
PIVA POMPEO 

LA RECEZIONE DELL’OGGETTIVITA' E DELLA SOGGETTIVITÀ   
PROBLEMA ECUMENICO 

 
INTRODUZIONE 
Il problema è tutt'altro che banale; ciò di cui vogliamo discorrere è co-
me uno deve vivere1. I temi che sono elencati in queste note possono 
costituire un punto di riferi-mento per una valutazione di un certo tipo 
delle letture che ciascuno dovrà fare. Si tratta di temi fondamentali, an-
che se parziali, rispetto alla problematica complessiva dell'etica gene-
rale.  
 
La questione che emerge in numerosi ambiti filosofici, e la cui connes-
sione reciproca non è sempre del tutto ovvia, è la seguente: la relazio-
ne, spesso l'opposizione, comunque la difficoltà a conciliare tra loro il 
punto di vista soggettivo e quello oggettivo nel problema etico genera-
le. A mio avviso la questione consiste nella priorità, riguardo all'azione, 
di due modi di guardare al mondo. Da un lato c'è la posizione secondo 
cui le decisioni umane dovrebbero essere verificate ultimamente da un 
punto di vista esterno: il dato oggettivo. D'altra, di chi afferma, a partire 
dalla posizione che ogni uomo occupa nella vita, che tutte le cono-
scenze oggettive devono entrare a far parte di un punto di vista perso-
nale, prima che possano influire sulla decisione e l'azione del singolo. 
Il perseguimento del punto di vista oggettivo e impersonale è un mo-
mento importante della vita individuale, ma il suo posto nella vita di 
ciascuno deve essere determinato da un punto di vista personale, per-
ché la vita è sempre la vita di una persona particolare, e non può esse-
re vissuta sub specie aeternitatis.  
 
L'opposizione sembra a prima vista condurre a nessuna conclusione 
accettabile, perché ciascuno dei due punti di vista pretende di domina-
re sull'altro. Quello impersonale considera il mondo nella sua oggettivi-
tà, che include l'individuo e i suoi modi personali di vedere e di agire. Il 
punto di vista personale, invece, considera i risultati della riflessione 
impersonale soltanto come una parte della visione totale che un indivi-
duo ha del mondo; a volte addirittura non li considera affatto, perché 
non sono ritenuti tali da arricchire le nostre conoscenze scientifiche 
sulla vita. Occorre allora cercare e trovare, se è mai possibile, una sin-
tesi tra questi due aspetti. La ricerca filosofica contemporanea di natu-
ra laica risolve la questione? Il problema etico, in quella letteratura, è 
adeguatamente affrontato? Se si, in quali termini e con quali risultati? 

                                                             
1 Così disse Socrate, come riferisce Platone in Repubblica, 352d. 
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Ecco le domande a cui dovremo cercare di rispondere in questo semi-
nario. 
 
Credo inoltre che si tratti di un tema di grande interesse per l'Ecumeni-
smo, se con questo termine non si intende soltanto:  
 
1. il metodo secondo cui si possono affrontare i problemi esistenti tra 

le chiese cristiane;  
2. oppure le questioni riguardanti il rapporto tra le diverse religioni 

mondiali;  
3. ma anche il dialogo con la cultura moderna, che sembra escludere 

il problema  religioso. 
 
Affrontiamo dunque le tematiche dell'etica fondamentale, con il propo-
sito di individuare gli strumenti metodologici necessari per la ricerca 
seminariale. L'esposizione, con il supporto dello strumento di lavoro 
che ho preparato, tende a porre la questione generale nei termini che 
mi sono sembrati più corretti, maggiormente fondati. Ogni partecipante 
al Seminario dovrà leggere, comprendere, riassumere ed esporre in 
sintesi, per iscritto e a viva voce, il contenuto di un'opera in relazione 
al tema specifico del seminario. Al termine del lavoro, spero che risulti 
possibile una sintesi di tutte le questioni sollevate, con l'apporto di tut-
ti noi. Non posso tuttavia non manifestare qualche dubbio sull'esito fi-
nale. 
 
1. LA VALUTAZIONE 
L'uomo conosce qualcosa e valuta il qualcosa conosciuto: prende atto 
che e prende posizione su. Afferma che una realtà c'è e che tuttavia 
dovrebbe non esserci; oppure che c'è e che è bene che ci sia. 
 
Dovremmo poterci meravigliare di questo fatto: una volta detto che un 
cosa c'è e che cosa è, non è detto tutto? No! Pare anzi sia stato detto 
molto poco quando il discorso prosegue, ponendo un'affermazione ra-
dicale del tipo: questo non dovrebbe essere; oppure: è bene che sia. In 
realtà il nuovo discorso non è un prolungamento lineare del preceden-
te. Vi è un momento di ripresa totale, un ritorno sul già capito che non 
lo cancella dalla scena del mondo, ma lo conserva per potergli dire un 
no in faccia: meglio se non fosse mai nato. Lo conserva e lo distrugge: 
è, ma dovrebbe non essere. Anzi lo distrugge. Perché se prima non era 
ancora stato detto tutto, ora tutto è stato veramente detto. Si potrà mu-
tare il giudizio valutativo, certamente, ma non andare oltre. Soltanto 
con la valutazione il discorso è finito per davvero; è concluso. Si è fatto 
cenno al disapprovare, la forma più generale del giudizio di valore ne-
gativo. Il suo contrario, l'approvare, non è meno esigente.  
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Si è appurato che quella realtà c'è; perché mai approvare l'esistente ri-
tornando a dirgli: così va proprio bene. Perché mai non accontentarsi 
del verbo solido e perentorio: dell'indicativo è, intendo dire? Esso 
sembra proprio volere chiudere ogni domanda e fare fallire ogni voglia 
di replica indiscreta. C'è e basta. Occorre fare intervenire una nuova 
modalità verbale, in realtà un nuovo universo: la ripresa laudativa 
all'ottativo: che sia. L'essere: il si dà che non è l'ultima parola. Il si dà 
che l'ho già capito; ma si dà come bene o come male? Si direbbe che il 
sì del c'è, non è sufficiente. Occorre un sì diverso: quello dell'amen. La 
conclusione è un consenso o un dissenso: sono atti assai impegnativi, 
compromettenti; ma fermarsi prima non si può2. Questa specie di rottu-
ra e di ripresa del nostro discorso costituiscono la novità della valuta-
zione. 
 
A noi non basta costatare come stanno le cose. Ma neppure ad esse 
pare che basti: la nostra approvazione è per loro un complimento. Ci 
complimentiamo perfino con i cani; e talora, almeno ci sembra, pare 
che comprendano. Ma anche con i fiori, che forse non comprendono. 
E' una gran bella rosa: posso dirlo intendendo lodare non l'abilità del 
giardiniere, non la gentilezza di colui che me la offre, ma solo la rosa. 
Non basta dire: è una rosa. Non basta a me e neppure alla rosa. In que-
sto senso almeno: la destinazione della rosa è l'essere una bella rosa, 
e non sarebbe accostarla in tutta la sua verità non sapere dire a noi 
stessi se è una rosa bella oppure no. La rosa non lo sa e la mia appro-
vazione non le dice nulla, ma io lo so. So quale sia l'ultimo dicibile su 
una rosa. 
 
Riflettiamo dunque sulla valutazione. Con qualche cautela si può anche 
dire: riflettiamo sul valore. E' importante: altrimenti che senso ha esse-
re per davvero una rosa, se questo per davvero non vale? Una rosa 
bella è una rosa, quanto è una rosa quella brutta. Rose tutte e due; ma 
l'una vale e l'altra non vale. Tutte e due esistono; tuttavia una sola delle 
due vale. Iniziamo da qui. 
 
1.1. Giudicare e valutare. L'identità e la tensione. L'idea e l'ideale 
Mi sembra importante partire da un'analisi semantica dei termini che 
maggiormente sono usati in queste note e che presentano una forte va-
lenza di carattere etico.  
 

                                                             
2 Se l'accesso alla realtà passa per la benedizione o la maledizione, la definizione di verità è, come minimo, parziale. La verità 
è identificata con la durezza cristallina della necessità. "Per primi i greci hanno lasciato brillare il significato della verità. Essa è il 
luogo della necessità, il destino che né uomini né dei, né l'erosione del tempo e la forza degli eventi, o la crescita più smisurata 
della conoscenza o l'attività umana, possono annullare o modificare. I greci sono stati anche i primi a porsi in cammino per sco-
prire quale sia la dottrina che abbia la verità, per svelare quale disegno o figura abbia il luogo della necessità e quali eventi dimo-
rino in essa stabilmente" (E. SEVERINO, in Settegiorni, dic. 1970, p. 23). Ritroveremo  questa necessità, stranamente vicina alla 
contingenza assoluta dell'inevitabile che sia soltanto un inevitabile. Essa determina un intero stile morale, una possibilità della 
coscienza umana. 
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In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di legno di forma diver-
sa, disposti qua e là in disordine. Osservo meglio e mi rendo conto che 
si tratta di una vecchia cassapanca gettata a marcire. Allora è ovvio il 
commento: com'e mal ridotta!. Ecco una valutazione. Mi chiedo: cosa è 
accaduto, quando ho fatto questa valutazione? Cosa mi ha colpito? 
Quale capire viene espresso in quelle due parole: male ridotta?. Un 
momento condizionante è stato l'avere conosciuto quelle assi come 
una cassapanca. Allora soltanto è scattata la qualifica. Questa ha infatti 
per oggetto la cassapanca non le assi disperse. Nella proposizione in-
fatti vi sono contenuti due giudizi: a) queste assi sono una cassapan-
ca; b) questa cassapanca è male ridotta. Il secondo soltanto è un giu-
dizio valutativo; il primo no. Qual è dunque la differenza? 
 
Con il primo giudizio, lo sappiamo dall'epistemologia, ho superato la 
distanza che separa il non logico dal logico, il puro dato Le assi gettate 
là, dal dato capito: le assi gettate là sono un novum, un tutt'altro; sono 
una cassapanca. Certo: erano molto chiaramente dei pezzi di legno. Ma 
quando mi sono detto: Forse sono qualche altra cosa, quei pezzi di le-
gno si sono ridotti a un ammasso di elementi informi, sono diventati un 
enigma, il luogo di molte apparizioni possibili. Tutto può essere, ma 
per ora è il nulla definito. E' materia. La mia domanda li ha ridotti a un 
oggetto senza volto; e in questo senza volto ho cercato una fisionomia. 
Nell'indicibile per difetto di realtà (potevo solo indicare estensivamen-
te: quella roba là) cercavo un dicibile, un nome, però non convenziona-
le, un nome che svelasse un segreto: la ragione. Nel giudizio che stia-
mo considerando (giudizio di conoscenza), intendo dare un nome alle 
cose, in definitiva costruire sullo sfondo di questo un universo ordina-
to di significati, cui è correlativo ex parte subiecti la possibilità di di-
scorrere su di esse, di situarle in un tutto.  
 
Nel giudizio valutativo, soprattutto in quello del tipo bene-male, mi in-
terrogo piuttosto sul come (bene o male) dell'esistere delle cose già 
conosciute per quello che sono. Qui interviene la novità del dover-
essere. 
 
Per affermare che la cassapanca è mal ridotta devo certo percepire 
quei pezzi di legno e sapere cos'è una cassapanca (diciamo: averne l'i-
dea). Ma non basta. Devo intuire che quegli elementi devono essere 
qualcosa che non sono, che forse non saranno mai. Devo capire, cosi 
come è dato capire la nuova realtà, una tensione-verso, un intendere 
determinato, un-per. A un rapporto di identità (questa è una cassapan-
ca) si sostituisce una tensione, un essere che è per intero un essere-
verso. Ad-petere dicevano in latino; e la parola è assai suggestiva. In 
questo mutamento di registro consiste, mi pare, il presupposto della 
valutazione. 
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Nel giudizio: questa cassapanca è male ridotta, il soggetto non è più 
questo, che il predicato fa apparire tale e tale. Il soggetto è la cassa-
panca ormai conosciuta per quello che è. Ciò significa che si è oltre il 
piano in cui vige l'alternativa informe-forma, dato-dato organizzato, 
non intelligibile-intelligibile. Il passaggio dal primo di questi termini al 
secondo non è più in questione: si è certi di avere a che fare con una 
realtà riconosciuta, nominabile. Però, ecco la novità: quella realtà si 
coglie come un'esigenza determinata, una concreta ed esistente ne-
cessità-di. In un senso ancora indistinto e globale della parola si per-
cepisce come un dovere-essere-determinato. 
 
Può sembrare audace ma pare si debba dirlo: una cassapanca esisten-
te è un esistente dovere-essere (ciò che felicemente si è, oppure ciò 
che dolorosamente non si è). Così come una rosa esistente è l'esisten-
te dover-essere gradevolmente colorata, profumata. La rosa, almeno 
quella che coltiviamo e doniamo, deve essere bella. Se non lo è, esiste 
nella modalità della rosa fallita, mancata. Con linguaggio più arido si 
parla di rosa imperfetta. In fondo è la stessa cosa. Un esistente dovere-
essere dunque è un esistente fallito. E' il grande tema del male. Esso 
rappresenta una difficoltà per il pensiero: come è possibile esistere 
nella modalità del mancato, del venuto meno? I normali mezzi espres-
sivi sembrano incapaci di dire questa realtà; sono quasi costretti a una 
contraddizione. Ma sullo sfondo di questo scandalo concettuale ve n'è 
un altro ben più grave: lo scandalo, ad esempio, del moncherino. Esso 
non è affatto un pezzo di braccio; è un braccio intero dato come assen-
te. Lo scandalo di un corpo che vive solo per offrire la figura di ciò che 
esso non è. L'assente infatti non è un puro assente, non è un vuoto, 
non è neppure un vuoto che si profila in un pieno. Non c'è, ma dovreb-
be esserci. Il corpo deforme e dolorante grida questa necessità singo-
lare, anzi si esaurisce tutto in questo grido. Nel grido offre la figura di 
ciò che non è. Ma come capire un grido? Non certo con l'intelligenza 
che ha abilmente ricostruito la figura della cassapanca. 
 
Nota bene: la necessità di cui qui si parla non è una necessità logica; 
prova ne sia che una rosa non bella è concepibile, così come lo è una 
cassapanca male ridotta. Ho osservato che in quanto realtà apparte-
nente al regno del concepibile, essa è esattamente sullo stesso piano 
della cassapanca buona. Sarebbe contraddittorio e inconcepibile che 
codesto aggeggio non avesse alcun lato, per esempio. Tale considera-
zione porta sulle note costitutive di un'essenza. Ma ora non interessa 
più una essenza, quanto piuttosto quello sforzo di vita, quel conatus: il 
lento e fluente esistere della rosa. Solo comprendendola in questo mo-
do ha senso il dire che senza colori una rosa non va. 
 
Il linguaggio poetico può essere efficace, indispensabile forse, a patto 
di oltrepassarlo in un altro più arido. Quello appena usato è utile per in- a 
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trodurre una messa a punto: la distinzione tra idea e ideale. Nella idea 
che tutti noi abbiamo della pianta ci sono foglie, fiori e colori; la pianta 
che cresce tende alle foglie e ai fiori come al suo ideale. Detto così è 
facile. Ma si può anche dire in maniera meno facile: nei due noti giudizi 
circa la cassapanca (valutativo e non valutativo) la nozione corrispon-
dente a quella parola era data in modi diversi e in modi diversi fungeva 
nel nostro dire. 
 
In quanto idea (concetto, essenza, ecc.) era data come ciò che rende 
intelligibile l'altrimenti caotico, che unifica il molteplice e dà forma 
all'informe. Questa sua funzione l'aveva esercitata totalmente e di col-
po, nell'ipotesi della cassapanca buona e in quella della cassapanca 
cattiva. Non vi erano crepe e distanze nella identità del: questo è a, b, 
c, d; tutto appariva come perfettamente consegnato. Il verbo è, signifi-
ca questa identità senza spessore, univoca, uguale per tutti, priva di 
un'intensità interiore. É senza tensione: o è così, oppure è non così. 
Vedendo le cose ex parte subiecti, si potrebbe dire che un itinerario è 
compiuto: l'itinerario della mente alla ricerca del che cosa è. Questa 
compiutezza si esprime appunto nella perentorietà del verbo è solo ri-
cordata. 
 
Ma vi è un'avventura ben diversa. Non l'avventura della mia intelligenza 
della rosa, ma l'avventura della rosa: l'esistere della rosa intendo, la 
sua vicenda complessa e irripetibile. Questa avventura ha un senso: 
perciò può fallire, può riuscire, può riuscire solo malamente. Un'avven-
tura determinata, una delle tante che solcano l'universo, è anche l'ar-
nese fabbricato dal falegname. Lo dicono quelle tavole sconnesse, la 
cui esistenza si confonde con una destinazione perché interamente 
segnate da un per: esistono l'una per l'altra e tutte insieme per un uso 
umano. In questo caso ciò che prima era idea ora è ideale: l'essere 
cassapanca è colto come ciò verso cui quei frammenti esistono, una 
meta nei confronti di un esistere-per. La meta ha certo i propri definiti 
lineamenti (materialiter sono quelli stessi dell'idea); ma questi non 
possono diventare criterio di valutazione a motivo soltanto di ciò che 
sono in se stessi. Occorre che siano dati come investiti dalla forza del 
per, o siano colti all'interno di essa, a partire dall'attualità di quella for-
za. 
 
In secondo luogo è necessario che con il giudizio mi ponga entro l'o-
rizzonte dinamico di un'avventura, che in qualche modo l'assuma e vi 
partecipi, così da trovarmi dalla stessa parte di colui che la sta condu-
cendo. In qualche modo, ho scritto. La riserva vuol dire che non è ne-
cessario attualmente soffrire per comprendere la sofferenza altrui. Ba-
sta situarsi entro l'orizzonte di quel volere vivere che ora è gioire e ora 
soffrire. Basta questo perché la neutralità del puro osservatore sia rot-
ta. I paragrafi che seguono riprendono questi rilievi. a 
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1.2. Oltre l'idea 
E' proprio necessario passare da un linguaggio regolato dal verbo è, 
esprimente l'identità senza spessore, ad un altro regolato dal per, dal 
verso, in definitiva dal dall’essere? Molte diffidenze circa la valutazione 
nascono da un sospetto nei confronti di questo secondo tipo di lin-
guaggio: esso pare offrire minore presa alla volontà di comprendere in 
modo neutrale e spassionato, di circoscrivere l'oggetto in chiarezza di 
confini, secondo l'ideale cartesiano dell'idea chiara e distinta. Il per di-
ce un'assenza e una presenza, un non-ancora misteriosamente unito a 
quanto già è. Come si disse: siamo entro l'orizzonte di un'avventura. 
 
Ma a proposito del non-ancora vanno fatte due osservazioni. Esso non 
è il mero profilarsi di una forma nell'altra, la presenza anticipata di un 
successivo. Con un esempio grossolano: nel seme intravedo la pianta, 
nel seme c'è la pianta. Se intravvedo la pianta posso dire che il seme 
diventerà pianta, ma non che il seme deve diventare pianta. Una sfuma-
tura? Forse, ma su questa sfumatura si gioca lo scandalo del monche-
rino che è del tutto irriducibile a un puro e semplice divenire cancella-
to. Per un motivo simile la presenza del non-ancora non può essere in-
tesa come il dissolversi di una forma in una successiva, che dialetti-
camente la conserva e la nega. Avremmo un disegno globale che or-
ganizza in unità più ampia molte forme che si succedono nel tempo; 
una logica, ma sarebbe ben difficile parlare di bene o di male3. L'antici-
pazione del non ancora di cui parliamo è il suo essere dato nella moda-
lità del dovere essere: è come da essere. Il vincolo è il collegamento, il 
ligamen proprio della normatività.  
 
Una dissolvenza di forme che trapassano l'una nell'altra, non è norma-
tività; è dissolvenza e trapasso: come in un film. Va osservato, in se-
condo luogo, che quel non ancora può darsi che ci sia, ogni qualvolta 
diciamo: è come deve essere, non gli manca nulla. Ma la lode suppone 
il riconoscimento che l'oggetto approvato possiede un destino, che un 
per lo sottrae al puro c'è e basta degli eventi senza senso. La lode af-
ferma che la meta è stata raggiunta, ma il per rimane come ciò che con-
tinua a dare densità all'evento. Il compiuto, il perfetto sono compressi-
bili solo sullo sfondo di una tensione vittoriosa, anziché un neutro-
dopo, sequenza successiva alla precedente. 
 
Sto dipanando lentamente i fili del nostro linguaggio e come prima in-
dicazione, situo il dovere-essere accanto a termini quali tensione, sti-
molo, appello, tendenza, per, verso, petere-ad, destinazione-a. Intendo 

                                                             
3 Quanto ho scritto non è sufficiente per una messa in questione di Hegel. Però è sufficiente per osservare che non basta ani-
mare in modo dialetticamente drammatico delle forme e dei concetti per liberarsi da un tipo di pensiero che conosce solo forme 
e concetti. Da quanto detto, inoltre, segue che una qualunque anticipazione del non-ancora non è identica al dovere-essere. In 
etica può darsi che la bontà appaia come il futuro dell'uomo, ma è futuro perché bontà, non bontà perché futuro. 
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cogliere un certo orientamento comune di questi termini, atto a di-
schiudere uno spiraglio sulla valutazione e sul valore. Perciò, secondo 
il suggerimento di Platone, li accostiamo l'uno all'altro e li scuotiamo 
insieme. Ovviamente, proprio perché ci muoviamo nell'approssimazio-
ne, siamo molto al di qua del significato etico di bene e male. Così fa-
cendo allarghiamo (intensifichiamo?) quanto più è possibile il loro si-
gnificato, si da poterlo riconoscere in fatti assai elementari. Perché 
dunque raggruppare quei termini in una medesima costellazione? 
 
La risposta riprende quanto già è stato detto a proposito della cassa-
panca come idea e come ideale. Questi termini suggeriscono tutti l'ap-
parire di alcuni lineamenti, di una fisionomia riconoscibile: l'essere 
cassapanca è il ciò verso cui si esiste. Questa fisionomia è la medesi-
ma che in altro contesto diciamo idea, concetto. Ma, ecco la novità: 
suggeriscono anche che l'apparire avviene sotto il segno di una ne-
cessità particolare: il dovere-essere. L'essere è quello del soggetto in 
questione. Ma come capire l'espressione: del soggetto? Essa esprime 
un vincolo tra l'esistente e qualche cosa che dico sua meta. Ma di qua-
le tessuto è composto questa meta e di quale vincolo si tratta? Il termi-
ne sua non esprime una pacifica appartenenza, ma una esigenza. Il 
vincolo è la normatività, il da-essere. 
 
Alla parola normatività diamo sempre un senso molto ampio che ri-
chiama ogni situazione in cui l'esistente è toccato in carne ed ossa, 
strappato a una forma d'identità con se stesso, aperto a forza. Po-
tremmo parlare di smuovere, toccare, urgere. Ritroviamo una nota pre-
sente in tutte le parole sopra riportate. Evidentemente lo smuovere non 
è quello della spinta, del colpo che si riceve passivamente, ma esatta-
mente l'opposto: la forza di una meta verso cui si esiste. 
 
In molte ipotesi la fisionomia qualificata dal da, è quella stessa che di-
ciamo l'essere: essere-cassapanca, essere-fiore. In altre ipotesi invece 
parleremo di un da-volere, scegliere, fare, riferendoci a comportamenti 
umani posti deliberatamente. In questi casi la figura che appare nella 
modalità della normatività è una determinata forma di comportamento, 
il profilo di un agire volontario e libero. Ma ancora prima di questa for-
ma di agire ve n'è un'altra, anch'essa costitutiva dell'esistere umano: 
l'odio, l'amore, l'orrore, la noia. Sono atti, fremiti di vita, non semplici 
stati d'animo. Soprattutto sono modi diversi di trattare effettivamente la 
realtà. Se si vuole, sono un modo di vivere il mondo, di accostarlo. So-
no, cioè, un fatto di ordine intenzionale. Vale a dire sono un vero e pro-
prio modo di accesso alla realtà. Non solo pensandola, ma praticando-
la.  
 
E questo è il fatto nuovo. Diciamo cosi: sono un trattare la realtà, un 
trattarla-come, oppure tenerla-per bella, orribile, noiosa, comica, spa- a 
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ventosa. Un commercio vissuto con la realtà. In questo commercio 
sorgono indefinite tonalità assiologiche, corrispondenti agli indefiniti 
modi con cui la vita umana si espande nel mondo. Questi modi li di-
ciamo valori. Ognuno di essi è una normatività, una determinata urgen-
za. Più avanti useremo un nome più austero: motivo dell'atto. 
 
