonale.
Nella “sproporzione” della persona, messa in luce da una ricca tradi-

zione filosofica, si riflette quindi il paradosso di una compresenza di
bene ontologico e bene morale, che continua a interrogare i filosofi: l’es-
sere umano è un bene in sé, la cui dignità morale consiste nel diventare
buono. Dinanzi alla «misteriosa tautologia» che si può riassumere nel-
l’affermazione: «io sono il solo ad essere me stesso»71, s’annuncia «l’u-
nione dell’universalmente infinito e dell’individualmente singolare»72.
L’implicazione morale è evidente: «Se dunque la persona è attività su-
prema per natura sua [...] si deve trovare nell’altre persone il dovere mo-
rale corrispondente di non lederla, di non fare pure un pensiero, un
tentativo volto ad offenderla o sottometterla, spogliandola della sua su-
premazia naturale [...] essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del
diritto»73. Per questo «il nome della relazione specifica che si stabilisce tra
le persone è “pace”»74.
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69 Ch. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna (1989), tr. it. di R.
Rini, Feltrinelli, Milano 1993, p. 184.

70 Cfr. K. Atkins,Narrative Identity and Moral Identity. A Practical Perspective, Rou-
tledge, New York 2008.

71 V. Jankélévitch, La cattiva coscienza (1933, 1966), a cura di D. Discipio, Dedalo,
Bari 2000, p. 130.

72 N. Berdjaev, Schiavitù e libertà dell’uomo (1939), tr. it. di E. Grigorovich, Ed. di
Comunità, Milano 1952, p. 19.

73 A. Rosmini, Filosofia del diritto (1841-1845), Cedam, Padova 1967, p. 192.
74 R. Spaemann, Persone. Sulla differenza fra “qualcosa” e “qualcuno” (1996), tr. it. di

L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 20072, p. 183.
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1. Etica generale e applicata

Il confronto con le questioni tematizzate nel capitolo precedente
aiuta a mettere a fuoco le nuove frontiere dell’etica applicata in rapporto
al quadro più ampio dell’etica generale. La rassegna dei fronti proble-
matici che oggi interpellano la vita e il pensiero morale deve quindi pren-
dere le mosse da una riflessione preliminare intorno a questo problema:
se non vuole ridursi a un’improvvisata etica della situazione, la risposta
alle nuove sfide non può esimere da un rimando allo statuto della filo-
sofia morale, la quale a sua volta è sollecitata a riconsiderare il proprio
assetto di fondo e i propri metodi.
Da un certo punto di vista, l’etica è sempre “applicata”: in senso spe-

cifico, in quanto “applica” alla vita un ordine di valori raggiunto per via
conoscitiva; in senso più generale, in quanto “si applica” alla vita, cioè
costruisce un percorso di promozione dell’umano in un dialogo circo-
lare fra pensiero ed esperienza. Ciò non toglie, tuttavia, che si possa di-
stinguere fra etica generale, che considera la natura e le condizioni della
vita morale (nel senso precisato nei primi capitoli), ed etica speciale, che
si pronuncia su questioni applicative più circoscritte, definite in rapporto
a diversi ambiti dell’agire umano (individuali, familiari, sociali, profes-
sionali). Si comincia a parlare di etica applicata soprattutto nella seconda
metà del Novecento, in relazione a una serie di problemi nuovi ed estre-
mamente specifici, suscitati dal progresso scientifico e tecnologico, che
l’etica generale si trova a fronteggiare in modo imprevisto e che non sem-
brano immediatamente riconducibili entro un impianto sistematico.

Capitolo ottavo

Nuove sfide
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Storicamente tali problemi iniziano a manifestarsi soprattutto in am-
bito biomedico quando il pensiero angloamericano era per lo più do-
minato da approcci di metaetica analitica, che scartavano un impegno
in senso metafisico-fondativo, lasciando ogni scelta alle decisioni indi-
viduali, alle opzioni ideologiche o alle confessioni religiose; per questo,
il confronto diretto con problemi complessi e inattesi favorisce una ri-
presa dell’etica normativa1. Nell’ambito della cosiddetta “filosofia con-
tinentale”, il percorso si è invece configurato per lo più come una
specificazione dell’etica generale: all’eccesso di concretezza nel mondo
americano, che cercherà progressivamente d’aprirsi a orizzonti teorici
più ampi, corrisponde un eccesso di astrazione nel pensiero europeo,
tradizionalmente più sensibile a istanze fondative.
Anche tenendo conto di questa diversità di approcci, il rapporto tra

etica generale ed etica applicata pone un duplice ordine di problemi,
che riguardano la ricerca di un equilibrio fra i due piani e l’individua-
zione di un metodo appropriato per poterlo preservare. Per quanto ri-
guarda il primo problema, tale rapporto non dovrebbe essere né troppo
stretto né troppo largo. Nel primo caso, si rischia di perdere lo specifico
dell’etica applicata, trasformandola in una semplice estensione deduttiva
dell’etica generale, che invece ha bisogno di ascolto critico e di un reale
esercizio interdisciplinare: non pochi equivoci nascono da un deficit di
cognizioni scientifiche dei filosofi (in tal senso, l’accusa che Jonas ri-
volge a Heidegger potrebbe anche essere estesa). Nel secondo caso, in-
vece, un eccesso di concretezza può far perdere di vista il quadro teorico
generale, riducendo il giudizio morale a una casistica guidata solo da
codici deontologici convenzionali.
Tradizionalmente la casistica è nata come una forma di ragionamento

morale volto ad offrire risposte normative mirate, in relazione a pro-
blemi specifici; in epoca moderna ha conosciuto un grande sviluppo,
ma anche una sua estenuazione, duramente denunciata da Pascal nelle
Provinciali (1656/57), soprattutto per essersi ridotta a un’arida conta-
bilità, accomodante e deresponsabilizzante. In ogni caso la casistica non
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1 Secondo Toulmin l’etica medica ha in un certo senso “salvato” la filosofia morale,
ferma da più di mezzo secolo in aridi dibattiti metaetici: E. Toulmin, How Medicine
Saved Life of Ethics, «Perspectives in Biology and Medicine», 25 (1982), pp. 736-750.
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consiste sempre nell’applicare deduttivamente un principio a un caso
specifico; oggi si tende a preferire una comparazione induttiva fra sin-
goli casi in relazione a un caso assunto come paradigmatico2.
La ricerca di un metodo appropriato suscita un ulteriore ordine di

questioni in etica applicata, dove a maggior ragione si tende a scartare
ogni approccio rigidamente deduttivo e a sviluppare percorsi metodo-
logici differenziati, in relazione a nodi specifici: ad esempio, Ricœur teo-
rizza un metodo circolare fra principi etici, norme morali e saggezza
pratica; in ambito politico, Rawls si pronuncia, in alternativa a intui-
zionismo e utilitarismo, a favore di un “equilibrio riflessivo” tra i giudizi
ponderati su casi concreti e i principi dai quali essi derivano. Si ripro-
pone così l’esigenza di dare una risposta critica al problema del plurali-
smo dei metodi, che la riflessione filosofica non può accantonare
inseguendo soluzioni soggettivistiche o al contrario rifugiandosi nell’“og-
gettività” del metodo scientifico. SecondoWilliams, «non possiamo con-
cludere [...] che poiché la scienza è oggettiva e la morale no, siamo
oggettivamente giustificati nel dedicarci alla scienza, e solo soggettiva-
mente giustificati nel protestare contro l’ingiustizia»; cadremmo infatti
in tal caso in «una fallacia stranamente attraente, il “principio dei buoi
grassi”, in base al quale chi guida buoi grassi deve essere anch’egli
grasso»3. La scelta di un metodo oggettivo non rende di per sé “ogget-
tiva” la nostra scelta: «Il fatto che dovremmo ricercare credenze fattuali
o scientifiche non è di per sé una credenza fattuale o scientifica»4.

2. Natura, ambiente, vita animale

La polarità natura-artificio attraversa l’intera storia del pensiero e può
essere riferita agli ambiti più disparati, dall’etica alla politica. Concet-
tualmente, i due termini rimandano a distinte famiglie di significati: na-
tura come realtà identificata da un processo autonomo di generazione e

Nuove sfide

2 Cfr. F. Keenan - Th.A. Shannon (eds.), The Context of Casuistry, Georgetown Uni-
versity Press, Washington (D.C.) 1995.

3 B. Williams, La moralità. Un’introduzione all’etica (1972, 1993), tr. it. di M. Rei-
chlin, Einaudi, Torino 2000, p. 30.

4 Ibi, p. 31.
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sviluppo; artificio come attività umana che persegue un fine grazie al-
l’applicazione di regole. Eppure, anche se i due concetti si richiamano re-
ciprocamente, «è la natura ad avere bisogno di essere definita, non
l’artificio che già appartiene al nostro sapere esperienziale»; in fondo, «il
senso del filosofare è il disvelamento mai concluso della natura»5. So-
prattutto a partire dagli anni ’60, la differenza fra natura e artificio –
quindi tra biosfera e tecnosfera – tende a farsi più labile: il rapporto con
il mondo naturale è mediato da un apparato tecnologico sempre più in-
vasivo, mentre la vita umana è immersa in un universo di strumenti arti-
ficiali (dai mezzi di locomozione ai sistemi di comunicazione) che si tende
gradualmente a considerare come “protesi” più o meno naturali della vita.
In tale contesto nasce una denuncia sempre più allarmata intorno

alla compromissione dell’equilibrio ecologico. Il termine “ecologia” era
stato coniato dal naturalista Ernst Haeckel nel 1866, in un contesto dar-
winiano, per indicare lo studio delle relazioni degli animali con l’am-
biente inorganico e organico, nella lotta per l’esistenza; tale studio ha
offerto un contributo importante nell’analisi degli ecosistemi e delle loro
dinamiche adattative all’interno della biosfera, oscillando tra un’impo-
stazione riduzionistica, tipica di una disciplina scientifica, e la tenta-
zione olistica di autorizzare sintesi teoriche più ambiziose. Ben presto,
però, si fa strada la consapevolezza della complessità della questione am-
bientale; secondo il filosofo australiano John Passmore, «i problemi eco-
logici sono problemi sociali, non problemi scientifici»6, e dunque
chiamano in causa anche fattori di ordine culturale, economico, mo-
rale, politico. Si sviluppa a partire da qui, inizialmente in America del
Nord e in Australia, un movimento di Environmental Philosophy, che
diventa lo sfondo teorico di molte etiche ecologiste e ambientaliste. A
differenza dell’ecologia tradizionale, come scienza vera e propria, inte-
grata da compiti prescrittivi, e rispetto ad approcci filosofici più tradi-
zionali intorno alla crisi del rapporto tra uomo e natura7, l’Environmental
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5 F. Viola, Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea, Laterza, Roma-
Bari 1997, p. 61.

6 J. Passmore, La nostra responsabilità per la natura (1974, 1980), tr. it. di M. D’Ales-
sandro, Feltrinelli, Milano 1986, p. 67.

7 Oltre alla nota posizione di Hans Jonas, si possono segnalare: M. Bookchin,
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Ethics si costituisce come riflessione organica intorno all’emergenza eco-
logica, con l’intento di offrire una risposta globale di ordine etico.
Il filosofo norvegese Arne Naess distingue fra “ecologia superficiale”

(Shallow Ecology) ed “ecologia profonda” (Deep Ecology)8. Nel primo am-
bito, che potremmo anche definire ambientalismo, rientrano etiche –
per lo più ad impianto utilitarista – che si fanno carico di un uso ocu-
lato delle risorse, considerando la natura in un’ottica prevalentemente
strumentale; Passmore, ad esempio, suggerisce un approccio mirato e
pragmatico ai problemi, mettendo in guardia contro il rifiuto indiscri-
minato della tradizione occidentale ad opera del radicalismo ecologista
e valorizzando l’idea dell’uomo come amministratore della natura: «Porsi
da un punto di vista etico il problema del rapporto dell’uomo con la
terra, gli animali e le piante significa, non solo osservare il comporta-
mento degli uomini [...] ma anche cercare le sue giustificazioni in rife-
rimento agli interessi umani»9.
Ben più radicale l’orientamento della Deep Ecology: secondo Baird

Callicott, «l’etica ambientale non è un’etica applicata, simile all’etica
biomedica o all’etica degli affari; essa costituisce piuttosto niente di
meno che un incipiente cambiamento di paradigma nella filosofia mo-
rale»10. L’“etica della terra” di Aldo Leopold (1887-1948) inaugura que-
st’approccio, che sarà anche identificato come ecologismo: il suo invito a
ritrovare un rapporto profondo con la natura selvaggia (che si colloca in
un filone importante della letteratura americana11) è all’origine di un ca-
povolgimento in senso biocentrico dell’antropocentrismo moderno. Se-
condo Leopold, «un’etica, in termini ecologici, è una limitazione della

Nuove sfide

L’ecologia della libertà. Emergenza e dissoluzione della gerarchia (1982), tr. it. di A. Bertolo
e R. di Leo, Eleuthera, Milano 2010; V. Hösle, Filosofia della crisi ecologica (1991), tr.
it. di P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992.

8 Cfr. A. Naess, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Sum-
mary, «Inquiry», 16 (1973), pp. 95-100.

9 J. Passmore, La nostra responsabilità per la natura, cit., p. 196.
10 J. Baird Callicott, Teoria non-antropocentrica del valore ed etica ambientale (1984),

in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita
e Pensiero, Milano 1998, p. 246.

11 Cfr. soprattutto la celebre opera di H.D. Thoreau,Walden ovvero vita nei boschi
(1854), tr. it. di P. Sanavio, Rizzoli, Milano 19978.

317

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 317



libertà d’azione nella lotta per l’esistenza»12 e deve tradurre la nozione
ecologica di simbiosi nella nozione filosofica di cooperazione. Se è vero
che l’etica si è fatta carico delle relazioni tra individuo e società, ora si
tratta di allargare i confini della comunità al suolo, alle acque, alle piante,
agli animali, cambiando il ruolo dell’uomo da conquistatore a membro
e cittadino della comunità della terra. La relazione etica con la “comu-
nità biotica”, in cui l’uomo è organicamente inserito, nasce dal ricono-
scimento del suo valore intrinseco e si riassume in una norma: «Una
cosa è giusta quando tende a preservare l’integrità, la stabilità, e la bel-
lezza della comunità biotica; è ingiusta quando tende altrimenti»13.
Anche Arne Naess riprende l’impostazione tendenzialmente moni-

stica di Leopold, invocando il superamento di approcci settoriali a favore
di una “ecosofia”, intesa come filosofia dell’armonia e dell’equilibrio eco-
logico, con forti valenze prescrittive. Radicalizzando quest’approccio oli-
stico, si giunge a posizioni di ecologia transpersonale, che oltrepassano
un’ottica propriamente etica: Gregory Bateson, ad esempio, ponendosi
alla ricerca della metastruttura che connette tutte le creature viventi,
tende a cancellare ogni differenza fra l’auto-organizzazione del mentale
e del vivente, denunciando la perdita di «quel senso di unità di biosfera
e umanità che ci legherebbe e ci assicurerebbe tutti con un’affermazione
di bellezza»14; James Lovelock formula l’“ipotesi Gaia”, secondo cui la
biosfera dev’essere concepita come un superorganismo vivente, dotato di
poteri di autoregolazione, capace quindi di stabilire le condizioni mate-
riali necessarie per la propria sopravvivenza, senza rimanere passivo di
fronte ad ogni mutamento che può metterlo in pericolo15.
Nel 1978 varie leghe protezioniste europee proclamano la Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’Animale, nella quale il diritto all’esistenza
delle altre specie animali si collega al rifiuto dello specismo, cioè di ogni
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12 A. Leopold, L’etica della terra (1949), in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della
terra, cit., p. 132.

13 Ibi, p. 140.
14 G. Bateson, Mente e natura. Un’unità necessaria (1980), tr. it. di G. Longo, Adel-

phi, Milano 1986, p. 33.
15 Cfr. J.E. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia (1979), tr. it. di V. Bassan Lan-

ducci, Bollati Boringhieri, Torino 1981.
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arbitraria assolutizzazione di una specie, spesso assimilato ad un vero e
proprio pregiudizio ideologico16. Come per il razzismo, la specie di ap-
partenenza non è una caratteristica eticamente rilevante e quindi non
giustifica un comportamento discriminatorio nei confronti degli ani-
mali non umani17; ciò che conta è il singolo individuo vivente, la cui ri-
levanza etica va commisurata alle capacità di fatto che esso possiede.
Anche in questo caso, alcune impostazioni più tradizionali rinunciano
all’antropocentrismo senza rinunciare a una differenza personale; si pos-
sono ricordare ancora l’etica di Jonas e le etiche di ispirazione cristiana,
secondo le quali la protezione delle specie animali si persegue senza dover
attribuire loro dei diritti, ma semplicemente estendendo la gamma dei
doveri propri dell’essere umano, fino a includervi il dovere di rispetto e
cura degli animali.
Una linea più radicale, invece, è sostenuta da Tom Regan (1938) e

Peter Singer (1946). Secondo il primo, leader del movimento per i di-
ritti degli animali negli Stati Uniti, «proprio come i neri non esistono in
funzione dei bianchi, o le donne in funzione degli uomini, così gli ani-
mali non esistono in funzione dell’uomo [...]. Essi hanno una esistenza
e un valore propri. Una morale che non incorpora questa verità è vuota.
Un sistema giuridico che la escluda è cieco»18. Fautore di un approccio
deontologico, Regan fonda il dovere del rispetto sulla possibilità di con-
siderare un individuo “come soggetto-di-una-vita”; quindi tutti i sog-
getti viventi che sono capaci di avere un “punto di vista” su se stessi e
percepirsi in maniera indipendente dall’ambiente esterno sono destina-
tari di obbligazione morale e quindi kantianamente fini in sé: siano essi
agenti morali (tutti gli esseri umani adulti e normali) o pazienti morali

Nuove sfide

16 Secondo Bartolommei, la tesi che limita il rispetto morale solo agli uomini «non
appare tanto un argomento quanto un pregiudizio non razionalmente giustificato, pa-
ragonabile ad altri ingiustificati pregiudizi come il razzismo e il sessismo» (S. Barto-
lommei, Etica e natura. Una «rivoluzione copernicana» in etica?, Laterza, Roma-Bari
1995, p. 34). Giustificate razionalmente, invece, e non pregiudiziali le critiche di F.
Viola, Dalla natura ai diritti, cit., p. 177 ss.

17 Cfr. R. Ryder, Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, Black-
well, Oxford 1989.

18 T. Regan, L’esigenza di una riforma, in S. Castignone (a cura di), I diritti degli
animali, il Mulino, Bologna 19882, p. 281.
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(i bambini, gli esseri umani menomati in modo non grave, ma anche i
mammiferi non umani normali di almeno un anno)19.
Singer, principale esponente del movimento di liberazione animale,

invoca un’espansione del cerchio etico che ponga fine all’era dell’alle-
vamento industriale e dell’uso degli animali come strumenti di ricerca.
Tale espansione dev’essere guidata da un’etica di stampo utilitarista,
dalla quale discende il criterio discriminante della capacità di avere in-
teressi, a cominciare dall’interesse basilare a non provare dolore; tale
capacità genera una comunità etica, che impedisce qualsiasi prevarica-
zione: la «tirannia che gli animali umani esercitano sugli animali non
umani [...] ha causato e continua ancor oggi a causare una quantità di
dolore e di sofferenza paragonabile soltanto a quella prodotta da secoli
di incontrastato dominio degli umani di pelle bianca sugli umani di
pelle nera»20.
L’estensione dei confini della comunità morale è oggetto di ampio di-

battito: accanto a chi non ritiene persuasiva l’etica animalista per l’uso
equivoco dei concetti morali, oltre che per le conseguenze dannose che
ne deriverebbero agli stessi animali21, c’è chi accetta la possibilità di esten-
dere anche agli animali con forme significative di soggettività il lin-
guaggio dei diritti, nella forma di una tutela giurisdizionale (legal rights),
senza che ciò implichi il riconoscimento di moral rights in senso pro-
prio, riservato ai soggetti di vita morale22. In ogni caso, anche i “pazienti
morali”, pur non avendo di fatto le proprietà di soggetti agenti, possono
essere considerati meritevoli di rispetto e titolari di diritti23. Secondo il
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19 Cfr. soprattutto T. Regan, I diritti animali (1983), tr. it. di R. Rini, Garzanti,
Milano 1990, p. 214 ss.

