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zitutto i problemi fondamentali dell'antropologia e poi passare ai 
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cune linee storiche di antropologia e di etica, b) lettura di testi di 
autori contemporanei, c) riflessione sistematica sull'antropologia 
e sull'etica. 
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Introduzione 

Come si accede alla conoscenza dei valori etici? La risposta 
a questo interrogativo si coglie nel vivo delle azioni quoti-
diane, nel farsi delle scelte personali e comunitarie, oppure 
i valori etici si impongono all'intelligenza dell'uomo come 
dati evidenti, necessari, universali, meta storici derivanti 
dalla essenza della realtà? Nel nostro mondo occidentale 
molti percepiscono con particolare urgenza il peso di questi 
interrogativi. L'etica è diventata un problema universale, un 
interrogativo diffuso che interpella il singolo individuo. Co-
me rispondere ad interrogativi di tale portata? Una vita vis-
suta alla luce dell'autenticità personale, intesa come coe-
renza tra ciò che si pensa e le azioni concrete, è in grado di 
scoprire alcuni imperativi etici primari a partire dal vissuto 
quotidiano personale e comunitario? Un rapporto attivo ed 
insieme contemplativo dell'uomo con il mondo, può svelare 
la solidità storica di principi etici ritenuti essenziali, espres-
si nel linguaggio dell'autenticità personale? In prima istan-
za la risposta sembra essere affermativa. I valori etici, rite-
nuti fondamentali in una certa epoca storica, sono scoperti 
dal singolo individuo, impegnato in un costante commercio 
con la realtà. In questo modo si traccia un orizzonte di sen-
so che investe tutta la vita personale, alla cui luce i singoli 
atti acquistano valore morale positivo o negativo.  
 
Ma la via tracciata sembra a molti insufficiente. É necessa-
rio percorrere la strada dell'intersoggettività, della comuni-
cazione interpersonale per formulare la risposta in modo 
corretto. Infatti, se da un lato l'esistenza indica un radicarsi 
nella propria puntualità originale, dall'altro essa esprime 
un'apertura (forse è meglio dire una trascendenza), che può 
salvare dalla precarietà e dalla finitudine, esperite nel vive-
re quotidiano. La necessità di aprirsi all'altro, al mondo de-
gli uomini e delle donne, al cosmo intero, di cercare cioè 
fuori di sé un senso, nasce dalla condizione tragica dell'esi-
stenza umana. Ognuno di noi è continuamente coinvolto 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
3 

nella vita con i suoi ritmi, le sue necessità assolute ed ine-
liminabili. Nello stesso tempo tutti, senza alcuna eccezione, 
siamo esposti quotidianamente alla morte. In questa condi-
zione tragica la via dell'incontro intersoggettivo, del dialogo 
interpersonale e sociale, sembra assumere la caratteristica 
di una necessità. Il rapporto dialogico nasce, si nutre, si svi-
luppa e si articola soltanto nella fiducia di poter superare le 
rispettive soggettività, sempre tendenti a chiudersi in se 
stesse e sempre minacciate dalla morte, nel tentativo di in-
dividuare un valore etico che apra alla trascendenza.  
 