La varietà di termini su cui ci interroghiamo suggerisce dunque l'appa-
rire di una fisionomia di essere o di agire sotto il segno impalpabile ma 
potente dell'urgenza, dell'indivisibile che sia. In secondo luogo sugge-
risce che la normatività può essere capita solo rifacendosi all'atto in 
cui essa è data con tutta la sua carica di effettività. Ci siamo sforzati di 
fare intuire come l'urgenza della normatività non sia affatto una nozio-
ne come le altre; essa non è data come nozione, ma come motivo. Sa-
rebbe perciò infedele all'oggetto stesso del proprio dire, ogni tentativo 
di capirla e di esprimerla che non si esaurisse in un rinvio preciso e 
consapevole al vissuto. Si parlerebbe forse di molte belle cose, ma tut-
te sarebbero un'altra cosa; non si parlerebbe di ciò di cui si vuole par-
lare. Né fa meraviglia: esso tocca l'effettivo in quanto tale. E nei casi in 
cui quest'ultimo è un agire, esso va diritto alla sua posizione, la co-
manda proprio in quanto posizione o la esige nel suo darsi effettivo: 
nel suo indivisibile e totale esserci piuttosto che nel non esserci4.  
 
1.3. L'obiezione neopositivista 
Avevo chiesto se il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ab-
bia una legittimità, più esattamente una verità. In esso si svela il segre-
to della realtà, oppure le sue funzioni sono tutt'altro? 
 
Una risposta di stampo neopositivista indica la seguente interpretazio-
ne del giudizio sulla cassapanca male ridotta: Tu sai che quel certo ar-
nese è un parallelepipedo e che nel parallelepipedo le superfici sono 
tra loro congiunte. In questo caso invece le superfici di legno sono ma-
le ridotte, cioè sconnesse, disposte di sghembo. Il termine male ridotte 
è solo una locuzione di comodo. Nella ipotesi essa dice soltanto che le 
tavole sono scollate, disposte secondo altri rapporti geometrici. In un 
linguaggio scientificamente più rigoroso si dovrebbe sostituire il ter-
mine male ridotto con le ultime espressioni: sconnesse, disposte di 
sghembo, ecc. 
 

                                                             
4 L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomista. Il bonum suppone l'esse e tocca l'esse, è un 
"perfectivum alterius secundum esse quod habet in rerum natura". Di conseguenza la considerazione del concetto come concet-
to è incapace di generare una valutazione. Alla domanda perché mai "in mathematicis non est bonum", Tommaso risponde: 
"Ipsum esse lineae vel numeri bonum est, sed a mathematico non considerantur secundum suum esse, sed solum secundum 
rationem speciei". Ora il bene "non consequitur rationem speciei nisi secundum esse quod habet in re aliqua; et ideo ratio boni 
non competit lineae, vel numero secundum hoc quod cadunt in consideratione mathematica, quamvis linea et numerus bona 
sint" (De Ver., q. 21, a. l; a. 2 ad 4um). Ovviamente quanto qui é detto a proposito del concetto di numero deve dirsi di ogni altro 
concetto. 
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Perché si avrebbe un linguaggio più rigoroso da un punto di vista co-
gnitivo? Per due motivi che si congiungono: perché esso soltanto in-
forma l'interlocutore, accresce il suo conoscere, aumenta la somma 
delle cose da lui sapute; e perché tu stesso con quel linguaggio pos-
siedi un'immagine di come stanno le cose. Autentica immagine della 
realtà, dunque, e autentica informazione. Se non si usa questo lin-
guaggio è perché un altro linguaggio, emotivo e poetico, è più piacevo-
le e forse anche più comodo. 
 
Il linguaggio valutativo è emotivo perché, invece di informare, si limita 
a esteriorizzare uno stato d'animo, drammatizzare un'emozione in for-
ma linguistica5. E per questo aspetto la sua sostanza non è molto dif-
forme da un tono di voce concitato o suadente, da un sospiro o da un 
lamento. Ora tutto questo ha un suo spazio e una sua legittimità; anzi 
ha una funzione precisa nella vita di relazione, funzione indispensabile 
e degna di rispetto: quella di spingere all'azione, di stimolare o di ritrar-
re. Ma va ben compreso in che modo: non già presentando alla capaci-
tà critica dei motivi passibili di discussione razionale e sui quali si 
possa convenire o disconvenire, così come si conviene o disconviene 
in un dibattito scientifico, vale a dire mediante un processo argomenta-
tivo coerente, costringente. Al contrario, influendo immediatamente 
sull'emotività altrui e inducendo nello altro uno stato affettivo simile al 
nostro. Quanto poi alle pretese ragioni, si deve dire che esse possono 
persuadere solo i già persuasi, coloro che già partecipano all'orizzonte 
valutativo di chi parla, ma non è possibile istituire un dibattito a loro ri-

                                                             
5 Mi sono concessa la libertà di organizzare in un unico discorso il risultato di più letture. In particolare sono rappresentanti di 
questa corrente: A. J. AYER, Language. Truth and Logic, London 1935; trad. ital.: Linguaggio, verità e logica, Milano 1962; L. 
STEVENSON, Ethics and Language, London 1944; trad. ital.: Etica e linguaggio, Milano 1962. In campo giuridico: A.R. ROSS, Di-
ritto e Giustizia, Torino 1965. L'originale danese è del 1953. Si può leggere il capitolo XIV dal titolo Scienza e politica. Anche i 
numerosi saggi etici di B. RUSSELL possono essere fatti rientrare in questo filone del positivismo logico. Il più noto è tuttavia il 
citato libretto dello Ayer, sia per chiarezza sia per la radicalità delle tesi sostenute che divulgano quelle avanzate da M. SCHLICK, 
R. CARNAP, O. NEURATH al tempo del Circolo di Vienna. Carnap intitolò un suo articolo del 1932: Ueberwindung, der Metaphy-
sik durh logische Analyse der Sprache. Il principio di verificabilità diviene nello Ayer lo strumento principale per tale impresa di 
eliminazione. Citiamo un suo testo che fece scalpore: "La presenza del simbolo etico nella proposizione non aggiunge nulla al 
suo contenuto fattuale. Così, per es., se dico a qualcuno: Hai agito male rubando quel denaro, non sto dicendo nulla di più che 
se avessi detto semplicemente: Hai rubato il denaro. Aggiungendo che questa azione è male, non faccio nessuna affermazione 
in proposito. Vengo semplicemente a mettere in evidenza la mia disapprovazione morale del fatto. E' come se avessi detto con 
un particolare tono di ripugnanza: Tu hai rubato il denaro; oppure l'avessi scritto con l'aggiunta speciale di alcuni puntini escla-
mativi. Il tono di ripugnanza o i puntini esclamativi non aggiungono nulla alsignificato letterale dell'enunciato. Servono solo a 
mostrare che in chi parla l'espressione dell'enunciato si accompagna a certi sentimenti. Se poi generalizzo la mia affermazione 
precedente e dico: Rubare denaro è male, produco un enunciato che non ha nessun contenuto fattuale, cioè non esprime nes-
suna proposizione che possa essere vera o falsa. E' come se avessi scritto: Rubare denaro!, dove i caratteri grafici dei punti 
esclamativi mostrano che il sentimento espresso è una speciale sorta di disapprovazione morale. E' chiaro che qui non si dice 
nulla che possa essere vero o falso. Altri potrebbe non trovarsi d'accordo con me circa la malvagità del furto (..) e potrebbe liti-
gare con me a proposito della mia sensibilità morale. Ma, parlando con rigore, costui non può contraddirmi. Infatti dicendo che 
un certo tipo di azione è giusto o ingiusto, io non faccio nessuna affermazione fattuale, neppure intorno alle mie condizioni di 
mente. Esprimo semplicemente certi sentimenti morali; e chi si prende la briga di contraddirmi sta semplicemente esprimendo i 
propri sentimenti morali. Cosicché non ha senso chiedere quale dei due abbia ragione. Poiché nessuno dei due sta asserendo 
una proposizione autentica" (Linguaggio, verità e logica, o. c. pp. 136s.). La Stevenson traduce la proposizione: Questo è bene, 
nell'altra: Io approvo questo, tu fa altrettanto. E a chi facesse osservare che bene non significa ciò che è approvato, ma ciò che è 
degno di approvazione, la Stevenson obbietta che degno è un termine emotivo posto con l'intenzione di esercitare un'influenza 
sul comportamento altrui. 
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guardo. Non è possibile cioè concludere ad esse mediante un discur-
sus della ragione. Lo status semantico del linguaggio dei persuasori di 
professione è dunque chiaro. 
 
I neopositivisti offrono delle esemplificazioni attraverso l'esame di al-
cuni termini quali, per esempio, democrazia e capitalismo. La loro for-
tuna è forse proporzionale al loro contenuto rappresentativo? E' evi-
dente che no. Essi circolano in determinati ambienti come e perché 
veicolo di aspirazioni, desideri, avversioni; solo in minima parte come 
indicazione di uno stato di cose circoscritto e verificabile. Con molta 
maggiore aderenza questo rilievo è pertinente per i termini che dichia-
ratamente si propongono come valutativi, quali: bello, brutto, buono, 
doveroso. Per questi ultimi il contenuto rappresentativo è ridotto rigo-
rosamente a zero. E' vero che essi si presentano come attributi o quali-
ficazioni di cose e persone al pari degli aggettivi qualificativi pesante, 
leggero, ruvido, grande.  
 
Ma occorre smascherare questa pretesa. Chi mai saprebbe individuare 
a cosa risponde l'aggettivo bello detto di un quadro? Se rinviasse a 
una qualsiasi delle caratteristiche obbiettive del dipinto, quali la forma, 
i colori, le dimensioni o a una loro determinata combinazione, l'enun-
ciato contenente il simbolo valutativo sarebbe traducibile in un altro 
che, pur non contenendolo, ne sarebbe l'equivalente. Ora non è così. 
L'enun-ciato: Tizio è l'autore di quel libro, può tradursi in un secondo 
in cui il simbolo é assente: Tizio e nessun altro ha scritto quel libro. Ma 
non si può tradurre: Il quadro è bello nell'enunciato: Il quadro è rettan-
golare, firmato dall'autore, ammirato dal pubblico. Taluno potrebbe an-
che augurarsi che così avvenga; ma le regole del sistema linguistico 
effettivamente vigente non lo permettono. Anzi l'aggettivo bello è ope-
rante nella lingua proprio perché non è sostituibile da nessun termine 
descrittivo: vale a dire perché non rimanda a nessuna caratteristica 
dell'oggetto.  
 
Precisamente questo fatto ne costituisce la funzione valutativa in con-
trapposizione a quella descrittiva. Il bello dunque non informa di nulla 
che effettivamente appartenga al quadro; così il buono, detto di una 
persona. I termini valutativi sono piuttosto dei mezzi atti ad esprimere 
le nostre reazioni sfavorevoli o favorevoli nei confronti di determinate 
realtà. Ciò non toglie che, in determinate ipotesi, il linguaggio valutati-
vo possa assai sbrigativamente ma con grande efficacia comunicare 
delle informazioni. Il meccanismo con cui ciò avviene è tale da confer-
mare la tesi generale: non vi è nessun dato fattuale da cui possa infe-
rirsi un giudizio di valore. L'inferenza logica invece indica una ben pre-
cisa situazione linguistica. Quella in cui, se l'altro mi ammette le pre-
messe A e B e tuttavia mi nega la conclusione C, io posso affermare 
con tutta sicurezza che egli non ha capito il senso di A o B o C. Questi a 
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rilievi riguardano sia i termini valutativi non etici (bello, brutto, ecc.) sia 
i termini valutativi etici (buono, malvagio, doveroso, ecc.).  
 
Tra i neopositivisti pare esservi un largo accordo nel negare uno status 
speciale ai termini etici. Il fatto non è aberrante ma degno di rispetto, 
purché si dia a ciascuno il suo: altro é la scienza e altro la scelta etica; 
altro è il dire come stanno le cose e altro è il desiderarle o l'avversarle. 
Del resto è anche un fatto di probità intellettuale riconoscere franca-
mente quale sia la zona del discorrere umano in cui è legittima la pre-
tesa al vero e al falso, e quale sia l'altra zona in cui questa pretesa è il-
legittima. 
 
Il vero e il falso nell'ordine della informazione si danno come sapere ri-
goroso solo nel linguaggio che intende dire come stanno le cose, foto-
grafarle con totale spassio-natezza, con l'esattezza caratteristica dei 
protocolli scientifici: nell'istante t il corpo x ha una temperatura y. Ol-
trepassare questa puntuale registrazione di dati è già cadere nel regi-
me della non certezza, della mera probabilità. E questo, aggiungono i 
più intransigenti neopositivisti, avviene inevitabilmente allorché la 
sensazione puntuale diviene parola. Infatti, nonostante tutto, la parola 
già supera la puntualità, già dischiude un'attesa. E poiché la parola 
suppone l'altro che la riceve, suppone anche che per lui e per indefiniti 
altri sia e debba essere così. Dicendo: questo è rosso, già penetro nel 
commercio quotidiano degli uomini se intendo dire, come è verosimile, 
che questo rosso è rosso come quello di ieri, come quello di domani, 
che è rosso per tutti, ma queste sono un supporre-che. 
 
Il vero e il falso, in definitiva, si danno nel linguaggio che comunica dei 
contenuti suscettibili di verifica sperimentale; e ciò implica che il par-
lante sia in grado di indicare una loro esperienza possibile, la quale è 
simultaneamente sostegno del suo dire e suo oggetto. Ma ciò significa 
che questa esigenza non è affatto estrinseca all'informare o comunica-
re: la possibilità della verifica integra la comunicazione come tale, è 
costitutiva della pretesa di dire qualcosa propria del linguaggio. E' il 
principio di verificabilità. Di conseguenza un linguaggio che, a diffe-
renza di quello scientifico, si sottragga in linea di principio a tale pos-
sibilità, va rifiutato non perché falso ma perché non comunica nulla. 
Esso non è falso, semplicemente perché é al di qua della possibilità 
stessa del vero e del falso. E questo è il caso del linguaggio religioso, 
metafisico e in genere valutativo. Non occorre dunque istituire un di-
battito metafisico per rifiutare la metafisica o un dibattito religioso per 
negare la possibilità di discorrere sensatamente su Dio. Ho descritto 
finora la così detta teoria emozionale dei giudizi di valore. 
 
Altri neopositivisti, più cauti ed attenti, non invocano le emozioni e non 
si avventurano nel terreno della psicologia, che essi stessi del resto a 
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dicono proibito all'analisi linguistica. Al posto dell'emozione pongono 
una più sobria presa di posizione personale e sociale, un'opzione di 
ordine pratico o decisione di principio6. Questa decisione di principio 
potrà avere delle ragioni, ma non sono queste che la rendono rilevante 
per l'attenzione del filosofo analitico. Ciò che conta è il suo fungere da 
premessa, posta la quale un numero indefinito di scelte concrete sono 
deduttivamente giustificabili. Il giudizio etico singolare nella forma pre-
scrittiva: questo è da farsi, è la trascrizione logicamente coerente di ta-
le scelta di principio, la sua applicazione a questo o a quell'oggetto. 
Dicendo che A è male e che B è bene, si afferma soltanto che, posta 
una determinata opzione di principio, A non può essere coerentemente 
voluto e B dev'essere voluto. Ma il deve significa soltanto la logica im-
possibilità di rifiutare B e simultaneamente mantenere la decisione di 
principio. Non puoi volere la salute (opzione di principio) e volere 
ubriacarti: questo è il senso del tuo giudicare che ubriacarti è male. 
 
Ho illustrato alcune analisi del linguaggio valutativo, secondo i neopo-
sitivisti. E' emerso un punto essenziale: il linguaggio valutativo rinvia a 
un fatto soggettivo: emozione o decisione di principio, che è puramen-
te soggettivo, del tutto incapace cioè di dischiudere una qualsiasi di-
mensione della realtà, anche quella personale, ciò che veramente so-
no, o la realtà altrui. 
 
Ma torniamo al discorso di partenza. Ci siamo chiesti se quanto si di-
ceva con l'espressione male ridotta è davvero equivalente all'altra: ha 
le assi sconnesse. Dire: è una cattiva automobile è davvero equivalen-
te al dire: questa automobile non cammina? La mamma può dire a Car-
letto: se prendi la medicina guarirai, oppure: la medicina è buona, è 
conveniente trangugiarla. Le due espressioni dicono veramente la 
stessa cosa? Si può ridurre il linguaggio valutativo al non valutativo? 
Parrebbe di no e anche i neopositivisti ne convengono. Ma essi ag-
giungono qualcosa di più: il secondo linguaggio non può comunicare 

                                                             
6 Così R.M. HARE, The Language of Morals, Oxford 1961; trad. ital.: Il linguaggio della morale, Milano 1968. Egli scrive: "L'etica 
in quanto speciale branca della logica, deve la sua esistenza alla funzione che i giudizi morali hanno in quanto guidano l'azione 
rispondendo a domande del tipo: che fare?" (p. 156). La domanda è imposta dalla vita; la soluzione consiste nell'assumere un 
criterio generale di condotta (porre una decisione di principio) e non già in astratto, ma operativamente in occasione di scelte 
concrete. In tal modo la vita umana si organizza in modo logicamente coerente e nella consapevolezza dei criteri di condotta fatti 
propri. E' facile osservare che sotto l'apparenza disinteressata (avalutativa) di una analisi logica del discorso morale, spunti l'e-
nunciazione di un valore come supremo: l'agire nella coscienza del principio assunto come norma. Un'etica della lucidità in-
somma. In un secondo libro : Freodom and Reason, Oxford 1963, lo stesso autore sembra proporre  come significato dell'agire 
morale qualcosa di analogo al già detto: unificare il proprio  comportamento nell'unità (logica) di una proposizione universale, 
assunta a criterio per tutto un genere di scelte. Egli scrive. "Il punto è questo: fa parte del significato dei termini etici il nostro 
essere logicamente impediti dal porre giudizi morali diversi su due casi, allorché non siamo in grado di addurre alcuna differenza 
tra di essi che possa fungere da fondamento per la diversità del giudizio morale (...). Poiché il nazista non può giustificare il suo 
diverso trattamento nei confronti dei tedeschi e degli ebrei senza addurre una differenza tra i due casi, questa differenza egli la 
inventa" (o. c., p. 216). Si può leggere un'esposizione delle interpretazioni neopositiviste dell'etica in C. MORRA, Il problema mo-
rale nel neopositivismo, Milano 1963. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



dei contenuti, degli affermabili e di conseguenza esso non può preten-
dere né una verità né una non verità7. 
 
All'interrogativo indicato (qual è il senso del linguaggio valutativo?) si 
può rispondere in maniera empirica: ha senso affermare che l'automo-
bile deve camminare, che le assi sconnesse non devono esserlo. E 
quando usiamo queste locuzioni noi intendiamo affermare un è per 
davvero, un è proprio così. Questa e non altra è la nostra intentio di-
cendi. Ovviamente l'automobile è un prodotto dell'arte umana e in que-
sto senso è un fatto convenzionale, non naturale; è un artificio ma un 
artificio esistente, non meno della strada e dei paracarri anch'essi isti-
tuiti per convenzione.  
 
Ora la destinazione al movimento è costitutiva dell'automobile, non 
meno dei pezzi di metallo o dei rapporti matematizzabili che ne regola-
no il gioco, anche se (questo particolare è essenziale) la destinazione 
al movimento non è una realtà come le altre e neppure è il movimento 
che obiettivamente risulta, una volta posto l'insieme ben calibrato dei 
pezzi. Strano: è una realtà ma non come le altre. Non posso dirla vera 
senza immediatamente aggiungere: sì ma non così. Qui sta il primo 
dissenso con i neopositivisti. Cosa merita il nome di realtà e verità? E 
come capire il nostro capire? Per caso la realtà e il capire la realtà non 
si realizzano in modalità estremamente diverse tra loro? In termini tec-
nici: univocità o analogia? Arrivato a questo punto il discorso non è 
più tanto empirico. 
 
E ancora: perché la situazione di dialogo umano, dialogo razionale si 
intende, dev'essere ridotta alla situazione in cui uno degli interlocutori 
possa dire all'altro: Se non concludi anche tu con me e come me è se-
gno o che menti o che sei stupido o che non hai ancora afferrato il si-
gnificato dei termini che io uso? Ed è sottinteso, come cosa del tutto 
ovvia, che il non aver afferrato il significato dei termini è dovuto a una 
distrazione, a una ignoranza accidentale, che un supplemento di infor-
mazione può togliere automaticamente. Come quando noi diciamo: Hai 
ragione, non avevo fatto caso a quel particolare! Una sbadataggine da 

                                                             
7 I neopositivisti ammettono senza difficoltà la novità della frase la medicina è buona, rispetto all'altra: la medicina fa guarire. 
Anzi le loro analisi prendono le mosse proprio da un'accentuata affermazione di eterogeneità dei giudizi valutativi nei confronti 
di quelli non valutativi. I neopositivisti più radicali danno la seguente spiegazione dell'enunciato la medicina è buona: esso è l'e-
spressione della volontà materna di indurre Carletto a prendere la medicina, una sorta di richiamo suggestivo al desiderio di 
guarire, posto in vista di influire sul comportamento di Carletto. Perciò quella frase è equivalente al prendi la medicina; oppure a 
un qualunque altro gesto imperativo o suggestivo anche non verbalizzato, una minaccia per esempio o una carezza che accom-
pagnano l'atto di porgere la medicina. Ma la mamma non dice nulla a Carletto, se per dire si intende comunicare una verità, dare 
delle informazioni su come stanno le cose. Con la parola buono essa cerca soltanto di stimolarlo, di smuoverlo. Un atto di infor-
mazione invece è dire che la medicina fa guarire; ma la mamma non lo dice. Da una parte quindi la comunicazione di una verità; 
dall'altra l'espressione di un atteggiamento soggettivo di chi parla, di uno stato d'animo. Il linguaggio valutativo ha una funzione 
importante nella vita umana: quella di indurre-a, di persuadere là dove non si danno ragioni obbiettive. Proprio questa funzione 
lo pone fuori dalla alternativa verità-non verità. Si possono leggere anche DE FINANCE J., Essai sur l'agir humaine, Paris 1978, 
pp. 67, 93-94; MOORE G. E., Principia ethica, Oxford 1946; trad. ital., I Principi dell'Etica, Milano 1985, pp. 58ss. 
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correggere, un'attenzione più accurata, un nuovo dato da accostare ai 
precedenti, nulla di più.  
 
E' un fatto assai tipico che illustra alla perfezione tutta una forma men-
tis, la quale supera di molto l'ambito della scuola neopositivista: la so-
stanza di un discorso razionale, rigoroso, è pensata in maniera tale che 
il suo eventuale non riuscire nel produrre l'assenso altrui non lascia al-
tra scelta se non tra il concludere alla stupidità o all'errore per distra-
zione, per ignoranza o simili. Oltre quel tipo di capire e comunicare, la 
cui alternativa è solo la stupidità o la distrazione, non vi è nessun altro 
capire e nessun altro comunicare. E se qualcosa c'è, questa è solo l'e-
mozione o la privata opzione di principio. Scienza da un lato e scelta 
mistica, poetica, politica dall'altro. In queste due fette si divide il mon-
do. Non è forse chiaro? Non risulta chiara questa apologia della chia-
rezza? 
 
Secondo dissenso connesso al precedente. Parecchi, che professino o 
no il positivismo, ritengono che sia oggettivamente vero solo ciò che 
può essere pensato come al di fuori di ogni relazione col soggetto. Nel 
conoscere non valutativo è più facile rappresentarsi un simile stato di 
cose: conoscere è come il guardare, prendere atto, registrare nella 
memoria. Il soggetto c'è; ma è come se non ci fosse, appunto perché la 
sua presenza è ridotta a una pura capacità di prendere nota dei dati e 
dei loro rapporti. Nel conoscere, che è valutare, è troppo evidente che 
questa messa tra parentesi del soggetto è impossibile. L'esempio di 
Carletto ce lo illustra. Il medico sa che, posta l'ingestione della medici-
na, nel corpo di Carletto si produrranno determinati effetti. Il medico ha 
di fronte una sua panoramica globale di eventi che vanno dalla febbre, 
alla capacita curativa della medicina, alla soddisfazione di Carletto li-
berato dal malanno. In tutto questo, lui come lui non c'entra.  
 
Quando la mamma gli dice: Se prendi la medicina guarirai, la situazio-
ne di Carletto è assai simile a quella del suo medico. Anche a lui si spa-
lanca una panoramica di eventi, uno dei quali è lui stesso, prima mala-
to e poi guarito. Ma questo non entra in conto. Carletto è invitato a co-
noscere se stesso e la medicina così come il medico conosce queste 
due realtà. Carletto è messo fuori gioco: egli è nella situazione caratte-
ristica del terzo osservatore. Tu Carletto (te lo comunico io) sei siffatto-
che se prendi la medicina guarirai; e la medicina (io ti presento questa 
informazione) è a sua volta siffatta-che se la prenderai di certo guarirai. 
La somma delle cose sapute da Carletto è aumentata almeno di due 
unità. Ma la situazione indicata con l'espressione della mamma è di-
versa: La medicina è buona. Qui Carletto balza in primo piano; egli non 
può più guardarsi dal di fuori, guardarsi come il medico lo guarda. Car-
letto dev'essere un attuale e vivente desiderio di guarigione e deve po- a 
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ter capire la medicina entro l'orizzonte di questo desiderio. Solo così la 
medicina è assiologicamente buona. 
 