20 P. Singer, Prefazione (1975), in Id., Liberazione animale. Il libro che ha ispirato il
movimento mondiale per la liberazione degli animali, a cura di P. Cavalieri, Mondadori,
Milano 1991, p. 3.

21 Cfr., ad esempio, R. Scruton, Gli animali hanno diritti? (1996), tr. it. di D. Da-
miani, Raffaello Cortina, Milano 2008.

22 Cfr. L. Galleni - F. Viola - F. Conigliaro, Animali e persone: ripensare i diritti, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2003.

23 Sulle implicazioni giuridiche e politiche di questa differenza, cfr., fra l’altro, S.
Veca, La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull’idea di giustizia, Feltrinelli, Milano
2002; I. Carter, La libertà eguale, Feltrinelli, Milano 2005.
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personalismo d’ispirazione cristiana, infine, le persone umane sono me-
ritevoli di rispetto in ragione della loro dignità, anche se di fatto impe-
dite nell’esercizio autonomo delle proprie facoltà, perché menomate o
ad uno stadio iniziale o terminale dell’esistenza. Quest’orientamento si
richiama a un principio della tradizione cristiana: l’essere umano è la
sola creatura sulla terra che Dio abbia voluto per se stesso24; un princi-
pio che comunque s’inscrive all’interno di una solidarietà fra tutte le
creature.
Nelle etiche ambientaliste, ecologiste o animaliste emerge in ogni

caso un forte imperativo etico, che si trasforma in un appello a un cam-
biamento delle abitudini di vita e in un movimento politico, non esente
da estremismi ideologici, con l’intento di incidere sulle politiche nazio-
nali e transnazionali25. Tuttavia fra i due estremi di un antropocentri-
smo dominativo, sordo a tali appelli, e di un biocentrismo assoluto, che
dissolve in un impianto olistico la specificità del momento etico, emer-
gono forti differenze circa l’idea stessa di natura: mentre nelle “etiche
della terra” si tende a riconoscere valore intrinseco a un ecosistema in-
teso come un tutto, tracciando una netta linea di demarcazione fra na-
turale e artificiale (e quindi, ad esempio, fra il diritto “biotico” di una
montagna in un parco e il valore strumentale di un animale allevato in
cattività), nelle teorie animaliste la soglia normativa protegge i singoli in-
dividui viventi, in nome di requisiti impersonali di soggettività o fun-
zionalità biologica, finendo con l’anteporre gli “animali superiori” agli
handicappati gravi e agli esseri umani cerebrolesi. Come esempio di uno
dei paradossi cui conduce l’assunzione acritica del paradigma biocen-
trico si può ricordare che in Cina è prevista la pena di morte per l’ucci-
sione di alcune specie protette, tra cui il panda. Nell’eclisse del primato
della persona, il rischio è di uno specismo al contrario, fondato solo su
parametri quantitativi.

Nuove sfide

24 Cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, cap. II, n. 24.
25 Al riguardo si può segnalare l’importanza di una environmental justice che propone

il modello della giustizia redistributiva applicato alle risorse ambientali e ai rischi del-
l’inquinamento globale: cfr. D.E. Newton, Environmental Justice. A Reference Book,
Abc-Clio, Santa Barbara 1996.
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3. Bioetica e neuroetica

In rapporto al contesto della vita naturale e animale, l’aumento inar-
restabile delle possibilità d’intervento sulla vita umana, dovuto allo svi-
luppo delle scienze e delle tecnologie biomediche, è all’origine della
bioetica, che s’interroga intorno alla differenza fra ciò che è tecnicamente
possibile e ciò che può dirsi moralmente lecito. Il termine Bioethics è
coniato dall’oncologo americano Van Rensselaer Potter nel 1970 e ri-
flette la necessità diffusa di una “scienza della sopravvivenza”, in grado
di costruire un “ponte verso il futuro”26. In pochi anni la bioetica cresce
rapidamente, assorbendo la maggior parte dei temi affrontati dall’etica
e dalla deontologia medica. Questo sviluppo teorico-pratico, che si attua
attraverso un costante dialogo interdisciplinare (con la biologia, la me-
dicina, l’etica generale, il diritto), è accompagnato da una produzione
copiosa, dalla costituzione di centri di ricerca e comitati che intercet-
tano le attese dell’opinione pubblica e orientano la legislazione (ali-
mentando lo sviluppo parallelo del biodiritto), anche se la crescita rapida
di tali studi, pressati da urgenze incalzanti, non sembra aver ancora pro-
dotto livelli di elaborazione sufficientemente originali e organici.
Definita come «lo studio sistematico della condotta umana, nel-

l’ambito delle scienze della vita e della salute, esaminata alla luce di prin-
cipi e valori morali»27, la bioetica compie i suoi primi passi negli Stati
Uniti, misurandosi con problemi concreti: forme incontrollate di speri-
mentazione su soggetti umani, ricadute sociali della pratica medica, li-
miti di utilizzo delle nuove tecnologie in presenza di scarsità di risorse28.
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26 Cfr. Van Rensselaer Potter, Bioetica. Ponte verso il futuro (1971), tr. it. di M. Ric-
ciardi, Sicania, Messina 2000.

27 W. Reich (ed.), Encyclopedia of Bioethics, I, Free Press, New York 1978, p. XIX.
Nell’edizione del 1995, Reich amplia questa definizione, identificando la bioetica come
«lo studio sistematico delle dimensioni morali – inclusa la visione morale, le decisioni,
la condotta, gli orientamenti – delle scienze della vita e della salute, con l’impiego di
una varietà di metodologie etiche in un contesto interdisciplinare» (Encyclopedia of
Bioethics, New York 19952, I, p. XXI); definizione riproposta da S.G. Post, nuovo edi-
tor della III edizione (New York 2003).

28 Cfr. W. Reich, La bioetica negli Stati Uniti, in C. Viafora (a cura di), Vent’anni di
Bioetica, Fondazione Lanza-Libreria Gregoriana, Padova 1990, pp. 129-175.
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L’attenzione quindi si concentra sui problemi legati all’inizio della vita
(manipolazioni genetiche, tecnologie riproduttive, aborto, clonazione,
“progetto genoma”) e alla sua fine (cura del malato terminale, accani-
mento terapeutico, eutanasia), estendendosi alla tutela della salute in
senso lato (estensione delle risorse sanitarie, trapianti d’organo, rapporto
medico-paziente). La bioetica definisce progressivamente il proprio sta-
tuto, misurandosi con tali sfide e cercando di coniugare la libertà del
soggetto con la ricaduta pubblica delle sue scelte.
Tra le questioni più scottanti nell’agenda bioetica si può ricordare il di-

battito sullo statuto degli embrioni umani, rilanciato dal “RapportoWar-
nock” (1984), la commissione costituita dal governo inglese, che ha
introdotto una distinzione tra embrione e cosiddetto “pre-embrione”, per
identificare convenzionalmente un insieme di cellule fino al 15° giorno,
prima del suo impianto in ambiente uterino. Un problema analogo si ri-
propone per le questioni di fine vita: in particolare, la differenza fra ac-
canimento terapeutico ed eutanasia, in un difficile equilibrio fra
l’autonomia morale del paziente, che rivendica il diritto di decidere in
ordine alla propria salute, e il rispetto di alcune elementari dinamiche fi-
siologiche, oltre le quali il rifiuto dell’accanimento sconfinerebbe nel-
l’abbandono terapeutico o nell’eutanasia (cioè la scelta intenzionale di
anticipare il decesso, in modo diretto o indiretto, per evitare una soffe-
renza ritenuta insopportabile). Anche l’ingegneria genetica ha una rica-
duta etica evidente, soprattutto se la manipolazione non si limitasse alle
cellule somatiche, che costituiscono gli organi di un individuo, ma in-
tervenisse sulle cellule germinali, destinate alla riproduzione; in quest’ul-
timo caso, Jonas si appella «alla più seria argomentazione morale: azioni
su altri, di cui non si debba rendere conto, sono ingiuste [...]. Qui è con-
sentito soltanto preservare dalla disgrazia, non sperimentare una nuova fe-
licità. L’uomo, non il superuomo sia il fine»29. Anche il “progetto
genoma”30, finalizzato alla mappatura dell’intero patrimonio genetico

Nuove sfide

29 H. Jonas, Cloniamo un uomo: dall’eugenetica all’ingegneria genetica (1982), in Id.,
Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Einaudi,
Torino 1997, p. 154.

30 Cfr. A. Bompiani - E. Brovedani - C. Cirotto, Nuova genetica, nuove responsabi-
lità, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997.
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umano, con possibilità terapeutiche senza precedenti nella storia del-
l’umanità, solleva riserve morali circa la possibilità di sfruttare economi-
camente il sequenziamento del DNA, attraverso il brevetto dei frammenti.
Oltrepassando l’originaria cerchia di problemi strettamente biome-

dici, la bioetica ha ormai assunto un approccio globale, che abbraccia sia
la condizione di vulnerabilità dell’essere umano, intesa in senso ampio,
sia i problemi sociali e planetari connessi all’etica della salute, cercando
di coniugare tutela della salute (curing function) ed etica della cura (ca-
ring function). Proprio in relazione a uno spettro di interessi così ampio,
è inevitabile che si riproducano in bioetica gli orientamenti e le artico-
lazioni dell’etica generale. Una distinzione preliminare dev’esser posta fra
un approccio critico, disposto ad argomentare razionalmente le proprie
tesi, e un approccio ideologico, dominato da semplificazioni dogmati-
che; tale distinzione non coincide di per sé con la differenza tra credenti
e non credenti: anche il credente può entrare nel dibattito bioetico por-
tando argomenti, così come anche il non credente può uscirne, ad esem-
pio delegittimando l’interlocutore credente o lo stesso dibattito con
un’ipoteca relativista.
Fra gli approcci critici, quindi, si possono identificare modelli teorici

diversi, in rapporto ai quali ha senso parlare di bioetica laica e bioetica
cattolica31; nell’ambito di quest’ultima, si dovrebbe a sua volta distin-
guere tra i pronunciamenti del magistero e la ricerca filosofica e teolo-
gica. In origine il quadro etico di riferimento più comune, soprattutto
in ambito medico, era costituito dalla cosiddetta “bioetica dei principi”
(principlism); elaborata da Beauchamp e Childress, questa teoria, che
considera la bioetica come etica pratica più che applicata, per sottoline-
arne la complessità, si sviluppa come una forma di pluralismo norma-
tivo (o coerentismo), in quanto riconduce l’intero spettro delle questioni
a quattro principi-cardine (autonomia, non maleficenza, beneficenza,
giustizia), fra i quali si deve praticare, una sorta di “equilibrio riflessivo”,
che tenga conto dell’invito di Rawls32.
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31 Cfr. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, B. Mondadori, Milano 2009.
32 Cfr. T.L. Beauchamp - J.F. Childress, Principi di etica biomedica (1979, 1994), a

cura di F. Demartis, Le Lettere, Firenze 1999.
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Gradualmente si profilano orientamenti diversi, nei quali si riflette
lo spettro più ampio delle etiche contemporanee33: la linea utilitarista, so-
stenuta fra gli altri da Hare e Singer (il quale pone il principio della
“qualità della vita” in alternativa a quello della “sacralità della vita”, come
presupposto per abbandonare il primato “specista” della persona34) e in
Italia in particolare da Lecaldano e Mori35; la linea liberale, rinnovata
dal confronto con Rawls, che si estremizza in un atteggiamento liberta-
rio soprattutto in Engelhardt, secondo il quale, in presenza di un irri-
ducibile politeismo etico, la bioetica può essere intesa come «la lingua
franca di un mondo che s’interessa dell’assistenza sanitaria ma non pos-
siede una concezione etica comune»36. Rispetto a una bioetica cristiana
rigorosamente privatizzata (Engelhardt è un credente di fede ortodossa),
in una società abitata da “stranieri morali” c’è uno spazio pubblico solo
per una bioetica procedurale e secolare che autorizza una differenza fra
esseri umani e persone, riservando uno stato morale solo a queste ul-
time ed escludendone i feti umani e i bambini più piccoli. Altri orien-
tamenti, infine, insistono sul primato della responsabilità (Jonas), sul
recupero delle virtù, su una rilettura “al femminile” della cura, mentre
in nome del valore della persona si assiste a una ripresa di temi cari al-
l’etica d’ispirazione cristiana, come la legge naturale e il valore della per-
sona umana37.
A differenza di ecologismo e ambientalismo, dove prevale una scelta

di campo in favore di un’etica pubblica, portatrice di severe restrizioni ai
comportamenti individuali e ai progetti politici, in bioetica si tende a ri-
vendicare uno statuto privato per la maggior parte delle questioni in

Nuove sfide

33 Un quadro accurato è offerto da R. Mordacci,Una introduzione alle teorie morali.
Confronto con la bioetica, Feltrinelli, Milano 2003.

34 Cfr. P. Singer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più (1994), tr. it. di
S. Rini, il Saggiatore, Milano 1996.

35 Cfr. E. Lecaldano, Bioetica. Le scelte morali, Laterza, Roma-Bari 1999; M. Mori,
La fecondazione artificiale. Una nuova forma di riproduzione umana, Laterza, Roma-
Bari 1995.

36 H.T. Engelhardt jr., Manuale di bioetica (1986), tr. it. di M. Meroni, il Saggia-
tore, Milano 1991, p. 11.

37 Cfr., fra l’altro, E. Sgreccia,Manuale di bioetica, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano
2000; A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, B. Mondadori, Milano 1999; F. D’Ago-
stino - L. Palazzani, Bioetica. Nozioni fondamentali, La Scuola, Brescia 2007.
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campo.Tuttavia, proprio la complessità dei problemi e della posta in gioco
manifesta la difficoltà di tale delimitazione: non solo per l’uso di tecno-
logie e strutture sanitarie che hanno una rilevanza pubblica, ma anche
per il coinvolgimento di competenze professionali (come quella medica),
che non possono essere neutralizzate alla stregua di mere prestazioni tec-
niche, da comprare o vendere come qualsiasi merce; più in generale, per-
ché si ha a che fare comunque con un’impresa cooperativa, che oltretutto
può avere una ricaduta diretta anche su altri, esclusi dalla deliberazione (il
nascituro o il malato terminale). Secondo Viola, «il nodo centrale della
bioetica è racchiuso tutto qui: l’ardua connessione tra il carattere privato
delle sue questioni e il metodo pubblico della loro soluzione»; nella pro-
spettiva di dover trovare un accordo fra soggetti diversi, in un contesto di
pluralismo etico e dovendo fare i conti anche con diverse deontologie
professionali, «la bioetica è ben più di un’etica applicata e deve gravarsi di
un compito che a rigore apparterrebbe all’atto fondativo della convivenza
sociale, cioè quello della determinazione dei principi etici comuni»38.
Il processo di estrema specializzazione che caratterizza le scienze bio-

mediche e le biotecnologie si riflette direttamente anche a livello etico; in
particolare, lo sviluppo delle neuroscienze favorisce la nascita della neu-
roetica, che s’interessa degli aspetti etici connessi agli interventi sul si-
stema nervoso centrale, che attengono alle condizioni e ai limiti di
miglioramento delle prestazioni mentali, fino all’eventualità di violare il
nucleo più profondo dell’identità psicologica e biografica del soggetto. Le
implicazioni etiche, a livello individuale e sociale, sono evidenti: accanto
alle questioni più specifiche circa la legittimità e il grado di un intervento
sull’apparato cerebrale, si ripropone il problema di un corretto raccordo
tra dati scientifici e vita morale: le neuroscienze «ci offrono dati sempre
più complessi relativi al mutamento della percezione che abbiamo di noi
stessi come esseri morali responsabili e capaci di decidere»39; la neuroetica
quindi s’interessa «alla morale prima della morale, ossia all’ambito di una
sensibilità morale che inizia a manifestarsi nella vita organica»40.
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38 F. Viola, Dalla natura ai diritti, cit., p. 27.
39 L. Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano

2008, p. 20.
40 Ibi, p. 42.
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Ancora una volta, all’aumento di opportunità conoscitive deve cor-
rispondere un aumento di responsabilità morale. Se per un verso le stesse
tecniche di visualizzazione cerebrale (brain imaging) consentono, per
usare le parole di Changeux, di «aprire una finestra sulla “fisica dell’a-
nima”»41, per altro verso la tentazione riduzionistica verso l’“uomo neu-
ronale” è sempre in agguato, con le sue spinte discriminanti; soprattutto
quando il possesso di determinate capacità cerebrali si trasforma in un
attestato selettivo di appartenenza alla specie umana, dalla quale ver-
rebbero escluse le persone vittime di demenza42.

4. Tecnoscienza e postumano

Il dilemma tra natura e artificio, al centro dell’etica contemporanea,
si ripropone anche in forma diversa, se si considera il sistema tecnolo-
gico non nel processo d’intrusione nel mondo della natura, ma nel suo
costituirsi come un mondo in sé, che s’istituzionalizza quale frutto di
un’impresa collettiva e specializzata. Possiamo parlare di tecnoscienza
per indicare il risultato di questo processo, in cui il rapporto tradizionale
tra scienza e tecnica (per cui la tecnica sarebbe solo l’apparato strumen-
tale al servizio della ricerca scientifica e insieme il suo prodotto) si pre-
senta in modo sempre più integrato e addirittura capovolto: la tecnica
(come procedura operativa finalizzata) diventa tecnologia in quanto s’in-
scrive entro un proprio orizzonte di razionalità43, trasformandosi in un
fattore di orientamento e propulsione della ricerca scientifica, attraverso
un rapporto stretto con il mondo produttivo. Su questo fenomeno, in
cui la tecnoscienza tende a diventare una “seconda natura”, hanno ri-
chiamato l’attenzione molti filosofi del Novecento: dagli esponenti della
scuola di Francoforte fino a Heidegger (che ha parlato di «imperialismo

Nuove sfide

41 J.P. Changeux - P. Ricœur, La natura e la regola: alle radici del pensiero (1998), tr.
it. di M. Basile, Raffaello Cortina, Milano 1999, p. 52.

42 Cfr. M.S. Gazzaniga, La mente etica (2005), tr. it. di S. Ferraresi e F. Garbarini,
Codice, Torino 2006, p. 27.

43 Su queste distinzioni cfr. E. Agazzi, Il bene, il male e la scienza. Le dimensioni eti-
che dell’impresa scientifico-tecnologica, Rusconi, Milano 1992, pp. 74-79.
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planetario dell’uomo tecnicamente organizzato»44) e Jonas. Intelligenza
artificiale e robotica da un lato, postumano dall’altro sono due frontiere
particolarmente sensibili per le loro implicazioni morali.
Una prima frontiera scaturisce dal progetto di simulare e realizzare ar-

tificialmente forme di comportamento intelligenti, nel presupposto di
un isomorfismo tra reti neurali biologiche e artificiali. Questo progetto,
reso possibile dal concorso di scienze cognitive, neurobiologiche e infor-
matiche, mediato dalla cibernetica45, alimenta un dibattito teorico nel-
l’ambito della Philosophy of Mind, a cavallo fra scienza e filosofia, che si
concentra intorno al cosiddettoMind-Body Problem. Dalla riflessione in-
torno all’enigma della mente46 e al rapporto tra cervello e persona, sorgono
una serie di “esperimenti mentali” ai confini tra scienza e fantascienza: si
possono concepire esperienze di teletrasporto o telepresenza, in cui il sog-
getto pensa e conosce tramite sofisticati collegamenti con il suo cervello,
posto a chilometri di distanza? In tali casi, la persona coincide con l’ubi-
cazione del suo cervello o della parte restante del suo corpo47?
Dalla “Conferenza di Dartmouth” (1956), che sancisce la nascita

delle ricerche intorno all’intelligenza artificiale (IA), fino agli anni ’70,
il progetto è stato portato avanti prevalentemente nell’ambito dell’in-
formatica, della logica formale e della linguistica, mentre successiva-
mente le ricerche si sono avvicinate alla psicologia e alle neuroscienze,
nel tentativo di emulare l’architettura del cervello, costituita da una rete
di unità interconnesse, che formano una specie di “società”48. Searle di-
stingue una versione di IA “debole”, secondo cui il computer è sempli-
cemente uno strumento potente che può sussidiare l’intelligenza umana
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44 M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, in Id., Sentieri interrotti (1950),
tr. it. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 97, nota 9.