1.  Le radici deboli dell'etica 
Le osservazioni appena abbozzate sembrano essere con-
fermate da una convinzione oggi assai diffusa: il singolo in-
dividuo si reputa l'unica fonte creativa dei valori etici, rico-
nosciuti come tali perché su di essi converge il consenso 
unanime o almeno della maggioranza degli uomini e delle 
donne appartenenti ad una determina comunità. Il consen-
so costituisce per la coscienza individuale una sorta di legit-
timazione, con la conseguente accettazione delle norme eti-
che che ne derivano. L'uomo, nella sua progettualità quasi 
senza limiti e nella sua libera attuazione, si ritiene la misura 
di tutte le cose. Egli si lancia nella costruzione di regole eti-
che, caratterizzate peraltro da un alto tasso di provvisorie-
tà, con l'intento di perseguire obiettivi individuali e colletti-
vi: obiettivi che sembrano concretizzarsi nell'aspirazione a 
vivere una vita felice, tranquilla, ben ordinata sia personale 
sia sociale. La convinzione si nutre di un altro contenuto, 
presente nell'orizzonte ermeneutico dell'uomo moderno: 
l'estensione a tutti gli aspetti della vita umana ed anche in-
fraumana del principio che non esiste una natura governata 
da leggi fisse, decifrabili dalla ragione e dotate di valenza 
morale per l'uomo. La cultura ha preso atto della legge di D. 
Hume1, indicata come fallacia naturalistica: I'impossibilità 
a fondare l'etica sulla conoscenza della natura2. Da questo 
contesto culturale sembrano scaturire due interrogativi, per 
certi aspetti contraddittori o almeno contrari, posti oggi con 
particolare insistenza. Un primo: è lecito usare indiscrimina-
tamente della realtà umana, mia e dei miei simili? E' giusto 
disporre della realtà infraumana per la pura utilità persona-

                                                             
1 Vedi Trattato sulla natura umana, Libro Terzo: Sulla morale, Parte Prima: Virtù e vizi 

in generale, Bari 1985, pp. 481-503. Cfr lo studio di LECALDANO E., Hume e la na-
scita dell'etica contemporanea, Bari 1991. Lo studio è interessante soprattutto per 
la metodologia interpretativa del pensiero di Hume.  

2 Cfr MOORE G., Principia Ethica, Milano 1973, pp. 53ss 
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le o comune? Se si, fino a che punto? Nel contempo molti 
uomini e donne sembrano anche preoccupati di rispondere 
ad un secondo interrogativo, forse più decisivo, di certo più 
urgente: che cosa hanno da raccontare, da svelare agli uo-
mini e alle donne la realtà umana e quella infraumana? 
Quali sono le ricchezze che esse possono offrire per una 
crescita più equilibrata dell'umanità? Nel primo interrogati-
vo compaiono verbi carichi di implicanze molto equivoche: 
fare, usare, disporre. I contenuti di questi verbi hanno dato 
origine al motivo o ai motivi determinanti la crisi dell'etica, 
quale è stata elaborata da gran parte della riflessione filo-
sofica dell'Occidente.  
 
2.  La crisi dell'etica 
Il significato dell'espressione crisi dell'etica non può essere 
usato soltanto secondo un'accezione negativa, angosciante 
a causa dei conflitti che l'uomo vive nella sua esperienza 
quotidiana. L'espressione tende piuttosto a mettere in luce 
un significato positivo di liberazione. Meglio: rimanda ad 
una esperienza quotidiana di liberazione perché il singolo 
individuo e le comunità non si sentono più vincolati da rego-
le etiche precostituite, rigide, vissute come negazione della 
libertà personale e sociale. L'uomo ritiene di poter gestire 
autonomamente la propria vita e la realtà infraumana con i 
mezzi di cui dispone, di usarne senza dovere accettare pre-
scrizioni predefinite. Queste sono spesso esperite come vio-
lenze inferte alla coscienza personale e collettiva, come im-
perativi che non è l'uomo a darsi liberamente ma che gli so-
no imposti. A volte, le regole etiche sono percepite in modo 
confuso. Il singolo non è sempre in grado di decifrarne con 
sufficiente chiarezza razionale la genesi. Egli finisce cosi per 
essere impaurito da ciò che spesso sperimenta come un 
vincolo irrazionale. Nascono i sensi di colpa, anche se è do-
veroso osservare che la regola morale percepita come vin-
colo irrazionale non è l'unica fonte di quella patologia psico-
logica. Nel superamento dell'etica prescrittiva, l'uomo mo-
derno si sente liberato, emancipato, adulto.  
 