Perché affermare che tale situazione (vissuta) non svela proprio nulla a 
Carletto? Forse che in quel momento egli non si conosce in un certo 
modo e, in essenziale simultaneità, non gli appare un come della medi-
cina? Forse Carletto non è desiderio di guarigione? Forse la medicina 
non è buona? Pare difficile dire che tutto ciò non sia una realtà ma un 
totalmente altro dalla realtà. Certo, senza il desiderio di guarigione 
dell'uomo nessuna medicina sarebbe buona (non sarebbe e non solo 
non sarebbe conosciuta-come buona). Ma perché ciò che è dato come 
relazione non sarebbe del tutto? "Verum dicitur per ordinem ad intel-
lectum, et bonum dicitur per ordinem ad voluntatem", affermavano i 
vecchi. E sono parole assai forti: nel primo termine è incluso il secon-
do.  
 
Non dunque solo l'essere di uno, ma l'essere insieme di due: questa è 
la realtà vera, la realtà buona. In altre parole: è parte del significato co-
stitutivo di una realtà il suo significare per altri. In ciò che essa vera-
mente è, vi è anche ciò che essa dice e rappresenta per qualcuno; in 
particolare vi è il valere per lui. Propongo dunque di arrenderci a que-
sta affermazione: in quello che una realtà è in se stessa vi è anche 
quello che una realtà è per altri; e più in concreto per il soggetto co-
sciente. A me sembra che il conoscere assiologico sveli un segreto, 
che è segreto di due: di Carletto e della medicina. Un segreto pertinen-
te all'essere dei due: non una fantasia. 
 
1.4. Valutare implica il partecipare ad una tensione, assumere un 
punto di vista parti     colare 
Un esempio relativo ancora alla cassapanca. I pezzi di legno li capisco 
come l'uno per l'altro perché, in modo più radicale, capisco l'atto del 
volerli in questo modo, di progettarli così. Soltanto questo progetto 
rende possibile comprendere la forza del per che investe i pezzi di le-
gno e li trasforma in una organizzazione di parti ordinate l'una all'altra. 
E' il punto di vista dell'artefice. Se poi esclamo: peccato, non serve più! 
sposo il punto di vista di colui che vorrebbe possederla e disporne di 
fatto8.  
 

                                                             
8 La parola inservibile può significare semplicemente che non serve; nello stesso senso in cui si può dire, in forma più esplici-
ta: queste assi corrose lasciano penetrare l'aria e la polvere. E' impossibile quindi che gli oggetti da esse racchiusi ne risultino 
protetti. Parlare in questo modo implica situarsi entro un punto di vista: quello di chi ha pensato o inventato la cassapanca e l'ha 
capita come un mobile atto a proteggere dall'ambiente esterno. Il tutto fa parte dell'idea unica o della definizione della cassapan-
ca. Cosi inteso l'aggettivo inservibile non esprime una valutazione, ma enuncia soltanto una incompatibilità oggettiva tra alcune 
realtà. Come chi dicesse: Questa automobile è senza benzina: non può partire. Tale non-potere non significa affatto un fallimen-
to, ma solo una connessione oggettivamente necessaria tra la benzina e il movimento. La proposizione ha lo stesso statuto di 
un'altra che enunciasse un rapporto tra nuvole e pioggia, tale che se non ci sono le nuvole non c'è la pioggia. Nel linguaggio cor-
rente, inservibile sta per: non serve. Solo allora si ha un fallimento. 
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Altro esempio. Un sasso non è mai male ridotto anche se scheggiato. 
Lo sarebbe una statua, non perché sasso ma perché forma d'uomo di-
venuta sasso. Rompendo il sasso compio un atto di nome diverso: de-
formo un volto, perché il sasso è stato umanizzato alla perfezione. Un 
sasso non posso neppure dirlo fuori posto. Esso è sempre al suo po-
sto; dovunque tu lo metta è là dove deve essere. Più esattamente: il 
sasso non è mai né a posto né fuori posto, non ha un posto suo perché 
manca di una propria prospettiva. Perciò non ha senso dire che esso 
debba essere qua piuttosto che là. Il sasso non ha una prospettiva, ma 
altri possono averla su di lui. Un sasso divenuto elemento di un muro 
può essere detto a posto o fuori posto. In questa seconda ipotesi falli-
sce il progetto del muratore; e in un certo senso fallisce anche il sasso, 
una volta però che esso sia considerato come un qualcosa d'altro, la 
base di una colonna per esempio. Ma non era così per la fisica antica. 
Per tutti i corpi gravi esiste un luogo cui essi tendono, se non sono 
trattenuti da una forza esterna che ostacola quel tendere-a. Come il 
sasso tende al basso così il fuoco tende all'alto: questo è manifesta-
mente il suo posto. 
 
Sembrava ovvio potere usare tale aggettivo, e usarlo in un modo tale 
che il capire l'aggettivo equivalesse a situarsi entro il punto di vista del 
sasso o del fuoco e fare di tale punto di vista la base di un discorso 
generale sui gravi o sui leggeri. L'universo degli antichi è percorso da 
tendenze, affinità positive o negative tra elementi fisici e umori biologi-
ci. S. Tommaso descrive la combustione di un legno asserendo che il 
caldo vince, espelle l'umido. E' un linguaggio di immediata compren-
sione perché ricalca quella immediatezza di significato che ci è data 
spontaneamente allorché descriviamo un legno umido che brucia a fa-
tica. 
 
Antropomorfismo errato in partenza o piuttosto uso intemperante di 
una possibilità di comprensione che diviene errore solo quando è ri-
presa nella volontà di costruire per suo mezzo l'immagine totale del 
cosmo? In questo caso la potenzialità di verità del linguaggio che as-
serisce la caduta di un grave, sarebbe piegata a un uso che esso non 
autorizza. Si va oltre la legittimità di quella parola (la caduta) quando si 
vuol fare forza su di essa per speculare sul centro dell'universo. L'am-
bito del suo significato non oltrepassa infatti la situazione d'origine in 
cui essa è stata pronunciata e capita: un corpo, se non è trattenuto, si 
muove verso il basso. Ognuno di questi termini è una virtualità di signi-
ficati pressoché inesauribile. La caduta dal canto suo addensa in uno 
tutti quei termini. 
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Non spetta a me risolvere la questione, anche se averla posta basta a 
fare intendere che propendo per la seconda alternativa9. Per i nostri 
scopi è più interessante osservare che l'aggettivo suo rinvia all'espe-
rienza umana del progetto come alla condizione ultima della propria 
comprensione. L'umanizzazione del mondo fisico operata dagli antichi 
pare derivata dall'avere letto in termini valutativi gli eventi che hanno 
posto in esso. Ma ciò va inteso bene: i valori in questione erano tali per 
i diversi protagonisti del dramma cosmico, non per l'uomo. Il riferimen-
to all'uomo interveniva soltanto implicitamente, come condizione di 
possibilità per capire il gioco e la lotta degli elementi: questi erano i ve-
ri soggetti della vicenda che si cercava di comprendere, ognuno con 
un nome e un ruolo precisi. 
 
Per noi moderni dunque il sasso non e mai fuori posto. Un pesce può 
esserlo? Per il proverbio certamente. Ma lo è anche per la scienza che 
voglia essere scienza del pesce, più precisamente dell'animale pesce? 
Può essa fare economia di questa espressione? Il problema non è pic-
colo. Diremo che al pesce non fa differenza essere dentro o fuori l'ac-
qua, proprio nello stesso modo in cui a una pietra non fa differenza es-
sere spezzata in due? La domanda non porta sulle discutibili sensazio-
ni di dolore che qua-si irresistibilmente attribuiamo a un pesce boc-
cheggiante sulla spiaggia. Il problema è piuttosto: lo stare in acqua ha 
un senso per il pesce? Il pesce è una sussistente capacità di discrimi-
nazione di alcune realtà come male per lui e di altre come bene? Più 
radicalmente: il pesce vive o muore? 
 
Rimane dunque assodato che se mai apparisse necessario dire che 
l'acqua è buona per il pesce, è perché si suppone che il pesce abbia un 
punto di vista o che l'uomo possa assimilare questo punto di vista, da-
re parola alle esigenze del pesce10.  
 
1.5. Il valore come motivo di operatività 

                                                             
9 Riteniamo che sia perfettamente lecito e vero parlare della caduta di un corpo. Ma mi pare altrettanto evidente che queste 
parole siano delle analogazioni assai intense, la cui prima sorgente è infatti l'esperienza umana. Si pensi soltanto al pronome sé: 
è un gesto di enorme audacia attribuirlo a una pietra! Taluno dirà che se è così, significa che deformiamo la realtà, la investiamo 
dei nostri interessi, la abbelliamo per i fini di conoscenza. Ma non è così: lo sappiamo ogni qual volta affermiamo che un corpo 
cade. L'oggetto vero del dissenso è però altrove. Colui che propone la tesi della deformazione è qualcuno per il quale il sommo 
della realtà è, per es., il purissimo colore giallo, contenuto di una puntuale registrazione. Questa è una metafisica agente allo sta-
to implicito, tanto primitiva quanto chiaramente metafisica. Il discorso va ripetuto in campo assiologico. Riteniamo lecito e vero, 
e non una proiezione antropomorfica, il dire che un corpo è in equilibrio, che tra forme spaziali vi è una armonia, che lo zucchero 
è solubile in acqua. Purché si avverta l'origine di tali significati e la loro attribuzione per analogia. Questa li differenzia interamen-
te, li modula secondo virtualità molteplici e tra loro assai distanti, anzi addirittura incompatibili se considerate in se stesse. Il 
tutto a partire da una sorgente prima. Sul linguaggio simbolico necessario per una cosmologia, cf MINKOWSKI E., Vers une co-
smologie, Paris 1967 (prima ed. ital. 1936). 
10 Sul tema del corretto capire gli animali, vedi F. J. J. BUYTENDIJK, L'homme et l'animal. Essai de psychologie comparèe, Pa-
ris 1965 (prima ed. ted. 1958). L'agire animale va capito in termini puramente oggettivi (comportamentistici) o come l'espressione 
di una situazione vissuta e di una attività intenzionale. La tesi della psicologia scolastica sull'intenzionalità animale è brevemente 
esposta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 18-37. 
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Il capitolo ha per titolo la valutazione. Forse è spontaneo pensare che il 
valutare sia un'attività in se stessa univoca, qualitativamente identica a 
se stessa, in ogni caso. E che essa si differenzi solo perché di volta in 
volta si applica a oggetti diversi, che sarebbero i valori. Vorrei mostra-
re che così non è, che le cose sono simultaneamente più semplici e più 
complesse. Il valutare è una attività multiforme e dai molteplici no-mi, 
tutti estremamente densi e corposi. Il valutare è quel capire che è valu-
tare. E il valore non è dato come oggetto. E' opportuno introdurre l'ar-
gomento mediante un'e-semplificazione. 
 
Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un albero che 
richiama un cadavere: un albero ischeletrito. Oppure di fronte a un 
paesaggio che ha una deformità non appartenente più al mondo fisico: 
la deformità di una vita distrutta, della morte che lo ha reso desolato, 
allusivo di morte. Qualcosa accade anche nell'atteggiamento esterno; 
allontano lo sguardo, mi scuoto e passo oltre. 
 
Un amico mi risulta noioso, sbadiglio, l'attenzione alle sue parole viene 
meno. Nel caso precedente l'attenzione era anche troppo accesa; in 
questo l'attenzione muore da sé. Si può capire che l'amico è noioso 
sbadigliando e, più interiormente, avvertendo l'estinguersi dell'interes-
se, la fatica nel continuare ad ascoltare. Una fatica singolare: tutta 
concentrata su quanto è oltre il problema della fatica. Il discorso 
dell'amico, io l'ho già valutato come noioso. Mi si presenta allora una 
duplice possibilità: piantarlo in asso oppure compiere un gesto di cor-
tesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della seconda alternativa si 
può formulare in questi termini: Per cortesia voglio, d'ora in poi, ascol-
tare l'amico con attenzione. Vi è una determinata forma di condotta 
(ascoltare con attenzione) e uno speciale atto di volontà: proporsi-di 
(voglio), che porta sulla condotta riflessamente data come un fare pos-
sibile. 
 
Negli esempi precedenti vi è un agire che assume volta per volta una 
forma diversa; ma in nessuno di essi il soggetto si propone esplicita-
mente e deliberatamente un fare come da fare. Tutto si esaurisce nel 
tremare di spavento, nell'annoiarsi o meno, nell'ascoltare con attenzio-
ne, ecc. Queste sono attività, non situazioni di passività: si è alacri e 
frementi in tutte quante. Attivi, dunque, in misura certamente non mi-
nore di quando si lavora per risolvere un problema faticoso riflessa-
mente assegnato. Quell'agire non era proposto da noi a noi stessi; in 
certo senso nasceva da sé, spontaneamente. E tuttavia io ne ero l'auto-
re, non un altro al mio posto. Questa consapevolezza è data in unità 
con la consapevolezza del fruire. Anche qui vi è un progetto, un'inten-
zionalità che regge l'azione, un volere agire, di cui sono io il soggetto.  
 a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



Ma tale spontaneo volere-agire è diverso dall'altra modalità di volere, il 
quale sussiste come deliberato proporsi di agire. L'espressione sono 
io manca nell'incubo notturno, nel ridere dell'ubriaco, in chi è possedu-
to da una potenza che agisce in lui al posto di lui. Questi non sono più 
soggetti di azione, ma al limite semplici comparse. A principio della lo-
ro attività non vi è una soggettività, perciò non si potrebbe neppure 
parlare di una loro attività se non in un senso diminuito e derivato11. 
Tuttavia le forme di azione sopra descritte non sono, per lo più, termine 
di un deliberato volere fare. 
 
Nella nuova ipotesi invece vi è un agire che è dato come termine rifles-
so di un volere (che è proporsi di agire), come dipendente nel suo esi-
stere o non esistere da questo medesimo volere. Una doppia caratteri-
stica dunque: termine e oggetto di un pro-porsi della volontà; dipen-
denza quanto all'esistere12. Quando, nel linguaggio corrente si parla di 
agire, si intende per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la rappre-
sentazione di un possibile termine da porre e qualcosa di irriducibile 
all'ordine della rappresentazione, del figurabile: l'intenzionalità volitiva 
che si porta su quel termine come al proprio fine.  
 
Allora l'agire è votato all'esistenza in forza di questa intenzionalità. Ciò 
che la distingue da altre forme di intenzionalità volitiva (dal semplice 
ed inefficace desiderio che assume la forma del come sarebbe bello 
se), consiste in ció che "la realizzazione dell'oggetto è intenzionalmen-
te inteso visée come dipendente da questo medesimo visée"13. L'inten-
zionalità volitiva ed efficace (il voglio fare) ha questo di caratteristico: 
contenere in sé la dipendenza esistenziale dell'oggetto da se stessa 
come intenzionalità. Il suo peculiare dirigersi verso è, per identità, po-
sizione d'esistenza. Essa è come voluta proprio perché dipendente non 
già da una causa naturale, ma da un movimento intenzionale. Insom-
ma: "Il volere intenziona l'oggetto come dipendente quanto alla sua 
realizzazione e alla sua acquisizione da questa stessa intenzione"14.  
 
Si delinea la peculiarità di questo progetto volitivo: esso non dice la 
presenza oggettiva dell'esistenza e tuttavia in esso e già presente tutta 
la certezza, la forza categorica dell'esistenza. Perciò il progetto volitivo 

                                                             
11 Non riduciamo l'attività al fabbricare, al trasformare una materia pre-data, al costruire che poi sussisterà da solo Non rite-
niamoci attivi solo quando avvertiamo un metodico e faticosa darsi da fare. E' attività ogni forma di alacrità, ogni fremito. L'ira è 
una attività, e così la speranza, la gioia, l'amore, ecc. Sono altrettanti modi di intenzionare la realtà. Inoltre gli atti elencati non 
sono, per lo più, puntuali. Non si deve confondere atto e puntualità. Essi hanno una loro durata interiore. Talora accompagnano 
lunghi tratti di vita o ne segnano una modalità di fondo. Allora parliamo di attività abituali (abitudini) e di attività caratterizzanti 
una persona. Anche per questo secondo motivi essi sono attività e modo di essere. Altra osservazione. Gli atti sopra nominati 
sono tutti animati da una intenzionalità fondamentale. Essa ora si pone (si attua) come ira, ora come amore, speranza, ecc. Dagli 
Scolastici tale intenzionalità è detta voluntas. Gli atti indicati sono atti (nota bene: attuazioni, realizzazioni) molteplici di un unico 
potere di intenzionalità detto volontà, Atti volontari, quindi. 
12 Vedi l'analisi fatta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 39-44. Vedi anche P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, Paris 1967, vol. 
I, pp. 37-63. 
13 J. DE FINANCE, o. c., p. 41.  
14 Ibid.  
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esclude da se stesso la possibilità del suo fallire. Già partecipa della 
sicurezza senza crepe del ciò che è. Finché il soggetto permane nell'o-
rizzonte del suo volere fare, non può veramente pensare che l'oggetto 
voluto prima o poi non sarà; tranne l'ipotesi di ostacoli o impedimenti 
sopravvenienti ab extrinseco15. 
 
Abbiamo dunque il fine. Esso è l'oggetto, il termine passivo della posi-
tio finis: il ciò che mi propongo, il ciò che voglio che sia. Il fine è anche 
il risultato oggettivo di tutto il complesso processo di realizzazione, il 
quale trae forza precisamente da quell'intenzionalità volitiva16. Il pro-
cesso si dispiega in momenti temporali successivi ed è composto di 
diverse parti: esco di casa, vado alla stazione, prendo il treno per esse-
re a Milano verso le ore 11, dove incontro una persona. L'intenzionalità 
volitiva è unica: essa anima i singoli momenti e riduce le diverse parti a 
un solo tutto teleologicamente strutturato.  
 
Nell'esempio appena fatto si compiono molte azioni oppure una soltan-
to? E' più vero dire che si compie una sola azione: vado a Milano per 
incontrare una persona fin dal primo istante in cui ho aperto l'uscio di 
casa. Un fare unico, con un nome unico, disteso in un tempo unico. 
L'intenzione pone l'unità, anche quella interiore, al tempo dell'agire. In 
forza sua è dato capire quale nome convenga al fare. Essa infatti lo de-
signa, ne delimita i contorni. L'intenzione volitiva pro-pone la meta, l'in-
tende come ciò che ha da essere. Essa è uno sforzo realizzatore, ener-
gia di posizione nella realtà. 
 
L'esemplificazione era necessaria per rispondere a una sequenza di 
domande: Come e dove appare il valore? Come va capito? Quale lin-
guaggio è più corretto per esprimere alla meglio tutto ciò? Propongo di 
identificare il valore al motivo dell'agire nelle sue due forme appena 
considerate. Più rigorosamente: invece che di agire si dovrebbe parla-
re dell'intenzionalità che lo regge, per cui si dà un soggetto titolare di 
un agire a lui proprio e non una marionetta mossa da altri; l'intenziona-
lità che mi fa autore anche dell'atto spontaneo (ma pur sempre mio) di 
fruizione estetica, per esempio, o del fremito di spavento17. Iniziamo 
con la prima delle due forme di attività e chiediamoci come compren-
dere il motivo. 
 

                                                             
15 De Finance osserva che "se il volere mira all'oggetto come esistenzialmente dipendente dall'atto che ad esso mira", bisogna 
concludere che la coscienza del volere racchiude una certa comprensione vissuta della relazione causale. E per ribadire ancora 
una volta che tale relazione causale è una intenzionalità, l'Autore  continua: "E' importante notare che questa causalità non si 
presenta come l'attributo di qualche fatto psicologico che il soggetto si limiterebbe a guardare dal di fuori, e che avverrebbe in 
lui senza di lui. Se l'oggetto appare come votato all'esistenza, è perché il soggetto gli dà intenzionalmente questo carattere: fa 
della rappresentazione un'idea efficace" (o. c., p. 42).  
16 Il risultato può esaurirsi in un comportamento dello stesso soggetto, come nell'esempio fatto: ascoltare l'amico, oppure es-
sere una nuova configurazione di realtà ottenuta mediante un comportamento appropriato. Per esempio: essere a Milano è il ri-
sultato dell'andare a Milano, il momento ultimo della struttura teleologica.  
17 Sul valore come motivo del volere, vedi J. DE FINANCE, o. c., pp. 77-120; P. RICOEUR, o. c., pp. 64ss.  
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La complessa liturgia corporale in cui si esprime l'atto fruitivo, questo 
stesso atto colto nella sua anima, l'esclamazione che lo conclude, pos-
seggono una propria categoricità e certezza, una sicurezza che li so-
stiene dall'interno. Orbene, qual'è la norma di questa attività, il princi-
pio della trionfale sicurezza che esplode nell'esclamazione: che bello! 
E' una norma, ma vissuta; interiore, esattamente quanto è interiore 
quella sicurezza che si esprime in esclamazione. Invece che di norma 
si potrebbe parlare del perché di questa sicurezza. L'un termine e l'al-
tro convergono in ciò che intendiamo per motivo. 
 
Prima messa a punto. Non è una norma che io vedo davanti a me là 
fuori, con gli occhi del corpo o con quelli dello spirito. Non è un para-
digma o esemplare che deve prima essere colto in sé stesso e poi tra-
dotto, trasposto in azione, con un meccanismo spontaneo o riflesso. Il 
motivo lo diremo sempre vissuto, appunto per esprimere il modo del 
suo essere dato: come norma che regge dall'interno un'operatività. 
Nell'i-stante stesso in cui si pone, questa sa il proprio perché, in perfet-
ta unità col suo sapersi fondata. L'atto fruitivo è una liturgia comples-
sa, interiore ed esteriore che introduce al valore estetico non come a 
un al di là di se stessa, a un termine lontano da toccare o raggiungere, 
ma come alla norma o al perché che reggono ab intus questa liturgia. Il 
comportamento fruitivo avverte la bellezza del prato nell'atto stesso in 
cui la gioca non con l'intenzione di riprodurla (questo è il comporta-
mento dell'artista, non di colui che si limita a fruire), ma con l'intenzio-
ne di gustare il prato a motivo della sua bellezza. Un'intenzione con-
scia, ma non riflessa. La bellezza è del prato, non del comportamento 
circa il prato. Però essa è colta nell'atto in cui attorno al prato si intes-
se tutta la trama dell'operare fruitivo. 
 
Seconda messa a punto. Si fruisce il prato, si ride della battuta, si ha 
orrore della figura mostruosa: l'oggetto di questi verbi non è mai il va-
lore astratto (bellezza, comicità, orribile). Avverto, sento la bellezza del 
prato quando gusto il prato a motivo della sua bellezza. Non si tratta di 
una pignoleria verbale. Parecchi pensano la bellezza del prato come si 
pensa il rosso di un fiore: qualità cromatica, termine di un atto di visio-
ne. Poi si avvedono che la bellezza intesa in questo modo è introvabile 
e allora la negano del tutto. Il valore non è mai dato come oggetto o 
termine di un atto quale che sia. 
 
Terza messa a punto. Non dire: colgo la bellezza del prato e quindi as-
sumo un atteggiamento fruitivo. Ma piuttosto: nell'atteggiamento fruiti-
vo avverto, sento, mi rendo conto che il prato è bello. Vale la pena 
guardarlo con sguardo estetico. Avvertire, più che vedere e intuire. La 
bellezza non è termine di attività. Essa è data nella consapevolezza che 
merita trattare in quel certo modo un determinato oggetto, farne termi-
ne di un agire. Torna la distinzione tra termine e motivo. a 
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La mia proposta è assai ingenua. Alla domanda insidiosa: come si ca-
pisce la bellezza?, non so rispondere se non così: di quale bellezza si 
tratta? La bellezza di un bimbo la capisci nel tuo sguardo carezzevole, 
ove tu lo avverta un atto sensato. E la maestà della notte? In quel certo 
silenzio, nell'atto del tuo fare silenzio. E' certo difficile dire cosa sia la 
maestà della notte, così come è difficile dire la tonalità vissuta di quel 
fare silenzio. Il difficilmente circoscrivibile non è distante da noi; ci è 
tanto vicino che noi stessi lo drammatizziamo, lo esprimiamo. In que-
sto caso nel silenzio. Non cercarla dunque in spazi lontani quella mae-
stà, scrutando e sezionando un oggetto misterioso. Se vuoi dire rifles-
samente la maestà notturna non pensare alla notte; la sua maestà non 
è una qualità bizzarra da situare accanto al buio del cielo e alla luce 
delle stelle, quasi il terzo ingrediente della notte. Se mai rifletti al tuo 
fare silenzio18. 
 