45 Cfr. N.Wiener, La cibernetica: controllo e comunicazione nell’animale e nella mac-
china (1948), tr. it. di G. Barosso, il Saggiatore, Milano 1982.

46 Cfr. S. Moravia, L’enigma della mente. Il “mind-body problem” nel pensiero con-
temporaneo, Laterza, Roma-Bari 1986; W. Bechtel, Filosofia della mente (1988), tr. it.
di M. Salucci, il Mulino, Bologna 1992.

47 Una rassegna brillante e tuttora attuale di tali questioni è quella di D.R.
Hofstadter - D.C. Dennett, L’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima
(1981), a cura di G. Trautteur, Adelphi, Milano 1985.

48 Cfr. M. Minsky, La società della mente (1987), tr. it. di G. Longo, Adelphi, Mi-
lano 1989.
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e lo studio della mente, da una versione “forte”, secondo la quale il com-
puter, «programmato opportunamente, è una vera mente», fino ad af-
fermare che i computer, corredati dei programmi giusti, «letteralmente
capiscono e posseggono altri stati cognitivi»49. È questa la sfida più radi-
cale che l’IA pone alla riflessione filosofica, una sfida raccolta dallo stesso
Searle, con un argomento contro la versione forte, che ha dato vita a un
dibattito interessante. Sul piano morale c’è chi ritiene che tale esito com-
porti un’assimilazione degli esseri umani a veri e propri automi, con il
pericolo di uno smarrimento del senso di autonomia e umanità50, men-
tre altri, ritenendo non del tutto nuova questa sfida – si può ricordare
La Mettrie (L’uomo macchina, 1747) –, pensano che l’umanità ritroverà
un proprio equilibrio morale, com’è accaduto in seguito alla svolta co-
pernicana e darwiniana51.
Queste implicazioni sono ancor più evidenti nella “robotica”. Anche

se l’automa è presente nella storia dell’uomo, probabilmente sin dalla
civiltà egiziana, oggi tuttavia il robot, grazie alla mente artificiale forni-
tagli dal computer, sta raggiungendo una crescente autonomia opera-
tiva, che lo mette in condizione d’interagire con il mondo circostante
grazie alla capacità di gestire con larghi margini di autonomia sequenze
diversificate di operazioni, addirittura imparando dai propri errori. La
letteratura e il cinema si stanno esercitando ampiamente nel prefigurare
scenari più o meno fantascientifici, popolati di robot e organismi bio-
nici o cyborg (cybernetic organism), di forma umanoide, composti di or-
gani artificiali e biologici, che interagiscono con gli umani secondo
dinamiche più o meno cooperative o competitive, ipotizzando una ri-
vendicazione di diritti in qualche modo parallela a quella che si è regi-
strata nei confronti degli animali.
In questi casi è in gioco il rapporto dell’uomo non tanto con la natura,

ma con il proprio duplicato artificiale; il mito dell’androide che entra in
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49 J.R. Searle,Menti, cervelli e programmi (1980), in D.R. Hofstadter - D.C. Den-
nett, L’io della mente, cit., p. 340.

50 Cfr. J. Weizenbaum, Computer Power and Human Reason, Freeman, New York
1976.

51 S.J. Russell - P. Norvig, Intelligenza artificiale: un approccio moderno (1995, 2003),
II, tr. it. di S. Gaburri, Pearson Education Italia, Milano 2005, p. 705.
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competizione con il proprio padre-padrone attualizza la favola di Pinoc-
chio, del burattino che diventa figlio. La progressiva riduzione delle di-
stanze fra l’uomo e la macchina appare comunque frutto di un processo
bilaterale: se la macchina tende a “umanizzarsi”, fino ad acquisire capa-
cità introspettive ed emozionali, incorporando norme comportamen-
tali52, si verifica anche un processo simmetrico di meccanizzazione
dell’umano, sia a livello psicologico che produttivo, quando ad esempio
il robot si trasforma in un sistema di completa automatizzazione del la-
voro, facendo assumere all’operaio una funzione strumentale di supporto.
Anche in rapporto a queste sfide si va costituendo la roboetica, una ri-
flessione di etica applicata specificamente alla robotica e ai sistemi di IA53.
Una seconda area di questioni concerne gli atteggiamenti fonda-

mentali che nascono da una valutazione complessiva della tecnoscienza:
l’“iperumanismo” la interpreta come strumento ed emanazione di un
mondo rispetto al quale l’uomo mantiene comunque inalterata la sua es-
senza54; il “transumanismo” teorizza una forma di rivoluzione prome-
teica, volta a dispiegare tutte le possibilità evolutive fino a superare ogni
vincolo ontopoietico55; il “post-umanismo” considera uomo, bios e techne
dentro un medesimo processo co-evolutivo che estende la natura dialo-
gica dell’umano, riducendo ogni autosufficienza antropocentrica e im-
plementando la soglia di “coniugazione” con il mondo e le “alterità”
non-umane. Oltrepassando ogni dicotomia tra bios e techne, la tecnolo-
gia va riconsiderata non come un prodotto o uno strumento “esterno”,
ma come in sé produttrice di fini (tecnopoiesi) in un processo che rende
l’umano sempre meno “antropocentrato”: «Da un punto di vista onto-
logico i processi di attualizzazione sono ponti coniugativi con l’alte-
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52 Cfr. G. Trautteur, Etica ed emozioni nei sistemi artificiali, in A. Fabris (a cura
di), Etica del virtuale, (“Annuario di etica”, 4, 2007), Vita e Pensiero, Milano 2007,
pp. 173-177.

53 Cfr. G. Tamburrini, Questioni di roboetica, Ibi, pp. 169-172; A.M.C. Monopoli,
Roboetica: spunti di riflessione, Lulu Enterprises, Morrisville (NC) 2007.

54 Cfr. Th.P. Hughes, Il mondo a misura d’uomo: ripensare tecnologia e cultura (2004),
tr. it. di L. Tancredi Barone, Codice, Torino 2006.

55 Cfr. R. Dawkins, L’illusione di Dio: le ragioni per non credere (2006), tr. it. di L.
Serra, B. Mondadori, Milano 20072; R. Campa,Mutare o perire: la sfida del transuma-
nesimo, Sestante, Bergamo 2010.
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rità»56. Nello stesso tempo, la nozione darwiniana di selezione naturale
va recuperata, non in senso estrinseco, ma nella forma di un’ibridazione
che concorre alla nascita di nuove proprietà: «Ogni slittamento della
pressione evolutiva, realizzato attraverso la mediazione tecnologica,
iscrive di fatto quella tecnologia nel patrimonio genetico della specie»57.
In una convergenza fra autori di estrazione e competenze diverse

(Marchesini, De Kerckhove, Moravec, Haraway, Kelly, Deitch), il “po-
stumano” domanda un cambiamento di prospettiva nel modo d’inten-
dere l’evolversi filogenetico e ontogenetico dell’umano: occorre superare
una cultura che pretende di antropomorfizzare l’universo separando
l’uomo dal non-umano; a cominciare dal “paradigma dell’incompiu-
tezza”, che interpreta l’uomo come privo, rispetto alle altre specie, di un
apparato biologico che gli consenta la sopravvivenza. In realtà, l’identità
umana è costituita proprio dalla sua ridondanza, grazie alla quale è pos-
sibile una pluralità di progetti, che si attualizzano incorporando funzioni
non-umane all’interno del repertorio performativo umano: all’“euristica
della paura” si sostituisce l’“euristica dell’incertezza”, che elabora nuove
mappe cognitive per il futuro, reinterpretando il passato. In questo senso,
il postumano afferma «l’opportunità di una seconda rivoluzione umani-
stica capace di rivisitare il rapporto tra uomo e mondo, non più in una
visione di confronto, ma di integrazione e di empatia»58. In una pro-
spettiva in cui cultura e tecnica non si oppongono alla natura ma ne sono
la logica evoluzione, non si devono prospettare limiti alla tecnologia (che
equivarrebbe a inibire la costruzione dell’umano), accettando l’umano
come sistema aperto. Ritorna quindi, sotto altra veste, il problema del
rapporto tra natura e artificio, ed è legittimo chiedersi se il postumano
sia «il potenziamento oppure la negazione dell’umano, con il passaggio
a qualcosa di cui non riusciremmo nemmeno a fare il nome»59.
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56 R. Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri,
Torino 2002, p. 49.

57 Ibi, p. 32.
58 R. Marchesini, Bioetica e biotecnologie: questioni morali nell’era biotech, Apeiron,

Bologna 2002, p. 11.
59 F. Totaro, Natura, artificialità e relativismo etico, in M. Signore (a cura di), Na-

tura ed Etica, Pensa Multimedia, Lecce 2010, pp. 116-117.
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Queste problematiche sollevano domande cruciali per l’etica. Chia-
mando in causa anzitutto il tema della coscienza, che anche Dennett,
uno dei più convinti assertori dell’IA forte, riconosce come «il conno-
tato più ovvio e insieme più misterioso della nostra mente»60, ci si può
interrogare intorno all’impotenza di ogni sistema artificiale a risalire alle
spalle del programma che definisce l’ambito intrascendibile della sua
operatività. È questa, in fondo, «l’essenziale aporia di ogni linguaggio
calcolante o costruito: l’indicibilità del senso della sua origine, ossia l’as-
senza del suo senso totale»61. La “differenza morale”, al contrario, scaturi-
sce da una libertà che è origine dei propri atti; per questo nessuna
persona umana può essere sottomessa a un apparato tecnologico, né può
volontariamente delegare ad esso la propria responsabilità. Secondo il
Socrate platonico, il nocchiero (che ha una parentela etimologica e con-
cettuale con la cibernetica), dopo aver traghettato i suoi passeggeri, sa
bene «che non li ha affatto sbarcati migliori, né nel corpo né nell’anima,
rispetto a quando si imbarcarono»62.

5. Informazione e comunicazione

A differenza degli ambiti finora presi in esame, il rapido assorbimento
delle tecnologie informatiche negli apparati massmediali non trova im-
preparata la riflessione morale. Dalla “svolta linguistica” il pensiero del
Novecento ha elaborato un’attenzione costante al valore della comuni-
cazione, in qualche modo implicito nella semantica del munus, cui ri-
conduce l’etimologia latina di communicatio, che è insieme dono e
compito. Il dialogo che l’etica della comunicazione intreccia con il com-
plesso mondo degli strumenti di comunicazione è mediato dalla prag-
matica (che amplia l’attenzione al contesto e alla dinamica d’interazione
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60 D.C. Dennett, Introduzione, in D.R. Hofstadter - D.C. Dennett, L’io della mente,
cit., p. 19.

61 P. Prini, L’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale: il paradosso del metalin-
guaggio, in S. Biolo (a cura di), Intelligenza naturale e intelligenza artificiale, Marietti,
Genova 1991, p. 22.

62 Platone, Gorg., 512 a, in Id., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano
1991, p. 918.
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comunicativa) e, nell’ambito delle scienze umane, dalla teoria delle co-
municazioni di massa, che raggiunge un proprio statuto disciplinare
nella seconda metà del Novecento, in una sintesi fra sociologia, semio-
tica, psicologia cognitiva e teoria dell’informazione. In tale prospettiva
si può segnalare la “Scuola di Toronto”, fondata da Marshall McLuhan,
che ritma gli stadi della civilizzazione secondo il predominio di diversi
sistemi comunicativi63 ed enuncia una celebre tesi (“il mezzo è il mes-
saggio”)64, per sottolineare – non senza accenti deterministici – il rap-
porto stretto, in un “villaggio globale”, tra innovazione tecnologica e
dinamica comunicativa; anche la “Scuola di Palo Alto” (Watzlawick,
Jackson, Bateson) offre un contributo importante, estendendo lo spes-
sore pragmatico della comunicazione a tutti i comportamenti umani,
attraverso i quali si partecipa a un sistema globale d’interazione65.
L’espandersi di una “grande rete” (World Wide Web) come immensa

ragnatela planetaria determina la nascita di uno spazio di “pura comu-
nicazione”66, all’origine d’una rivoluzione digitale che sta trasformando
non solo le modalità d’informazione e comunicazione, ma anche le abi-
tudini di vita e il modo di pensare, portandoci, secondo alcuni, alle so-
glie di una nuova fase evolutiva dell’umanità: «Siamo ridiventati nomadi
[...]. Muoversi non è più spostarsi da un punto all’altro della superficie
terrestre, ma attraversare universi di problemi, mondi vissuti, paesaggi di
senso»67. Il termine “cyberspazio”, coniato nei primi anni ’80 daWilliam
Gibson, indica la dimensione immateriale di Internet in cui ci s’immerge
comunicando attraverso un computer. Non è invece un neologismo il
termine “virtuale”: rispetto al linguaggio scolastico, però, dove esso si
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63 Cfr. M. McLuhan, La galassia Gutenberg: nascita dell’uomo tipografico (1962), a
cura di G. Gamaleri, Armando, Roma 2004.

64 Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare (1964), tr. it. di E. Capriolo, il
Saggiatore, Milano 1967.

65 Cfr. P. Watzlawick - J.H. Beavin - D.D. Jackson, Pragmatica della comunicazione
umana: studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi (1967), tr. it. di M.
Ferretti, Astrolabio, Roma 1971.

66 Cfr. D. Massaro - A. Grotti, Il filo di Sofia. Etica, comunicazione e strategie cono-
scitive nell’epoca di Internet, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 40 ss.

67 P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio (1994), tr. it. di
D. Ferodi e M. Colo, Feltrinelli, Milano 2002, p. 16.
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opponeva a “formale” e “attuale”, in quanto dotato di una potenzialità
o virtus, dalla fine degli anni ’80 il termine è usato in un’accezione spe-
cifica, per indicare il mondo sintetico, elaborato dal computer, nel quale
il soggetto può espandere le proprie frontiere percettive e cognitive. La
realtà virtuale dilata le possibilità della comunicazione oltre le tradizio-
nali coordinate spazio-temporali; tali possibilità, in cui alcuni vedono
una fuga pericolosa dal mondo “reale” in una sorta di “non-luogo” im-
materiale, secondo altri comportano un arricchimento esperienziale: «La
sincronicizzazione rimpiazza l’unità di luogo, l’interconnessione sosti-
tuisce l’unità di tempo. E cionondimeno il virtuale non può dirsi im-
maginario. Produce degli effetti». Tali effetti sono evidenti nel mondo
della tecnoscienza, della finanza e dei media: «Sono loro che strutturano
la realtà sociale con maggior forza, quando non con violenza»68.
Le problematiche tradizionalmente messe a fuoco dall’etica della co-

municazione debbono quindi essere aggiornate alla luce di questo con-
tinuo dilatarsi, in senso quantitativo e qualitativo, della mediazione tec-
nologica nei rapporti interpersonali: la comunicazione virtuale presenta
caratteri d’ipermedialità, superamento dei vincoli spazio-temporali, fa-
cilità e velocità di accesso all’informazione, dando vita a potenzialità ine-
dite di riduzione delle differenze sociali, di democrazia dell’informazione,
con spazi nuovi di controllo interattivo, creazione e autogestione delle
fonti informative. Nello stesso tempo, però, nell’immaterialità del “non-
luogo” digitale (che per molti versi attualizza l’annuncio di Nietzsche di
un mondo fluido, in cui si assottiglia la distinzione tra realtà e apparenza)
ci si può smarrire, e non sempre all’aumento dei contatti corrisponde una
crescita delle relazioni; il cyberspazio restituisce al soggetto un’immagine
multipla di sé, che può favorire la ricerca di emozioni estreme, la scom-
posizione e ricomposizione della propria unità biografica in una Second
life; accanto a forme di teledipendenza, che possono sconfinare in vere
e proprie patologie da overdose informativa, la tentazione dell’isola-
mento e della regressione è in agguato: il vero rischio «nella virtualizza-
zione dell’esperienza non è che l’uomo diventi un angelo, ma che ri-
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68 P. Lévy, Il virtuale (1995), tr. it. di M. Colo e M. Di Sopra, Raffaello Cortina, Mi-
lano 1997, p. 11.
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manga un bambino»69. A livello pubblico, inoltre, l’accesso alle tecnologie
dell’informazione può creare un divario digitale (digital divide) in cui
s’annunciano nuove forme di esclusione.
Una delle questioni più dibattute dall’etica dei media riguarda quindi

l’estendersi vertiginoso della libertà di comunicazione; dinanzi alle pos-
sibili distorsioni del sistema mediatico, si fronteggiano due tesi: la tesi
liberale, che riconduce il problema nell’ambito del rapporto tradizio-
nale fra economia e politica; la tesi della responsabilità sociale dei media,
che debbono rispondere alla collettività, ma non possono essere sotto-
messi a un controllo preventivo70.
Cambia di conseguenza anche il rapporto tra informazione e comu-

nicazione: l’informazione è sempre meno un flusso unidirezionale di
dati che giungono ad utenti passivi attraverso strumenti esterni, tra-
sformandosi in un ingrediente della miscela comunicativa che pervade
il nostro ambiente; una merce confezionata e venduta dai grandi net-
work, che possono operare, come un potere invisibile, al di fuori dei
controlli democratici, con la possibilità d’influenzare culturalmente e
politicamente l’opinione pubblica. A questo livello si pone una prima
differenza fra la deontologia degli operatori dell’informazione, che deb-
bono perseguire una doverosa obiettività distinguendola da un’impossi-
bile neutralità, e una prospettiva più generale di etica dell’informazione,
che chiama in causa un ideale di autonomia rispetto al potere, ma non
certo rispetto alla verità. Il mondo dell’informazione può essere consi-
derato come uno specchio, che non deve distorcere la realtà o addirit-
tura nasconderla, riflettendo unicamente se stesso o pezzi di mondo
fittizi e divenendo causa di pericolose illusioni ottiche.
Per questo il sistema dell’informazione dev’essere protetto, moltipli-

cando, in forme diversificate e trasparenti, quelle garanzie di libertà, plu-
ralismo e controllo democratico, che la società occidentale ha elaborato
per promuovere la convivenza nella sfera politica; accanto a un pluralismo
delle fonti d’informazione, si pone anche la necessità di un pluralismo
nelle singole fonti d’informazione, soprattutto quando queste assumono
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69 G. Ventimiglia,Antropologia nel cyberspazio, in A. Fabris, Etica del virtuale, cit., p. 33.
70 Cfr. B. Libois,Médias, in M. Canto-Sperber (éd.),Dictionnaire d’éthique et de phi-

losophie morale, Puf, Paris 1996, pp. 943-947.
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la fisionomia istituzionale di un servizio pubblico. Se in passato l’infor-
mazione ha dovuto essere difesa soprattutto dall’invadenza ideologica
dello stato, oggi sembra indispensabile difenderla anche dall’invadenza
interessata del mercato. Un’informazione onesta, libera e positiva deve
farsi carico almeno di una doppia responsabilità: anzitutto, una respon-
sabilità diretta di fedeltà agli eventi (che implica un approccio critico, ca-
pace di usare correttamente le potenzialità tecnologiche, evitando un
settarismo interessato o un sensazionalismo fine a se stesso); in secondo
luogo, una responsabilità indiretta di educazione e formazione, tale da
promuovere e affinare il senso critico, offrendo strumenti interpretativi
adeguati e stimolando atteggiamenti di autonomia e partecipazione.
Il problema, a questo punto, si allarga alla sfera più ampia della co-

municazione. Anche in questo caso, un primo livello è rappresentato
dall’adozione di codici comportamentali di base per quanti comunicano
nell’infosfera: essi vanno dal rispetto di alcune regole minimali di “eti-
chetta nella rete” (netiquette)71, che in sostanza sono un’applicazione della
“regola d’oro”, al richiamo a principi più ampi e complessi di etica del
network, o “netica”, da intendere non soltanto in negativo (come il di-
vieto di usare la rete per scopi di violenza o intrusione nella privacy), ma
anche in positivo (favorendo la massima apertura della rete, l’espansione
di comunità virtuali, la promozione della creatività)72. Allargando la pro-
spettiva, da più parti s’invoca il rispetto di una corretta gerarchia tra
mezzi e fini, e soprattutto si ricorda il valore proprio della comunica-
zione, che attiene prima di tutto alla qualità delle relazioni fra le persone
e, per questo, non può essere confusa con gli strumenti tecnologici che
possono sussidiare e favorire tali processi.
Al riguardo si può distinguere fra etica della comunicazione ed etica

nella comunicazione, portando in primo piano, nel secondo caso, la na-
tura stessa della relazione umana, in cui «si trova inscritta la condizione
di possibilità del rispetto per l’altro, dell’attenzione nei suoi confronti,
della cura a lui rivolta»73. In questo caso, l’etica della comunicazione ri-
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71 Cfr. V. Shea, Netiquette, Albion Books, San Francisco 1994.
72 Cfr. P. Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’etica dell’informazione (2001), tr.

it. di F. Zucchella, Feltrinelli, Milano 2003, p. 71 ss.
73 A. Fabris, Etica della comunicazione interculturale, Eupress, Pregassona 2004, p. 43.
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vela la sua vocazione positiva e promozionale, chiamata a mantenere
una costante apertura comunitaria, in senso interpersonale e intercul-
turale, finalizzando la prassi dialogica a un’istanza veritativa, senza la
quale la comunicazione decadrebbe a evasiva esercitazione retorica o,
peggio, a una strisciante logica di dominio: «Solo se c’è un orizzonte ve-
ritativo sotteso al dialogo ci si preoccupa che tale dialogo avvenga in
modo veramente razionale»74. La forma dialogica resta di per sé un va-
lore relativo, comunque importante, ma insufficiente come procedura
fine a se stessa, se neutralizza la possibilità di sporgersi insieme verso un
orizzonte di valori universali e condivisi.