Ma al superamento o alla negazione dell'etica prescrittiva, 
si accompagna spesso un profondo disagio. L'individuo spe-
rimenta un'oscura necessità, quasi un bisogno indistinto, di 
ritrovare il senso dell'etica; un desiderio profondo di volere 
riscoprire una coscienza di sé come libertà, non arbitraria e 
nemmeno prometeica. L'uomo moderno è scettico di fronte 
ad un pensiero metafisico che avanza la pretesa di offrire 
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principi etici universali e immutabili, tradotti in norme fisse, 
razionalmente chiare nei loro presupposti fondanti e nel lo-
ro carattere di imperatività. Una tale proposta non appare 
credibile: le scienze dell'uomo sembrano aver tolto ad una 
simile pretesa ogni fondamento scientifico. Parimenti egli 
dubita di un pensiero filosofico debole, incapace di offrire 
sicurezze perché non riesce a trovare le vie per un'adeguata 
comprensione e definizione dell'uomo e della sua esistenza. 
Suscita maggior interesse invece (almeno mi pare) il tenta-
tivo di individuare un orizzonte ermeneutico entro il quale 
sia possibile leggere i valori ritenuti etici e dei quali metter-
si in ascolto. L'orizzonte ermeneutico è costituito dalla spe-
cifica concezione antropologica, vissuta all'interno della dia-
lettica sociale, in cui i valori personali si incontrano e si 
scontrano, si arricchiscono, si impoveriscono, qualche volta 
si eliminano a vienda. Questo complesso processo dialettico 
lascia faticosamente filtrare, attraverso il vissuto quotidia-
no dei singoli e delle comunità, quanto è ritenuto eticamen-
te valido e prescrittivo senza essere coercitivo, perché libe-
ramente voluto e scelto. Basti pensare ai processi storici at-
traverso i quali si è giunti alla formazione delle varie Carte 
dei Diritti dell'uomo. Solo cosi è possibile sfuggire alle ma-
glie di un discorso che rende l'etica una semplice espressio-
ne della potenza personale, o dei gruppi o della società. Non 
resta allora che prendere sul serio il bisogno diffuso di ri-
trovare un'etica non più coercitiva ma persuasiva, che non 
lasci tuttavia in balía della pura arbitrarietà la vita concreta 
dei singoli e delle comunità. E' un compito di particolare ur-
genza oggi a causa della generale crisi in cui versiamo.  
 
3.  Alcuni inquietanti interrogativi 
Sono ineludibili alcuni interrogativi che interpellano la co-
scienza dei moderni. Esiste un'etica esclusiva, assoluta nel-
la sua genesi, cui affidare la propria esistenza perché sia 
onesta, felice e ben ordinata? Se esiste, possiede un fonda-
mento capace di sorreggerla? Se si, qual è? Si tratta di un'e-
tica prescrittiva capace di costringere le coscienze, o di 
un'etica che persuade? Queste ed altre ancora sono le do-
mande che affiorano dall'esperienza etica quotidiana dei 
singoli e delle comunità. Tuttavia mi vado chiedendo se il 
problema consista nel cercare una fondazione all'etica, tale 
che possa rispondere in maniera esaustiva agli interrogativi 
posti. A me pare di capire che l'etica, nel suo momento più 
radicale, non necessiti di una fondazione: essa va sempli-
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cemente riconosciuta. Cerco di enucleare questa ipotesi nel 
modo più chiaro, a me possibile.  
 