Abbiamo parlato della conoscenza originaria del valore (vissuta) e del-
la conoscenza seconda (riflessa): la fenomenologia del bello, del mae-
stoso. All'attenzione riflessa il valore si offre soltanto di sbieco, poiché 
la sua conoscenza originaria è un vissuto. Per quanto riguarda il com-
portamento proposto da noi a noi stessi, i rilievi sono analoghi. Solo 
che il motivo investe il deliberato volere-fare, l'intenzionalità specifica 
di quel comportamento. Ho distinto due termini: il fine (ciò che voglio 
fare) e l'intenzione volitiva (il volere-fare). Ora ne aggiungo un terzo, il 
perché. 
 
Perché voglio ciò che voglio? Il perché tocca il soggetto proprio là do-
ve esso si manifesta come attivo potere di iniziativa. Questo volere, è 
un categorico volere che-sia e si coglie come principio attivo del risul-
tato. Ora esattamente su questo potere originante cade la motivazione. 
Il voglio perché voglio, inteso alla lettera, non ha senso. Il volere stes-
so infatti, nell'atto del suo porsi, afferma un perché di se stesso, un 
perché nell'ordine della giustificazione. Può sembrare strano che una 
ragione sia necessaria al volere, quasi esso non basti più. Ma il volere 
accanto alla sua sufficienza dichiara simultaneamente la sua non suffi-
cienza. Esso si pone come l'intenzionalità che è il fare esistere e che ha 
in sé tutta la categoricità dell'esistere e tuttavia è simultaneamente af-
fermazione di un principio di se stesso: il volere è posizione dell'esi-
stente in forza dell'affermazione più o meno nascosta del valore. 
 
Ce ne rendiamo conto tutte le volte in cui ci chiediamo, per esempio in 
un esame di coscienza, qual è stato il significato vero di ciò che ab-
biamo fatto. A tale domanda è difficile rispondere perché essa non por-
ta sul risultato del volere, sul fine come definito. Se in un treno affollato 
cedo il mio posto, significa che volevo cedere il posto. Fin qui ogni co-

                                                             
18 Sul silenzio rivelatore cf E. MINKOSKI, o. c., pp. 173-178.  
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sa è chiara. Il problema nasce quando il volere è fatto oggetto di una 
domanda: perché ho voluto cedere il posto? Con questo perché si apre 
l'indagine sul motivo. Veramente ho voluto cedere il posto. Ma per qua-
le ragione? Ne valeva la pena? Su questo perché è difficile indagare. 
Esso, infatti, si cela nella profondità del vissuto. Certezza sul che cosa 
ho voluto fare; incertezza sul motivo19. 
 
Ripeto la proposta ingenua. A chi domandasse cosa sia la cortesia non 
potrei rispondere che così: è quello che capisci quando capisci che va-
le la pena ascoltare un discorso noioso, cedere il posto e simili. Si po-
trebbe anche fare qualcosa di più: per esempio cercare di ridurre a uni-
tà i diversi comportamenti che comunemente diciamo cortesi e quindi 
costruire l'idea della cortesia, la sua essenza. Per fare questo, si do-
vranno notare le analogie tra le diverse situazioni, che sono il presup-
posto oggettivo del comportamento, fino a scoprire lo stile fondamen-
tale del comportamento, la sua intenzionalità. La cortesia, ad esempio, 
potrà essere definita come un rispetto per l'altro in situazioni quotidia-
ne per sé non drammatiche, nelle quali però si esige una finezza di at-
tenzione.  
 
Ma ho tralasciato la realtà più importante: agire in quel modo, assume-
re quella intenzionalità, vale la pena, merita. Senza queste ultime parole 
non si ha ancora la cortesia come valore e non si è ancora capito per-
ché mai chi è cortese si comporti a quel modo. Diremo che ignorando 
questo perché non ci si rende conto di ciò che veramente accade 
nell'animo della persona cortese, il senso profondo della sua scelta. Si 
resta al di qua del suo vissuto. In questo era data la certezza di porre 
un atto sensato. Ora invece con l'espressione: merita comportarsi così, 
questa sensatezza si fa luce. La cortesia, quel determinato si deve, è 
conveniente.  
 
Questo lungo discutere sulla cortesia vuol fare capire che la risposta 
più elaborata non supplisce la risposta ingenua; piuttosto la suppone. 
La risposta elaborata non è altro che il tentativo di organizzare in un 
discorso riflesso ciò che è già stato capito in modo irriflesso e di unifi-
care in un significato comprensivo quanto era dato in modo più o me-
no intensamente frammentario20. 

                                                             
19 Quanto abbiamo scritto non va spinto troppo a fondo. In molti casi mutando il motivo muta il senso dell'azione e di conse-
guenza anche il suo nome più vero, il che cosa-faccio-in-realtà. Sono i casi in cui l'azione è rilevante proprio perché si suppone 
che essa sia dettata da una certa motivazione all'esclusione di altre. E questo è il caso del cedere il posto in treno, un'azione che 
socialmente è recepita come atto cortese, vale a dire posto a motivo di una generica benevolenza. Evidentemente questo è pro-
prio di tutti gli atti morali.  
20 Probabilmente la frammentarietà del vissuto non va troppo accentuata. E' lecito supporre che non sia possibile capire, in un 
determinato momento, che vale la pena sopportare un seccatore senza percepire, sullo sfondo, che in quest'atto si gioca tutto 
uno stile di vita e che questo si apre a parecchie altre situazioni diverse materialmente, tuttavia sostanzialmente simili alla pre-
sente. Di più: comprendere per la prima volta che è bene porre un gesto cortese, significa penetrare in un mondo totalmente 
sconosciuto; ma significa anche comprendere che un orizzonte di rispetto per l'altro (orizzonte che si può supporre generica-
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1.6. Verità della valutazione 
Ciò che ho scritto sull'identità di valore e motivo va ripreso e completa-
to.  
 
Ho già affermato che i valori sorgono in un commercio tra il soggetto e 
il mondo; e che tale commercio è un effettivo praticare il mondo, trat-
tarlo-come o tenerlo-per (bello, orribile, ecc.). Con tali parole intendo 
suggerire l'effettività di una vicenda, il suo aspetto compromettente: ne 
va di ciò che io stesso sono, non solo di ciò che dico e penso di un'al-
tro. Tuttavia, proprio in questo praticare la realtà, si dice qualcosa della 
realtà stessa, la si avverte tale e tale (bella, orribile), se ne dischiude 
una dimensione. Insomma si afferma qualcosa di qualcosa. Nel giudi-
zio: x è ributtante, la x è riempita di un senso. Questo varrebbe anche 
se chi ascolta ignorasse tutto di x 21. Si approva o si rifiuta come tale e 
tale una realtà: capisco in questo modo l'oggettività o verità del giudi-
zio assiologico e del valore. L'oggettività ha uno status speciale di cui 
parleremo tra poco. Però resta il fatto massiccio: nel praticare in un 
certo modo la realtà, questa è data in un suo come.  
 
La realtà di cui si parla può essere una cosa in senso stretto, una per-
sona (tenere qualcuno per amico o per nemico), oppure un'azione (è 
bello cantare, è eticamente buono perdonare); oppure può essere lo 
stesso soggetto valutante (sono come devo essere). Non fa differenza 
per il discorso generico. Non intendo dire che non vi siano diversità 
profonde tra il valutare una cosa e una persona, tra il valutare etico e 
non etico. Per ora basti rilevare che in tutti i casi vi è una realtà data in 
una modalità assiologica e che questa è colta come spettante a quella 
realtà, come costitutiva del suo segreto. 
 
Ovviamente dire bello un prato in fiore non è semplicemente registrare 
l'esistenza dei fiori o del prato, e neppure testificare l'esistenza di alcu-
ni rapporti cromatici. Non significa attestare soltanto certe sensazioni 
interiori, sorte osservando il prato. Non è nemmeno provare delle sen-
sazioni estetiche. Dire: Ho il male di testa, non è un giudizio di valore; è 
semplicemente un giudizio di fatto. E' invece un giudizio di valore af-
fermare: Il mio male di testa è un male. In questa ipotesi le sensazioni 
dolorose sono l'oggetto valutato. Le valutazioni sono indefinite, sono 
numerose quanti i colori del mondo e della vita, prolificano e si ramifi-
cano senza posa. Una pura molteplicità? Pare di no. In tutte le valuta-
zioni è dato scoprire un'intenzionalità fondamentale: l'approvazione o 

                                                                                                                                                                                              
mente già noto), in certe occasioni, si modula secondo la logica tutta propria della cortesia. Novità dunque e simultaneamente 
non novità. Vi ritorneremo: è la dialettica della conoscenza etica.  
21 Non riteniamo, ad es., che il giudizio: Susanna è una brava ragazza, dica qualcosa solo se l'ascoltatore può rappresentarsi 
alcune caratteristiche oggettive di Susanna. L'espressione: brava ragazza, ha già un senso tutto proprio. Esso, invece, non dice 
molto nel suo stesso livello di attributo assiologico: è una lode estetica, morale, sportiva? 
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la disapprovazione, alla quale è correlativo un significato fondamentale 
attribuito all'oggetto valutato, meritevole o non meritevole. 
 
L'intenzionalità si modella in maniere diverse, si afferma in tonalità 
numerose, tante quanti sono i livelli della vita umana, i modi del suo 
espandersi,i suoi correlati oggettivi. Tale molteplicità è come l'indefini-
ta e imprevedibile variazione di un unico motivo musicale che perma-
ne, riconoscibile non già sotto la variazione ma nella variazione, perfet-
tamente fuso con essa: il semplicissimo sì e no valutativi, approvare e 
disapprovare, bene-dire e male-dire. Perciò i valori si dispongono in 
modo bipolare: valori e disvalori22. Dire bella una realtà significa ap-
provarla nella modalità ben precisa della approvazione estetica. Non un 
semplice è così e basta. L'aggettivo bello perderebbe tutta la sua den-
sità se in esso non potesse leggersi un ritorno laudativo sull'esistente: 
è bene che sia così. Il così significa che l'approvazione non è assoluta, 
sotto ogni riguardo. E' una approvazione estetica; soltanto una modali-
tà di approvazione. Questa lo rende diverso, nel suo stesso significato, 
dal contenuto di un predicato non valutativo. Dire orribile un paesaggio 
è disapprovarlo; dire schifoso un gesto è condannarlo: il gesto non-
vale nella modalità (in questo caso metaforica) dello schifoso. Il non-
valore sarebbe dato in una modulazione diversa con il meschino. 
 
Quanto ho detto significa che in tutti i giudizi valutativi l'oggetto valuta-
to emerge dall'indifferente e si distacca dal suo puro essere là. Un 
esempio volutamente elemen-tare: l'essere gradevole al palato non è il 
modo proprio dello zucchero di distaccarsi dal suo puro essere là ? La 
sua gradevolezza, (valenza positiva) rinvia all'approvazione del palato 
che assapora. Non pensiamo all'atto di una raffinata degustazione, ma 
al primo accorgersi del bambino, che nel gran buio dello insignificante 
scopre la meraviglia di un qualcosa di dolce. E' invece amaro ciò che 
non è indifferente perché assiologicamente negativo. E' la meraviglia 
dolorosa del c'è e tuttavia non dovrebbe esserci: lo scandalo. Una vita 
fallita è amara; e pronunciando questo aggettivo ci sembra di avere 
detto tutto. 
 
Ogni aggettivo di valore pare dunque animato dal sia. Per questo moti-
vo il giudizio assiologico tende ad esprimersi in forma esclamativa. 
L'esclamazione esprime la vibrazione di consenso o dissenso che 
anima l'aggettivo non come fatto avventizio, ma come perfettamente 
fusa col suo significato. L'esclamazione come tale non è una parola 
che si possa pronunciare; è il modo di pronunciare la parola. Può esse-
re un tono di voce, un gesto; oppure semplicemente un certo modo di 

                                                             
22 Scrive J. DE FINANCE: "Questa bipolarità è una caratteristica che distingue i valori dalla semplice realtà, perché questa non 
ha un contrario. Il nulla è la negazione dell'essere; non ne è il polo negativo (...). L'opposizione si introduce nell'essere solo me-
diante il dinamismo, la finalità, il dover essere, i quali introducono il valore. Soltanto allora l'assenza di forma diviene una man-
canza. Si trova, è vero, la contrarietà nella categoria della qualità (...), ma occorre notare appunto che questa categoria è in stret-
to rapporto con il valore" (Ethique génerale, Rome 1967, p. 52). 
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stare in silenzio. Essa rivela che nella valutazione, almeno radicalmen-
te come orizzonte ultimo, il soggetto si compromette, lui in persona. Ne 
va del suo corretto essere, non solo del suo corretto capire. L'escla-
mazione è come una sottolineatura di alcuni termini; ma questi sono 
siffatti che senza tale sottolineatura non sarebbero più ciò che sono. 
Essa cerca di fare diventare parola ciò che non è, né può essere paro-
la: il che sia! 
 
Vi sono tuttavia dei modi errati di intendere l'oggettività dei valori. Il più 
comune e facile è il capirla sulla falsariga della maniera più spontanea 
(non dico più corretta) di intendere le qualità. Quelle che fanno riferi-
mento all'estensione, per esempio, e la cui oggettività si confonde con 
la distensione dei corpi. La montagna è veramente estesa; dove il ve-
ramente è inteso come in se stessa, da sola, senza riferimento ad altro. 
Oppure le qualità cromatiche, che aderiscono alle cose altrimenti inco-
lori. La bellezza sta al fiore come il rosso sta al fiore: vi ineriscono allo 
stesso modo. E allora, ecco sorgere la tesi: perché gli oggetti sono 
rossi? perché hanno il rosso. Perché sono buoni i comportamenti buo-
ni? Perché posseggono la qualità della bontà. In etica, si sostiene da 
certuni, che come l'ottica tratta dei colori sulla base di una facoltà atta 
a cogliere i colori: la vista, così si deve ammettere l'esistenza di una 
facoltà speciale: il senso morale, atto a cogliere il bene e il male. Que-
ste, infatti, sono anch'esse qualità prime e irriducibili, come i colori; 
ineriscono alla realtà pur non essendo sensibili23. 
 
Altre volte il valore è capito sul modello di un'essenza, di un'idea ter-
mine di un atto di intuizione. L'onestà, la sincerità, il pudore, la veraci-
tà, il perdono sono altrettante apparizioni di qualità assiologiche pure 
(ideali) tali da potere essere colte in se stesse, a prescindere dalla co-
gnizione della realtà empirica che funge da loro supporto. Tali essenze 
si danno in se stesse, indipendentemente da un rapporto col soggetto 
esisten-te; sono però scoperte progressivamente e non da tutti con la 
medesima intensità e finezza. Le culture si diversificano per la prefe-
renza data a questa o a quella assiologia. Di tali idealità assiologiche è 
caratteristico il disporsi in una scala gerarchica; esse stesse anzi sono 
date in unità con il loro gerarchizzarsi.  
 
La parola scoperta va intesa nel suo senso corrente e spontaneo, nello 
stesso senso in cui si dice di scoprire una legge fisica: essa preesiste-
va alla propria scoperta; lo scienziato si limita a trasportarla dall'ignoto 
al noto. Lo scoprire così inteso segna la progressiva adeguazione tra 
un potere cognitivo e un numero di realtà già date: le leggi dei corpi; 
oppure, in campo assiologico, i valori-essenza. Il selvaggio non cono-
sce il valore gentilezza, così come, in altro campo e per la mediazione 
di un'altra facoltà cognitiva, non conosce il teorema di Pitagora. Un 

                                                             
23 Cf. G. MORRA, o. c., pp. 3-40. L'esempio del rosso è posto da M. SCHELER. 
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dettaglio illustra bene questo modo di pensare il valore: perché, si do-
manda, non si può pretendere che l'umiltà e il perdono abbiano una va-
lidità davvero universale, che abbracci anche gli animali? Perché, si ri-
sponde, gli animali non hanno il potere di cogliere quei valori24. 
 
In realtà tutta una terminologia impiegata per descrivere la conoscenza 
del valore denota una ambiguità nel modo stesso di pensarlo: espe-
rienza del valore, intuizione, percezione, e via dicendo. Fatalmente es-
so è immaginato come un oggetto, termine di un atto. In un modo o 
nell'altro esso è cosificato. Altrettanto deviante è il dire che il valore è 
amato, desiderato, preferito. Non si desidera la bellezza, ma la realtà-
bella a motivo della bellezza. Non si sceglie un valore piuttosto che un 
altro; si sceglie un fare piuttosto che un altro a motivo-di. Dire di prefe-
rire la virtù al vizio, è un parlare sbrigativo e funzionale; ma è deviante 
se preso alla lettera. E i filosofi che fanno della virtù una essenza-
oggetto di un atto di preferenza o di amore o di intuizione, prendono 
quel linguaggio troppo alla lettera. Oggetto e termine sono parole capi-
tali. 
 
Talora ci si immagina l'uomo come messo a confronto con una serie di 
entità misteriose ma attive che lo spingono o lo sollecitano dal di fuori. 
In talune negazioni esistenzialiste del valore è operante una concezio-
ne del genere. Più o meno si dice così: Ammettendo dei valori pre-dati, 
già posti in Dio o nella natura, non resta altro che il riceverli, volentieri 
ma pur sempre in modo passivo, chinare il capo e consegnarsi: essi in-
fatti sono già là che aspettano. A differenza delle concezioni preceden-
temente considerate, in questa i valori sono soggetto di un'azione ri-
volta all'uomo (sollecitare, invitare, chiamare) e non più oggetto di un 
atto dell'uomo che si porta su di essi. Si tratta di due forme di un'iden-
tica cosificazione. 
 
E' importante capire il non-so-che del valore, ad esempio del bello, 
dell'utile, del giocondo. Ho insistito a sufficienza, proprio per non tra-
durlo fantasticamente nel troppo facile mistero dell'entità misteriosa. 
Non vi sono entità poste in spazi e tempi immaginari, fossero pure 
spazi ideali. La grande difficoltà si esaurisce qui: sei convinto che il tuo 
volere-agire racchiude in sé l'affermazione di un proprio perché e che 
questo perché designa un come dell'oggetto? Se questo è chiaro non 
aggiungere altro. 
 

                                                             
24 Dispiace che a tale posizione sia giunto un interprete assai fine di molti fatti etici: MAX SCHELER, Der Formalismus in der 
Ethik und die Maateriale Wertethik, Berlin 1913-1916; ed. franc.: Le formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs, Paris 
1955. I valori sono intesi come essenze anche da N. HARTMANN, Ethik, Stuggard 1925; trad. ital., Etica, Napoli 1969. Ci sembra 
che il valore sia dato dalla modalità di essenza ideale solo allorché si parla del bello, dell'utile, del giocondo. Vale a dire in un 
momento secondo, in un atto di riflessione. Ma nell'effettivo fruire si dà la conoscenza del bello come tale? Lasciamo aperta la 
domanda. Ovviamente questa riflessione non appartiene ai filosofi di professione.  
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Concludiamo. Primo: nonostante la bellezza della montagna venga 
espressa come una qualità della montagna, il valore non è una qualità 
nello stesso senso in cui lo sono le altre. Secondo: capire come gra-
ziosa una colonna non avviene mediante la congiunzione della facoltà 
di capire i valori (comunque la si intenda) e le qualità della colonna, 
che diciamo graziosa. Crescere nella conoscenza dei valori (diventare 
più aperti a tutte le sfumature del bello artistico, al fascino di un volto, 
al ferino, ecc.) non significa adeguarsi sempre più compiutamente a 
una tavola di valori sussistente, esaurirla un poco di più, percorrendo 
una pagina dopo l'altra. Terzo: il linguaggio che più spon-taneamente 
usiamo in questo campo (capire, amare i valori) è assai ambiguo, al li-
mite dell'errore. Meglio lasciarlo cadere del tutto. Siamo in un terreno 
sdrucciolevole25. 
 
La ragione di quanto si è detto è, fondamentalmente, la seguente: il va-
lore, lungi dall'essere una qualità semplice è un rapporto. Non un in sé, 
ma un per qualcuno. La tal cosa è bene. Ma per chi è bene? Se cancello 
questo termine correlativo faccio venir meno la possibilità stessa di 
pensare al bene. Sottolineo: il per qualcuno non vuol dire semplice-
mente che affinché il bene sia apprezzato come tale ci deve essere un 
qualcuno capace di apprezzarlo; se tutto si riducesse a ciò cadremmo 
in quel mondo mentale appena rifiutato. Esso vuol dire che il riferimen-
to al qualcuno che apprezza costituisce, fin dall'inizio, il significato del 
bene. La bontà delle cose è una relazione tra la realtà detta buona e 
un'altra che in vari modi e in livelli diversi sia capace di apprezzarla, 
approvarla, lodarla. Più in genere: compiacersi in essa. Una soggettivi-
tà, dunque. Il bonum non è una proprietà assoluta, chiusa in sé, ma tut-
ta interamente ad alterum; nella sua stessa nozione è presente tale al-
terità: la volontà.  
 
Il significato dell'aggettivo buono nasce per intero in un commercio tra 
due soggettività come volontà e realtà, e le connota. Com'è meraviglio-
so e buono il mondo!, esclamo in un momento di ottimismo estatico. A 
prima vista parrebbe che l'affermazione parlasse solo del mondo. Ma 
non è così; il significato stesso dei due aggettivi rinvia all'atto del tra-
salire e dell'approvare disinteressato. Questi atti sono costitutivi del 
significato stesso di meraviglioso e di buono. 
 
Costitutivi, ho scritto. Ciò significa che tali atti non funzionano come 
puri organi di trasmissione alla coscienza della bontà già data in se 
stessa. I valori non sono oggetto di una notifica, non si scoprono nel 

                                                             
25 Scrive P. RICOEUR: "Motivando un progetto (...), io incontro dei valori. Se si dà una qualche contemplazione del bene, que-
sta si sostiene solo nello slancio della coscienza che incorpora i propri valori a un progetto. Spetta all'assenza del valore l'appa-
rire solo come il motivo possibile di una decisione. Sono il testimone del valori solo a patto di esserne il cavaliere (..). Non vedo i 
valori come vedo le cose. Vedo solo ciò che sono disposto a servire". Perciò una riflessione sui valori distaccata dall'impegno 
effettivo è "una angoscia senza ritorno" (o. c., p. 73). Dello stesso Autore vedi Finitude et culpabilité. L'homme faillible, Paris 
1960, pp. 99-107. 
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senso in cui Colombo scoprì l'America. Nella idea di America, Colombo 
è assente: una volta esaurito il suo compito notificante, egli può benis-
simo scomparire. L'aggettivo bello, almeno secondo l'estetica sponta-
nea, rimanda alla gioia degli occhi che ammirano. Posso dire bella una 
realtà attualmente non ammirata da alcuno: C'è una bellissima perla in 
fondo al mare! Ma questa perla non è già più sola; dicendola bella, la 
situo in un rapporto ben preciso. Soltanto situandola così, rapportan-
dola a uno sguardo possibile, la perla nascosta a ogni sguardo può es-
sere capita come bella. L'asserzione che una perla è veramente bella, 
si nutre per intero di una persuasione più radicale che porta di colpo 
su due realtà congiunte, non su una soltanto: la perla e l'esultanza de-
gli occhi. Data nell'orizzonte di questa esultanza, la perla è data come 
bella. Ecco perché la bellezza di un volto non è come la sua forma o i 
suoi colori: è un vincolo tra due, non una cosa o una qualità di cosa. Il 
vincolo collega insieme il volto e lo sguardo motivando ab intus lo 
guardo. Come ho detto: non una cosa, ma il vincolo di un incontro26. 
 
Nelle pagine precedenti ho scritto che in ogni tonalità assiologica è 
presente il soggetto in quanto radicale e attivo potere di approvazione 
o di rifiuto. Volta per volta questo si modula in maniere diverse, tante 
quante sono le preziosità delle cose e delle persone. Ora facciamo un 
passo avanti: completiamo l'analisi della verità dei giudizi di valore. In 
essi una realtà è approvata o rifiutata come tale e tale: bella, schifosa, 
sublime; e nell'attributo assiologico, nella sua stessa sostanza, è pre-
sente il soggetto. Ciò significa che nell'atto valutativo anch'esso è dato 
come tale e tale.  
 