6. Economia, affari, lavoro

L’intera storia della filosofia morale registra un’attenzione costante alla
dimensione economica, che s’interessa, secondo l’etimologia greca del ter-
mine (oikonomia), delle norme di amministrazione della “casa”, quindi
dei suoi beni e del suo patrimonio, ai confini fra pubblico e privato; ciò
la colloca nel punto di confluenza fra un’istanza normativa, tipica del-
l’etica, e un’istanza positiva, tipica di un approccio ingegneristico, più
preoccupato dell’efficienza e funzionalità del sistema75. La scienza eco-
nomica si sviluppa massimamente in epoca moderna, quando la defini-
zione del suo statuto disciplinare coincide con l’elaborazione di un’idea
di razionalità strumentale incentrata sul principio individualistico del self-
interest, assunto come chiave esplicativa di una vita sociale regolata dalla
legge mercantile dello scambio; questo non riduce ma amplia i punti di
tangenza con l’etica, quanto più aumenta il dialogo con la politica, con
il mondo della produzione, del lavoro, della finanza.
Nella contrapposizione frontale fra il pensiero liberale e quello mar-

xista s’accentua una riduzione economicistica, che tende a sottrarsi a
qualsiasi supervisione etica, anche se per motivi opposti: in nome del
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74 G. Bettetini, Etica della comunicazione, in C. Vigna (a cura di), Introduzione al-
l’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 292.

75 Cfr. A.K. Sen, Etica ed economia (1987), tr. it. di S. Maddaloni, Laterza, Roma-
Bari 20097.
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liberismo del laissez faire o di uno scardinamento rivoluzionario, asso-
lutamente irraggiungibile a livello sovrastrutturale. Per quanto riguarda
il primo aspetto, si può ricordare la denuncia, da parte di Michel Fou-
cault, dell’intreccio pervasivo fra biopolitica e liberalismo: il primato di
un’“analisi economicistica del non-economico” fa dell’homo œconomicus
una sorta di “atomo irriducibile d’interesse”, che per un verso limita dra-
sticamente l’autonomia della politica, ma per altro verso estende il po-
tere della “tecnologia governamentale” all’intera sfera della salute e della
vita, in quanto essenziale al miglioramento del “capitale umano”76.
Le tradizionali problematiche poste all’etica dall’economia, che inve-

stono la natura delle sue analisi e i loro limiti di autonomia, si ripropon-
gono in forme nuove in conseguenza della globalizzazione, in cui lo
sviluppo dell’informatica e delle telecomunicazioni favorisce l’integra-
zione globale della produzione, dei mercati, dei capitali, accrescendo l’in-
terdipendenza fra beni e servizi, fisici e immateriali77. Dinanzi alla
complessità del fenomeno, che può favorire processi d’integrazione e in-
sieme scavare nuovi fossati fra i popoli, si dilatano opportunità e rischi,
e si ripropone la necessità di coniugare efficienza ed equità78. Destano
preoccupazione, in particolare, il decentramento di attività produttive in
paesi con una scarsa tutela dei diritti dei lavoratori, il consolidarsi di po-
tenze economiche multinazionali che sfuggono ai controlli degli stati na-
zionali e di deboli organismi internazionali; la stessa crisi finanziaria
esplosa nel 2007 sembra avere, al di là di alcuni fattori congiunturali79, ra-
dici profonde nella rapida evoluzione del capitalismo dal piano indu-
striale a quello finanziario e in una cultura del profitto sottratta a qualsiasi
vincolo etico. Dinanzi allo squilibrio fra mondializzazione dell’economia
e debolezza della politica, appare difficile neutralizzare il quadro assiolo-
gico che si cela dietro la scelta strumentale di massimizzare l’efficienza
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76 Cfr. M. Foucault,Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979),
tr. it. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 20072.

77 Cfr. L. Becchetti, Le sfide della globalizzazione ai sistemi di welfare, in F. Compa-
gnoni - A. Lo Presti, Etica e globalizzazione, Città Nuova, Roma 2006, pp. 111-135.

78 Cfr. D. Held - A. McGrew, Globalismo e antiglobalismo (2000), tr. it. di R. De
Gramatica, il Mulino, Bologna 2001.

79 Cfr. Ch.R. Morris, Crack: come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva
il futuro (2008), tr. it. di R. Spaventa, F. Bernabei e S. Buttazzi, Elliot, Roma 2009.
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del sistema e s’impone la necessità di «fare riferimento a un “nocciolo
duro” di valori condivisi a scala globale»80, accreditati da una riflessione
intorno allo sviluppo sostenibile, fondata sulla distinzione fra etica dei bi-
sogni necessari ed economia dei consumi superflui.
Il problema è quindi di aprire dall’interno l’analisi economica, evi-

tando di sovrapporre a uno strumentalismo cieco un moralismo vuoto.
Secondo Amartya Sen, non si tratta di abbandonare il valore della scelta
razionale, ma di ampliare la massimizzazione dell’utilità – solitamente
definita solo in termini di beni e servizi – allargandola a una sfera di po-
tenzialità di realizzazione tipicamente umane (capabilities); il vantaggio
individuale dev’esser valutato in base alla «capacità che la persona ha di
fare quelle cose a cui, per un motivo o per l’altro, assegna un valore»81.
Questo capability approach viene quindi esteso anche ai temi della giu-
stizia e dei diritti, attraverso un confronto con l’impianto di Rawls, di
cui Sen critica la coerenza interna e la capacità di essere una guida con-
creta nella vita umana, in nome di un ideale di piena “fioritura umana”,
che evoca alcuni tratti dell’etica greca, in particolare la nozione aristo-
telica di eudaimonia.
In questa rinnovata esigenza d’intercettare le coordinate fondamen-

tali della vita umana, la riqualificazione della valenza etica sottesa al di-
scorso economico si manifesta in vari modi: prima di tutto, ridiscutendo
un modello di razionalità che assolutizza l’individualismo assiologico;
quindi, mostrando la compatibilità teorico-pratica del comportamento
autointeressato con un’antropologia relazionale e altruistica, in modo
che «possa affermarsi entro il mercato – e non già al di fuori o contro di
esso – uno spazio economico formato da soggetti il cui agire sia ispirato
al principio di reciprocità»82. In secondo luogo, tale apertura relazionale
può essere arricchita riconoscendo, accanto al principio simmetrico del

Nuove sfide

80 L. Caselli,Globalizzazione e bene comune. Le ragioni dell’etica e della partecipazione,
Edizioni Lavoro, Roma 2007, p. 58. Cfr. anche F. Marzano, Economia ed etica: due
mondi a confronto. Saggi di economia ed etica dei sistemi sociali, Ave, Roma 1998.

81 A.K. Sen, L’idea di giustizia (2009), tr. it. di L. Vanni, Mondadori, Milano 2010,
p. 241.

82 S. Zamagni, L’economia come se la persona contasse. Verso una teoria economica re-
lazionale, in P. Sacco - S. Zamagni (a cura di), Teoria economica e relazioni interperso-
nali, il Mulino, Bologna 2006, p. 41.
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contratto, fondato sullo scambio di equivalenti, il principio asimme-
trico del dono.
Tali istanze morali ricevono una propria codificazione nell’ambito

dell’etica degli affari (business ethics). In questo campo, all’impostazione
tradizionale, che fa dipendere il giudizio positivo sull’impresa dalla sua
capacità di produrre profitti (good business is good ethics), si contrap-
pone una forma di utilitarismo sociale, che tende ad accreditare come
economicamente conveniente l’accettazione di vincoli etici (good ethics
is good business). Secondo altri approcci, non è possibile «pensare di ri-
solvere il problema della moralità del mercato in un semplice problema
di moralità dei meccanismi, senza toccare quella degli operatori»83. Si
riscopre in tale prospettiva la necessità d’impegnare il management di
un’impresa ad agire nel rispetto di una relazione fiduciaria non solo
con l’azienda e l’azionista (stockholder), ma anche nei confronti dei “por-
tatori d’interesse” (stakeholder), cioè clienti, fornitori, finanziatori e
gruppi esterni, attraverso un processo negoziale che ha la forza di un
vincolo normativo84. Nasce su questa base una forma di etica pubblica,
che oltrepassa i titolari dei diritti di proprietà, anche avvicinandosi a
una forma di contrattualismo etico-politico85; ne deriva altresì un forte
impulso ai temi della responsabilità sociale dell’impresa e della corpo-
rate governance per le società per azioni86. Mentre il baricentro morale
si sposta sui portatori d’interesse, chiamati a verificare le proprie pre-
ferenze etiche a prescindere dagli eventuali vantaggi economici che ne
possono derivare, resta comunque aperto il problema della giustizia
delle istituzioni, che si fa tanto più acuto quando più aumenta la di-
stanza fra etica e profitto87.
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83 I. Musu, Economia ed etica, in C. Vigna, Introduzione all’etica, cit., p. 262.
84 Cfr. R.E. Freeman - G. Rusconi - M. Dorigatti (a cura di), Teoria degli stakehol-

der, FrancoAngeli, Milano 2007.
85 Cfr. S. Maffettone, Etica pubblica, il Saggiatore, Milano 2001.
86 Cfr. A. Guaccero, Il ruolo della “corporate governance” e delle regole di responsabi-

lità nella condotta societaria, in S. Semplici (a cura di), Il mercato giusto e l’etica della so-
cietà civile, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 181-202.

87 È questa la preoccupazione di P. Van Parijs, Économie, in M. Canto-Sperber (éd.),
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, cit., pp. 464-465.
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Tali preoccupazioni sono raccolte e rilanciate anche dalla riflessione
sul lavoro, che attraversa l’intera storia del pensiero occidentale88, dive-
nendo oggetto di analisi particolarmente circostanziate nella modernità;
in conseguenza della rivoluzione industriale e del formarsi di un’econo-
mia capitalistica, in cui s’oltrepassa la concezione antica, che circoscri-
veva il lavoro nella sfera della poiesis, subordinata alla praxis come ambito
di libera autorealizzazione, l’attività lavorativa è considerata come una
modalità fondamentale di realizzazione dell’umano nel mondo: in par-
ticolare, Locke vi vede l’origine della proprietà, Smith l’origine della ric-
chezza grazie al valore di scambio, Marx la natura stessa dell’uomo che
dev’essere riscattata dall’alienazione in cui storicamente è costretta pro-
prio dalla proprietà privata dei mezzi di produzione. In quanto attività
umana che produce risultati utili e si sviluppa attraversando la linea di
frontiera della mera necessità naturale, il lavoro è oggetto di una rifles-
sione filosofica ampia, che oscilla fra uno strumentalismo estrinseco,
ininfluente rispetto all’identità dell’umano, e il riconoscimento di una
condizione insuperabile, la quale finisce per imporsi come il senso ul-
timo e dominante. La riflessione morale s’inserisce in quest’oscillazione
fra lavoro e persona, fra mezzo e fine, interrogandosi a livello antropo-
logico sul valore del lavoro rispetto all’intero della persona e a livello so-
ciale sul suo valore in relazione all’intero della collettività.
Il rapporto tra lavoro ed etica può, secondo Totaro, essere declinato

ad almeno tre livelli: etica del lavoro, che lo valuta «come attività antro-
pologicamente significativa, quindi degna di essere svolta e positiva per sé
e per gli altri»89; etica nel lavoro, cui corrisponde la propensione a svi-
luppare le virtù e le abilità richieste; etica per il lavoro, che domanda di
estendere condizioni e opportunità lavorative come irrinunciabile di-
ritto di cittadinanza, facendosi carico della società dei “naufraghi dello
sviluppo” che si va costituendo ai margini dell’economia mondiale90.
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88 Cfr. A. Negri, Filosofia del lavoro. Storia antologica, 7 voll., Marzorati, Milano
1980-1981.

89 Cfr. F. Totaro,Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel pas-
saggio di civiltà, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 159.

90 Cfr. S. Latouche, Attività informale e crisi del paradigma del lavoro nel Sud e nel
Nord, in F. Totaro (a cura di), Il lavoro come questione di senso, Eum, Macerata 2009,
pp. 179-199.
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L’attenzione si sposta quindi sull’etica delle professioni, che si estende a
tutte le attività lavorative in senso ampio; se è vero che i codici deonto-
logici aiutano a identificare obblighi e responsabilità attinenti a specifici
ambiti professionali, è altrettanto vero che su di essi pesa un’insupera-
bile ipoteca di ordine etico più generale, che aiuta a vincere il rischio di
chiusure corporative e di sordità nei confronti di istanze morali più
ampie91, favorendo la crescita di virtù comuni, accanto a quelle più spe-
cifiche, come la competenza, la responsabilità, la saggezza pratica92.

7. Multiculturalismo, laicità, bene comune

Sin qui è emerso come la maggior parte delle questioni di etica ap-
plicata abbiano ricadute immediate sulla vita sociale e come sia difficile
separare la sfera privata da quella pubblica. Alcune conseguenze più di-
rette sulla convivenza nascono tuttavia dai processi di globalizzazione e
di multiculturalismo, che subiscono una forte accelerazione nella se-
conda metà del Novecento, segnata, fra l’altro, dal superamento dei na-
zionalismi che avevano portato ai due conflitti mondiali e dalla nascita
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; ad essa si deve laDichiarazione
universale dei diritti umani (1948), secondo la quale «i diritti uguali e
inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituiscono la pie-
tra angolare su cui si fondano libertà, giustizia e pace nel mondo» (Pre-
ambolo).
I processi di scambio e contaminazione culturale sono potenziati dal-

l’espandersi del sistema massmediale e delle nuove tecnologie della co-
municazione, mentre le contrapposizioni ideologiche tradizionali si
attenuano, lasciando il posto a nuove ideologie di stampo identitario, che
cercano di contrastare la deriva della globalizzazione rifugiandosi in forme
di localismo legittimato con motivazioni di natura etnica, culturale o re-
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91 Cfr. M. Canto-Sperber - R. Ogien, La filosofia morale (2004), tr. it. di A. Pa-
squali, il Mulino, Bologna 2006, pp. 91-92, dove si cita l’esempio dello psichiatra che
può essere indotto a non rivelare le intenzioni omicide del suo paziente o dell’avvocato
che lascia condannare un innocente al posto del suo cliente colpevole.

92 Cfr. A. Da Re, Le professioni tra deontologia ed etica, in F. Totaro, Il lavoro come
questione di senso, cit., pp. 413-431.
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ligiosa. Secondo alcuni, il tramonto delle ideologie e il superamento dei
totalitarismi politici porterebbero alla “fine della storia”, intesa come pro-
gresso evolutivo e coerente, in un appiattimento indifferenziato di
eventi93; secondo altri, la fine del bipolarismo e il ridimensionamento del-
l’egemonia occidentale coincide con uno sviluppo autonomo di modelli
diversi di civiltà, che cercano un’identità su base ideologica e religiosa,
alimentando una conflittualità che può degenerare su scala mondiale94.
In tale contesto, mentre alcuni contenitori politici si sfaldano, la pres-

sione migratoria verso i paesi dell’Occidente si fa sempre più massiccia
e le società politiche tendono ad assumere un assetto multiculturale: «Il
multiculturalismo è il pluralismo delle culture all’interno di una stessa
società politica»95. Nella difficoltà politica di arbitrare i conflitti d’iden-
tità, la cultura diventa il fattore decisivo da cui dipendono riaggrega-
zioni pacifiche (come nelle due Germanie) o disaggregazioni sanguinose
(come nell’Unione Sovietica o nella Iugoslavia). L’epoca postmoderna si
trova quindi a dover rifare i conti con un problema ampiamente tema-
tizzato dagli illuministi: come articolare un rapporto fra universalità
della cultura e pluralismo delle culture. Nel distanziarsi dalla razionalità
illuministica si assiste a una nuova contestualizzazione dei diritti umani,
non più «definiti a prescindere dalle differenze (di sesso, di religione, di
lingua, di razza), ma come veri e propri “diritti delle differenze”»96. Men-
tre aumentano le domande di riconoscimento da parte di gruppi o mi-
noranze (bambini, donne, omosessuali), estesi progressivamente anche
al mondo della natura (“diritti” degli animali), si generalizza l’avverti-
mento di essere entrati nell’epoca dei “post”: accanto all’aggettivo so-
stantivato “postmoderno”, fiorisce un’intera famiglia di neologismi, da
“postdemocrazia” a “postumano”, da “postmetafisica” a “postsecolare”
fino a “postmorale”.
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93 Cfr. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), tr. it. di D. Ceni,
Rizzoli, Milano 1992.

94 Cfr. S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale (1993,
1996), tr. it. di S. Minucci, Garzanti, Milano 1997.

95 F. Viola, Il ruolo pubblico della religione all’interno della società multiculturale, in
C. Vigna - S. Zamagni (a cura di),Multiculturalismo e identità, Vita e Pensiero, Milano
2002, p. 109.

96 F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, Giappichelli, Torino 2000, p. 24.
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Nella riflessione sulla società “post-secolare” confluisce una rilettura
della secolarizzazione, attuatasi nella modernità attraverso un percorso
di differenziazione fra religione, politica ed etica, quindi di privatizza-
zione della religione e dell’etica, e infine di declino della religione stessa97;
oltre questo processo, si assiste oggi a un’inversione di marcia e a un ri-
torno delle religioni sulla scena pubblica. Tale fenomeno induce Taylor
a rileggere la secolarizzazione non solo come rimozione della religione
dallo spazio pubblico o diminuzione della credenza, ma anche come
«comparsa di nuove condizioni della credenza, in una nuova forma del-
l’esperienza che ci sprona alla credenza ed è definita da essa»98. La fine
dell’ostracismo del religioso dalla scena pubblica può tuttavia assumere
anche tratti fideistici, quando rinuncia a una qualche interlocuzione cri-
tica con la ragione, risuscitando nuove forme di fondamentalismo e de-
terminando effetti diversi.
Da un lato, quindi, si cerca di conferire alla religione un’ambigua

supplenza politica, fino ad attribuirle la funzione strumentale di una
“religione civile”; tale tendenza assume significati diversi a seconda degli
ambiti geo-culturali (ad esempio, negli Stati Uniti o in Europa) e può
trasformare la religione (il cristianesimo in particolare) in un distillato
simbolico di quella morale pubblica che la politica non è più in grado
di estrarre da se stessa, secondo un paradosso ricordato da Böckenförde
(«Lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garan-
tire»99). Da un altro lato, prevalgono atteggiamenti più complessi: a un
estremo si può collocare un’esasperazione laicista in senso libertario, che
pretende di privatizzare il fatto religioso, confinandolo ai margini di uno
spazio pubblico sterilizzato, al limite della desertificazione simbolica,
nell’illusione che la neutralità possa essere una garanzia sufficiente per ar-
bitrare i conflitti e filtrare le fedi religiose e le opzioni etiche; all’altro
estremo v’è invece chi intende distinguere senza separare, nell’ambito
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97 Cfr. J. Casanova, Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera
pubblica (1994), tr. it. di M. Pisati, il Mulino, Bologna 2000. Cfr. anche P.L. Berger
(ed.), The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Eerd-
mans, Grand Rapids 1999.