Infondatezza non significa negazione di un fondamento. 
Non mi pare corretto comprendere l'infondatezza come 
equivalente all'affermazione che l'evento etico è del tutto 
arbitrario. Significa piuttosto affermare che l'etica non ha 
alcuna necessità di un fondamento. Quasi per assurdo: il 
non potere avere un fondamento, individuabile scientifica-
mente, è il suo fondamento. Perché? L'etica è una esperien-
za quotidiana originaria, un habitus direbbero gli Scolastici, 
la cui natura specifica consiste nel presentare alla ragione 
le regole etiche che emergono dal vissuto dell'individuo e 
delle collettività, con evidenza, globale, ancora indistinta ri-
spetto alle lucide tavolozze dei valori universali ed immuta-
bili. E questa esperienza quotidiana si propone con una for-
te carica di obbligatorietà, intendo dire di contemporaneità: 
l'esperienza del vissuto quotidiano si percepisce come espe-
rienza etica, cioè in rapporto a, in relazione con. A questo 
livello, l'esperienza umana diventa anche esperienza etica. 
All'uomo non basta sapere che una determinata realtà esi-
ste; non si sente del tutto appagato quando riesce a dare 
una risposta alla propria curiosità interrogantesi sulla natu-
ra delle cose (cosa è questo? Quest’altro? e quello ancora?). 
L'uomo spontaneamente passa alla valutazione. Ognuno di 
noi conosce qualcosa e valuta il qualcosa conosciuto. Come 
mai non siamo soddisfatti del verbo cosi solido e perentorio, 
costituito dall'indicativo è? Va notato che il passaggio 
dall'affermazione dell'esistente alla valutazione rende ne-
cessaria una nuova modalità verbale, un nuovo universo 
mentale, un orizzonte ermeneutico diverso. L'essere, il si dà 
che, infatti, non è mai l'ultima parola. Quando si afferma 
che una determinata realtà esiste, il discorso non è compiu-
to; tende spontaneamente a proseguire. Il si dà che, l'ho già 
capito. E proprio perché l'ho capito sono spinto, quasi co-
stretto, a procedere oltre e chiedermi: si dà come bene op-
pure come male? Con questo interrogativo si sostituisce un 
rapporto di identità con una tensione, colta come portatrice 
di una pretesa, a prima vista assai strana: un dover essere.  
 
Quando mi riferisco all'esperienza etica, penso ad un a prio-
ri concreto, come ad un orizzonte ermeneutico in cui è pos-
sibile una fondamentale, sempre aggiornabile, comprensio-
ne dell'evento etico in tutto il suo spessore; comprensione 
che accompagna l'individuo e le comunità, e che si espande 
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sino a toccare tutti i campi dell'e sistenza umana ed infrau-
mana. L'etica non è, nella sua dimensione essenziale, un 
problema scientifico; è piuttosto un mistero. Non è qualcosa 
da oggettivare, di cui si può tracciare la genealogia; è una 
realtà in cui necessariamente ogni uomo incappa.  
 
Mistero non significa buio totale, inconoscibilità. Il valore 
morale è una realtà che si può conoscere; anzi, si deve co-
noscere. Ma per quale via? Esso emerge dal fondo dell'espe-
rienza personale e comunitaria; si chiarifica progressiva-
mente in rapporto alle diverse concezioni antropologiche, 
all'interno di un rapporto dialettico comunitario. E mentre il 
valore morale emerge e prende corpo, nello stesso tempo 
vincola la coscienza personale, esibisce cioè un'identità tale 
da legittimare la sua pretesa vincolante. Il valore etico non 
è qualcosa di arbitrario che impone con la forza un dover fa-
re. Se fosse così sarebbe ridotto a semplice oggetto da stu-
diare come un qualsiasi altro oggetto. Infatti potrebbe es-
sere facilmente smascherata l'assurdità della sua pretesa 
vincolante in coscienza. Invece quel devi possiede 
un’evidenza primordiale e peculiare: è la rivelazione di una 
necessità che nasce dall'uomo e ne vincola la ragione prati-
ca. L'uomo è costretto a prendere personalmente posizione: 
questo vale, quest'altro no. Si deve compromettere nella vi-
ta pratica con il suo si, o con il suo no. L'evento etico è dun-
que una modalità secondo cui il soggetto tratta se stesso, la 
realtà umana ed infraumana senza alcuna possibilità di elu-
dere l'imperativo obbligante. Esiste un'autoregolazione eti-
ca radicata nella coscienza e un'autore sponsabilità in vista 
dell'umanizzazione dell'uomo e del mondo. Ogni tentativo di 
eludere, o peggio di vanificare, questa esperienza primor-
diale comporta la disumanizzazione della vita nella sua inte-
rezza.  
 