Mi spiego. Quando si approva la freschezza della foresta ci si afferma 
simultaneamente come qualcuno per il quale la foresta vale nella mo-
dalità della freschezza, come colui per il quale gli alberi, le foglie, l'u-
mido che nutre la vita vegetale, sono realtà preziose; non come dei 
commestibili, non come fonte di materia prima o come bellezza pittori-
ca, ma come ciò che si approva respirandolo con i polmoni e sentendo-

                                                             
26 Nel linguaggio di S. Tommaso l'unità di cui parliamo ha vari nomi: connaturalitas, convenientia, coaptatio, ecc. E' assai im-
portante rilevare che essa è data come un atto della volontà (un suo motus); anzi, più rigorosamente, essa è identificata a un atto 
radicale del soggetto detto complacentia o amor. La complacentia corrisponde all'approvare, alla vibrazione di consenso che 
anima tutti gli attributi assiologici, al sì dell'amen. La complacentia si realizza secondo diversi livelli della vita umana (sensibile, 
spirituale) e si modula secondo tonalità molteplici; può essere interessata o disinteressata. Anche per i medioevali dunque l'uni-
tà (la unio affectiva in cui consiste la complacentia) è chiaramente data in un vissuto; e come vissuta non è una unità esprimibile 
in categorie che oggi diremmo oggettivistiche. In altri termini: la unio che è complacentia non può in alcun modo essere ridotta a 
una specie di cifra o di indizio di ordine psicologico che un osservatore dovrebbe leggere come sintomo di un'unità sottostante, 
più reale di questa, e che sola sarebbe unità ontologica. No: non vi è nulla di sottostante da decifrare: tutta l'intensità della realtà 
è già data nell'atto di complacentia, nel suo senso interiore. Impossibile quindi ricostruire dal di fuori cosa sia tale unità. Sulla 
complacentia come il movimento profondo della volontà vedi I-II, q. 25, a. 27; q. 26, a.l e a. 2; q. 27, a. l. I. Affermare che il valore è 
colto per connaturalitatem, equivale a dire che esso è colto in un atto di approvazione. Più esattamente, nella sicurezza interiore 
di quest'atto; sicurezza non riflessa ma cosciente. Parlando della conoscenza del valore per viam inclinationis, De Finance os-
serva: "Si può sapere fin che si vuole che un certo atto è conforme (o contrario) alla ragione, alla dignità umana, alla volontà di 
Dio, ecc. Queste formule resteranno verbali se la ragione, la natura umana, la volontà di Dio sono scelte puramente dal di fuori, 
se non vi fosse al centro della nostra soggettività, una specie di connivenza con esse" (Essai sur l'agir humain, o. c., p. 7; è utile 
leggere tutto il paragrafo).  
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lo sulla pelle. Il soggetto che afferma la freschezza si afferma come co-
lui che vitalmente comunica con la foresta respirandola e immergen-
dosi in essa con tutti i suoi sensi, superando la funzione settoriale di 
ciascuno, unificandoli e oltrepassandoli. Nell'approvare un cibo come 
buono, ci si afferma esistenzialmente come colui al quale è dato ap-
prezzare alcune realtà come commestibili, vale a dire come vitalità gu-
stativa, tattile, assimilativa (vitalità orale direbbe la psicanalisi) corpo-
rale.  
 
La verità che trova espressione nel giudizio di approvazione o di rifiuto 
valutativi è simultaneamente la verità del soggetto affermante che que-
sta è la verità totale dell'atto valutativo. L'oggetto esiste così e io esisto 
così; nell'acconsentire alla foresta come fresca, mi so vitalità che re-
spira e sente in tutto il proprio corpo l'umida oscurità della foresta. Il 
pronome riflessivo più volte ripetuto: ci si afferma così e così, va ben 
capito. Il soggetto non è direttamente affermato nell'atto valutativo, 
non è ciò cui si fa attenzione. Si fa attenzione alla foresta, allo spetta-
colo, al cibo; e l'attenzione è del tutto indivisa. Non penso ad altro, me-
no che mai a me stesso. Non mi osservo affatto, neppure di sbieco. Il 
soggetto si afferma unicamente nel senso che approvando attivamente 
la foresta fresca, esso si avverte (coscientemente ma non in modo ri-
flesso) come vitalità totale in atto. 
 
Un’osservazione un po' sottile sul significato dello attivo approvare. 
Sarebbe capirlo in modo troppo facile e riduttivo intenderlo così: il 
soggetto è attivo perché quest'atto, non diversamente da qualsiasi al-
tro, emana, procede da lui. Egli ne sarebbe soltanto il centro di attribu-
zione neutra e incolore: il semplice polo d'origine di un’operatività. Ci 
sembra invece che approvare sia un attivo approvare, perché l'esistere 
tale e tale del soggetto è necessario all'apparire tale e tale dell'oggetto 
valutato. Un corpo vivente avido di cibo è il soggetto che si afferma 
nell'atto di gustare il cibo appetitoso: tutt'altro che un indistinto e ano-
nimo principio di disparati atti valutativi. Ora tutto questo spessore 
d'esistenza del soggetto è presente nel significato stesso della qualifi-
ca valutativa. Già l'ho detto. In questa osservazione preciso che pro-
prio perché il soggetto si fa presente in un suo spessore d'esistenza, 
esso attivamente valuta: si pone nel significato come necessario al co-
stituirsi del significato. Taluni direbbero fa sorgere il significato. Lo 
spessore d'esistenza è un altro termine per indicare l'intenzionalità che 
approva o rifiuta, ora come vitalità avida, ora come muto tremore d'in-
namorato. 
 
Si è detto dell'unità che si istituisce nell'atto valutativo: un commercio 
con la realtà, un trattarla effettivo. Potremmo parlare anche di una ap-
partenenza, di una parentela. Il cibo è parente del corpo affamato: il 
composto chimico colto come un appetibile entra nella sfera del vitale. a 
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Nella fame esso è dato come partecipante all'avventura del corpo affa-
mato. Eidentemente questa non è l'avventura oggettiva, studiata dalla 
ricerca scientifica , ma quella che è vissuta come il ciclo della fame e 
della sazietà. Lo sguardo estetico è parente della bella forma, quello 
innamorato è connivente con l'apparire della figura femminile. Perché 
radicalmente conniventi, sguardo amante e figura amata si costruisco-
no insieme. Ciò significa che ogni valutazione è atto altamente com-
promettente: il soggetto gioca se stesso, sostanzialmente si mette a 
nudo27. 
 
2. DETERMINAZIONE DEL CONCETTO DI OGGETTIVITA' 
A questo punto il discorso si fa teologico. L'evento Cristo gratuitamen-
te partecipato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, accolto e 
vissuto per la fede del credente, crea il fondamento ultimo della obbli-
gazione morale. L'autodonazione di Dio costituisce ogni credente fon-
damento ultimo dell'esigenza morale personale. Di continuo ed in mo-
do progressivo essa crea e fa crescere nel credente le diverse motiva-
zioni dell'obbedienza al santo comandamento di Dio. Per la fede, il cre-
dente non vede più il suo campo di azione pratica nella prospettiva del-
la sola legge imperativa dall'esterno, ma piuttosto nell'orizzonte erme-
neutico della pressione interiore dello Spirito Santo, che persuade il 
credente dal profondo del cuore ad agire secondo il volere di Cristo. 
L'esigenza etica, il tu devi, è sempre vincolata da un Dio ha fatto e con-
tinua a fare.  
 
E' questo il modo originale secondo cui il Nuovo Testamento formula il 
problema etico. Il credente abbeverato ad un solo Spirito, deve cammi-
nare secondo lo Spirito, e viene trasformato in uomo interiore, cioè in 
un uomo determinato e indivisibile nel suo nuovo essere. Un codice 
scritto, quand'anche proponesse un ideale molto elevato, non potrebbe 
trasformare un essere di carne in un essere spirituale. "Infatti, in virtù 
delle opere della legge nessuno uomo sarà giustificato davanti a lui, 
perché per mezzo della legge si ha solo conoscenza del peccato"28. 
L'uomo con la sua attività si perde sempre di più, perché è già perduto. 
Entra nell'esistenza di questo mondo come essere decaduto. Pertanto, 
nel momento in cui si interroga sul senso della sua esistenza e si lan-
cia nella quotidiana costruzione della propria storia per uscire dal suo 
essere perduto, tesse e ritesse una rete di rapporti con gli altri e con il 
mondo che lo rende sempre più estraneo a se stesso.  

                                                             
27 Parlando della esistenza femminile (altrettanto varrebbe ovviamente dell'esistenza umana tout-court), abbiamo oltrepassato 
il piano della precisa qualifica assiologica bello-brutto. Però è perfettamente lecito il passaggio. Capire una persona (chi essa 
sia, per davvero, nella sua interiorità) è capire la immagine ideale che essa vive come propria, la parola di cui essa è un lungo e 
diuturno volere dire. Il profondo volere-essere che coincide col suo esistere come soggettività. Il chi sei? è vicino al cosa speri? 
L'essere della persona è dato come una meta, un'attesa, un dover-essere giocato istante per istante. In questo spazio vivo ha 
posto l'alternativa bene-male, più radicale dell'altra bello-brutto. Ma ancora non sappiamo di quale radicalità sia intessuto il bene 
e male morale. Un buon esercizio di comprensione dell'esistenza, femminile (del suo modo di trattare il mondo, di capirsi, della 
sua parola) è la lettura di J. BUYTENTDIJK, La Femme: ses modes d'etre, de paraitre, d'exister, Paris-Rome, 1954. 
28 1 Cor 12,13; Gal 5,25 nel contesto del passo 5, 13-26; Rm 7,6; Tit 3,5. Rm 3,20. 
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La consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, sia individua-
le sia comunitaria, quale emerge dal sapersi quotidianamente braccato 
dalla morte, è vissuta come condanna. L'auto-comunicazione di Dio si 
presenta necessariamente come condanna della storia dell'uomo e 
quindi acuisce ed esaspera la condizione di inimicizia e di peccato. 
L'uomo può essere salvato solo da un intervento gratuito di Dio: è 
l'annuncio del Regno. Comprendiamo allora perché l'etica del Nuovo 
Testamento non è mai il punto di partenza, ma è sempre data dopo 
l'annuncio dell'Evento e fondata su di esso.  
 
Ne consegue: 1) la vita nuova del Risorto è il bene donato ad ogni cre-
dente, 2) in Gesù risorto, Dio Padre offre gratuitamente l'unica possibi-
lità di vita nuova, 3) il credente è fermo nella fede e quindi spera perché 
la storia personale e quella del mondo sono incamminate verso la vita 
stessa di Dio. Lo stesso convincimento è espresso da Paolo, quando 
afferma: "La legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha libe-
rato dalla legge del peccato e dalla morte"29. La legge del peccato è 
l'ordinamento stabilito dalle due potenze che schiavizzano l'uomo e il 
suo mondo: il peccato e la morte. Ora siamo stati liberati dalla necessi-
tà imposta da un tale ordinamento di violenza. Ora siamo stati sottratti 
alla norma ferrea che ci determina nelle nostre membra e quindi nelle 
nostre azioni. Ma chi ci sottrae al dominio di queste potenze malefi-
che? La risposta delle Scritture è chiara: Il Santo Spirito di Cristo risor-
to ci libera dall'ordinamento sta-bilito dal peccato e dalla morte. La li-
berazione infatti è frutto della legge dello Spirito, cioè del nuovo ordi-
namento instaurato dallo Spirto Santo. Si tratta chiaramente di due 
mondi contrapposti, ognuno con le proprie leggi, capaci di determinare 
eticamente l'agire dell'uomo.  
 
Il credente è affrancato dalla legge del peccato e della morte. La nuova 
regola universale si è palesata in te e dispiega tutta la sua efficacia 
salvifica con Cristo, in Cristo, cioè nella signoria della persona di Cri-
sto definitivamente stabilita. Si realizza pertanto nella vita morale del 
credente un connubio profondo tra lo Spirito Santo e Gesù il Cristo. Da 
una parte Cristo dona il suo Santo Spirito per rendersi in noi operante 
con la sua potenza; dall'altra lo stesso Spirito ci conforma incessante-
mente a Cristo.  
 
Ecco un testo di S. Tommaso.  
 

"Et sic patet, quod vetus lex est testamentum litterae. Sed No-
vum Testamentum est testamentum Spiritus Sancti, quo chari-
tas Dei diffunditur in cordibus nostris, ut dicitur Rom. V,5. Et sic 
dum Spiritus Sanctus facit in nobis charitatem, quae est pleni-

                                                             
29 Rm 8,2. 
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tudo legis, est testamentum novum, non littera, id est per litte-
ram scribendum, sed spiritu, id est per spiritum qui vivificat. 
Rom. VIII, 2: Lex spiritus vitae, id est vivificantis"30. Altrove 
l'Aquinate scrive: "Alio modo lex spiritus potest dici proprius ef-
fectus Spiritus Sancti, scilicet fides per dilectionem operans. 
Quae quidem docet interius de agendis, secundum illud infra 
(1Io. II, 27): Unctio docebit vos de omnibus, et inclinat affectum 
ad agendum, secundum illud II Cor.V,14: Chatitas Christi urget 
nos. Et haec quidem lex spiritus dicitur lex nova, quae vel est 
ipse Spiritus Sanctus, vel eam in cordibus nostris Spiritus Sanc-
tus facit. Ier. XXXI, 33: Dabo legem meam in visceribus eorum, 
et in corde eorum superscribam eam"31.   

 
3. DETERMINAZIONE DEL CONCETTO DI SOGGETTIVITA' 
La soggettività è un concetto antropologico. Si può definire come la 
maniera specifica di esistere dell'uomo nella storia. In altri termini, la 
soggettività esprime la persona che agisce in modo ben determinato. Il 
pensiero cristiano non può dimenticare che l'uomo chiamato da Dio al-
la vita in Cristo nella potenza dello Spirito Santo non è l'uomo astratto, 
ma la persona concreta, storicamente situata. Le norme universali allo-
ra, proprio perché universali, non possono costituire una chiamata 
adeguata per il credente. Sono indicazioni per una data direzione entro 
la quale il credente deve cercare la propria norma oggettiva e la propria 
personale determinazione. Ma come veramente agire entro i limiti della 
prospettiva oggettivamente indicata dalle norme universali, lo decide 
soltanto la persona che in obbedienza di fede all'invito divino, tramite 
la situazione e per l'intimo slancio della grazia, fa appello al suo vissu-
to cristiano come norma personale di moralità.  
 
Il cristiano fa esperienza della potenza santificante dello Spirito Santo. 
E questa esperienza costituisce l'evento fondante la struttura formale 
della norma di moralità e la ragione ultima della sua interpretazione. Lo 
Spirito Santo crea un cuore nuovo, fa dell'uomo peccatore una creatu-
ra nuova. Dal cuore nuovo nascono le esigenze spirituali oggettive, 
obbliganti, decisamente contrarie alle pretese della carne. Lo Spirito 
inabitante, infatti, "docet interius de agendis et inclinat affectum ad 
agendum"32. La radice della fondazione e dell'interpretazione della 
norma morale per il credente è dunque costituita dal dono dello Spirito 
Santo: la partecipazione personale alla insondabile ricchezza del mi-
stero di Cristo.  
 
La norma è elaborata a partire da questa esperienza vissuta e riflessa, 
non da un modello razionalmente costruito. Quale oggettività più vera 

                                                             
30 Super II Ep. ad Cor. lectura, c. III, lectio II. 
31 Super Ep. ad Rom. lectura, c. VIII, lectio I. 
32 Super Ep. ad Rom, l. c. 
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e più oggettiva di quella dell'evento Cristo? Chi più di Lui è garante che 
la vita eterna donata al credente ed accolta per la fede è vera vita in 
Cristo? Lo Spirito Santo si incarica di garantire non solo l'oggettività 
delle esigenze di Cristo, ma anche di veicolare nella storia attraverso 
gli atti umani concreti queste stesse esigenze. Ecco perché tutto e il 
contrario di tutto non può essere lecito per un credente. Del resto lo 
abbiamo imparato dalle pagine della Sacra Scrittura: proclamazione ed 
invito, notificazione ed esigenza, indicativo ed imperativo, Vangelo e 
comandamento si trovano strettamente uniti all'inizio della predicazio-
ne di Gesù di Nazaret. Il Vangelo assume forma di comandamento a 
motivo del fatto che Dio ha già notificato realmente, per mezzo di Gesù 
Cristo morto e risorto, la situazione di peccato in cui versa l'umanità; a 
motivo del fatto che all'uomo viene offerto gratuitamente di vivere una 
vita nuova in Cristo; ed infine a motivo della condizione di urgente vigi-
lanza nella quale viene a trovarsi l'uomo interpellato da Dio. Pertanto il 
santo comandamento di Dio viene a configurarsi non come fedeltà alla 
legge, ma come urgente richiesta rivolta al credente perché si decida a 
prendere parte al banchetto nuziale. 
 
4. TENTATIVO DI CIRCOSCRIVERE L'ATTO ETICO  
Cerchiamo di capire ciò che sempre, nella vita quotidiana, compren-
diamo allorché giudichiamo che una forma di comportamento è etica-
mente buona oppure cattiva. E' fuori dubbio che in questi momenti si 
coglie, si avverte quasi, qualcosa di forte e di significativo: una realtà 
che si può raccontare riflessamente.  
 
4.1. Oggetto dell'indagine e il metodo 
In un istante del tutto inatteso e inaudito, fino allora mai narrato da al-
cuno, Abele comprende che il fratello vuole ucciderlo, e che tale ucci-
sione ha in sé l'orrore tutto morale dell'omicidio. Abele aveva certa-
mente già conosciuto l'imminenza della morte violenta, ma in quell'i-
stante egli comprende il male morale nel gesto del fratello. Nel testo 
sacro si afferma che il sangue sparso sulla terra grida ai superstiti e a 
Dio. Anche costoro comprendono ciò che Abele, in quell'istante su-
premo, aveva compreso: il sangue parla con la parola che Abele ebbe 
troncata sul nascere. Ed anche Caino, l'attore, comprende. Tutti com-
prendono: ma cosa comprendono? Pongo la medesima questione in 
altra forma. I comportamenti etici hanno nomi diversi: sopportazione e 
aggressione, fedeltà e rottura, pazienza e coraggio, verità e falsità e via 
dicendo. Nomi che si riferiscono ad atteggiamenti.  
 
Altri invece presentano la configurazione di un atto concreto: non am-
mazzare, non mentire, mantenere le promesse. Ci chiediamo: al di là di 
tale molteplicità, o meglio all'interno di tale molteplicità, quale unità è 
possibile comprendere? E' facile dire in che cosa tali comportamenti 
divergono, più difficile dire in che cosa convergono. Il problema è oggi a 
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più urgente poiché ci si rende conto che un comportamento eticamente 
buono entro un certo contesto umano non lo è in un altro. Anche in 
questo caso vi è la comprensione di una diversità e la comprensione di 
una identità. Sono eticamente buoni e il primitivo e l'uomo civile, ma in 
comportamenti diversi, talora addirittura opposti. 
 
Capire ciò che sempre comprendiamo, dicevo. Ma si può anche dire 
così: mi propongo di capire cosa noi stessi diventiamo allorché siamo 
buoni o cattivi. Perché affermare che diventiamo buoni o cattivi? Per-
ché l'aggettivo buono o cattivo è, in definitiva, detto della persona e 
non del comportamento obiettivamente inteso. Il comportamento è cat-
tivo, ma più profondamente e più realmente la persona è cattiva. E 
questo suo essere non è la semplice conseguenza del comportamento: 
la tale persona agisce male e per conseguenza è cattiva. Occorre inve-
ce affermare: in quel comportamento la persona diventa, si fa, si costi-
tuisce come cattiva o buona. La realtà significata dall'aggettivo buono 
o cattivo è la realtà di questo costituirsi. Ci interroghiamo dunque sul 
bene e sul male in quanto evento, tenendo presente che tale evento è 
un nostro diventare: quell'evento è ciò che è, solo perché è il diventare 
di un soggetto. Siamo noi quell'evento.  
 
Si può certamente dire che nel mondo vi è il male. Ma non devo essere 
tratto in inganno da questa forma linguistica: il male non si dà come si 
danno uccelli, fiori e colori. Il darsi del male è il darsi di una soggettivi-
tà, che si costruisce come malvagia. Già si intuisce che questa affer-
mazione pone problemi delicati. Si ripresenta il problema della molte-
plicità e della unità. Noi stessi, infatti, viviamo la nostra bontà o malizia 
in forme concrete diverse. Ma al di là di tale diversità, cosa veramente 
viviamo? Al di là della avventura più chiaramente definibile dell'essere 
ad esempio ubbidiente, ribelle, ecc., ve n'è una più profonda che gio-
chiamo in tutte quelle forme più precise, circoscritte, a volte tra loro 
escludentesi? Cosa diventiamo, quando siamo eticamente ubbidienti 
oppure eticamente ribelli? Come noi esistiamo? In questo unico che 
sempre compren-diamo e che sempre diventiamo, è da situare il diver-
so e il di più che è l'esistere etico nei confronti dell'esistere non etico. 
La molteplicità dei comportamenti morali, infatti, rimanda a questo li-
vello di vita e al suo molteplice dispiegarsi; mentre ciò che li unifica è 
la vicenda etica in ciò che essa ha di peculiare e di irriducibile a ogni 
altra. 
 
Se quindi in certe circostanze l'ubbidienza, ad esempio, è una attività 
buona e in altre invece la ribellione, è perché un medesimo tipo di esi-
stenza (l'esistenza propriamente morale) ora si modula nella forma 
dell'ubbidienza, ora in quella della ribellione. Ciò che unifica i diversi 
comportamenti sotto il segno della moralità, non è una qualifica o una 
denominazione che li investa dal di fuori, quasi come una etichetta ap- a 
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posta da altri, ma è l'identità di un evento che in tutti accade. Per com-
prendere cosa sia l'agire nel male o nel bene non siamo rimandati fuori 
di questo agire, non dobbiamo guardare e scrutare altrove.  
 
Ho enunciato delle domande: quale sarà la via per trovare la risposta? 
E' l'ascolto. Un volto può esprimere curiosità acuta, coraggio, cortese 
pazienza, tenacia di sforzo per-severante: sono altrettanti modi di esi-
stere e di costituirsi dell'uomo. Per comprendere il coraggio oppure la 
natura della ricerca scientifica, unica via è rivolgersi con intelli-genza 
interrogante all'uomo coraggioso, allo scienziato e chiedere loro: Tu 
che sei coraggioso, cosa dici del coraggio? E tu che sei volontà di ri-
cerca scientifica, dimmelo: cos'è il ricercare?. Ovviamente l'altro non 
pronuncerà nessuna parola con le labbra, non dirà affatto: Aspetta un 
istante, ci penso su e poi te lo dico. Se cosi facesse quella sua parola 
non interesserebbe affatto: non è la parola che volevamo ascoltare. In-
fatti che cosa si cerca con le domande citate?  
 
Primo: cercavo di capire cos'è il coraggio, che fa tutt'uno con l'esistere 
come corag-gioso. Se l'altro risponde dopo averci pensato su non co-
munica affatto questo capire, non comunica il capire costitutivo dell'e-
sistere come coraggioso. Parlerà e dirà parecchio; ma questo dire 
esprime il frutto della sua intelligenza riflessiva. Il nostro interlocutore 
non è più l'uomo del coraggio, ma semplicemente l'uomo riflessivo. 
Egli esiste nella modalità della riflessione, non in quella del coraggio. A 
lui potremo chiedere soltanto cosa sia il riflettere sul coraggio, ma non 
che cosa è il coraggio.  
 
Secondo: volevo ascoltare quella parola che è identica all'apparire mul-
tiforme, complesso e totale dell'uomo coraggioso. Quella parola che 
egli non pronuncia con le labbra o pensandoci su, ma che esprime con 
il suo volto, con il suo gesto, con l'atteggiamento, insomma con tutto il 
suo comportarsi. Lo diciamo tutti i giorni come cosa troppo nota: lo 
sguardo malizioso esprime malizia. O meglio: l'esistere malizioso di 
una persona è consegnato e disvelato in quel suo contegno: questo è 
parola. Lo sguardo descritto parla malizia. Ma non solo lo sguardo, 
bensì tutto il volto e tutto l'atteggiarsi, perché il volto dell'uomo non si 
limita affatto alla sua faccia. Il volto è, per definizione, ciò che parla 
dell'esistere, ciò in cui questo si esprime in tutto il suo indice di effetti-
vità. In esso l'esistere malizioso attualmente ed effettivamente si realiz-
za, si fa presente agli altri che lo leggono.  
 
Perché ci dev'essere unità tra esistere-come e capire, tra esistere-come 
ed esprimere? Perché l'esistere altro non è se non la vivacità di 
un’intenzionalità; é la stessa soggettività cosciente che in modalità di-
verse si apre alla realtà e la pratica, la consi-dera. Ora, a questo consa-
pevole intendere è essenziale sia il sapersi sia l'animare di sé le forme a 
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obiettive del proprio apparire. La malizia o la curiosità sono quel certo 
balenare di occhi, quella tensione del volto e della mano; e sono 
espressivi di un balenare e di una tensione più profondi e dati negli oc-
chi e nella mano.  
 