98 Ch.Taylor, L’età secolare (2007), a cura di P. Costa, Feltrinelli, Milano 2009, p. 36.
99 E.-W. Böckenförde, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione

(1991), a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2006, p. 68.
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di un principio di laicità come ricerca attiva e dialogica di un orizzonte
universalmente umano, dentro e oltre le differenze delle culture e delle
pratiche sociali. Secondo tale prospettiva, non si deve confondere l’im-
parzialità con la neutralità: è compito precipuo della politica garantire
in modo imparziale una forma di partecipazione che accomuna indivi-
dui altrimenti estranei, in grado di includere chiunque concorra al bene
dell’intero e dunque capace di confrontarsi in modo critico con un’idea
di secolarità e laicità, non intesa in senso confessionale e antipluralistico,
ma abilitata a interloquire criticamente intorno alla differenza tra plu-
ralismo e relativismo, alla luce del nesso fra diritto naturale e ragione
pubblica100.
Il problema rimanda quindi al coefficiente d’inclusione che è possi-

bile perseguire in una società multiculturale. In quest’ambito si apre un
confronto fra chi punta a proteggere entro un contesto comunitario sto-
ricamente definito quell’identità che in un orizzonte più ampio non
sembra possibile garantire e chi, al contrario, cerca di mettere a punto
procedure pubbliche capaci d’incorporare nello stato di diritto “valori
sottili”, riservando i “valori spessi” alle pratiche morali e religiose dei
singoli o dei piccoli gruppi. Così, mentre Taylor, in nome di un “libe-
ralismo ospitale”, vuole estendere la politica del riconoscimento anche
a ciò che non è universalmente condiviso, Habermas si appella a un “pa-
triottismo costituzionale” per consentire l’incontro dell’universalismo
dei principi giuridici con culture politiche storicamente determinate101.
Nessuno dei due, comunque, liquida la questione del rapporto tra re-

ligione ed etica pubblica: Taylor vede nell’etica dei diritti, della benevo-
lenza e della solidarietà il segno dell’“innegabile estensione” del vangelo
nel mondo moderno102; Habermas riconosce l’esigenza di un “appren-
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100 Cfr. M. Rhonheimer, Cristianesimo e laicità. Storia ed attualità di un rapporto
complesso, in P. Donati (a cura di), Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze, il
Mulino, Bologna 2008, pp. 133-138.

101 Cfr. J. Habermas - Ch. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento
(1992), tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998.

102 Cfr. Ch. Taylor, La modernità della religione (2002), tr. it. di P. Costa, Meltemi,
Roma 2004, p. 93. Anche secondo Genghini, «l’Occidente ha contratto un debito con
la tradizione ebraico-cristiana che nessuno, in buona fede, può misconoscere» (N. Gen-
ghini, Fonti del bene comune. Cristianesimo e società aperta, Pazzini, Rimini 2008, p. 25).
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dimento complementare” tra ethos religioso ed ethos secolare, ricono-
scendo che le virtù terapeutiche e rigeneratrici della fede non potranno
mai essere surrogate da una morale profana103. Nell’articolazione delle
differenze, si tratta quindi d’individuare dei livelli diversi d’integrazione,
attraverso un esercizio di discernimento che aiuti a graduare la sfera della
tolleranza, del rispetto, della vera e propria condivisione104.
Chi riconosce l’irrinunciabilità di un’etica pubblica chiamata ad an-

corare la convivenza al tema del bene comune deve misurarsi con quanti,
come Lipovetsky, sostengono che siamo ormai entrati nell’epoca del
“post-dovere”, in cui individualismo e indifferenza alimentano una cul-
tura “post-morale”105; tesi criticata, fra gli altri, da Bauman, secondo il
quale è compito del pensiero andare oltre questa diagnosi e chiedersi se
l’epoca postmoderna sarà ricordata come il crepuscolo o la rinascita della
morale106. L’oscillazione si ripropone a livello filosofico, opponendo, ad
esempio, Rorty, che spinge la tesi della neutralità filosofica dello stato li-
berale ad esiti relativistici, e Apel, che ripropone l’etica come base per ri-
solvere i problemi del multiculturalismo107, senza dimenticare i temi
dell’ospitalità (esplorati, in particolare, da Derrida e Levinas) e del rico-
noscimento. Non nascondendosi le “fragili convergenze” che sono alla
base della vita politica odierna, in cui ci si appella a una cerchia di va-
lori separati dalle fonti originarie, «come dei fiori recisi in un vaso»108, Ri-
cœur ritiene necessario «attribuire la massima importanza alle operazioni
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103 Cfr. J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale
(2001), a cura di L. Ceppa, Einaudi, Torino 2002, pp. 102-103.

104 Cfr. S. Zamagni,Migrazioni, multiculturalità e politiche dell’identità, in C. Vigna
- S. Zamagni,Multiculturalismo e identità, cit., pp. 221-261. Sulla triplice articolazione
del rispetto come sviluppo di abilità e competenze, cura di sé e aiuto agli altri cfr. R.
Sennett, Rispetto. La dignità umana in un mondo di disuguali (2003), a cura di G. Tur-
naturi, il Mulino, Bologna 2004.

105 Cfr. G. Lipovetsky, Le crepuscule du devoir: l’ethique indolore des nouveaux temps
democratiques, Gallimard, Paris 1992.

106 Cfr. Z. Bauman, Le sfide dell’etica (1993), tr. it. di G. Bettini, Feltrinelli, Milano
1996.

107 Cfr. K.-O. Apel, Il problema della giustizia in una società multiculturale: la risposta del-
l’etica del discorso, in R. Kearney - M. Dooley (a cura di), Questioni di etica. Dibattiti con-
temporanei in filosofia (1999), tr. it. di L. Cicchetti, Armando, Roma 2005, pp. 168-187.

108 P. Ricœur, Etica e politica (1983), in Id.,Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica,
tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 1989, p. 391.
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di costituzione di una comunità (Vergemeinschaftung) che, dalla asim-
metria, ricava la reciprocità»109; un tema frequentato anche da Honneth,
il quale elabora una teoria del riconoscimento in cui nella tematizza-
zione di un’intersoggettività originaria si coglie il debito nei confronti di
Hegel110.
Il richiamo al bene comune come eccedente la somma degli interessi

individuali, collegato al tema della legge naturale e dei diritti umani111,
rappresenta oggi una sfida nei confronti dell’atomismo sociale e del-
l’antropologia individualistica sottostante; accettando una separazione
netta fra sfera pubblica e sfera privata, il bene comune assume accezioni
diverse: talvolta è identificato con una somma aritmetica di beni natu-
rali, meritevoli di tutela pubblica solo perché utilitaristicamente indi-
spensabili alla vita di tutti (come i beni ambientali) o comunque ritenuti
irrinunciabili dinanzi alla libera fruizione individuale (come i beni cul-
turali ed artistici); in altri casi è ridotto a una cornice vuota di condizioni
formali per la regolamentazione esterna della tensione competitiva.
In alternativa a queste posizioni si colloca la nozione di bene comune

come bene morale della comunità umana, che investe quindi primaria-
mente la qualità delle relazioni tra le persone. Le ragioni della convi-
venza possono essere promosse in nome di una reciprocità aperta e
inclusiva, impegnata a edificare la dimensione del “noi” grazie a media-
zioni istituzionali112 che consentono alla “terza persona” di espandere la
trama delle “relazioni corte”, garantendo un’illimitata convertibilità del
rapporto: tutti i soggetti debbono godere del medesimo status in rela-
zione a un orizzonte comune, di cui partecipano allo stesso titolo113.
Questo compito, che esige una rinnovata responsabilità educativa, non
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109 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento. Tre studi (2004), tr. it. di F. Polidori, Raf-
faello Cortina, Milano 2005, p. 178.

110 Cfr. A. Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto
(1992, 2003), tr. it. di C. Sandrelli, il Saggiatore, Milano 2002, p. 22.

111 Cfr. J.M. Finnis, Legge naturale e diritti naturali (1992), a cura di F. Viola, Giap-
pichelli, Torino 1996, pp. 145-172.

112 Sui rapporti fra etica della reciprocità e delle istituzioni cfr. A. Gehlen,Morale e
ipermorale: un’etica pluralistica (1969), a cura di U. Fadini, ombre corte, Verona 2001.

113 Cfr. L. Alici, Il terzo escluso, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004; Id. (a cura di),
Forme della reciprocità. Comunità, istituzioni, ethos, il Mulino, Bologna 2004; Id. (a
cura di), Forme del bene condiviso, il Mulino, Bologna 2007.
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può essere il frutto della globalizzazione di un modello culturale a sca-
pito di altri, ma richiede «una tessitura corale, dialogica, ricca di diffe-
renze, paziente, faticosa [...] illuminata dalla fiducia in ciò che gli esseri
umani possono ancora rivelare di se stessi e del mondo»114.

8. L’uomo, la donna, la persona

«La differenza sessuale rappresenta uno dei problemi o il problema
che la nostra epoca ha da pensare»115: alla riflessione sull’identità fem-
minile e la differenza sessuale si può ricondurre un’istanza morale in
senso lato, frutto dell’esigenza di riparare a un’ingiusta emarginazione,
che trasforma sin dall’inizio l’analisi di questi temi in un ideale e in un
movimento di emancipazione, ma anche un’etica femminista in senso
specifico, che si sviluppa soprattutto a partire dagli anni ’80, impegnata
ad esplicitare una “differenza etica” sul piano dei contenuti e del me-
todo. La riflessione sul femminismo, portata avanti da donne tra non
poche difficoltà, è relativamente recente116. La prima stagione, per lo più
rivendicativa, giocata sui temi dell’uguaglianza, percorre due vie distinte:
una corrente liberale ha alle spalle la ventata dei diritti di libertà ali-
mentata dalla rivoluzione francese117, mentre una corrente socialista trae
uno dei principali motivi ispiratori dal pensiero marxista.
In seguito alle prime conquiste, fra il primo e il secondo dopoguerra

si afferma una linea più svincolata da appartenenze ideologiche e co-
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114 R. Mancini, Senso e futuro della politica: dalla globalizzazione a un mondo co-
mune, Cittadella, Assisi 2002, p. 82.

115 L. Irigaray, Etica della differenza sessuale (1984), tr. it. di L. Muraro e A. Leoni,
Feltrinelli, Milano 1985, p. 11.

116 Cfr. A. Nye, Feminist Theory and the Philosophies of Man, CroomHelm, London-
New York 1988; A. Cavarero - F. Restaino, Le filosofie femministe, B. Mondadori, Mi-
lano 2002.

117 Cfr. soprattutto M.Wollstonecraft, Sui diritti delle donne: una rivendicazione dei
diritti della donna con osservazioni di carattere politico e morale (1792), a cura di B. An-
tonucci, Rizzoli, Milano 2008. Da segnalare anche l’opera di Harriet Taylor, L’emanci-
pazione delle donne (1851) e del marito J. Stuart Mill, La soggezione delle donne (1869):
cfr. J. Stuart Mill - H. Taylor, Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile, a cura di N.
Urbinati, Einaudi, Torino 2008.
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mincia ad emergere il tema della differenza sessuale, che consente di
riconoscere e valorizzare la specificità femminile; un contributo im-
portante in tale direzione proviene dall’attività letteraria di Virginia
Woolf (1882-1941) e dall’approfondimento storico-teorico di Simone
de Beauvoir (1908-1986), che formula una tesi provocatoria («Donna
non si nasce, lo si diventa»118), denunciando altresì le responsabilità del
cristianesimo (un motivo che sarà frequentemente ripreso119). Tra gli
anni ’60 e gli anni ’80 il femminismo assume una fisionomia radicale,
rivendica una trasformazione nei costumi, dialoga a tutto campo con
la psicoanalisi, le scienze umane e la filosofia, ed è portato all’atten-
zione dell’opinione pubblica come un messaggio di liberazione dalla
“mistica della femminilità”: «Voglio qualcosa di più del marito, dei figli
e della casa»120. Nell’opera di Luce Irigaray, in particolare, la ricerca di
un lessico depurato da qualsiasi residuo “sessista” e maschilista, che con-
dizionerebbe pesantemente soprattutto il pensiero di Platone e di
Freud, esprimendosi nel bisogno dell’uomo di vedersi riflesso nella
donna come in uno specchio121, porta a elaborare un’etica della diffe-
renza sessuale in alternativa alla falsa neutralità del linguaggio maschile.
In questo passaggio dal paradigma dell’uguaglianza a quello della dif-

ferenza, il riferimento a temi morali è sempre più esplicito: in negativo,
si contesta alla filosofia morale, oltre che atteggiamenti esplicitamente
misogini, una sostanziale neutralizzazione dei problemi, che si risolve
di fatto in indifferenza alla questione femminile e nella tendenza ad at-
tribuire valore normativo all’esperienza maschile; in positivo, si tende
ad approfondire lo statuto antropologico della differenza, valorizzando
soprattutto le figure del riconoscimento, della relazione, della cura, in un
ritrovato dialogo con il pensiero cristiano, che, accanto a un filone di
teologia femminista, è impegnato a rileggere e valorizzare figure e temi

Nuove sfide

118 S. de Beauvoir, Il secondo sesso (1949), tr. it. di R. Cantini e M. Andreose, il Sag-
giatore, Milano 1984, p. 27.

119 Cfr. M. Daly, La Chiesa e il secondo sesso (1968), tr. it. di L. Lanzarini, Rizzoli,
Milano 1982.

120 B. Friedan, La mistica della femminilità (1963), tr. it. di L. Valtz Mannucci, Ed.
di Comunità, Milano 1964, p. 27.

121 Cfr. L. Irigaray, Speculum. L’altra donna (1974), tr. it. di L. Muraro, Feltrinelli,
Milano 19983.
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della filosofia d’ispirazione cristiana122. Si sviluppa, in questo modo, una
feconda interazione anche con pensatori contemporanei, su una linea di
frontiera fra fenomenologia, antropologia e ontologia: in Levinas, ad
esempio, è presente un’attenzione nuova ai temi del “femminile”, della
tenerezza e dell’eros123, mentre la possibilità di un’ontologia della diffe-
renza induce ad assumere in senso non estrinseco il rapporto tra corpo
e persona, rintracciando nella differenziazione sessuale le radici di una
diversa modalità della vita intenzionale124.
Sul piano morale più ampio, si consolida l’idea, riscontrabile già in

uno scritto di Virginia Woolf125, che le donne possono offrire un con-
tributo originale a una cultura di pace, difendendo la valenza politica
delle virtù femminili della relazionalità e contribuendo di conseguenza
a ridurre la rigida separazione fra etica privata e pubblica. A differenza
dell’approccio tipicamente maschile, centrato intorno al primato for-
male del diritto e della giustizia, l’approccio femminile è particolarmente
attento alla concretezza dei bisogni: «Dove l’etica dei diritti dà espres-
sione al riconoscimento dell’ugual rispetto dovuto ad ognuno e mira a
trovare un equilibrio tra le pretese dell’altro e le proprie, l’etica della re-
sponsabilità poggia su di una comprensione che fa nascere la compas-
sione e la cura»126; di qui l’invito a un’«integrazione tra diritti e
responsabilità, attuata attraverso il riconoscimento della complementa-
rità di queste due visioni morali così divergenti»127.
La forza culturale di questo messaggio e i nuovi spazi di partecipazione

conquistati dalle donne contribuiscono in modo determinante ad avvici-
nare la bioetica al mondo dell’esperienza, della vulnerabilità e dei bisogni
immediati, facendo evolvere la pratica della cura nel senso di un’etica delle
virtù. Questa linea trova in Italia una pronta ricezione e dà vita a signifi-
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122 Cfr., ad esempio, A. Ales Bello, Sul femminile. Scritti di antropologia e religione,
Città Aperta, Troina 2004.

123 Cfr. in particolare E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità (1961), tr.
it. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano 19902.

124 Cfr. V. Melchiorre, Corpo e persona, Marietti, Genova 1987, pp. 117-132.
125 Cfr. V.Woolf, Le tre ghinee (1938), tr. it. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 20045.
126 Cfr. C. Gilligan, Con voce di donna. Etica e formazione della personalità (1982),

tr. it. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 1987, p. 166.
127 Ibi, p. 104.
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cative esperienze d’incontro ed elaborazione: accanto a un’accentuazione
relazionale, nella ricerca di un’alternativa al linguaggio maschile128, si tende
a recuperare un ordine simbolico materno e un «trascendentale sensi-
bile»129, capace di mediare concretamente fra universale astratto e corpo-
reità. La denuncia di ogni «occupazione abusiva dell’universale da parte
del maschile»130 non è tuttavia priva di problemi: in qualche caso la ri-
cerca di un “equilibrio riflessivo” fra ragioni morali e sentimenti può giun-
gere a un esito contestualista nella formulazione dei giudizi morali131.
Progressivamente, negli ultimi decenni l’alternativa tra natura (donna

si nasce) e cultura (donna si diventa) lascia il posto a un’istanza di tra-
sformazione delle pratiche di vita, all’incrocio fra radicalismo utopico e
concreta attenzione alla storia, in cui il valore della differenza sta «nel co-
stituire dall’interno l’identità di ogni essere umano, uomo e donna», in
un «movimento che avviene tra sé e ciò che non si è ancora per cercare
il senso di sé»132. Sullo sfondo resta una convinzione: «La differenza è un
valore. Non solo in senso contenutistico (le virtù, le qualità femminili
troppo spesso complementari a quelle maschili), ma come forma di sen-
tire, di pensare e di agire valida per la costruzione dell’umano»133. Men-
tre s’incomincia a valutare l’eredità di questo messaggio e la sua carica
ancora inespressa, si riconsiderano criticamente alcune ingenuità, come
un’etica della cura che deve ripensare i “confini morali” fra privato e
pubblico, senza inseguire la facile illusione di abolirli134, o la ricaduta so-

Nuove sfide

128 Cfr. A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano 1997;
Aa. Vv., Diotima: il pensiero della differenza sessuale, La tartaruga, Milano 1987.

129 L.Muraro, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 1991, pp. 120-121.
130 L. Muraro, Verso un’etica della differenza sessuale, in C. Vigna, Introduzione al-

l’etica, cit., p. 225.
131 Ad esempio, una gravidanza indesiderata cui segue la scelta di abortire può mo-

dificare le precedenti convinzioni morali di una donna, maturate in un contesto di
maggiore imparzialità, circa il diritto del feto alla vita: cfr. V. Held, Etica femminista.
Trasformazioni della coscienza e famiglia post-patriarcale (1993), tr. it. di L. Cornalba,
Feltrinelli, Milano 1997, p. 37.

132 L. Boella, Il valore della differenza e l’esperienza morale, in P. Ricci Sindoni - C.
Vigna (a cura di), Di un altro genere: etica al femminile, («Annuario di etica», 5, 2008),
Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 5.