4. Una necessaria precisazione 
Quando affermo che l'etica non è scientificamente fondabi-
le, cioè dimostrabile nella sua radice primordiale e pur tut-
tavia conoscibile, faccio un'affermazione estensibile a molte 
altre nostre conoscenze. Voglio dire che la conoscenza di 
noi stessi, degli altri e della realtà nella quale viviamo può 
essere attuata in modo corretto e secondo verità anche per 
altre vie, diverse da quella strettamente scientifica. E' il tipo 
di conoscenza che, ad es. Tommaso d'Aquino chiama per 
connaturalitatem: il valore morale si rivela alla ragione 
umana non solamente per deduzione rigorosamente logica 
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o per via strettamente scientifica; si coglie soprattutto 
nell'esperienza quotidiana valutata, pesata, fatta propria 
con razionalità sapienziale. L'evento etico è legato alla sog-
gettività situata e fa tutt'uno con gli eventi della storia per-
sonale, intrecciata con quella delle comunità. Tuttavia non 
si può parlare di soggettivismo o di solipsismo etico. Le ve-
rità etiche si presentano al soggetto, nel e attraverso il vis-
suto quotidiano, con una luminosità sufficiente a conquista-
re l'intelligenza e piegarla alla ricerca del bene. Certo: non 
sempre è possibile parlare di conquiste sicure, tanto meno 
definitive delle verità pratiche da parte dell'intelligenza 
umana. La ricerca è faticosa. Tuttavia le verità etiche fon-
damentali, pur fra molti dubbi, incertezze ed errori gravi, 
appaiono sempre al soggetto come forza obbligante; e nel 
loro manifestarsi come obbliganti lo compromettono sem-
pre e comunque. L'istanza etica, per sua natura, si presenta 
con primordiale evidenza: l'ho già affermato a più riprese. 
Tuttavia essa non è leggibile come un concetto astratto; si 
incarna in atti categoriali ed è colta intelligentemente dal 
soggetto soltanto nell'atto concreto. L'incarnazione è costi-
tuita dagli atti categoriali che nell'uomo promuovono l'u-
mano. Kant stesso indicava l'uomo come termine ineludibile 
dell'imperativo etico, da trattare sempre come fine e mai 
come mezzo. Nell'indicazione kantiana traspare la preoccu-
pazione di passare da una formulazione astratta dell'istanza 
etica ad una sua prima concretizzazione, dove il termine 
astratto significa non pratico, non in funzione cioè della 
prassi. Infatti l'istanza etica, con tutta la sua forza prescrit-
tiva, si presenta ad ogni uomo come emergente dalla per-
sonale esperienza, compiuta dentro il vissuto di una comu-
nità umana, tale da indurlo ad agire sulla base di un impera-
tivo. Esso non va vissuto come un’imposizione subita passi-
vamente dall'esterno, ma come una necessità interiore, che 
viene colta nei singoli atti concreti. Non è sufficiente quindi 
affermare in astratto che si deve rispettare l'uomo, la sua 
libertà, la sua coscienza. Appare evidente allora il dovere 
morale di promuovere tutto ciò che in concreto rende possi-
bile e reale il trattare l'uomo come fine e mai come mezzo, a 
partire da una precisa concezione antropologica, necessario 
momento di mediazione tra l'istanza etica primordiale e la 
situazione concreta. Sfamare individui e interi popoli, ad 
esempio, costituisce un problema di difficile soluzione, te-
nuto conto delle leggi fondamentali che regolano l'economia 
occidentale. Persino la coscienza più lucida stenta ad affer-
rare la complessità pratica della questione in relazione all'i-
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stanza morale, la quale peraltro si presenta alla coscienza 
universale degli uomini chiara, urgente, precettiva, senza 
dubbi di sorta. Ma come fondare l'incondizionatezza e 
l’universalità dell'obbligazione etica, emersa con potenza 
dal vissuto personale e comunitario?  
 