Allorché pronunciamo termini quali bontà, invidia, pazienza, acutezza 
di ingegno non dobbiamo pensarli omogenei ad altri del tipo: il cavallo, 
il triangolo. Sotto la medesima forma astratta si cela un diverso tipo di 
realtà. Dobbiamo raffigurarci una determinata animazione di compor-
tamento. L'invidia é una scintilla simultaneamente palese e nascosta: 
palese perché è sempre là nel volto; nascosta perché è là solo come 
proveniente da un luogo che non è un luogo, da una distanza che non 
é una distanza. Proviene da ciò che, mediante una immagine antica 
quanto il linguaggio umano, diciamo l’interiorità dell'uomo, la sua di-
mensione di profondità. 
 
Taluno potrebbe pensare che l'immagine è troppo elementare. Non mi 
pare33. Ogni qual volta la pronunciamo, abbiamo compreso un intero 
trattato di antropologia, in particolare ci dichiariamo consapevoli della 
simultanea unità e distinzione tra lo spirito e la lettera. Questa unità, 
che è anche distinzione, fa sì che la lettera sia parola. L'uomo esiste 
come esiste la parola; e forse proprio lui è la prima parola che com-
prendiamo. La comprensione delle parole pronunciate o scritte viene 
dopo ed è subordinata alla comprensione di questa parola prima, sus-
sistente. L'uomo esiste come l'apparizione di sé: come esteriorità si-
gnificativa di una interiorità, perché attivamente resa significante da 
questa medesima interiorità che anima il suo stesso corpo. Ogni parola 
significa quella intenzionalità che la costituisce come parola significan-
te. Per comprendere la bontà dovremo dunque ascoltare il soggetto 
che esiste come bontà. Tale ascoltare significa trasporre in parola ri-
flessa ed elaborata ciò che egli sa e dice in modo non riflesso con quel 
sapere e parlare che è l'esistere come-bontà. 
 
Si tratta di un capire di ordine fenomenologico. Occorre intendersi sui 
termini. Quando si parla di fenomenologia talora si pensa alla apparen-
za, al dato bruto da collezionare e inventariare, magari con metodi sta-
tistici. Ma si aggiunge: va bene, ma non bisogna fermarsi alle apparen-
ze; occorre giungere alla realtà. Il dato bruto deve essere valutato, giu-
dicato e anche fondato. Una fenomenologia della morale sarebbe in-
somma il semplice costatare ciò che gli uomini hanno detto, pensato o 

                                                             
33 Parlare di interiorità, in questo contesto, sarebbe compiere una analogazione: un significato di origine spaziale è piegato a 
significarne un altro di ordine spaziale. Tuttavia mi domando se non sia invece la interiorità di ordine spaziale un significato 
conquistato a partire dalla precompresa interiorità umana e analogando quest'ultima. Il significato umano di interiorità è stretta-
mente connesso con quello di espressione e di intenzionalità. Ciò che si esprime è per questo stesso fatto un interiore (il signifi-
cato è l'interiorità della parola, l'odio è l'interiorità del gesto di odio), mentre il mezzo espressivo è per ciò stesso esteriore al si-
gnificato. Ecco lo spirito e la lettera.  
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operato in materia. Un costatare metodico che può forse mettere in lu-
ce delle costanti; ma nulla di più. Si tratta di prendere atto e basta.  
 
Ora, il termine fenomenologia io l’impiego in un’accezione quasi oppo-
sta: la feno-menologia vuole oltrepassare le apparenze, oltrepassare 
l'obiettivamente verificabile e strappare il segreto di ciò che sta dietro. 
Non descrizione ma comprensione. Non dato ma significato. Perché le 
apparenze che ci preoccupano sono quelle in cui si rivela un'anima che 
le rende vive, parlanti. Le apparenze della fenomenologia sono il mol-
teplice apparire dell'uomo; le apparenze della fenomenologia morale 
sono l'apparire del bene e del male, in tutta la loro forza di realtà. Que-
sta singolare realtà è ciò che è solo se è il logos di un fenomeno: la 
bontà è data nel suo attivo esprimersi. 
 
Perché la comprensione della bontà domanda un metodo fenomenolo-
gico? Una prima ragione l'abbiamo appena data, ed è una ragione che 
vale a uguale titolo per le diverse situazioni umane. Ma vi è una secon-
da ragione che tocca in modo tutto speciale la bontà. Cercare di com-
prendere la bontà al di fuori di una fenomenologia dell'esistere, signifi-
ca comprendere la bontà a partire da realtà diverse da essa. Basta svi-
luppare fino in fondo questo sapere per scoprire il significato del bene 
e del male. Un movimento progressivo o evolutivo: da...a. Qualcuno 
pensa in questi termini. Mi sembra che sia un movimento riduttivo. Alla 
fine potremmo parlare anche del bene e del male, ma sarebbero parole: 
in realtà parleremmo di altro.  
 
Tale movimento è riduttivo soprattutto per chi accetta la novità dell'e-
sistere etico rispetto ad altre forme di vita. La novità nell'ordine della 
realtà, comporta una vera e propria non deducibilità nell'ordine del sa-
pere. Anche per questa ragione, e soprattutto per questa, ritengo ne-
cessario un metodo fenomenologico. Ritengo che nessuna dottrina 
generale possa generare il senso e l'urgenza del bene e del male34. Ma, 
al contrario, la conoscenza del bene e del male è necessaria per sapere 
chi è l'uomo, lo spirito, la realtà. 
 
Quanto ho affermato comporta che non si possa in alcun modo fare 
capire il bene e il male a chi dichiari di non averli mai esperiti. Si può 
cercare di indicare che con il dire quella certa cosa e con il fare 
quell'altra, egli, di fatto, già capiva ciò che dichiara di non avere mai 
capito. Si accorgerà allora che la sua affermazione era un fatto pura-
mente verbale. Se però dicesse il vero, noi saremmo disarmati. Ne se-
gue che non si può istituire una fenomenologia dell'esistere morale se 
noi stessi già non sappiamo il bene e il male, e se non conosciamo in 

                                                             
34 E se queste non sono nozioni generali ma degli analogabili? Allora il discorso muta. Ma va osservato che non sappiamo qua-
le sia l'ambito di analogazione per esempio del termine bene, prima di avere conosciuto il bene morale. Non si dà una metafisica 
generale del bonum prima di una analisi propriamente etica. 
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qualche modo le forme del suo apparire (odio, menzogna, fedeltà). Tut-
ta l'impresa si riduce dunque a ribadire quanto già sappiamo? Non 
semplicemente, ma a fare emergere un novum e a riflettere. Questa è 
una novità, tanto è vero che è cosa difficile per molti. Giungere a dire 
ciò che si vive comporta un vero e proprio capovolgimento di com-
prensione, di linguaggio. Tale novità consiste nella struttura stessa del 
sapere riflesso in contrapposizione al sapere irriflesso.  
 
Una seconda novità è piuttosto dalla parte dei contenuti. E' vero che è 
incapace di ascoltare chi non possiede già un orizzonte di precom-
prensione; ma chi ascolta è anche in grado di imparare, anzi di correg-
gersi. Il nostro imparare e correggerci dovrebbe avere un nome più 
preciso: purificare. Evidentemente purificare non equivale affatto a to-
gliere delle scorie avventizie. Purificare non significa ridurre allo stato 
puro. L'impresa è impossibile e ignorerebbe la pienezza di questo si-
gnificato che si offre sempre in altra e mediante altra realtà. Diciamo 
che purificare significa piuttosto orientare il capire. Ciò comporta nutri-
re la comprensione di simboli e di analogazioni meno inadatti, prende-
re coscienza dell'ambivalenza di ciascuno e simultaneamente del pro-
gresso, che consiste appunto nel passaggio da uno all'altro35. Dobbia-
mo dunque intraprendere una fenomenologia dell'esistenza morale suf-
ficientemente ampia e strutturata nei suoi diversi temi36.  
 
Divido il discorso in tre parti che corrispondono ad altrettanti punti di 
riferimento, utili per comprendere l'esistenza morale. 1) La intenzionali-
tà che si porta su un orizzonte di vita, su un tutto, dando ad esso un 
senso, che restando nel tutto non è sempre imme-diatamente intelligi-
bile. Tale orizzonte di vita è così oltrepassato; non e più il tutto: l'ultima 
parola è un'altra. 2) Un atto nuovo di libertà come è nuova la intenzio-
nalità. Questa infatti è intessuta di libertà. 3) Il motivo di questo libero e 
pratico atteggiarci secondo diverse modalità e valenze. 
 
4.2. L'intenzionalità nuova e il suo attivo dare senso 
Questa parte coprirà parecchie pagine giacché penso sia utile dilun-
garmi nell'analisi di qualche esempio, quasi un abbozzo di fenomeno-
logia.  
 
Al di là di ogni abilità di vita. Penso alla cortesia in un dialogo, suppo-
nendo che si tratti di una cortesia a rilevanza morale. Questa cortesia 
equivale dunque alla bontà etica quale può rivelarsi in una situazione 
umana determinata: nel conversare. Ci troviamo di fronte a due con-
versatori. Cos'é il conversare? E' una logica di comportamento che si 

                                                             
35 Cf  RICOEUR P., Finitude et culpabilité. La symbolique du mal, Paris 1960. L'Autore studia i simboli della colpa nella loro 
progressione semantica e rivelatrice dell'esperienza vissuta che in essi si consegna. Si ha davvero la sensazione di appropriarsi 
di una storia arcaica e lontana ma simultaneamente a lui profondamente personale. 
36 Penso in particolare alle opere già citate di Max Scheler e di Paul Ricoeur. 
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dispiega nel tempo umano. E in questo comportamento è impegnato 
attivamente l'uomo in quasi tutte le sue dimensioni. Nel conversare vi è 
certamente l'intelligenza di una persona, ma anche la sua affettività che 
in giorni lontani è lentamente cresciuta e si è disciplinata a capire. Non 
è poca cosa l'interiore disponibilità a comprendere il pensiero altrui. Il 
conversare è anche un modello di equilibrio psicologico: ora si deve 
frenare l'impulsività, ora si deve aggredire, ma senza rifletterci troppo. 
L'interlocutore deve passare agevolmente e con naturalezza da un at-
teggiamento all'altro. In una conversazione ben condotta è impegnata 
anche la buona salute di una persona. Cose assai grosse dunque, al 
limite sono presenti tutte le eccellenze della vita. Esse sono addensate 
e giocate in un comportamento determinato. 
 
Ancora un'osservazione. Una conversazione può essere sofferta o può 
essere goduta. E' sofferta se esperita come necessità di ordine funzio-
nale, da affrontare o a cui doversi piegare per raggiungere una meta ul-
teriore. In tal caso la conversazione ha il significato di una tappa da 
superare in vista di una situazione ideale, data come assente. In tale 
ipotesi la conversazione è un atto laborioso e difficile perché segnato 
dalla presenza di ostacoli e limiti da un lato, e dall'assenza di una meta 
desiderata dall'altro. Il presente è negativo e il positivo non è presente: 
vi è lo sforzo, la dolorosa tensione.  
 
Ma la conversazione può essere anche goduta come dispiegamento li-
bero delle sunnominate eccellenze. Il libero e disinteressato conversa-
re dei sapienti e degli dei: è atto di suprema scholé, non più laboriosa 
attività che comporta fatica. Questo secondo conversare ha la gratuità 
e la pienezza di senso dell'operare artistico: una libera inventività di 
forme e di ritmi che nulla persegue di assente e nulla attende dal do-
mani. E' attività che si gode proprio come pura attività: il libero agire 
che è per identità il godere di agire. Nel termine abilità, pongo i due si-
gnificati descritti: vi è l'abilità del costruttore interessato e vi è l'abilità 
del giocoliere disinteressato. Mi sembra che que-sto ricco significato 
l'abbiano anche le facoltà della filosofia aristotelica e scolastica. Ma 
quando appare il conversatore eticamente buono? Allorché tutte le ri-
cordate ric-chezze o capacità umane sono date come investite da una 
intenzionalità, che è del tut-to irriducibile al volerle realizzare nel modo 
migliore; irriducibile al semplice continua-re a giocarle. Quest'ultimo 
volere è quella volontà profonda che per definizione regge dal di dentro 
ogni atto di conversazione condotto con maestria e abilità: essa costi-
tui-sce il bravo conversatore. 
 
Ma il conversatore buono a un certo momento starà zitto. Potrebbe ri-
battere ma non lo fa, potrebbe dimostrare di avere ragione ma vi rinun-
cia, poniamo per non ferire l'altro. E' un gesto appena percettibile, una 
finezza e non un eroismo. E proprio per questo lo menzioniamo. Eppu- a 
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re, se posto in un certo modo, quel gesto fa superare di colpo un abis-
so, porta infinitamente lontano, oltre ogni definizione di riuscita con-
versazione. Esso realizza un superamento assoluto di tutte le nominate 
virtuosità: le supera di colpo e in direzione verticale.  
 
Non già in un’abilità ulteriore che si somma alle precedenti. Il tutto che 
egli è in quanto dialogante, lo investe dall'alto, non lo prolunga verso 
altre mete orizzontali. Non si preoccupa più di come condurre virtuo-
samente l'avventura in cui si era imbarcato e che fino a quel momento 
costituiva il tutto per lui. E neppure si preoccupa di imbarcarsi in 
un'avventura ulteriore, poiché quella di prima si rivela di esito incerto 
data la suscettibilità altrui, oppure perché essa è ormai felicemente riu-
scita e quindi entra nel numero delle cose morte e sepolte, diviene un 
passato rigido e cosificato di fronte al quale non resta che la domanda. 
Vi è una novità, ma non un prolungamento nel senso descritto. Proprio 
per questo la novità è totale. Le sue doti di abile conversatore sono 
ormai oggetto di un gesto che diremo messa a disposizione. Un'avven-
tura anche questa, se si vuole; ma strutturalmente diversa dalla prece-
dente, del tutto indeducibile dalla logica interna alla buona conversa-
zione. Oltre ogni definizione. Oltre ogni situazione. 
 
Altro esempio. Qual'è la norma che fa dire ben riuscita una ricerca 
scientifica? L'attività di ricerca è tesa alla conquista di quella verità che 
in essa è già data e prefigurata come sua meta. Una tensione intellet-
tuale proporzionata all'oggetto dell'indagine: sarà tensione di erudizio-
ne, di sperimentazione, di riflessione. La norma di riuscita è questa 
tensione stessa che governa ab intus la ricerca, il suo disvelarsi, cor-
reggersi, ritentare. Questa logica vissuta di comportamento fa ricono-
scere il ricercatore abile; ma è del tutto incapace a fare riconoscere il 
ricercatore buono. 
 
L'esempio è l'occasione per un rilievo, che se spinto a fondo dovrebbe 
portarci lontano. Ammettiamo che un ricercatore sia eticamente buono 
se vive la propria attività come servizio della società, oppure come ta-
lora si dice servizio della verità. Orbene questa verità non è quella che 
definiva il movimento costitutivo della ricerca, non è la verità designata 
dall'atteggiamento di ricerca. La parola è la stessa, ma è pronunciata in 
atteggiamenti umani profondamente diversi; e quindi la realtà cui essi 
alludono (nel nostro caso la verità) è del pari e altrettanto diversa. 
 
La verità presente nella logica della ricerca, definisce il successo della 
ricerca stessa, come lo scacco matto definisce il successo di una parti-
ta a scacchi; è una verità che fa parte delle regole del gioco, un'avven-
tura da condurre a buon termine. Il ricercatore è preoccupato della veri-
tà scientifica, cosi come il calzolaio è preoccupato delle scarpe, così 
come il produttore è preoccupato della produzione. Posto che uno sia a 
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produttore, che uno sia giocatore di scacchi ecc., non resta che arriva-
re in porto nel modo più spedito e preciso: vale a dire secondo le rego-
le costitutive del produttore, dello scacchista. Ma la verità cui libera-
mente si serve non è data come parte integrante delle regole del gioco, 
ma come ciò cui liberamente si serve.  
 
L'apparizione della bontà e la sua forma. Finora ho usato soprattutto 
espressioni negative. E' possibile dire in modo positivo cosa sia nella 
sua essenza l'esistere in bontà? Quali sono le situazioni oggettive nella 
quali può apparire la soggettiva intenzione di bontà morale? L'agire 
etico è un attivo dare senso. A che cosa si dà senso? Al proprio agire 
preciso e puntuale: quel comportamento economico diviene atto di 
onestà, quel parlare diviene atto di veracità, quel perseverare amiche-
vole divie-ne atto di fedeltà, quel consultarsi laborioso diviene atto di 
generosità, quel dimen-ticare diviene atto d perdono, e cosi via senza 
fine.  
 
E qual è questo senso? Il linguaggio comune lo esprime mediante un 
aggettivo qualificativo: buono o malvagio. L'aggettivo qualifica l'agire 
alla pari di indefiniti altri aggettivi: un comportamento equilibrato, gof-
fo, preciso, disdicevole, ripugnante, ecc. Ma come va compresa questa 
qualità assiologica? Occorre notare che si tratta della qualità più lonta-
na dalla nozione corrente e spontanea di qualità stessa. La qualità 
dell'agire non è una qualità: è l'attuale ed effettivo tuo esistere in libera 
creatrice disponibilità.  
 
E' la soggettività etica in ciò che essa ha di diverso e irriducibile ad 
ogni altra. E’ ciò che tu sei nell'intimo di te stesso e liberamente; è il 
tuo costituirti come evento di bontà. Sei tu questa qualità! Anche la pa-
rola senso va capita. Compresa genericamente essa è troppo povera e 
perciò suscita sospetto in parecchi. Il senso è una cosa, si pensa, e la 
realtà è un'altra; il senso sopraggiunge alla realtà come un’entità di-
versa dalla realtà. Marx parlerebbe di un "prodotto del nostro cervello". 
Ma il senso che il soggetto etico immette nel proprio agire è puramente 
e semplicemente la sua stessa libertà-buona.  
 
Mi spiego, ritornando all'esempio del nostro ignoto viandante. Egli me-
dica il ferito ed offre denaro per l'alloggio; offre la propria multiforme 
capacità di soccorrere. Ma non basta: in perfetta unità egli si offre al fe-
rito. Come capire questo offrire se stesso? Uno può offrirsi in tanti 
modi, tanti quante sono le modalità del nostro atteggiarci. C'è chi soc-
corre un ferito per togliere di mezzo uno spettacolo disgustoso non 
degno di un paese civile ed ecologicamente maturo. Un altro compren-
derà i benefici della premurosa civiltà che a tutti ugualmente provvede, 
senza eccezioni irragionevoli, a favore di chicchessia. Il ferito, dal can-
to suo, comprenderà questa ragionevolezza e rimarrà stupefatto al a 
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pensare che essa possa giungere a tanto. In realtà il tutore del buon 
gusto non si offre affatto al ferito; forse possiamo dire soltanto che si 
manifesta, si fa presente in quel modo. Ma l'ignoto pellegrino nel suo 
farsi presente si offre, poiché egli si fa presente in quel sé che è al di là 
del gusto e del disgusto, al di là anche della ragionevole coerenza o ir-
ragionevole incoerenza e che ha tutto quel pieno che ho tentato di dire. 
Ora il senso o la qualità del suo comportamento sono senz'altro la ben 
vivace realtà di questo se stesso. Ciò vale anche in ipotesi assai meno 
vistosamente altruistiche. Nel trattenere a fatica una menzogna che eri 
tentato di porre per una vergognosa volontà di guadagno, tu oltrepassi 
l'alternativa del guadagno e non-guadagno, del timore e della voglia; e 
nel tuo dire verace deponi quel te stesso che sei diventato. 
 
Quel deponi intende significare con forza questo fatto: il chi sei diven-
tato è elemento costitutivo di quel dire il vero che ha una rilevanza mo-
rale. Perché sarebbe imperfetto il nostro capire se pensassimo così: il 
sé di cui parliamo (ossia ciò che dicemmo la bontà come evento) è solo 
la condizione del parlare verace, una condizione preliminare che non 
penetra in questo parlare, che le rimane estranea. Quel tale dice la veri-
tà perché ha superato difficili tentazioni in contrario. Ora le ha supera-
te; ora è in grado di dire la verità, come avviene normalmente in ipotesi 
normali. Insomma tutto il senso del dire verace consisterebbe nel cu-
stodire l'integrità del nostro esprimere e nel non frustrare l'attesa altrui 
che di solito su questa integrità ci conta. Con questa interpretazione, il 
dire eticamente verace non sarebbe affatto diverso dal dire verace in 
genere. Noi avremmo a che fare solo con corretto parlare, non dissimi-
le da ogni altro corretto parlare. E l'avventura che l'altro ha corso è so-
lo una sua privata e interiore avventura: egli ha faticato un poco, ma 
ora è in grado di dire la verità, come lo scienziato, come il parlatore 
qualunque.  
 
Quell'avventura è solo una preistoria che va dimenticata; importante è 
che egli, in un modo o nell'altro, sia capace di dire il vero. Una preisto-
ria fatta di vergognosa voglia in contrario e di superamento di questa 
voglia; ma questa è una faccenda che interessa solo lui. A me interes-
sa unicamente che il detto sia conforme al pensato. In fondo non è 
proprio questo ciò che anche a lui unicamente interessa? Egli era ten-
tato di decadere dal parlare corretto, ma alla fine è felicemente tornato 
nella situazione del normale e corretto parlatore. Se intesa a questo 
modo la bontà del parlare verace è davvero una faccenda privata e irri-
levante alla realtà di questo parlare: dico alla sua realtà, al ciò che esso 
per davvero è. 
 
Questa è una concezione naturale della veracità. E non è casuale che 
essa riduca davvero l'avventura morale a una faccenda privata, interio-
re in senso negativo, estrinseca alla sostanza dell'agire. E da ultimo, a 
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non è un caso che l'avventura etica sia compresa solo come lotta con-
tro voglie inconfessabili che tentano di corrompere e fare decadere, 
così che la vittoria consista solo nel giungere all'integrità naturale 
dell'agire. Ma l'atto etico di veracità è tale perché in esso una libertà si 
costituisce come evento di bontà, e perché tale libertà è data nel parla-
re come il suo stesso significato. In quest'ultimo l'uomo si fa presente 
all'altro solo come colui che è finalmente diventato capace di un di-
scorso veritiero. Non basterebbe neppure dire che, perché nato dalla 
buona o malevola libertà, l'atto morale ne conserva l'impronta, ne porta 
l'eco. Quasi che quella fosse la causa di questo, così che dall'effetto si 
possa retrocedere alla causa. Confrontiamo l'agire morale con quello 
di un artista. Anche questi, come il soggetto etico, immette qualcosa 
nell'opera che solo allora è sua: una forma che egli ha escogitato, dei 
rapporti di colore che la sua mente ha colto come esteticamente pre-
gevoli. Un musicista modella il tempo secondo ritmi sonori nati in 
qualche luogo segreto del suo animo.  
 
Colui che esprime il proprio capire depone nella parola esteriore (ver-
bum oris) la parola interiore (verbum mentis) che, secondo il linguag-
gio tecnico di S. Tommaso, la sua mente ha generato. Tutti comunica-
no ed esteriorizzano un significato, tutti costoro immettono qualcosa di 
sé nell'opera che è loro. Eppure, a vedere le cose più da vicino, costoro 
lanciano nel mondo (esteriorizzano) un prodotto della loro intelligenza 
o della loro fantasia creatrice: la forma, il ritmo, un logos. Forse il lin-
guaggio grottesco di Karl Marx è nel vero: un prodotto del loro cervel-
lo. Orbene: nell'opera morale non si depone affatto un prodotto, ma 
immediatamente e direttamente la propria libertà, atteggiatasi a bontà. 
Questa è l'interiorità massima dell'uomo. E proprio essa, senza media-
zione alcuna, nella sua pura nudità, si consegna alle forme concrete 
dell'operare.  
 
Non una sua impronta dunque, ma lei stessa aderisce in tutta la sua ir-
riducibilità alle forme umili, determinate e spesso assai banali del 
comportamento. Vi aderisce senza mediazione alcuna e di colpo, pro-
prio perché non è il prolungamento della logica naturale di quel com-
portamento. Non un prodotto di noi stessi, ma quell'esistere in bontà in 
cui ci siamo costituiti: questo è il senso di cui noi parliamo. Ancora 
una volta: siamo noi questo senso. 
 
Possiamo ribadire il discorso prendendo in esame una obiezione assai 
nota. L'esaltazione della intenzionalità da noi fatta non conduce forse a 
una morale di pura interiorità? Non vi è il pericolo di sottovalutare le 
forme dell'operare e, ancor più, i suoi risultati oggettivi? Al limite si po-
trebbe porre un dilemma che esprimo in due modi. Un Tizio potrebbe 
dire: Poco importa che il ferito soccorso dal passante effettivamente 
guarisca, purché chi lo soccorre ponga questo atto in un certo modo. a 
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Un altro invece: Poco importa il modo con cui questo atto è posto, pur-
ché da questo atto derivi, in una maniera o nell'altra, l'effettiva guari-
gione. Morale della pura intenzione e morale delle conseguenze ogget-
tive. Sovente la prima è identificata alla morale cristiana, la seconda a 
quella marxista; la prima si preoccupa del senso interiore, la seconda 
rammenta che il mondo va modificato proprio in quanto mondo. 
 