133 Ibi, p. 16.
134 Cfr. J.C. Tronto, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura

(1993), a cura di A. Facchi, Diabasis, Reggio Emilia 2006.
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ciale di tutele legislative che rischiano di riproporre antiche contrappo-
sizioni. Uno sviluppo in qualche modo parallelo riguarda il rapporto
con la dimensione religiosa e la tradizione cristiana: alla fase del dialogo
costruttivo, in cui si è almeno in parte smorzata la contrapposizione i-
deologica, si accompagna la ricerca di una spiritualità e religiosità al fem-
minile, che assume progressivamente tonalità post-cristiane e persino
politeistiche.
In tale prospettiva si assiste anche a un’estenuazione del tema della

differenza sessuale, oggetto di una decostruzione spinta fino a una sorta
d’in-differenza, attraverso l’uso della categoria di genere (gender), cen-
trale nell’opera di Judith Butler, oltre la quale s’intravedono le ricerche di
Michel Foucault, che hanno messo in luce il costituirsi della sessualità
come oggetto a partire da determinate pratiche di potere. Se è vero che
si nasce con un’identità sessuale, ma si acquisisce un’identità di genere,
frutto di codici di costruzione identitaria che assumiamo e “recitiamo” in
modo performativo135, il rifiuto del “binarismo sessuale” può “disfare” il
genere, in nome di pratiche decostruttive e ricostruttive136. Come spesso
accade, anche la gender theory diviene a sua volta oggetto di decostru-
zione: accanto alla sua ala estrema, rappresentata dal movimento queer,
che oltrepassa la distinzione fra eterosessualità e omosessualità, procla-
mando una sessualità del tutto libera da classificazioni artificiali, si assi-
ste a un fiorire di teorie trans-gender, multi-gender, post-gender, con
l’immancabile prefigurazione di un totale affrancamento dalla sessualità,
in una sorta di “cyberfemminismo”137. A questo punto l’indifferenza in-
veste anche la vita morale, agli antipodi di quella coscienza del limite,
che invece può essere «risorsa etica di grande potenzialità»138.
La tendenza a considerare irrilevante la differenza sessuale, che ac-

compagna la rivendicazione di “nuovi diritti”, solleva problemi di or-
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135 Cfr. J. Butler, Scambi di genere (1990), pres. di G. Giorello, Sansoni, Milano 2004.
136 Cfr. J. Butler, La disfatta del gender e la questione dell’umano (2004), a cura di O.

Guaraldo, Meltemi, Roma 2006.
137 Cfr. D.J. Haraway, Manifesto cyborg: donne, tecnologie e biopolitiche del corpo

(1991), a cura di L. Borghi, Feltrinelli, Milano 19992.
138 P. Ricci Sindoni, Fra natura e cultura. Note antropologiche ed etiche sulla diffe-

renza tra i due sessi, in P. Ricci Sindoni - C. Vigna, Di un altro genere, cit., p. 49.
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dine etico, sociale e giuridico139, che investono l’identità dell’istituto fa-
miliare, come comunità di amore e di vita, in cui il biologico, l’affettivo
e lo spirituale si toccano, espandendosi in un volume di relazioni gene-
rative (coniugali, genitoriali, filiali, fraterne). In tale contesto si pone
anche il dibattito sull’omosessualità: oltre il paradigma libertario in cui
oggi si tende a risolvere il problema, si tratta, come per il movimento
femminista, di passare dalla fase della rivendicazione, che risponde ad
una sorta di risarcimento sociale a fronte di una criminalizzazione sto-
rica, a un approfondimento critico e realmente dialogico delle valenze
antropologiche e relazionali della differenza sessuale, capace di superare
la logica astratta dell’uguaglianza e ripensare nella giusta luce il rapporto
fra il somatico e lo psichico, la libertà e il limite, l’immediatezza del de-
siderio e la responsabilità per le future generazioni.
Probabilmente un passo avanti nella maturazione di questi temi av-

verrà quando l’approfondimento della differenza sessuale andrà di pari
passo con un riconoscimento condiviso dell’identità personale e delle
potenzialità relazionali che possono promuoverla o mortificarla. In que-
sto cammino c’è bisogno di una doppia saggezza, che riguarda i passi in
avanti da compiere e i valori acquisiti da tutelare, senza chiudere i ponti
con una tradizione a volte ricca di profezie insospettate: «A poco a poco,
senza dubbio la femminilità si libererà dall’artificio, si ritroverà su un
cammino che noi non supponiamo, abbandonerà dei sentieri che noi
credevamo tracciati per l’eternità». In questo modo «essa raggiungerà
forse qualche grande mistero metafisico, donde comunicherà con tutta
l’umanità»; ciò potrà avvenire «valendosi di questo immenso spazio che
l’uomo moderno ha disdegnato e di cui l’amore è il centro. Se osasse
farlo, sarebbe la donna oggi a capovolgere la storia e il destino del-
l’uomo»140.

Nuove sfide

139 Su alcune delle implicazioni più rilevanti cfr. L. Palazzani, Identità di genere?
Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.

140 E. Mounier,Manifesto al servizio del personalismo comunitario (1936), tr. it. di A.
Lamacchia, Ecumenica, Cassano 1975, p. 124.
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Data la finalità propedeutica di questo volume, il panorama bibliografico
si limita a segnalare solo fonti e opere critiche a carattere più generale e intro-
duttivo, prevalentemente in lingua italiana, secondo un’articolazione che cor-
risponde alle tre sezioni del volume.

I. Vita morale e filosofia morale

1. Introduzioni alla filosofia morale

Accanto ad alcuni sussidi di base, come l’Enciclopedia filosofica, curata
dalla “Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate” (12 voll., Bom-
piani, Milano 2006), e il Dizionario di Filosofia di N. Abbagnano, ag-
giornato da G. Fornero (Utet, Torino 19943, con successive ristampe), uno
degli strumenti specifici più ampi e completi è il Dictionnaire d’éthique et
de philosophie morale, publié sous la direction de M. Canto-Sperber, Puf,
Paris 1996, 20013.
Fra le introduzioni tematiche che hanno un impianto più sistematico,

cfr. J. Maritain, La filosofia morale: esame storico e critico dei grandi sistemi
(1960), a cura di A. Pavan, Morcelliana, Brescia 1971, 19995; R. Simon,
Morale: filosofia della condotta umana (1961), tr. it. di A. Sacchi, Paideia,
Brescia 1966; J. De Finance, Etica generale (1967), a cura di N. Sprokel,
Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1997; P. Valori, L’esperienza morale. Saggio
di una fondazione fenomenologica dell’etica, Morcelliana, Brescia 1971; A.
Poppi, Per una fondazione razionale dell’etica. Introduzione al corso di filoso-
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fia morale, San Paolo, Cinisello Balsamo 1985, 19984; M. Rhonheimer, La
prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando, Roma
1994; G. Abbà, Quale impostazione per la filosofia morale? Ricerche di filo-
sofia morale – 1, Las, Roma 1996.
Hanno invece un impianto più vicino alla tradizione anglosassone, oltre

ad alcune opere ormai classiche (cfr. in particolare R. Price, Rassegna delle
principali questioni della morale [1758], tr. it. di M. Reichlin, Bompiani,
Milano 2004; H. Sidgwick, I metodi dell’etica [1874], tr. it. di M. Mori, il
Saggiatore, Milano 1995): W.K. Frankena, Etica. Una introduzione alla fi-
losofia morale (1973), tr. it. di M. Mori, Ed. di Comunità, Milano 1981; A.
Pieper, Etica analitica e libertà pratica. Il problema dell’etica come scienza au-
tonoma (1973), a cura di D. Antiseri, Armando, Roma 1976. Apparten-
gono a questa tradizione ma particolamente attente all’etica antica, le opere
di B.Williams, La moralità. Un’introduzione all’etica (1972, 1993), tr. it. di
M. Reichlin, Einaudi, Torino 2000; Id., L’etica e i limiti della filosofia
(1985), tr. it. di R. Rini, Laterza, Roma-Bari 1987 e J.M. Rist, Real ethics:
reconsidering the foundations of morality,Cambridge University Press, Cam-
bridge (U.K.)-New York 2002.
Fra le opere italiane più sensibili all’impianto anglosassone, cfr. E. Le-

caldano, Etica, Utet, Torino 1995; P. Donatelli - E. Lecaldano (a cura di),
Etica analitica: analisi, teorie, applicazioni, Led, Milano 1996; P. Donatelli,
La filosofia morale, Laterza Roma-Bari 2001. Con un analogo impianto ma
diversamente orientata è l’opera di R. Mordacci, Una introduzione alle teo-
rie morali. Confronto con la bioetica, Feltrinelli, Milano 2003.
Si caratterizzano per un’impostazione a più voci: C. Vigna (a cura di),

Introduzione all’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001; L. Casini - M.T. Pan-
sera (a cura di), Istituzioni di Filosofia morale. Dalla morale universale alle eti-
che applicate,Mimesis, Roma 2003.
Si segnalano per il loro carattere estremamente agile le opere di C.A.

Viano, L’etica, Isedi, Milano 1975; R. Spaemann, Concetti morali fonda-
mentali (1986), tr. it. di L.F. Tuninetti, Piemme, Casale Monferrato 1993;
J. Russ, L’etica contemporanea (1994), a cura di C. Galli, il Mulino, Bolo-
gna 1997; V. Melchiorre, Ethica, Il Melangolo, Genova 2000; Ph. Foot, La
natura del bene (2001), tr. it. di E. Lalumera, il Mulino, Bologna 2007; M.
Canto-Sperber - R. Ogien, La filosofia morale (2004), il Mulino Bologna
2006.
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II. Storia del pensiero morale

1. Opere di carattere generale

Va segnalata anzitutto la grande opera di T. Irwin, The Development of
Ethics. A Historical and Critical Study. I: From Socrates to the Reformation,
Oxford University Press, Oxford-New York 2007; II: From Suárez to Rous-
seau, 2008; III: From Kant to Rawls, 2009 (che offre un’analisi criticamente
approfondita dei classici). Cfr. comunque anche E.-D. Howald - Th. Alois-
Litt,Geschichte der Ethik vom Altertum bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts,
Oldenbourg, München-Wien 1981; V. Camps (cur.), Historia de la ética,
3 voll., Crítica, Barcelona 1989; R.J. Cavalier (ed.), Ehics in the History of
Western Philosophy, MacMillan, New York 1989; R. Abelson - K. Nielsen,
A History of Western Ethics, Garland, New York 1992; M. Hauskeller, Ge-
schichte der Ethik, Dt. Taschenbuch, München 1997; J. Rohls, Storia del-
l’etica (1999), a cura di P. Kobau, il Mulino, Bologna 1995; T. Wyller,
Geschichte der Ethik. Eine systematische Einführung, Mentis, Padeborn 2002.
Fra le opere italiane con taglio didattico, ma molto rigoroso, cfr. in par-

ticolare A. Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, B. Mondadori,
Milano 2003, 20082; M. Ivaldo, Storia della filosofia morale, Editori Riuniti,
Roma 2006, 20092.

2. L’etica antica

• Opere di carattere generale. – Tra le opere ormai classiche, cfr.: W.
Jaeger, Paideia: la formazione dell’uomo greco (1934), tr. it. di L. Emery e A.
Setti, Bompiani, Milano 2003; M. Pohlenz, L’uomo greco (1947), tr. it. di
B. Proto, La Nuova Italia, Firenze 1962; O. Gigon, Problemi fondamentali
della filosofia antica (1959), tr. it. di L. Montoneri, Guida, Napoli 1983;
A.W.H. Adkins, La morale dei greci: da Omero ad Aristotele (1960), tr. it. di
R. Ambrosini, Laterza, Roma 1964, 19872; K.J. Dover, La morale popolare
greca all’epoca di Platone e di Aristotele, (1974), tr. it. di L. Rossetti, Paideia,
Brescia 1983. – Tra le opere più recenti cfr.: P. Hadot, Esercizi spirituali e
filosofia antica (1981), tr. it. di A.M. Marietti, Einaudi, Torino 1988, 20052;
W.J. Prior, Virtue and Knowledge: an Introduction to Ancient Greek Ethics,
Routledge, London-New York 1991; M. Nussbaum, La fragilità del bene.
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Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca (1986), a cura di G. Za-
netti, il Mulino, Bologna 1996.
• Storie dell’etica antica: M. Vegetti, L’etica degli antichi, Laterza, Roma-

Bari 200610; S. Cremaschi, Le origini dell’etica occidentale. Da Pitagora alla
scolastica, Carocci, Roma 2005.
• Felicità, piacere, vita buona: B. Snell, La cultura greca e le origini del pen-

siero europeo (1946), tr. it. di V. Degli Alberti, A.Marietti Solmi, Einaudi,To-
rino 2002; J.C.B. Gosling - C.C.W.Taylor,The Greeks on Pleasure,Clarendon
Press, Oxford 1982, 19842; P. Cosenza, R. Laurenti, Il piacere nella filosofia
greca, Loffredo, Napoli 1993; J. Annas, La morale della felicità in Aristotele e
nei filosofi dell’età ellenistica (1993), tr. it. di M. Andolfo, Vita e Pensiero, Mi-
lano 1998; C. Horn, L’arte della vita nell’antichità. Felicità e morale da Socrate
ai Neoplatonici (1998), cura di E. Spinelli, Carocci, Roma 2004, 20052; J.M.
Cooper, Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical
Theory, Princeton University Press, Princeton 1999; A. Fermani, Vita felice
umana: in dialogo con Platone e Aristotele, Eum, Macerata 2006.
• Socrate e Platone – Opere: Platone, Opere, 9 voll., a cura di G. Gian-

nantoni, Laterza, Bari 1967; Id.,Dialoghi filosofici, 2 voll., a cura di G. Cam-
biano, Utet, Torino 1970-81; Id., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi,
Milano 2000. – Studi: G. Vlastos, Socrate: il filosofo dell’ironia complessa
(1991), a cura di A. Blasina, La Nuova Italia, Scandicci 1998; L. Stefanini,
Platone (1932-1935,19492), Università degli Studi di Padova, Padova 1991;
P. Friedländer, Platone (1964, 1975), tr. it. A. Le Moli, Bompiani, Milano
2004; Ch.H. Kahn, Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma
letteraria (1996), tr. it. di L. Palpacelli, Vita e Pensiero, Milano 2008; J.N.
Findlay, Platone. Le dottrine scritte e non scritte (1974), a cura di G. Reale,
Vita e Pensiero, Milano 1994; G. Reale, Platone. Alla ricerca della sapienza
segreta, Rizzoli, Milano 1998; M. Migliori (a cura di), Gigantomachia. Con-
vergenze e divergenze tra Platone e Aristotele, Morcelliana, Brescia 2002; G.
Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano
2003; M. Migliori - L.M. Napolitano Valditara (a cura di), Plato ethicus. La
filosofia è vita, Morcelliana, Brescia 2008; G. Reale - M.D. Richard (a cura
di), Platone: dottrine non scritte, Bompiani, Milano 2008.
• Aristotele – Opere: Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, Bari,

1973-1982; Etica eudemia, tr. it. di P. Donini, Laterza, Roma-Bari 2005;
Etica nicomachea, tr. it. di C. Natali, Laterza, Roma-Bari 2007; Le tre eti-
che, a cura di A. Fermani, Bompiani, Milano 2008. – Studi: M.H. Gau-
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thier-Muzellec, La Morale d’Aristote, Puf, Paris 1958, 19632; W.F.R. Hardie,
Aristotle’s ethical theory, Clarendon Press, Oxford 1968, 19992; Höffe O.,
Praktische Philosophie. Das Modell des Aristoteles, Pustet, München-Salzburg
1971; Akademie, Berlin 19962; J.O. Urmson, Aritotle’s Ethics, Basil Black-
well, Oxford 1988; E. Berti, Le ragioni di Aristotele, Laterza, Roma-Bari
1989; C. Natali, La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989; C.
Vigna, Invito al pensiero di Aristotele,Mursia, Milano 1992; M. Nobile, La
parola e l’enigma. Un’interpretazione dell’etica di Aristotele, Carocci, Roma
2002; P. Kontos, L’action morale chez Aristote, Puf, Paris 2002; A. Fermani
- M. Migliori (a cura di), Attività e virtù. Anima e corpo in Aristotele, Vita e
Pensiero, Milano 2009.
• Etiche ellenistiche: B. Centrone (a cura di), Pseudopythagorica ethica.

I trattati morali di Archita, Metopo, Teage, Eurifamo, Bibliopolis, Napoli
1990; M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell’etica elleni-
stica (1996), tr. it. di N. Scotti Muth, Vita e Pensiero, Milano 1998. – Epi-
cureismo: S. Maso (a cura di), L’etica di Epicuro e il problema del piacere
nella filosofia antica, Paravia, Torino 1990; A. Alberti, L’arte del vivere.
Aspetti dell’etica aristotelica ed epicurea, Il Nuovo Melangolo, Genova 2008.
– Stoicismo: R. Radice, «Oikeiosis». Ricerche sul fondamento del pensiero
stoico e sulla sua genesi, Vita e Pensiero, Milano 2000; P. Hadot, La cittadella
interiore. Introduzione ai “pensieri” di Marco Aurelio (1992), tr. it. di A. Bori
e M. Natali, Vita e Pensiero, Milano 1996.
• Platonismo e neoplatonismo: E. von Ivánka, Platonismo cristiano. Re-

cezione e trasformazione del Platonismo nella Patristica (1964), tr. it. di E. Pe-
roli, Vita e Pensiero, Milano 1992; J. Lacrosse, L’amour chez Plotin. Erôs
hénologique, Erôs noétique, Erôs psychique, Ousia, Bruxelles 1994; G. Cata-
pano, Epékeina tês philosophías. L’eticità del filosofare in Plotino,Cleup, Padova
1995; W. Beierwaltes, Agostino e il neoplatonismo cristiano, tr. it. di G. Gir-
genti e A.Trotta, Vita e Pensiero, Milano 1995; E. Peroli,Dio, uomo e mondo.
La tradizione etico-metafisica del Platonismo, Vita e Pensiero, Milano 2003.

3. Etica medievale

• Opere di carattere generale: si segnalano anzitutto gli studi classici di
É. Gilson, con un taglio storico (La filosofia nel Medioevo. Dalle origini pa-
tristiche alla fine del XIV secolo [1952], tr. it. di M.A. del Torre, La Nuova
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Italia, Firenze 1997) e tematico (Lo spirito della filosofia medioevale [1932],
tr. it. di P. Sartori Treves, Morcelliana, Brescia 19642). Cfr. inoltre: M.T.
Fumagalli Beonio Brocchieri, Profilo del pensiero medievale, Laterza, Roma
-Bari 2002. Fondamentale comunque lo studio di I. Sciuto. L’etica nel Me-
dioevo. Protagonisti e percorsi (V-XIV secolo), Einaudi, Torino 2007.
• Agostino – Opere: oltre all’edizione completa latino-italiano (Opere

di sant’Agostino, a cura di A. Trapè e R. Piccolomini, “Nuova Biblioteca
Agostiniana” (NBA), Città Nuova, Roma 1965-2005), cfr. anche: De civi-
tate Dei, tr. it. di L. Alici, Bompiani, Milano 2001; Confessioni, tr. it. di L.
Alici, Sei, Torino 1992. – Studi: J.M. Rist, Agostino. Il battesimo del pensiero
antico (1994), tr. it. di E. Alberti, Vita e Pensiero, Milano 1997; L. Alici -
R. Piccolomini - A. Pieretti (a cura di), Il mistero del male e la libertà possi-
bile, IV: Ripensare Agostino, Institutum Patristicum “Augustinianum”, Roma
1997; D.X. Burt, Friendship and Society. An Introduction to Augustine’s Prac-
tical Philosophy, Eerdmans, Grand Rapids 1999; L. Alici, L’altro nell’io. In
dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma 1999; G. Lettieri, L’altro Agostino.
Ermeneutica e retorica della grazia dalla crisi alla metamorfosi del De doctrina
christiana, Morcelliana, Brescia 2001; A.D. Fitzgerald (ed.), Agostino. Di-
zionario enciclopedico, a cura di L. Alici e A. Pieretti, Città Nuova, Roma
2007; D. Pagliacci, Volere e amare. Agostino e la conversione del desiderio,
Città Nuova, Roma 2003; G. Catapano, Agostino, Carocci, Roma 2010.
• Bonaventura: J. Ratzinger, San Bonaventura. La teologia della storia

(1959), a cura di L. Mauro, Porziuncola, Assisi 2008; E. Falque, Saint Bo-
naventure et l’entrée de Dieu en théologie, Vrin, Paris 2000.
• Tommaso – Opere: La somma teologica, 35 voll., Edizioni Studio Do-

menicano, Bologna 1985 ss.; Summa contra Gentiles, 3 voll., a cura di C.
Pera, P. Marc e P. Caramello, Marietti, Roma 1961-67; a cura di T.S. Centi,
Utet, Torino 1975. – Studi: C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo S.
Tommaso d’Aquino, Sei, Torino 1960; A. Campodonico, Integritas. Metafi-
sica ed etica in San Tommaso, Nardini, Fiesole 1996; W. Kluxen, L’etica fi-
losofica di Tommaso d’Aquino (1963, 1998), a cura di C. Vigna, Vita e
Pensiero, Milano 2005; G. Samek Lodovici, La felicità del bene. Una rilet-
tura di Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 2002; G. Grandi, Feli-
cità e beatitudine. Il desiderio dell’uomo tra vita buona e salvezza nel «De
beatitudine» di Tommaso d’Aquino, Ed. Meudon, Portogruaro 2010.
• Su Scoto e Ockham utili le opere di O. Todisco, Giovanni Duns Scoto

filosofo della libertà, Messaggero, Padova 1996, e Id., Guglielmo d’Occam fi-
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losofo della contingenza, Messaggero, Padova 1998. Del medesimo autore si
segnala: La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana del pen-
sare occidentale, Messaggero, Padova 2008.