1.  LINEE DI STORIA DELL'ANTROPOLOGIA E DELL'ETICA 
Il termine antropologia, nel significato oggi assai diffuso, 
indica lo studio del modo, o dei modi umani, di vivere e di 
operare dei singoli, dei gruppi e dei popoli. L'approccio me-
todologico avviene attraverso l'osservazione positiva, l'ana-
lisi storico-morfologica nelle sue molteplici caratterizzazio-
ni. Secondo questo significato specifico, il termine antropo-
logia è utilizzato in epoca recente. Sul piano metodologico 
si fa presente, in modo abbastanza chiaro, soprattutto nelle 
ricerche di J. Blumenbach (1752-1840). L'ampliamento e il 
radicamento filosofico dell'antropologia si prospetta invece 
con chiarezza nel pensiero di L. Feuerbach e riceve un'im-
magine più definita, più organica nella riflessione avviata da 
M. Scheler. Lo sviluppo della ricerca antropologica è lontano 
dall'essere universalmente accettato, sia da parte degli 
scienziati sia da parte dei filosofi. Il problema inoltre si 
complica per le discussioni sullo statuto epistemologico 
proprio delle scienze storico sociali, ed anche a causa 
dell'attuale dibattito filosofico culturale sul problema 
dell'umanesimo in genere e sulle possibilità conoscitive del 
vero da parte del singolo individuo. Ed è forse a partire 
dall'antropologia, come attività conoscitiva, che si scoprono 
le lontane radici del problema.  
 
1.1.  L'essenza dell'uomo è la sua anima 
L'inizio della riflessione rivolta al tema antropologico, va ri-
condotto al complesso movimento della Sofistica greca (V 
sec A. C.). L'assioma attribuito a Protagora: "L'uomo è la 
misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono e 
di quelle che non sono per ciò che non sono", indica il senso 
della rivoluzione operata dalla Sofistica nei confronti dell'in-
teresse naturalistico e ontologico dei movimenti specifici 
che stanno all'inizio della tradizione filosofica greca3. Con il 
termine misura, Protagora intende la norma del giudizio; 
mentre con l'espressione di tutte le cose comprende i fatti, 
gli avvenimenti e le esperienze in generale. Criterio di giu-
dizio è dunque l'uomo, il singolo uomo. In un altro testo 

                                                             
3 Cfr REALE G.-ANTISERI D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi: Antichità e 

Medioevo, Brescia 1983, pp. 3-50.  
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Protagora afferma: "Quali le singole cose appaiono a me, 
tali sono per me; quali a te, tali sono per te"4. Il relativismo 
espresso nel principio: I'uomo è misura di tutte le cose, ha 
trovato adeguato approfondimento nelle Analogie. In que-
sta opera Protagora intende dimostrare che "intorno ad 
ogni singola cosa ci sono due ragionamenti che si contrap-
pongono fra loro"5. Questo dovette essere il nucleo essen-
ziale dell'insegnamento filosofico di Protagora sull'uomo.  
 
Ma la determinazione decisiva del tema antropologico si 
trova in Socrate (470/469 399) con la tesi di fondo: I'uomo 
è la sua anima. L'anima costituisce il centro consapevole e 
operante, cioè l'io singolo nel quale si costituisce e si radica 
la personalità del soggetto, la coscienza individuale, la 
struttura intellettuale e morale della persona. Socrate dice: 
"Questo è l'ordine di Dio. Né altro in verità io faccio con 
questo mio andare attorno se non persuadere voi, giovani e 
vecchi, che non dovete avere cura del corpo né delle ric-
chezze né di alcun altra cosa prima e più dell'anima, in mo-
do che essa diventi ottima e virtuosissima; e che non dalle 
ricchezze nasce virtù, ma dalla virtù nasce la ricchezza e 
tutte le altre cose che sono bene per gli uomini, cosi ai cit-
tadini singolarmente come allo Stato"6.  
 