Va accettato il dilemma? Esso non riflette né l'esperienza del soccorri-
tore né l'espe-rienza di colui che è soccorso. Il soccorritore voleva con 
tutta l'anima che l'altro guarisse. Egli non disse: Guarda un poco come 
sono fortunato; mi si offre la possibilità di compiere una buona azione. 
Fuori metafora e tecnicamente: una cosa è portarsi benevolmente ver-
so l'altro e tutt'altra cosa è fare di questo atteggiamento il termine di un 
distinto e superiore atto di volontà. Io dico: Voglio essere benevole; ma 
da questo volere, supposto anche sincero, non segue affatto che io lo 
sia. Designa un termine, ma non ne assicura affatto l'esistenza. Tanto 
meno va accettata l'espressione che ho imprestata al soccorritore in 
caccia di buone azioni. E' una sottile perversione. L'atteg-giamento 
morale è semplice: va diritto alle cose. Contro tale semplicità sta la co-
scienza sdoppiata di colui che si osserva. Questa è sempre una co-
scienza calcolatrice, nella modalità del timore o nella modalità della 
bramosia.  
 
L'esaltazione dell'interiorità va dunque mantenuta. Ma essa vale come 
premessa per potere capire quanto intensa sia l'esteriorizzazione di sé 
nell'atto morale. L'artista e il parlatore lanciano nel mondo un loro 
ideatum; l'uomo etico lancia nel mondo diret-tamente e immediatamen-
te se stesso. Egli non conserva più una zona segreta di sé nella quale 
potersi rifugiare, viene a mancare la possibilità di prendere distanza da 
sé, di fare un passo indietro per potere contemplarsi dal di fuori. L'arti-
sta può forse con-templare la sua opera, ammirarla come un qualunque 
altro spettatore. L'uomo etico è esattamente colui al quale non è mai 
concesso di essere spettatore; egli è sempre attore, protagonista in 
prima persona. E' l'idea che comunemente si esprime nei termini di im-
pegno, di attivo compromettersi.  
 
La semplicità non sdoppiata dell'intenzione morale dice proprio que-
sto: nell'operare etico, l'uomo si espone nella sua ultima nudità, si offre 
senza ritorno su se stesso. Egli dovrebbe ignorare la nostalgia. Perché 
le situazioni di riflessività sono sempre pericolose in etica. Esse sono 
necessarie in molti casi, ma non si può affatto costruire a partire da 
esse un ideale di esistenza morale, non si può totalizzarle. Nel bene o 
nel male le vesti cadono. Finalmente si appare per quello che nell'istan-
te si è.  
 
4.3. Il motivo dell'operare e il vincolo morale a 
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Quando ho parlato del valore in una accezione ancora generica, ho det-
to che esso è dato come il motivo per cui ognuno di noi si rivolge alla 
realtà, la pratica, la tratta in un certo modo. Ho insistito parecchio, ad 
esempio, nel rilevare che se si vuole capire riflessamente la natura del 
bello, occorre un'attenzione riflessa all'operosità fruitiva e non alla co-
sa attorno a cui l'operosità fruitiva si dispiega. L'operare morale vive 
anch'esso di un perché e positivamente afferma un proprio perché. Di-
ciamo: perché è bene, giusto, doveroso, obbligatorio, necessario, ecc. 
Ecco il motivo o valore morale. Per comprenderlo dobbiamo fare atten-
zione all'agire morale. Per questa ragione non ho iniziato il discorso 
chiedendo cosa sia il dovere.  
 
E' necessario rendersi conto che l'agire è integrato, nella sua unica 
realtà, dalla consapevolezza di un perché che lo fonda, lo esige e lo 
giustifica. Una consapevolezza che è data come vissuta o esercitata in 
quel medesimo agire. Non si trova fuori di là. Ma bisogna dire qualcosa 
di preciso di questa singolare motivazione. Va osservato che essa mo-
tiva il comportamento nel modo della doverosità, della necessità, 
dell'obbligazione. Questo singolare motivo, è motivo perché è dato 
come vincolo. Che significa?  
 
Il vincolo etico e il dispotismo. Se il vincolo del dovere non esistesse, il 
gesto dell'ignoto pellegrino sarebbe la forma più dolcemente raffinata 
di dispotismo. Se egli fosse un esistenzialista alla Sartre dovrebbe 
esprimersi così: Potrei passare oltre, ma potrei anche arrestarmi. Se 
sosto accanto a te è solo perché sono tanto forte da poter pro-porre da 
me a me stesso il diavolo, Dio e perfino te. Dio lo adoro e di fronte a lui 
piego il ginocchio. Ma se Dio è adorato da me, egli lo deve solo alla mia 
sovrana, solitaria e inappellabile libertà. E' il mio choix originel di uomo 
religioso. Che Dio dunque se lo ricordi: ciò che è per l'uomo, egli lo 
deve solo alla sovrana libertà dell'uomo stesso. Per il credente egli è 
tutto; e sta bene.  
 
Ma questo essere tutto per il credente, Dio lo deve alla libertà del cre-
dente e basta. Se lo ricordi questo impossibile Dio e se lo ricordino gli 
ingenui credenti in lui. Io sono più grande di Dio, del Dio di fronte a cui 
mi inchino e proprio in questo medesimo atto. Per la medesima ragione 
sono anche più forte della morte, posso temerla o posso ignorarla; ma 
in ogni caso essa è ai miei piedi impotente. Come Dio, come il diavolo, 
come il destino che mi condanna a vivere. Come una qualsiasi briciola 
di polvere, giacché tutto è polvere di fronte alla mia libertà. E se tu, 
amico mio, in questo istante ti trovi ad essere come colui al quale mi 
offro in dispendiosa fatica, sappi che quello che sei lo devi solo a me. 
Tu sei molto per me: è perfettamente vero, ma sono io che ti ho costi-
tuito in questo molto. Sono tanto forte da poterti perfino volere bene; 
non chiedere di più. In un atto di sovrana autonomia io graziosamente a 
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pro-pongo da me a me stesso il prossimo come colui che intendo be-
nignamente rispettare. Da me a me stesso: il cerchio è perfetto, vale a 
dire è chiuso.  
 
Propongo: lo situo, gli assegno il posto e la rilevanza. Dunque, ne di-
spongo. Mi costituisco in bontà e mi rivolgo all'altro così. Se mancasse 
la parola: tutto questo è vero perché è giusto, l'ultima parola di quel 
gesto sarebbe in realtà potere e dispotismo. Questa si affermerebbe in 
ogni istante e in ogni possibile atto come la più vera ed essenziale pa-
rola: quella sempre emergente e sempre ultima. La sempre vittoriosa e 
autonoma libertà. Ma il potere è giudicato e la libertà è vincolata. L'ul-
tima parola è giustizia. Essa può suonare troppo dura alle orecchie di 
parecchi, ma se mancasse non avremmo affatto la bontà o quella liber-
tà che è bontà. Avremmo solo la povera e vuota autonomia che teoriz-
zano tutti coloro che sono presi unicamente dal timore di perderla. In 
questo dispotismo sfocia, mi sembra, l'esistenzialismo di Sartre. Ed è 
inevitabile.  
 
Libertà vincolata. L'analisi della libertà di autodeterminazione non era 
completa. Allora non si poteva completarla: solo l'apparire del dovere 
etico lo permette. Perché era incompleta? Essa descriveva soltanto ciò 
che gli Scolastici definivano libertà fisica: essere in grado di fare que-
sto piuttosto che quest'altro. Nell'esempio tante volte ricordato: essere 
in grado di porre un atto piacevole piuttosto che cortese. L'uomo ha la 
libertà fisica di mentire o di essere verace, di salvare o di distruggere. 
Ma possiede la libertà morale di mentire e di distruggere? Egli può 
mentire (intendi: è capace-di), ma gli è lecito mentire?  
 
Se l'analisi dell'atto libero si arrestasse al punto in cui l'avevamo la-
sciata, l'agire umano sarebbe l'espressione di una soggettiva opziona-
lità. Quella persona ha posto un comportamento automotivandosi se-
condo la cortesia, quell'altra invece secondo il valore che diciamo pia-
cere. E' un fatto che Tizio ha scelto un certo comportamento e Caio un 
altro. La domanda sorge spontanea: hanno scelto così, sta bene; ma 
dovevano scegliere proprio così? La domanda non porta più sulla fon-
datezza immanente in ogni atto di scelta. L'esteta della vita, l'avventu-
riero, il vile che fugge non meno del coraggioso che affronta il pericolo, 
hanno tutti un perché della loro scelta (un motivo), il quale è sufficiente 
a renderla evento comprensibile. La scelta rivela un suo senso. Molto 
concretamente è un fatto umano di cui si può istituire un processo er-
meneutico: fu atto di coraggio o fu atto di viltà? Cerchiamo di capire.  
 
Però, ecco la novità su cui ora riflettiamo, tale sensatezza si rivela in-
sufficiente quando appare la domanda nuova: Lo hai voluto a occhi 
aperti e me ne hai detto il perché; ma dovevi volerlo? Questo dovere è 
dovere morale. Ogni altro infatti è incapace di esigere la scelta come a 
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scelta. Cerco di spiegarmi. Finché alla domanda: Perché ti sei compor-
tato così? si risponde adducendo motivazioni inframorali, la risposta si 
ridurrà sempre ad una del seguente tipo: Avevo delle ragioni e ne ero 
consapevole; ma che esse diventassero motivo del mio agire effettivo 
questo l'ho deciso io e basta. L'ultima parola è sempre: ho deciso io, e 
ad essa non se ne aggiunge nessun'altra. Questo rimane vero anche 
dell'atto moralmente qualificato; però il discorso continua: Dovevo vo-
lerlo. E' il dovere-liberamente-volere.  
 
Vi è come un momento di ripresa: dovevo volerlo; vi è un momento di 
ritorno su quanto era già stato detto. Il già detto era tutto ed era nien-
te37. In altri termini: il valore morale diviene motivo del mio effettivo vo-
lere solo perché lo voglio; ma che io così voglia è precisamente ciò 
che esso esige, indipendentemente da questo medesimo volere. I valo-
ri non morali sono solo dei possibili, vale a dire indicazioni di spazi 
aperti che si possono percorrere. Sono indicazioni non vincolanti. Il va-
lore morale invece non è un possibile, non è raffigurabile come uno 
spazio disponibile. I primi, appunto perché solo dei possibili, li espri-
miamo al condizionale: sarebbe bello, sarebbe buono; il secondo inve-
ce lo esprimiamo all'imperativo. E' questo il modo verbale che porta di-
rettamente sull'evento in quanto evento e lo domanda in tutta la sua 
realtà. Sappiamo che in etica l'evento è in primo luogo la volontà buo-
na.  
 
Da qui nasce l'idea che l'uomo in guanto capacità di tutto disporre e 
proporre a sé (intendi: in quanto libertà fisica) si scontra con un limite 
ed è chiamato in giudizio. L'uomo forte ha il potere di prendere le di-
stanze da ogni situazione obbiettiva e anche da se stesso, egli è una 
indefinita capacità di arretrare e sottrarsi. E' capacità di ironico interro-
gare, di distacco. Può mettere in questione. Ma tale potere, pur non es-
sendo distrutto è, a sua volta, posto in questione. L'uomo può oltre-
passare e negare; vi è però un non oltrepassabile. Non perché non sia 
in grado di, ma perché non gli è lecito. La potenza di libertà è simulta-
neamente contestata fino in fondo e lasciata intatta. L'uomo può darsi 
e può rifiutarsi, ma tale sua potenza di libero arbitrio non è senza ap-
pello: proprio essa è giudicata. L'ultima parola non è io posso, ma io 
devo. Perché ultima parola, essa emerge sempre vittoriosa e si tra-
sforma in parola di giudizio38. Ecco l'uomo: libero fisicamente e vinco-
lato eticamente. 

                                                             
37 Cito un testo di Wittgenstein. "Supponiamo che io giochi a tennis e che uno di voi mi veda giocare e dica: In realtà lei gioca 
abbastanza male. Supponiamo che io replichi: Lo so, gioco male ma non voglio giocare meglio. Quell'uno di voi potrebbe solo 
dire: Ah, se è così va tutto bene. Ma supponiamo invece che io abbia detto a uno di voi una bugia assurda e che costui venga da 
me e mi dica: Lei si comporta come un disgraziato, e io gli risponda: Lo so di comportarmi male, ma non voglio comportarmi 
meglio. Potrebbe forse dire costui: Ah, se è così va tutto bene? Certamente no. Direbbe piuttosto: Ma lei dovrebbe desiderare di 
comportarsi meglio. Qui abbiamo un giudizio assoluto di valore, mentre il primo era un caso di giudizio relativo" (WITTGEN-
STEIN  L., Lezioni e conversazioni, Milano 1967, pp. 8-9).  
38 E' male cercare di convincersi che non vi sia né bene né male; è male porre una epochè sul bene e sul male. Ma non perché 
tu non sia in grado di, ma perché non ti è lecito. 
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L'uomo è responsabile perché nel proprio agire è impegnato come li-
bertà: l'agire allora è suo, in un senso estremamente forte. Tale signifi-
cato di responsabilità è esatto, ma non è affatto l'unico. L'uomo è re-
sponsabile perché chiamato a rispondere in giudizio. Questo giudizio 
non è affatto il giudizio della storia, se a questa parola si dà il senso 
più spontaneamente a lei attribuito39. La storia richiama l'idea di una 
trama universale di eventi distesi e dispiegati all'indefinito di fronte allo 
sguardo umano. Sono eventi umani, ma pur sempre oggettivi proprio 
perché dati così. Il giudizio della storia si accontenta di assai poco, 
davvero poco. Il giudizio morale non si interroga su ciò che è derivato 
dalla prestazione d'opera, bensì sulla libertà: per questo insegue fino 
in fondo e penetra nel profondo. La libertà è vincolata. 
 
Ma devo osservare che il vincolo etico non è solo limite e chiamata in 
giudizio. E' anche giustificazione e riscatto dell'altrimenti assurdo per-
ché l'ho voluto. E' sintomatico del resto che accanto alla parola libertà 
si ponga spontaneamente e quasi senza avvedersene quella di dovere. 
Allorché taluno si avverte libero di fare e non fare, subito si chiede: Lo 
devo fare? Il dovere rappresenta per un atto libero l'unico possibile, 
perché è capace di placare ogni interrogare e di porre fine ad ogni ulte-
riore domanda. Come spesso ho detto: non vi è più nessun ulteriore40.  
 
Il vincolo alla libertà. Introduco il discorso ponendo una domanda. Si 
parla sovente di necessità di diritto e di necessità di fatto, e si aggiun-
ge che non si può passare dal fatto al diritto. L'affermazione non è fal-
sa, ma detta così è ancora troppo vuota e formale. Moltissime sono le 
necessità di diritto. Ma di quale diritto si vuole parlare in concreto? 
Come comprendere l'espressione di diritto in relazione alla necessità 
morale? Mi sembra che per comprendere bene l'espressione di diritto 
in riferimento alla necessità etica, sia utile sottolineare fortemente l'in-
terrogativo: di che cosa è necessità? Per chi è data questa necessità di 
diritto?  
 
Qualche esempio può aiutare. Se piove e decido di uscire di casa non 
posso non pensare di bagnarmi. Per il pensare che connette antece-

                                                             
39 Non prendo posizione su Hegel, bensì su un discorrere corrente. Taluno si meraviglierà che io chiami oggettiva questa con-
cezione della storia e quel modo di pensare. Tuttavia penso che sia giusto, perché non ogni presenza di umanità dice ancora 
l'intensità di soggettività propria dell'atto morale.  
40 Forse si possono suggerire alcune indicazioni per una ulteriore riflessione. 1) Solo il dovere etico riscatta il libero agire 
umano dalla contingenza del puro perché l'ho voluto. Può quindi dirsi che la motivazione morale è senz'altro la motivazione per 
eccellenza. Si comprende così perché più o meno ogni uomo vive su uno sfondo di eticità di cui non gli è tanto facile fare a me-
no. Prima o poi il dovere si fa luce e non già in un senso qualunque, ma in quello che ho illustrato: perché dovevo. 2) Eviterei 
con cura ogni tipo di discorso teoretico che, appunto fondandosi sul rilievo che la motivazione etica è la motivazione radicale, in 
un modo o nell'altro riconduca la necessità del bene e del male a quella di una logica o di una struttura del comportamento come 
tale, della motivazione come tale, alla logica della condotta come tale. 3) La motivazione morale è quella che è proprio perché 
non riducibile a una necessità di questo genere. 4) La comprensione dell'agire umano è tale solo diventando una valutazione 
etica. 5) In assenza della motivazione morale la libertà umana si ridurrebbe ad arbitraria opzionalità. E dunque presto o tardi sa-
rebbe negata.  
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denti e conseguenti, questa è una necessità di diritto: devo pensare 
che mi bagnerò e questo devo esprime il corretto. Non vi è ragione al-
cuna per domandare di più: la mente si acquieta e riposa in tale neces-
sita. In tutt'altro settore. Non ha senso chiedere perché sia piacevole e 
sano respirare dell'aria pura: lo afferma la complessa vitalità biologica 
umana e come un fatto che deve essere. Per l'uomo in quanto vitalità 
biologica il necessario desiderare l'aria, il nutrimento non sono una 
necessità fattuale: sono un ideale. Per l'uomo in quanto vitalità psico-
logica, il conversare amichevole è senz'altro una realtà intrinsecamen-
te meritevole di essere. Il discorso può continuare e si può moltiplicare 
l'espressione in quanto, fino a zone sempre più profonde di soggettivi-
tà.  
 
Per chi, allora, tali doveri appariranno solo come necessità di fatto? 
Per chi ha intravisto aprirsi lo spazio di quell'attivo consentire la cui in-
tensità non è giustificata da nessuna delle citate doverosità. Esse pos-
sono fungere da fondamento a parecchi comportamenti, ma su loro 
non può poggiare o fare forza il gesto morale. Per quell'uomo quelle 
necessità assiologiche sono ancora contingenza, vale a dire necessità 
di fatto.  
 
Ormai questa parola ha il suo senso. E allora può nascere un discorso 
radicale: Tu in questo mondo ci sei; ma perché farne vocazione piutto-
sto che condanna, perché accettare piuttosto che rifiutare? La necessi-
tà morale è di diritto, perché necessità della libertà. O se si vuole: per-
ché essa è data in unità con l'apparire del consenso o del rifiuto. Non 
basta dire che l'atto morale deve essere. Esso deve essere come libe-
ro. Solo il dovere etico ha questa pretesa così invadente e totalitaria.  
 
Tuttavia la necessità della libertà non vulnera, non costringe la libertà. 
Al contrario, ne fa apparire la profondità. Il vincolo etico deve dunque 
apparire fragilissimo se il metro del fragile e del solido è costituito del 
semplice non essere in grado di. D'altra parte esso è più forte di ogni 
altra forza. Queste ultime possono schiacciare al muro delle velleità 
inefficaci. Ma sono del tutto incapaci di penetrare là dove nasce il libe-
ro e radicale consenso: la loro voce non giunge fin qui. 
 
Siamo dunque alla presenza di un dovere che non solo coesiste in 
qualche modo con la libertà e neppure la presuppone soltanto, così 
come una parola detta all'altro presuppone la capacità di intenderla. 
Sarebbe anche inesatto dire che il valore morale ci vincola e che tutta-
via ci lascia liberi. Questo linguaggio oppositivo tradisce una imperfet-
ta comprensione del bene e del male. Se mai, il valore morale ci vincola 
alla nostra libertà: all'unico e indivisibile liberamente volere. Ma questo 
vincolo non ha più nome destino: non è affatto il neutro non posso non a 
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scegliere. Il suo nome è nuovo, poiché è così ed è giusto che sia così: 
l'aggettivo giusto è parte integrante del così. 
 
5. LA NORMA MORALE  
Cosa intendiamo per norma morale? La descrizione prende le mosse 
dal discorrere quotidiano, quello con gli altri e con noi stessi. Cosa ab-
biamo in mente quando usiamo l'espressione norma morale? Direi che 
la norma risulta dall'unità di tre elementi: 1) la rappresentazione astrat-
ta, tipicizzata di un comportamento, 2) dato come etica-mente buono o 
cattivo, obbligatorio o vietato, 3) per tutti. Per esempio: non uccidere o 
non si deve uccidere, possono scomporsi così: uccidere, no, per tutti. 
La norma etica include quindi in sé un momento di intelligenza, che 
astrae e coglie una species o un eidos (l'uccidere come tale); ma per 
altro verso questa astrazione è rimessa nella storicità più concreta (per 
tutti, in ogni circostanza).  
 
L'astrazione non è fine a se stessa; essa si capovolge alla fine in una 
universalità che è storia e socialità. Il momento prescrittivo opera que-
sto mutamento di registro, ed è naturale: il buono o cattivo sono no-
zioni che includono un per qualcuno. Tale momento fa sì che la rap-
presentazione astratta divenga indicazione di indefiniti soggetti etici, in 
una universalità spaziale (tutti, perché dappertutto) e temporale (tutti 
perché per sempre). E' una positiva e forte affermazione di concretez-
za. Tale concreto è costituito anzitutto dalla soggettività morale e poi 
dalla forma di comportamento di cui parla la norma. O meglio: esso è la 
congiunzione dei due. La norma parla di questa unità, la propone e la 
raffigura; e la raffigura solo perché la propone con l'urgenza del dovere 
morale. Per questo motivo la norma parla dell'unità non solubile tra la 
coscienza morale e le forme storicamente determinate dell'operare. 
 
Ma la descrizione della norma sarebbe di ordine solo strutturale se non 
si specificasse che il si e il no sono propriamente etici. Questi partico-
larissimi si e no trasformano la generica norma in norma propriamente 
morale. Ma per comprendere il senso della prescrittività etica non sa-
rebbe di nessun aiuto l'analisi della norma come tale. Sappiamo che 
questo è il punto di partenza di talune analisi del linguaggio morale, 
penso in particolare a R.M. Hare. Ma va osservato che esse tendono a 
prendere in considerazione solo l'aspetto strutturale delle norme, pari-
ficandole tutte in un unico genere e tranquillamente ignorando che il sì 
e il no morali sono portatori di un significato loro proprio e che sono il 
fattore costitutivo più specifico della norma. Ma sappiamo che i Neo-
positivisti sono allergici a tutto ciò che possa dirsi significato, e questo 
suscita. La norma descritta suscita dei problemi. Ne cito due: il ruolo 
epistemologico-normativo della norma e la questione della sua immu-
tabilità o meno. Ma prima di affrontarli dobbiamo chiarire il senso della 
norma, la sua funzione nella vita umana. Solo dopo saremo in grado di a 
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comprendere la portata esatta di quei problemi e indicare una soluzio-
ne. 
 
5.1. La funzione della norma etica 
Cercare il significato della norma etica significa interrogarsi sulla teleo-
logia di questo fatto: a quale esigenza profonda esso corrisponde? Di 
che cosa si arricchisce l'uomo quando giunge a rappresentarsi dei 
modelli di comportamento in astratto? E perché non può vivere senza 
confrontarsi con una pluralità di eidos che raffigurano questo suo 
stesso vivere? Direi così: nel processo di tipicizzazione si realizza 
quella forma di presa di coscienza che si può condensare nella metafo-
ra dell'orizzontarsi.  
 
Cosa significa orizzontarsi? Significa: 1) rendersi conto del punto in 
cui si è in un atto, 2) del momento in cui si emerge dal medesimo atto 
puntuale, 3) e dal puro hic et nunc. Ci si guarda intorno e si dispongo-
no diverse realtà entro una unità totale che le raccoglie in sé e le orga-
nizza tra loro. Ognuna di tali realtà, prima slegate e disparate, ha ormai 
dei connotati precisi che la rapportano ad altre e simultaneamente la 
distinguono da altre. Orizzontarsi è situare in rapporto a tale totalità. 
Ciò implica una attività cognitiva nel riconoscere i casi simili, raggrup-
parli tra loro e confrontarli con altri, situarli in rapporto a questi ultimi 
che sono simultaneamente riconosciuti per quello che sono e ricono-
sciuti come altri. Ognuno ha un posto preciso. Questa è una attività di 
intellezione e di sistematizzazione. Nasce un mondo mentale, una plu-
ralità organizzata.  
 