4. Etica moderna

• Opere di carattere generale: Ch. Taylor, Radici dell’io. La costruzione
dell’identità moderna (1989), tr. it. di R. Rini, Feltrinelli, Milano 1993; S.
Cremaschi, L’etica moderna. Dalla Riforma a Nietzsche, Carocci, Roma 2007.
• Approfondimenti su aspetti specifici: K. Löwith, Da Hegel a Nietz-

sche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX (1939, 1949), tr.
it. di G. Colli, Einaudi, Torino 1949; G. Macchia, I moralisti classici: da
Machiavelli a La Bruyère, Adelphi, Milano 2001; R. Gatti, Il chiaroscuro del
mondo. Il problema del male tra moderno e post-moderno, Studium, Roma
2002; S. Bacin (a cura di), Etiche antiche, etiche moderne. Temi di discus-
sione, il Mulino, Bologna 2010.
• Descartes – Opere: Opere, a cura di E. Garin, 4 voll., Laterza, Roma-

Bari 1999-2005; Le passioni dell’anima, tr. it. di S. Obinu, Bompiani, Mi-
lano 20062. – Studi: L. Verga, L’etica di Cartesio, Celuc, Milano 1974; G.
Canziani, Filosofia e scienza nella morale di Descartes, FrancoAngeli, Milano
1980; A. Malo, Certezza e volontà. Saggio sull’etica cartesiana, Armando,
Roma 1994; V.G. Morgan, Foundations of Cartesian Ethics, Humanities
Press, Atlantic Highlands (NJ) 1994; J. Marshall, Descartes’s Moral Theory,
Cornell University Press, Ithaca-London 1998; R. Davies,Descartes: Belief,
Scepticism and Virtue, Routledge, London-New York 2001.
• Spinoza – Opere: Opere, a cura di F. Mignini, Mondadori, Milano

2007 (fra le altre edizioni dell’Etica, cfr. anche quelle a cura di S. Landucci,
Laterza, Roma-Bari 2009; E. Giancotti, Pgreco, Milano 2010; P. Cristofo-
lini, Ets, Pisa 2010). – Studi: P. Macherey, Introduction à l’Ethique de Spi-
noza, 5 voll., Puf, Paris 1994-98; C. Vinti, Spinoza. La conoscenza come
liberazione, Studium, Roma 1984; F. Mignini, L’etica di Spinoza, Carocci,
Roma 2002; O. Proietti, La città divisa. Flavio Giuseppe, Spinoza e i farisei,
Il calamo, Roma 2003; M.G. Lombardo, La mente affettiva di Spinoza: teo-
ria delle idee adeguate, Il poligrafo, Padova 2004.
• J. Locke – Opere: Saggi sulla legge naturale, tr. it. di M. Cristiani, La-

terza, Roma-Bari 2007; Saggio sull’intelligenza umana, a cura di C. Pellizzi,
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Laterza, Bari 1988; Saggio sull’intelletto umano, a cura di V. Cicero e M.G.
D’Amico, Bompiani, Milano 2004. – Studi: C.A. Viano, John Locke: dal ra-
zionalismo all’illuminismo, Einaudi, Torino 1960; R. Polin, La politique mo-
rale de John Locke, Vrin, Paris 1960; C.B. Macpherson, Libertà e proprietà
alle origini del pensiero borghese: la teoria dell’individualismo possessivo da
Hobbes a Locke (1964), tr. it. di S. Borutti, Mondadori, Milano 1982; J.-
M. Vienne, Experience et raison: les fondements de la morale selon Locke, Vrin,
Paris 1991; P.R. Anstey (edd.), The Philosophy of John Locke. New Perspec-
tives, Routledge, London-New York 2003.
• D. Hume – Opere: Opere filosofiche, 2 voll., a cura di E. Lecaldano ed

E. Mistretta, Laterza, Bari 1971; Ricerca sui principi della morale, tr. it. di
M. Dal Prà, Laterza, Roma-Bari 2009. – Studi: E. Lecaldano, Dal senso
pubblico in Hutcheson alla simpatia in Hume, il Mulino, Bologna 1976; C.
Montaleone, L’io, la mente, la ragionevolezza. Saggio su David Hume, Bol-
lati Boringhieri, Torino 1989; P. Marrone, L’io delle passioni. Indagini su
Hume, Ed. Goliardiche, Trieste 2000; E. Lecaldano, Hume e la nascita del-
l’etica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 20032; L. Greco, L’io morale: Da-
vide Hume e l’etica contemporanea. Liguori, Napoli 2008.
• J.-J. Rousseau – Opere: Il contratto sociale (1762), tr. it. di R. Gatti,

Bur, Milano, 2005. – Studi: R. Gatti,Una fragile libertà. Esercizio di lettura
su Rousseau, Esi, Napoli 2001.
• I. Kant – Opere: Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gon-

nelli, Laterza, Roma-Bari 1995; Critica della ragion pratica e altri scritti
morali, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 2006; Per la pace perpetua: la pace
come destinazione etica e politica della storia dell’umanità, a cura di M. Pan-
caldi, Armando, Roma 2007; La metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari,
Laterza, Roma-Bari 2009. – Studi: A. Rigobello, Kant. Che cosa posso spe-
rare, Studium, Roma 1983; F. Chiereghin, Il problema della libertà in Kant,
Verifiche, Trento 1991; A. Rigobello (a cura di), Il “Regno dei fini” in Kant,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1996; F. Gonnelli, Guida
alla lettura della Critica della ragion pratica di Kant, Laterza, Roma-Bari
1999, 20084; M.A. Pranteda, Il legno storto. I significati del male in Kant,
Olschki, Firenze 2002; S. Bacin, Il senso dell’etica: Kant e la costruzione di
una teoria morale, il Mulino, Bologna 2006; L. Fonnesu (a cura di), Etica
e mondo in Kant, il Mulino, Bologna 2008; G.B. Sala, Immanuel Kant,
Critica della ragion pratica. Un commento (2004), Vita e Pensiero, Milano
2009; E. Bencivenga, L’etica di Kant. La razionalità del bene, Mondadori,
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Milano 2010; M. Bianco, Etica e storia in Kant, FrancoAngeli, Milano
2010.
• J.G. Fichte – Opere: Sistema di etica (1798), a cura di E. Peroli, Bom-

piani, Milano 2008; Introduzione alla vita beata (1806), a cura di G. Boffi
e F. Buzzi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. – Studi: A. Masullo, Fichte,
l’intersoggettività e l’originario, Guida, Napoli 1986; M. Ivaldo, I principi del
sapere: la visione trascendentale di Fichte, Bibliopolis, Napoli 1987; C. Ama-
dio,Morale e politica nella Sittenlehre (1798) di J.C. Fichte, Giuffrè, Milano
1991; L. Fonnesu, Antroplogia e idealismo. La destinazione dell’uomo nel-
l’etica di Fichte, Laterza, Roma-Bari 1993.
• G.W.F. Hegel – Opere: Lineamenti di filosofia del diritto (1821), tr. it.

di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1987; Enciclopedia delle scienze filosofiche
in compendio (1830), tr. it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 1996; Lezioni
sulla storia della filosofia (1833-1836), voll. 3, tr. it. di G. Codignola e G.
Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1981. – Studi: Ch. Taylor, Hegel e la so-
cietà moderna (1979), tr. it. di A. La Porta, il Mulino, Bologna 1984; F.
Menegoni, Moralità e morale in Hegel, Liviana, Padova 1982; E. Cafagna,
La libertà nel mondo: etica e scienza dello Stato nei Lineamenti di filosofia del
diritto di Hegel, il Mulino, Bologna 1998; M. Guidotti, La concezione mo-
rale del mondo: Hegel critico dell’etica kantiana, Cusl, Milano 2002.
• S.A. Kierkegaard – Opere:Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, Firenze

1972; Diario, 12 voll., a cura di C. Fabro, Morcelliana, Brescia 1980; Gli
atti dell’amore, a cura di C. Fabro, Rusconi, Milano 1983; Enten-Eller, 5
voll., a cura di A. Cortese, Adelphi, Milano 1976-1989. – Studi: G. Mo-
dica, Fede libertà peccato: figure ed esiti della prova in Kierkegaard, Palumbo,
Palermo 1992; L. Pareyson, Kierkegaard e Pascal, a cura di S. Givone, Mur-
sia, Milano 1998; V. Melchiorre, Saggi su Kierkegaard, Marietti, Genova
1998; U. Regina, Kierkegaard. L’arte di esistere, Morcelliana, Brescia 2005;
M. Fabbri,Nel cuore della scelta: Kierkegaard, l’etica senza fondamenti e l’an-
goscia della formazione, Unicopli, Milano 2009.
• F.W. Nietzsche – Opere: Opere di F. Nietzsche, 8 voll., a cura di G.

Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1964 ss. – Studi: G. Vattimo, Ipo-
tesi su Nietzsche, Giappichelli, Torino 1967; T. Brobjer, Nietzsche’s Ethics of
Character: a Study of Nietzsche’s Ethics and its Place in the History of Moral
Thinking, Eriksson and Frangsmyr, Uppsala 1995; F. Totaro (a cura di),
Nietzsche tra eccesso e misura, Carocci, Roma 2002; B. Giovanola,Nietzsche
e l’Aurora della misura, Carocci, Roma 2002; G. vonTevenar,Nietzsche and
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Ethics, Peter Lang, Oxford 2007; B. Leiter - N. Sinhababu, Routledge Phi-
losophy Guidebook to Nietzsche and Morality, Clarendon Press, Oxford 2007.
• Utilitarismo – Opere: J. Bentham, Introduzione ai principi della mo-

rale e della legislazione (1798), a cura di E. Lecaldano, Utet, Torino 1998;
J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà (1861), tr. it. di S. Magistretti, il Saggia-
tore, Milano 1999; Id., La libertà. L’utilitarismo. L’asservimento delle donne,
tr. it. di E. Mistretta, Bur, Milano 1999. – Studi: E. Lecaldano, Da Hume
all’utilitarismo, il Mulino, Bologna 1979; G. Samek Lodovici, L’utilità del
bene. Jeremy Bentham, l’utilitarismo e il consequenzialismo, Vita e Pensiero,
Milano 2004.

5. Etica contemporanea

• Opere di carattere generale: A. Poppi, Etiche del Novecento. Questioni
di fondazione e di metodo, Esi, Napoli 1993; C. Di Marco (a cura di), Per-
corsi dell’etica contemporanea, Mimesis, Milano 1999; S. Cremaschi, L’etica
del Novecento. Dopo Nietzsche, Carocci, Roma 2005; L. Fonnesu, Storia
dell’etica contemporanea: da Kant alla filosofia analitica, Carocci, Roma
2006.
• Approfondimenti su aspetti specifici: W. Schulz, Le nuove vie della fi-

losofia contemporanea. V: Responsabilità (1972), tr. it. di M. Garda, Marietti,
Genova 1988; R. Bodei, La filosofia nel Novecento, Donzelli, Roma 1997;
R. Kearney - M. Dooley (a cura di), Questioni di etica. Dibattiti contempo-
ranei in filosofia (1999), tr. it. di L. Cicchetti, Armando, Roma 2005; G.
Bongiovanni (a cura di), Oggettività e morale. La riflessione etica nel Nove-
cento, B. Mondadori, Milano 2007; F. Miano, Responsabilità, Guida, Na-
poli 2009.
• Storicismo: E. Troeltsch, Problemi fondamentali dell’etica, a cura di G.

Cantillo, Guida, Napoli 2007; G. Cantillo - F. Tessitore (a cura di), Etica,
religione, filosofia della storia, Guida, Napoli 1974; G. Cacciatore, L’etica
dello storicismo, Milella, Lecce 2000.
• L. Wittgenstein – Opere: Tractatus logico-philosophicus e Quaderni

1914-1916, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino 1964; L. Wittgenstein,
Diari segreti (1985), a cura di D. Funto, Laterza, Roma-Bari 1987; Lezioni
e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, tr. it. di
M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967;Movimenti del pensiero. Diari 1930-

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 364



365

Bibliografia

32/1936-37, a cura di M. Ranchetti e F. Tognina, Quodlibet, Macerata
1999. – Studi: P. Donatelli,Wittgenstein e l’etica, Laterza, Roma-Bari 1998;
N. Malcolm,Wittgenstein. A Religious Point of View? Edited with a Response
by Peter Winch, Routledge, London 1993; M. Bastianelli, Oltre i limiti del
linguaggio. Il kantismo nel Tractatus diWittgenstein,Mimesis, Milano 2008.
• Neoempirismo e neopragmatismo – Opere: G.E. Moore, Principia

Ethica (1903), tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1964; R.M. Hare,
Libertà e ragione (1963), tr. it. di M. Borioni e F. Palladini, il Saggiatore, Mi-
lano 1971; Id., Il pensiero morale (1981), tr. it. di S. Sabattini, il Mulino, Bo-
logna 1989. – Studi: G. Marchetti (a cura di), Il neopragmatismo, La Nuova
Italia, Firenze 1999; G. Di Biase, Etica analitica: un metodo tra sviluppi e di-
versità nella filosofia contemporanea, Carabba, Lanciano 2004; F. Allegri, Le
radici storiche dell’etica analitica: Richard Price e il fondamento della virtù,
FrancoAngeli, Milano 2004; G. Marchetti, Verità e valori tra pragmatismo
e filosofia analitica, Mimesis, Milano 2008.
• E. Husserl – Opere: Introduzione all’etica (1859-1938), a cura di F.S.

Trincia, Laterza, Roma-Bari 2009. – Studi: A. Pugliese, La dimensione del-
l’intersoggettività. Fenomenologia dell’estraneo nella filosofia di Edmund Hus-
serl, Mimesis, Milano 2004.
• M. Scheler – Opere: Essenza e forme della simpatia (1913, 1923), tr. it.

di L. Pusci, Città Nuova, Roma 1980;Ordo amoris (1914-1916), tr. it. di E.
Simonotti, Morcelliana, Brescia 2008; Il formalismo nell’etica e l’etica mate-
riale dei valori: nuovo tentativo di fondazione di un personalismo etico (1913,
1916), tr. it. di G. Caronello, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1996; La posi-
zione dell’uomo nel cosmo (1928), tr. it. di G. Cusinato, FrancoAngeli, Mi-
lano 20095; Lavoro ed etica. Saggio di filosofia pratica, a cura di D. Verducci,
Città Nuova, Roma 1997. – Studi: G. De Simone, L’amore fa vedere. Rive-
lazione e conoscenza nella filosofia della religione di Max Scheler, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 2005; G. Cusinato (a cura di), Max Scheler: esistenza della
persona e radicalizzazione della fenomenologia, FrancoAngeli, Milano 2007.
• M. Heidegger – Opere: Essere e tempo (1927), a cura di F. Volpi, Lon-

ganesi, Milano 20083; Sentieri interrotti (1950), tr. it. di P. Chiodi, La
Nuova Italia, Firenze 1968; Segnavia, tr. it. di F. Volpi, Milano 1987. –
Studi: H. Mongis, Heidegger et la critique de la notion de valeur: la destruc-
tion de la fondation métaphysique, M. Nijhoff, La Haye 1976; V. Vitiello,
Utopia del nichilismo. Tra Nietzsche e Heidegger, Guida, Napoli 1983; Ph.
Capelle, Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger, Éditions
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du Cerf, Paris 2001; J.-L. Nancy, Sull’agire. Heidegger e l’etica, tr. it. di A.
Moscati, Cronopio, Napoli 2005.
• Personalismo: J. Maritain – Opere:Umanesimo integrale (1935, 1936),

tr. it. di G. Dore, Borla, Bologna 19735;Distinguere per unire: i gradi del sa-
pere (1932), a cura di A. Pavan, Morcelliana, Brescia 1974, 19812; Nove le-
zioni sulle prime nozioni della filosofia morale (1951), tr. it. di L. Frattini,
Vita e Pensiero, Milano 1979. – E. Mounier – Opere: Rivoluzione persona-
lista e comunitaria (1935), tr. it. di L. Fua, Ed. di Comunità, Milano 1949,
19552;Manifesto al servizio del personalismo comunitario (1936), tr. it. di A.
Lamacchia, Ecumenica, Cassano 1975; Il Personalismo (1949), a cura di C.
Campanini e M. Pesenti, Ave, Roma 200412. – Studi: J. Lacroix, Il perso-
nalismo come anti-ideologia (1972), tr. it. di E. Botto, Vita e Pensiero, Mi-
lano 1974; A. Rigobello, Il personalismo, Città Nuova, Roma 1978; P. Nepi,
Il valore persona. Linee di un personalismo morale, EuRoma, Roma 1993;
M. Indellicato, La persona e l’impegno etico. Mounier e le sfide della comples-
sità, Levante, Bari 2001.
• P. Ricœur – Opere: Il volontario e l’involontario (1950), tr. it. di M. Bo-

nato, Marietti, Genova 1990; Finitudine e colpa (1960), tr. it. di M. Girar-
det, il Mulino, Bologna 1970; La semantica dell’azione (1977), a cura di A.
Pieretti, Jaca Book, Milano 1986; Sé come un altro (1990), a cura di D. Ian-
notta, Jaca Book, Milano 1993; La persona, a cura di I. Bertoletti, Morcel-
liana, Brescia 20023; Percorsi del riconoscimento. Tre studi (2004), a cura di
F. Polidori, Raffaello Cortina, Milano 2005; Il giusto, 2 voll., tr. it. di D. Ian-
notta, Effatà, Cantalupa 2005-2007; Etica e morale, tr. it. di D. Jervolino,
Morcelliana, Brescia 2007. – Studi: D. Jervolino, Ricœur. L’amore difficile,
Studium, Roma 1995; O. Abel, Paul Ricœur. La promesse et la règle, Mi-
chalon, Paris 1996; J. Greisch, Paul Ricœur: l’itinérance du sens, J. Millon,
Grenoble 2001; J. Michel, Paul Ricœur: une philosophie de l’agir humain,
Éditions du Cerf, Paris 2006; W.D. Hall, Paul Ricœur and the Poetic Im-
perative: the Creative Tension between Love and Justice, State University of
New York Press, Albany 2007; Luca Alici, Il paradosso del potere: Paul Ri-
cœur tra etica e politica, Vita e Pensiero, Milano 2007.
• Comunitarismo americano: M. Sandel, Il liberalismo e i limiti della

giustizia (1982), tr. it. di S. D’Amico, Feltrinelli, Milano 1994; M.Walzer,
Sfere di giustizia (1987), tr. it. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano 1987;
A. Ferrara (a cura di), Comunitarismo e liberalismo, Editori Riuniti, Roma
2000. – Di A. MacIntyre cfr.:Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (1981),
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tr. it. di P. Capriolo, Feltrinelli, Milano 1988;Giustizia e razionalità (1988),
2 voll., tr. it. di C. Calabi, Anabasi, Milano 1995; Animali razionali dipen-
denti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù (1999), a cura di di M.
D’Avenia, Vita e Pensiero, Milano 2001. – Di Ch. Taylor cfr.: Radici del-
l’io. La costruzione dell’identità moderna (1989), tr. it. di R. Rini, Feltrinelli,
Milano 1993; Etica e umanità, a cura di P. Costa, Vita e Pensiero, Milano
2004; L’età secolare (2007), a cura di P. Costa, Feltrinelli, Milano 2009.
• E. Levinas – Opere: Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità (1961), tr.

it. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano 19902; La traccia dell’altro. Scorciatoie
(1963), tr. it. di F. Ciaramelli, Pironti, Napoli 1979; Umanesimo dell’altro
uomo (1972), tr. it. di A. Moscato, Il Melangolo, Genova 1985; Altrimenti
che essere o al di là dell’essenza (1974), tr. it. di S. Petrosino e M.T. Aiello,
Jaca Book, Milano 1983; Etica come filosofia prima (1982), in Id. - A. Pe-
perzac, Etica come filosofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini e Asso-
ciati, Milano 1989; Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo (1982), tr.
it. di E. Baccarini, Città Nuova, Roma 1984; Tra noi. Saggi sul pensare-al-
l’altro, a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 1998. – Studi: S. Petro-
sino, La verità nomade: introduzione a Emmanuel Levinas, Jaca Book,
Milano 1980; J. Greisch - J. Rolland (éd.), Emmanuel Levinas. L’éthique
comme philosophie première, Éditions du Cerf, Paris 1993; A. Ponzio, Re-
sponsabilità e alterità in Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1995; F.L.
Marcolungo, Etica e metafisica in Emmanuel Levinas, Ipl, Milano 1995; G.
Ferretti, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier,
Torino 1996.
• H. Jonas – Opere: Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica

(1973, 19942), a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino 1999; Il principio re-
sponsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), a cura di P.P. Portinaro,
Einaudi, Torino 1990; Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici
(1974), tr. it. di G. Bettini, il Mulino, Bologna 1991; Tecnica, medicina ed
etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino
1997; H. Jonas, Problemi di libertà, a cura di E. Spinelli, Aragno, Torino
2010. – Studi: K.-O. Apel - P. Becchi - P. Ricœur,Hans Jonas. Il filosofo e la
responsabilità, a cura di C. Bonaldi, Albo Versoio, Milano 2004; G. Hottois
- M.-G. Pinsart (cur.),Hans Jonas. Nature et responsabilità (1993), a cura di
P. Pellegrino, Milella, Lecce 1995; D. Böhler (hrsg.), Ethik für die Zukunft.
Im diskurs mit Hans Jonas, Beck, München 1994; M.-G. Pinsart,Hans Jonas
et la liberté. Dimensions théologiques, ontologiques, éthiques et politiques, Vrin,
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Paris 2002; W.E. Müller, Hans Jonas: von der Gnosisforschung zur Verant-
wortungsethik,Wbg, Darmstadt 2008.
• J. Habermas – Opere: J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo

(1981), 2 voll., a cura di G.E. Rusconi, il Mulino, Bologna 1984; Etica del
discorso (1983), tr. it. di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1985; Teoria della
morale (1991), a cura di V.-E. Tota, Laterza, Roma-Bari 1994; Il futuro della
natura umana. I rischi di una genetica liberale (2001), a cura di L. Ceppa, Ei-
naudi, Torino 2002; Tra scienza e fede (2005), tr. it. di M. Carpitella, Laterza,
Roma-Bari 2006. – Studi: M. Rosati, Habermas e le radici prelinguistiche
della solidarietà: il nucleo durkheimiano della teoria dell’agire comunicativo,
Università degli studi di Perugia, Perugia 1999; C. Caltagirone, La comunità
dei parlanti: l’istanza etica del parlare secondo Jürgen Habermas, Sciascia, Cal-
tanissetta 2005; A. De Simone, Oltre il disincanto: etica, diritto e comunica-
zione tra Simmel, Weber e Habermas, Pensa Multimedia, Lecce 2006.
• J. Rawls – Opere: Una teoria della giustizia (1971, 1999), a cura di S.

Maffettone, Feltrinelli, Milano 1982; Giustizia come equità: una riformu-
lazione (2001), a cura di S. Veca, Feltrinelli, Milano 2002; Lezioni di storia
della filosofia morale (2000), tr. it. di P. Palminiello, Feltrinelli, Milano 2004;
Liberalismo politico (1993), a cura di A. Ferrara, Nuova cultura, Roma 2008.
– Studi: A. Ferrara, Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Moder-
nity, Routledge, London-New York 1998; H.S. Richardson - P.J. Weithman
(ed.), The Philosophy of Rawls. A Collection of Essays, 5 voll., Garland, New
York 1999.
• Postmoderno: G. Lipovetsky, Le crepuscule du devoir: l’ethique indolore

des nouveaux temps democratiques, Gallimard, Paris 1992; Z. Bauman, Le sfide
dell’etica (1993), tr. it. di G. Bettini, Feltrinelli, Milano 1996; C. Vigna (a cura
di), Etiche e politiche della post-modernità, Vita e Pensiero, Milano 2003.

III. Approfondimenti tematici

1. Etica generale

• Opere sui fondamenti dell’etica: A. Rigobello, Legge morale e mondo
della vita, Abete, Roma 1968; D.O. Brink, Il realismo morale e i fondamenti
dell’etica (1989), tr. it. F. Castellani, Vita e Pensiero, Milano 2003; J. La-
drière, L’etica nell’universo della razionalità (1997), tr. it. di M. Minelli, Vita
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e Pensiero, Milano 1999; C. Vigna - S. Zanardo (a cura di), La regola d’oro
come etica universale, Vita e Pensiero, Milano 2005; A. Vendemiati, Uni-
versalismo e relativismo nell’etica contemporanea, Marietti, Genova-Milano
2007; E. Severino, La buona fede. Sui fondamenti della morale, Bur, Milano
2008; F. Bonicalzi - G. Dalmasso (a cura di), Etica e ontologia. Fatto, valore,
soggetto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009; F. Botturi, La generazione del
bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, Milano 2009; A. Da Re,
Le parole dell’etica, B. Mondadori, Milano 2010.
• Felicità, virtù, vita buona: cfr. B. Williams, Sorte morale (1981), tr. it.

di R. Rini, il Saggiatore, Milano 1987; A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio
di teoria morale (1981), tr. it. di P. Capriolo, Feltrinelli, Milano 1988 (e il
più recente: A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini
hanno bisogno delle virtù [1999], a cura di M. D’Avenia, Vita e Pensiero, Mi-
lano 2001); R. Bodei, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: fi-
losofia e uso politico, Feltrinelli, Milano 1991, 2007; G. Abbà, Felicità, vita
buona e virtù. Saggio di filosofia morale, Las, Roma 19952; F. de Luise - G.
Farinetti, Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi, Torino 2001;
A. Da Re - G. De Anna (a cura di),Virtù, natura e normatività, Il poligrafo,
Padova 2008; C. Vigna - S. Zanardo (a cura di), Etica di frontiera. Nuove
forme del bene e del male, Vita e Pensiero, Milano 2008; R. Mordacci, La
vita etica e le buone ragioni, Mondadori, Milano 2010.
• Libertà – Approcci etico-filosofici: A. Rigobello, Il futuro della libertà,

Studium, Roma 1978; C. Fabro, Riflessioni sulla libertà,Maggiori, Rimini
1983; A. Bausola, La libertà, La Scuola, Brescia 19862; C. Vigna (a cura
di), La libertà del bene, Vita e Pensiero, Milano 1998; C. Vigna (a cura di),
Libertà, giustizia e bene in una società plurale,Vita e Pensiero, Milano 2003;
F. Botturi, Libertà, in Enciclopedia filosofica, VII, Bompiani, Milano 2006,
pp. 6393-6450 (un lemma ampio e organico); M. Signore (a cura di), Li-
bertà e determinismo. Un rapporto problematico, Pensa Multimedia, Lecce
2008. – Implicazioni sociali e politiche: I. Berlin,Quattro saggi sulla libertà
(1969), tr. it. di M. Santambrogio, Feltrinelli, Milano 1989; R. Dahrendorf,
La libertà che cambia (1981), tr. it. di P. Micchia, Laterza, Roma-Bari 1995;
I. Carter - M. Ricciardi (a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli, Milano
1996; M. Barberis, Libertà, il Mulino, Bologna 1999; R. Dahrendorf, Li-
bertà attiva. Sei lezioni su un mondo instabile (2003), tr. it. di M. Carpitel-
la, Laterza, Roma-Bari 2003; I. Carter, La libertà eguale, Feltrinelli, Milano
2005.
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• Azione e vita morale: R. Bubner, Azione, linguaggio e ragione. I concetti
fondamentali della filosofia pratica (1976, 1982), tr. it. di B. Argenton, il
Mulino, Bologna 1985; M. Signore, Questioni di etica e di filosofia pratica,
Milella, Lecce 1995; E. Runggaldier, Che cosa sono le azioni? Un confronto
filosofico con il naturalismo (1996), a cura di A. Corradini e S. Galvan, Vita
e Pensiero, Milano 2000; F. Botturi (a cura di), Prospettiva dell’azione e fi-
gure del bene, Vita e Pensiero, Milano 2008.
• Intersoggettività, riconoscimento, reciprocità: C. Vigna (a cura di),

Etica trascendentale e intersoggettività,Vita e Pensiero, Milano 2002; M.Man-
fredi, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, Le Let-
tere, Firenze, 2004; F. Viola (a cura di), Forme della cooperazione. Pratiche,
regole, valori, il Mulino, Bologna 2004; L. Alici, Il terzo escluso, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2004; Id. (a cura di), Forme della reciprocità. Comunità,
istituzioni, ethos, il Mulino, Bologna 2004; Id. (a cura di), Forme del bene con-
diviso, il Mulino, Bologna 2007; A. Pirni (a cura di), Comunità, identità e
sfide del riconoscimento, Diabasis, Reggio Emilia 2007; K. Atkins, Narrative
Identity and Moral Identity. A Practical Perspective, Routledge, New York
2008; G. Cantillo, Con sé oltre sé. Ricerche di etica, Guida, Napoli 2009.
• Metaetica ed etica analitica: W.D. Ross, Il giusto e il bene (1930), tr. it.

di R. Mordacci, Bompiani, Milano 2004; A. Pieper, Etica analitica pratica:
il problema dell’etica come scienza autonoma (1973), a cura di D. Antiseri,
Armando, Roma 1976; A. Corradini, Studi sul formalismo nell’etica anali-
tica, FrancoAngeli, Milano 1996; P. Donatelli - E. Lecaldano (a cura di),
Etica analitica: analisi teorie applicazioni, Led, Milano 1996; G.E.M. An-
scombe, Human Life, Action and Ethics: Essays by G.E.M. Anscombe, ed. by
M. Geach and L. Gormally, Imprint Academic, Exeter 2005.
• Utilitarismo e neoutilitarismo: J.C. Harsanyi, Comportamento razio-

nale e equilibrio di contrattazione (1977), a cura di S. Morini, il Saggiatore,
Milano 1985; G. Pontara, Se il fine giustifichi i mezzi, il Mulino, Bologna
1974 (tesi parzialmente modificata in un’opera successiva: Id., Filosofia pra-
tica, Mondadori, Milano 1988); E. Lecaldano (a cura di), L’utilitarismo:
un’etica dell’esperienza, il Mulino, Bologna 2008.
• Etica e scienza: E. Agazzi, Il bene, il male e la scienza. Le dimensioni eti-

che dell’impresa scientifico-tecnologica, Rusconi, Milano 1992; L. Ferry - J.-
D. Vincent, Che cos’è l’uomo? Sui fondamenti della Biologia e della Filosofia
(2000), tr. it. di P. Pagliano, Garzanti, Milano 2005; M. Signore, Lo sguardo
della responsabilità. Politica, economia e tecnica, per un antropocentrismo re-

saggi-alici:sub4 01/12/2010 15.30 Pagina 370



371

Bibliografia

lazionale, Studium, Roma 2006; E. Boncinelli - E. Severino, Dialogo su
etica e scienza, San Raffaele, Milano 2008.
• Legge naturale e diritti: J.M. Finnis, Legge naturale e diritti naturali

(1992), a cura di F. Viola, Giappichelli, Torino 1996; F. Viola, Etica e me-
taetica dei diritti umani,Giappichelli, Torino 2000; M. Rhonheimer, Legge
naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell’autonomia morale, tr. it.
di E. Babini, Armando, Roma 2001.
• Giustizia ed etica pubblica: M. Sandel, Il liberalismo e i limiti della

giustizia (1982), tr. it. di S. D’Amico, Feltrinelli, Milano 1994; M.Walzer,
Sfere di giustizia (1987), tr. it. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano 1987;
A. MacIntyre, Giustizia e razionalità (1988), 2 voll., tr. it. di C. Calabi,
Anabasi, Milano 1995; S. Maffettone, Etica pubblica, il Saggiatore, Milano
2001; C.A. Viano, Etica pubblica, Laterza, Roma-Bari 2002; S. Veca, La
bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull’idea di giustizia, Feltrinelli, Milano
2002.
• Etica, politica, biopolitica: R. Nozick, Anarchia, stato e utopia: i fon-

damenti filosofici dello “Stato minimo” (1974), tr. it. di G. Ferranti, il Sag-
giatore, Milano 2008; M. Foucault,Nascita della biopolitica. Corso al Collège
de France (1978-1979), tr. it. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano
20072; L. Bazzicalupo - R. Esposito (a cura di), Politica della vita, Laterza,
Roma-Bari 2003; R. Esposito, Bios. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino
2004; A. Cutro (a cura di), Biopolitica: storia e attualità di un concetto,
ombre corte, Verona 2005; L. Bazzicalupo, Il governo delle vite: biopolitica
ed economia, Laterza, Roma-Bari 2006; R. Gatti, Filosofia politica, La Scuo-
la, Brescia 2007; F. D’Agostino, Introduzione alla biopolitica. Dodici voci
fondamentali, Aracne, Roma 2009. Due interpretazioni diverse della co-
munità: R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi,
Torino 1998; F. Viola, Identità e comunità. Il senso morale della politica, Vita
e Pensiero, Milano 1999.
• Etica e religione: cfr. E. Lecaldano - E. Salmann, Etica con Dio, etica

senza Dio, a cura di N. Gasbarro, Forum Edizioni, Udine 2009; A. Ferrara
(a cura di), Religione e politica nella società post-secolare, Meltemi, Roma
2009. Due prospettive antitetiche: J.M. Rist, On Inoculating Moral Philo-
sophy against God,Marquette Univ. Press, Milwaukee 2000; J. Habermas -
J. Ratzinger, Etica, religione e Stato liberale (2004), a cura di M. Nicoletti,
Morcelliana, Brescia 2005; E. Lecaldano,Un’etica senza Dio, Laterza, Roma-
Bari 2006.
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• Secolarizzazione e laicità: E.-W. Böckenforde, La formazione dello Stato
come processo di secolarizzazione (1991), a cura di M. Nicoletti, Morcelliana,
Brescia 2006; P.L. Berger (ed.), The Desecularization of theWorld: Resurgent
Religion and World Politics, Eerdmans, Grand Rapids 1999; J. Casanova,
Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica
(1994), tr. it. di M. Pisati, il Mulino, Bologna 2000; E. Gentile, Le reli-
gioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari 2001;
G. Dalla Torre (a cura di), Lessico della laicità, Studium, Roma 2007; F. De
Giorgi, Laicità europea. Processi storici, categorie, ambiti, Morcelliana, Bre-
scia 2007; F. D’Agostino (a cura di), Laicità cristiana, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2007; P. Donati (a cura di), Laicità: la ricerca dell’universale nelle
differenze, il Mulino, Bologna 2008.
• Antropologia: fondamentali, all’inizio del ’900, le opere di almeno tre

autori: M. Scheler (La posizione dell’uomo nel cosmo, cit.), A. Gehlen (L’uo-
mo: la sua natura e il suo posto nel mondo [1940], tr. it. di C. Mainoldi, Fel-
trinelli, Milano 1990; Prospettive antropologiche: l’uomo alla scoperta di sé
[1961], a cura di V. Rasini, il Mulino, Bologna 2005; Antropologia filosofica
e teoria dell’azione [1983], a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1990), H.
Plessner (I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica
[1928], a cura di V. Rasini, Bollati Boringhieri, Milano 2006; Potere e na-
tura umana. Per un’antropologia della visione storica del mondo (1931), a cura
di B. Accarino, Manifestolibri, Roma 2006; Antropologia filosofica, a cura
di O. Tolone, Morcelliana, Brescia 2010). Cfr. ancora: F. Chiereghin, Dal-
l’antropologia all’etica: all’origine della domanda sull’uomo, Guerini e Asso-
ciati, Milano 1997; A. Campodonico, Chi è l’uomo? Un approccio integrale
all’antropologia filosofica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007 (sintesi at-
tenta all’eredità di Tommaso).
• Sull’idea di persona, cfr. A. Pavan (a cura di), Dire persona. Luoghi

critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna 2003; E. Peroli,
Essere persona. Le origini di un’idea tra grecità e cristianesimo, Morcelliana,
Brescia 2006; V. Melchiorre, Essere persona. Natura e struttura, Fondazione
Achille e Giulia Boroli, Novara 2007. Contrari alla centralità della no-
zione di persona, fra gli altri, D. Parfit, Ragioni e persone (1984), tr. it. di
R. Rini, il Saggiatore, Milano 1989; R. Esposito, Terza persona. Politica
della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007; L. Bazzicalupo
(a cura di), Impersonale. In dialogo con Roberto Esposito, Mimesis, Milano-
Udine 2008.
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• Sui rapporti fra corporeità e vita morale, cfr. V. Melchiorre, Corpo e per-
sona, Marietti, Genova 1987; P. Prini, Il corpo che siamo. Introduzione all’an-
tropologia etica, Sei, Torino 1991; M. Marzano, Norme e natura: una
genealogia del corpo umano, Vivarium, Napoli 2001; E. Colombetti, Inco-
gnita uomo. Corpo, tecnica, identità, Vita e Pensiero, Milano 2006.
• Attente alle implicazioni psicologiche ed emozionali le opere di M.L.

Hoffman, Empatia e sviluppo morale (2000), a cura di A.E. Berti, il Mulino,
Bologna 2008; M.C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni (2001), tr. it.
di R. Scognamiglio, il Mulino, Bologna 2009; L. Boella, Sentire l’altro.Co-
noscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina, Milano 2006; R. De Mon-
ticelli, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2008.

2. Etica applicata

• Ecologia e ambiente: D. Worster, Storia delle idee ecologiche (1985),
tr. it. di E. Gunella, il Mulino, Bologna 1994; J.-P. Deléage, Histoire de
l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, La Découverte, Paris 1992.
– Crisi ecologica: M. Bookchin, L’ecologia della libertà. Emergenza e disso-
luzione della gerarchia (1982), tr. it. di A. Bertolo e R. di Leo, Elethuera, Mi-
lano 2010; V. Hösle, Filosofia della crisi ecologica (1991), tr. it. di P. Scibelli,
Einaudi, Torino 1992.
• Natura e responsabilità: J. Passmore, La nostra responsabilità per la na-

tura (1974, 1980), tr. it. di M. D’Alessandro, Feltrinelli, Milano 1986; S.
Bartolommei, Etica e natura. Una “rivoluzione copernicana” in etica?, La-
terza, Bari 1995; D.E. Newton, Environmental Justice. A Reference Book,
Abc-Clio, Santa Barbara 1996; F. Viola,Dalla natura ai diritti. I luoghi del-
l’etica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1997; M. Tallacchini (a cura di),
Etiche della terra, Vita e Pensiero, Milano 1998; M.G. Di Domenico,Dan-
zando sull’orlo del mondo.Una riflessione sulla bioetica ambientale, Luciano,
Napoli 2005; M. Signore (a cura di), Natura ed Etica, Pensa Multimedia,
Lecce 2010.
• Diritti degli animali: P. Singer, Liberazione animale. Il libro che ha ispi-

rato il movimento mondiale per la liberazione degli animali (1975), a cura di
P. Cavalieri, Mondadori, Milano 1991;T. Regan, I diritti animali (1983), tr.
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