Veniamo all'etica. Quando nel primo capitolo ho accennato alla corte-
sia, ho detto che la sua comprensione non si esaurisce nel viverne 
l'urgenza e il suo significato. Si può fare qualcosa di più. Per esempio, 
si possono identificare le situazioni oggettive nelle quali vi è la possibi-
lità dell'essere cortesi41. Esse sono assai disparate e tuttavia vi si può 
riconoscere un tratto comune: in tutte vi è la possibilità del ferire l'al-
tro, ma in modo evanescente e sottile, causargli disgusto, disagio. A 
queste situazioni oggettive corrisponde la possibilità di un atteggia-
mento soggettivo: un fare attenzione, un percepire in finezza di tatto e 
infine un disporsi volontario verso l'altro. Basta un tocco dato discre-
tamente al proprio parlare e questo si flette leggermente e diviene cor-
tese.  
 
Ora questa operazione intellettuale non la fa soltanto il fenomenologo 
di professione. La fa chiunque sa in modo riflesso l'essenza della cor-
tesia. In modo riflesso: non significa che si debba essere in grado di in-
tessere una analisi simile a quella esemplificata, ma che si possiede 
l'eidos della cortesia così da poterne parlare, riconoscerla ove c'è e 

                                                             
41 Sono le situazioni oggettive di cui ho trattato nelle parti precedenti.  
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proporla anche ad altri. Un indice sicuro della riflessività mi pare con-
sista nella capacità di creare un esempio e poi esclamare: Fa' anche tu 
così. Oppure più semplicemente nel dire: Agisci come agisco io, come 
agisce quella persona. E' il modo secondo cui tutti siamo stati educati 
da altri e con cui noi stessi ci educhiamo.  
 
Ma non si può comprendere in questo modo la cortesia senza rendersi 
conto che essa non è l'eroismo, non è la sincerità o la semplice pa-
zienza. Impossibile possedere l'eidos della cortesia senza situarlo in 
una totalità di altri comportamenti etici, a loro volta tipicizzati. Nasce 
così un mondo mentale di ordine etico, lentamente e in una interazione 
complessa di esperienza vissuta, di riflessività, di ascolto della parola 
altrui e di assimilazione di modelli di comportamento ricevuti da altri, o 
meglio compresi nel comportamento di altri.  
 
Si costruisce una persuasione globale e tuttavia interamente articolata 
e differenziata su ciò che è bene e ciò che è male. Persuasione che ac-
compagna in modo abituale la vita morale dell'adulto. Ad essa ci rife-
riamo quando parliamo di uomo greco o di uomo moderno, di nordico 
o di meridionale. Ovviamente l'uomo greco ignora l'uomo moderno e 
all'uomo moderno non è affatto necessario per essere tale avere noti-
zie dell'uomo greco. Ma e il greco e il moderno, ognuno entro il proprio 
mondo, sanno dove situare ciascuna delle più rilevanti alternative d'a-
zione che costituiscono i momenti forti del loro vivere: questa è una 
possibilità di coraggio, quella una possibilità di menzogna, quest'altra 
di tradimento della polis, di empietà. Già si conosceva questa possibili-
tà; ora essa si è fatta presente: posso decidermi in conoscenza di cau-
sa e dare ragione della mia decisione. Nel cosmo normativo, intravve-
do e l'intelligenza e la coscienza etica che un individuo o un'epoca 
hanno del proprio vivere. Ma in particolare quale molteplicità si orga-
nizza in totalità strutturata? Annoto tre elementi.  
 
Primo: una molteplicità di situazioni oggettive (intendi: situazioni poste 
le quali può sorgere la cortesia o il suo contrario, il coraggio o la viltà, 
il tradimento o la fedeltà, ecc.). Esse corrispondono ad altrettanti modi 
con cui l'altro, la società o me stesso sono oggettivamente dati alla mia 
capacità di agire su di loro.  
 
Secondo: una molteplicità di situazioni soggettive (intendi di vissuto) 
correlative alle prime. Dire che nella battaglia ci vuole coraggio, signi-
fica affermare che nella battaglia si danno delle affezioni di timore, di 
panico le quali devono essere superate facendo forza in una vigoria di 
spirito tutta speciale, quale è possibile soltanto nella situazione della 
battaglia o in altre simili. Dire che non bisogna mentire significa affer-
mare che in certe situazioni di dialogo si dà la possibilità e la voglia 
della simulazione. Voglia singolarissima, la quale va superata in un a 
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vissuto diverso da quello del coraggio e diverso da quello della castità: 
ci si deve fare sincerità.  
 
Terzo: tale immagine ha una dimensione temporale: in essa il futuro è 
anticipato e il passato è organizzato e compreso. Voglio insistere so-
prattutto sulla dimensione di anticipazione perché strettamente con-
nessa al tema della scelta morale. Diciamo così: quell'immagine nor-
mativa totale e articolata rappresenta il campo in cui dovrà operare la 
libertà e ne figura le alternative, già fin d'ora le consegna al soggetto 
come ciò che egli un giorno dovrà o non dovrà volere. In ciascuna 
norma egli intravvede una propria situazione possibile e con l'aderire 
alla norma egli già anticipa la scelta futura. Proprio per questo, una vol-
ta giunta l'ora della decisione, il soggetto potrà esprimere la propria 
scelta in termini di fedeltà, richiamarsi a un principio cui non si può 
venir meno. Le scelte morali non sono mai una sorpresa totale, non 
sono il sopraggiungere di un totalmente ignoto. O meglio la sorpresa 
c'è, ma insieme anche a una non sorpresa. Al limite, a motivo della in-
transigenza del dovere etico, si può affermare che nella norma è antici-
pata la situazione, quando ci si rende conto che la norma etica esprime 
in figura concreta, e quindi storicamente possibile nella mia vita, un at-
to di preferenza totale. 
 
La norma parla e lo fa intravedere. Sarà la sincerità la grande prova? 
Oppure l'onestà economica? Oppure il rispetto della vita altrui? Ecco 
l'astrattezza della norma: questo suo aspetto così antipatico e imper-
sonale. Vorrei essere riuscito a renderlo meno impersonale e anonimo. 
Resta il fatto che l'astrattezza della norma non può comprendersi come 
un dato originario, come un primum non analizzabile perché senz'altro 
identico, come significato e come urgenza, alla esigenza etica. L'astrat-
tezza di ogni fattispecie normativa ha le sue buone ragioni, special-
mente la fattispecie normativa propriamente etica. Ma queste non sono 
identiche all'urgenza e al significato del bene e del male. In realtà il 
processo di tipicizzazione di cui parliamo è frutto di una iniziativa 
umana molto più complessa, individuale e interindividuale: si tratta di 
cogliere e formulare le situazioni fondamentali dell'esistenza umana 
con le alternative di scelta che esse comportano.  
 
E' una vera e propria grande impresa di interpretazione del vivere: 
questa si consegna tutta intera nel linguaggio astratto delle norme e 
nella loro sistemazione più o meno unitaria, più o meno esaustiva. E' 
un primo significato, positivo e denso, di tale medesima astrattezza. Ma 
non è l'unico. Ci si avvede del significato propriamente etico di questo 
aspetto della norma, quando ci si rende conto che esso è strettamente 
congiunto a una modalità dell'esistere morale come tale. Abbiamo par-
lato di fedeltà. Ma giunti a questo punto, bisogna affermare che il signi-
ficato morale della fedeltà è ciò che ci permette di comprendere e dare a 
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senso al fatto che le norme etiche raffigurano soltanto un tipo di com-
portamento. Diremo che sta a noi applicarle al caso singolare? Sì, con 
tutta l'intelligenza della norma e del singolare che questa impresa 
comporta. Ma con l'espressione è venuto il momento voglio dire qual-
cosa di più. Se questo di più non ci fosse, allora sì l'astrattezza della 
norma etica sarebbe identica a quella di tante altre norme, e la sua ap-
plicazione al caso singolare sarebbe identica a indefinite altre applica-
zioni. 
 
5.2. La norma per tutti (universalità) 
Vorrei cogliere il senso di questa pretesa alla universalità. Io devo in 
etica è assai vicino al si deve; anzi il si deve pare fondare io devo. In-
fatti la mamma parla così a Carletto: Tu devi perché si deve. E Carletto, 
una volta cresciuto, si scandalizza: non è questa la definizione stessa 
dell'impersonale o, peggio ancora, di una personalità che si annega 
nell'impersonale? Non è questo l'affogare nell'anonimato del si dice, si 
fa, e in definitiva il decadere nel perché tutti fanno così? Senza avve-
dersene la mamma avrebbe proposto a Carletto una fondazione socio-
logica della morale e la sua etica sarebbe un positivismo etico. Il dove-
re personale di fare risulterebbe dal tutti fanno. L'impersonale è chiaro. 
Ma vorrei superare le cose chiare in altre meno chiare. Vorrei com-
prendere cosa esiste sotto l'esigenza spontanea per cui se una norma 
è veramente norma morale deve essere valida per tutti. Questa esigen-
za può giocare brutti scherzi. Ma cominciamo col vederne la verità. 
 
Ho già affermato che la certezza etica, più intensamente di ogni altra 
certezza, è un evento personale. Adesso aggiungo che il per tutti è 
momento integrante di questo personale essere certo. Ciò significa che 
esso è dato e che per capirlo si deve guardare. Per meglio comprende-
re la presenza del per tutti nell'atto personale di dirsi certi, è utile parti-
re da una analisi della certezza puramente teoretica. Diciamo che 
nell'essere certo di una cosa è data anche l'esigenza che tale verità 
debba essere ri-conosciuta da altri e che da altri debba essere detta a 
me, restituita a me. Altri con me e da altri a me. E questa esigenza non 
è un patto avventizio alla mia personale certezza. Lo sarebbe se essa 
fosse intesa come il bisogno di una conferma psicologica: si sa che 
non si riesce a mantenere a lungo una posizione anche solo teoretica 
se questa è metodicamente contraddetta.  
 
In questo senso la parola altrui mi conferma e conforta nella certezza. 
Fatto avventizio sarebbe pure se il per tutti fosse capito così: Ho sco-
perto un tesoro, adesso lo passo ad altri; non posso infatti nasconder-
lo e tenerlo solo per me. La frase famosa contemplata aliis tradere sa-
rebbe male capita se fosse intesa prevalentemente come un movimen-
to di pura efferenza, come un troppo pieno che trabocca e si espande 
su altri, come un gratuito dare. No: gli alii sono già presenti nel con- a 
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templata. Perché? La verità è data come essenzialmente conoscibile: la 
verità è il conoscibile. Conoscibile da chi? Cosa si nasconde sotto 
questo modo verbale impersonale? Mi pare che esso valga anzitutto 
come una precisa negazione e poi come generica indicazione. Vi è la 
precisa negazione che la verità sia data come tale solo in rapporto alla 
privata intelligenza: nel conoscibile si oltrepassa di colpo il conoscibile 
soltanto da me. Vi è una indicazione, ancora vuota, di possibili altri. 
Essa apre alla socialità, all'attesa della parola altrui che restituisca la 
verità affermata. L'impersonale trapassa nel più denso per tutti. 
 
Si dà quindi un fatto caratteristico: l'atto di affermazione è l'istante in 
cui con più forza emerge come irriducibile il momento più strettamente 
personale. Gli altri potranno dire molte e disparate cose; tu invece che 
cosa dici? A tale domanda non si può rispondere che in prima persona, 
sempre. E tuttavia pare difficile che tutto possa esaurirsi qui. Se così 
fosse, vi sarebbe un vuoto non estraneo al senso stesso dell'afferma-
zione. Per motivi analoghi a questi, mi sembra che nel giudizio perso-
nale su questo è bene o male, sia presente l'esigenza del per tutti. Do-
mandare chi siano questi tutti aiuta a precisare la nostra analisi. Essi 
non sono la comunità di intelligenze in quanto intelligenze.  
 
In un primo livello di considerazione, sono coloro che partecipano con 
me della medesima natura umana, di cui è parola nella norma. Ogni 
norma infatti fa riferimento a una situazione, a un bisogno preciso, a 
una determinata attesa costitutiva dell'uomo: di questo si tratta. Ma tut-
ti coloro che noi conosciamo come uomini sono compresi nella uni-
versalità di cui è esigenza ogni singola norma? Questo è un discorso 
totalmente diverso. La norma morale, mi sembra, dice come sono fatti 
quei tutti, che essa stessa descrive. Ma quale sia l'ambito concreto di 
tale universalità, essa per sé non lo dice. La dove vi è sessualità e que-
sta precisa forma di sessualità, là dove vi è linguaggio, là dove vi è 
quel determinato modo di usare i beni economici, là dove vi è quel mo-
do di nascere vivere e morire esiste la norma. Ma ogni norma è inter-
namente condizionata dal là dove e dal modo. E, per di più, tutte le 
norme nascono dopo avere costatato e compreso, non prima. E se ta-
luno dicesse che l'uccidere per puro passatempo è un comportamento 
che può sapersi già a priori come vietato, cosa intende dire? Forse che 
egli si situa fuori e prima rispetto all'accolto e compreso voler-vivere 
umano dell'uomo? Mi sembra di no.  
 
Afferma soltanto che questo orizzonte è più ampio e fondamentale di 
altri (altri che si riferiscono, per esempio, a un certo regime di utilizza-
zione della natura), che te lo ritrovi sempre e dappertutto, senza biso-
gno di fare lunghe analisi e verifiche: lo trovi dappertutto ove si dà vita 
umana che abbia raggiunto il livello minimo di vita umana. Talora la 
menzionata condizionatezza della norma è rilevabile a prima vista, poi- a 
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ché noi già sappiamo, senza bisogno di indagine, che vi è un diverso, 
talora no. Diciamo dunque che l'universalità della norma non fa altro 
che situarti accanto a coloro che, in diversi livelli di profondità, sono i 
tuoi simili. Essa ti rimanda a una coesistenza di ordine, innanzi tutto, 
naturale. In questo senso la universalità della norma ricalca e ripete 
quella più o meno intensa della natura dell'uomo. 
 
Tuttavia mi pare esservi spazio per una seconda considerazione. Mi 
domando se non sia iscritto nel dinamismo stesso dell'esistere etico 
l'idea di una positiva apertura a un tutti. Le nozioni di reciprocità e di 
uguaglianza, per esempio, hanno solo il senso più ovvio incluso nell'i-
dea di giustizia distributiva, oppure non figurano anche il telos di ogni 
bontà, ossia la costituzione di un regno non più solo di pensanti, bensì 
di libertà-buone? Non vi sarebbe una necessità etica di non ritenersi 
unico e solo che penetra nel tessuto stesso della certezza etica perso-
nale? Nell'esistere etico vi è l'esigenza di poter riconoscere l'altro co-
me soggetto etico e di essere ri-conosciuto da lui. L'universalità della 
norma rimanda dunque a una coesistenza propriamente morale. Per 
questa ragione essa non è la pura e semplice copia e trascrizione della 
universalità della coesistenza naturale. Il tuo ritrovarti con l'altro in 
somiglianza di natura diventa, da ultimo, il tuo (doverlo) concretamente 
riconoscere come soggetto etico alla pari di te. Concretamente, ossia 
ritrovandoti nella medesima valutazione di un medesimo comporta-
mento. Il cui nome propriamente morale (menzogna, sincerità...) divie-
ne quello che ambedue pronunciate. Ma ormai questo nome dice chi 
voi siete, fin nella massima vostra profondità: la coscienza. 
 
Direi dunque che la esigenza della universalità della norma morale è, 
da ultimo, quella di uno scambio della parola morale. E' la tua positiva 
attesa di questa parola. Ma fin dove giunge questa possibilità di scam-
bio? L'ambito di un ideale dialogo etico fin dove può retrocedere nel 
tempo? E su quali temi esso è possibile? In quanto tale la norma mora-
le non lo dice ancora; non lo dice a motivo del suo essere generica-
mente norma morale. Bisogna decidere caso per caso, a posteriori e in-
terrogando i fatti. Il per tutti su cui indaghiamo è dunque concreto. Es-
so non designa una ipotetica e astratta universalità, cui sarebbe corre-
lativo un altrettanto ipotetico sistema morale; non designa neppure 
una comunità di soli esseri pensanti o di persone dabbene, bensì quel-
la in cui è dato vivere. Di questo vivere infatti si tratta. 
 
E allora scendiamo una volta per sempre al massimo del concreto: il 
tutti sono il primo venuto che incroci lungo la tua via e poi il secondo e 
poi il terzo. E l'impersonale si che faceva difficoltà? Proporrei di capirlo 
come l'indicazione di un incontro con un altro, il quale non ha nome 
determinato solo perché deve potere essere il primo venuto. Accettia-
mo pure che sia un impersonale: il qualsiasi e il qualunque. Il qualun- a 
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que (ribadisco) che puoi incontrare nella tua via, non il qualunque abi-
tante del pianeta terra. E' sempre il vecchio tema dell'incontro scanda-
loso e imprevisto di cui parlammo. Vorrei aggiungere che l'universalità 
della norma esprime una certezza su un già avvenuto, non solo una at-
tesa. Essa dice che è per te adesso come è stato ieri per altri. La norma 
situa entro una storia che è stata, in una continuità i cui limiti obbiettivi 
non sono delineati, ma che tuttavia è affermata42. 
 
5.3. La norma morale: affermazione di bene e di male  
Questo aspetto della norma mi sembra includere un duplice elemento: 
la norma è motivazione di condotta e, simultaneamente, è criterio che 
fa discernere un concreto e singolare da farsi. I due elementi sono pe-
raltro indissociabili, proprio perché il momento prescrittivo della norma 
(la normatività della norma) investe il suo contenuto rappresentativo e 
diventa uno con esso. Tale unità è la norma. Perciò a chi chiede: Per-
ché hai agito così?, io enuncio una norma come motivo sufficiente del 
mio essermi liberamente determinato ad agire così, magari a costo di 
sacrifici, e come criterio da me impiegato per comprendere la realtà più 
vera (eticamente) del così: non ho voluto stipulare quel contratto poi-
ché mi sono reso conto che esso rientrava nella categoria morale del 
furto. Vi è il capire e vi è il dover volere: la norma è il perché di ambe-
due, e ad ambedue mi riferisco con la semplice risposta: Ho agito così 
perché non si può rubare. 
 
Questa funzione della norma è alla base delle dottrine che danno al 
giudizio sulla liceità o meno del comportamento che si sta per porre la 
struttura di un sillogismo pratico. Già si disse che nella sistematica più 
comune della teologia morale, la coscienza (la voce della coscienza, il 
comando della coscienza ecc.), è senz'altro identificata al giudizio in 
cui si perfeziona quel sillogismo. Come premessa maggiore vi è una 
proposizione normativa universale: non si deve uccidere, eccetto il ca-
so di legittima difesa; come premessa minore vi è una proposizione fat-
tuale e singolare: quanto sto per fare sarebbe una uccisione in situa-
zione di non legittima difesa; come conclusione una proposizione 
normativa singolare: non devo porre questa azione. Tale sillogismo è 

                                                             
42 Il fenomeno del linguaggio può essere simbolo dei rapporti tra socialità e pensiero, e in particolare dei rapporti tra il presente 
personale e il passato sociale. Il linguaggio per definizione preesiste alla intelligenza che lo parla. La parola parlata rimanda 
sempre ad una socialità che ha la forma di una riconoscibile comunità di parlanti; questa è la condizione stessa del suo signifi-
care. E si noti: non soltanto del significare per altri (questa sarebbe quasi una tautologia), ma del significare per colui stesso che 
la parla. Nell'atto di parlare dunque ci si pone come membri di una concreta comunità di parlanti, si afferma una propria apparte-
nenza e dipendenza. E poiché non si pensa senza parlare, si può ben dire che non si pensa senza inserirsi in una socialità già 
data come condizione del privato pensare. L'accenno al linguaggio costituisce uno spunto per riflettere su un problema cui sono 
sensibili psicologi e sociologi. La coscienza etica individuale e le sue persuasioni sul bene e sul male non potrebbero intendersi 
soltanto come il frutto dell'ethos collettivo? Diverse sono le spiegazioni del primato collettivo. Taluni parleranno di pressione 
sociale, di suggestione; altri invece si limiteranno a considerazioni più epurate. In ogni caso tutti convergono in una proposizio-
ne: nella coscienza individuale non si trova nulla che già non fosse nell'ethos collettivo. Taluni si liberano della obiezione in ma-
niera troppo facile. La tesi, osservano, sa di conservatorismo; di fatto la coscienza individuale può innovare l'ethos collettivo, 
contestarlo. Per questa via si ridarebbe un posto al fatto personale. L'osservazione è giusta, ma concede ancora troppo alla tesi 
criticata. Non vi è davvero nulla nella coscienza individuale che già non fosse presente nell'ethos collettivo, considerato nella 
sua positività? O forse non vi è proprio tutto? Tutto non già circa i contenuti, ma quel tutto e nuovo che è la loro assunzione in 
normatività. La norma rinvia alla coscienza e alla libertà, così come la parola rinvia all'intelligenza nell'atto di parlarle. 
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detto pratico perché esso verte sulla prassi e, per di più, sulla prassi 
nella sua singolarità: quella che hic et nunc sto per porre. Secondo tale 
schema deduttivo può essere interpretato anche il dialogo etico: a par-
tire da premesse più generali sulle quali perfettamente si conviene ci si 
muove verso proposizioni più determinate sulle quali non c'è accordo. 
Premessa e conclusione sono norme disposte secondo un prima o un 
dopo: dalla premessa alla conclusione. Tutto l'insieme di norme è 
strutturato secondo un ordine preciso: le norme più generali stanno al-
la base e fungono da fondamento, mentre quelle sempre più determina-
te si dispongono progressivamente verso il vertice. E' la disposizione 
piramidale caratteristica di ogni sistematizzazione per genus et spe-
ciem. Il potere dare origine a una tale configurazione è essenziale alla 
funzione epistemologica della norma come sopra definita. 
 
Secondo il medesimo schema deduttivo può essere compreso anche il 
progresso nella conoscenza morale. Vi sono delle premesse generali 
già accettate, e, d'altro lato, o l'apparire di nuove possibilità di azione o 
l'apparire di casi più complessi dell'ordinario, più ricchi di circostanze 
e di indicazioni che non si sa bene come comporre in unità. Nella prima 
ipotesi il progresso nella conoscenza morale tende ad essere concepi-
to come accompagnamento al progresso che avviene nella tecnica e 
nelle svariate arti umane. Il progresso nella medicina, nella biologia o 
anche nella tecnica bellica pone nuovi quesiti ai moralisti. Nella secon-
da ipotesi vi è piuttosto una istanza di indagine su alcune situazioni di 
vita prima non prese in considerazione a motivo della loro intricata ec-
cezionalità. In ogni caso il movimento progressivo nella conoscenza 
morale ha la figura di una ramificazione o di una derivazione verso 
conclusioni sempre più remote. Che tutto questo si dia è un fatto da 
accettare. Per risolvere un dibattito sulla liceità della boxe basta am-
mettere il principio che non si può danneggiare in modo grave la vita 
del prossimo; poi, mediante indagini appropriate, verificare se negli in-
contri di pugilato si dia in maniera sufficientemente stabile tale possibi-
lità. In una maniera simile si risolve il quesito sulla obbligatorietà etica 
delle norme del codice della strada, sull'uso di nuovi medicamenti, sul 
valore morale di un determinato contratto o di una promessa, sulla li-
ceità di una determinata locuzione che, a prima vista, non si sa bene se 
sia o no menzogna. Più avanti porremo una riserva sulla possibilità di 
avere in ogni caso un movimento rigorosamente deduttivo. Ma non 
porremo nessuna riserva sul fatto che a chi ci domandasse perché 
agisci così? Noi risponderemmo invocando sempre un qualche cosa 
che ha la forma di un principio di condotta. Da notare che nessuno 
sfugge a tale logica.  
 
Anche gli esistenzialisti più accaniti prima o poi formulano dei principi: 
sarà l'idea della libertà autentica o meglio ancora dei principi di con-
dotta di ordine categoriale (la liberazione degli altri, la promozione a 
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umana, ecc.). Talora con una casistica che non ha molto da invidiare a 
quella dei moralisti più classici. Poter dare ragione della propria scelta 
è una istanza di ordine etico non solo logico o controversistico. Ma è 
sufficiente un momento di distacco riflessivo dall'immediato e la for-
mulazione di un perché su cui sembra avere onestamente e prudente-
mente riflettuto. Basta questo per avere una scelta eticamente avvedu-
ta ed eticamente critica. La formulazione (o comunque l'attuale capaci-
tà della formulazione) mi sembra essenziale perché possa aversi una 
coscienza adulta in senso etico, non solo in senso psicologico. L'uomo 
vive di linguaggio e nella comunicazione: soprattutto l'uomo etico. Tale 
formulazione potrebbe essere in se stessa maldestra e ancora non del 
tutto pertinente se considerata in se stessa. Ma, nel nostro contesto, 
essa non va vista soltanto in se stessa, bensì in rapporto alla funzione 
esercitata nella effettiva vita morale di una persona: è importante come 
sintomo e manifestazione della riflessività. 
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