La dottrina di Platone (428/427-347) darà all'intuizione so-
cratica una più compiuta sistemazione teorica nel quadro 
della scoperta del mondo intelligibile e immateriale, quale 
fondamento di quello sensibile: l'anima è la dimensione 
immateriale eppure intelligibile dell'ente uomo; è immorta-
le. La dottrina è connessa con la teoria etica che fa perno 
sulla cura dell'anima attraverso il progresso continuo della 
conoscenza, accompagnata al disprezzo del mondo corrutti-
bile e l'assimilazione progressiva al divino. Infine, la dottri-
na platonica sembra affermare una fede soteriologica legata 
al ciclo della reincarnazione7. Leggiamo nel Gorgia "Io non 
mi meraviglierei affatto se Euripide affermasse il vero là 
dove dice: Chi può sapere se il vivere non sia morire e mori-
re non sia vivere? e che noi, in realtà, forse siamo morti. Io 
ho sentito dire, infatti, anche da uomini sapienti, che noi ora 
siamo morti e che il corpo è per noi una tomba"8. 

                                                             
4 PLATONE, Teeteto, XX, 166D; 167D-172B.  
5 DIOGENE LAERZIO, IX, 51, 80A1 e B6a. 
6 PLATONE, Apologia, XVII, 30bc. 
7 Si leggano per intero i due dialoghi di PLATONE Gorgia e Fedone. 
8 PLATONE, Gorgia, XLVII, 4s2c-493; cfr anche: Fedone, XVII, 72c-83b e 102a-107b. 
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Aristotele (384/383 322) conferisce sicura sistemazione 
naturalistica e razionali stica alla dottrina platonica dell'a-
nima, coerentemente con l’immanentizzazione delle idee 
convertite in essenze. E queste definiscono la stessa natura 
delle cose, dando forma all'elemento materiale. L'uomo è 
definito come l'essere vivente corporeo che ha un'anima ra-
zionale, intesa come forma specifica e specificante. Si ha 
cosi la celebre definizione di anima: "E' necessario che l'a-
nima sia sostanza come forma di un corpo fisico che ha la 
vita in potenza; ma la sostanza come forma è entelechia. 
L'anima umana dunque è entelechia primordiale di un corpo 
fisico che ha la vita in potenza"9. Tra i due poli fondamenta-
li di questa tradizione filosofica: il polo tendenzialmente 
spiritualistico religioso (la forma platonica) e quello metafi-
sico materialistico (la forma aristotelica), si muove in ulti-
ma analisi tutta la riflessione filosofica occidentale in tema 
di antropologia.  
 
L'incontro della tradizione filosofica greca con il pensiero 
cristiano non incide direttamente sull'analisi delle compo-
nenti antropologiche, se non in termini di adattamento delle 
categorie filosofiche alle esigenze della riflessione teologica 
cristiana. Importa invece rilevare, in sede filosofica, la novi-
tà che il pensiero cristiano sull'uomo introduce nel quadro 
della cultura. Tale novità consiste nell'affermazione di due 
elementi: 1) la prospettiva di una storicità originata e orien-
tata da un senso definitivo della trascendenza escatologica; 
2) la dimensione personale dell'umana libertà, intesa come 
radice dell'approvazione di tale senso da parte del singolo 
individuo. La contrapposizione rispetto alle categorie della 
necessità e del destino, che fanno da sfondo all'analisi filo-
sofica greca della condizione umana, è sostanziale10.  
 
1.2.  L'essenza dell'uomo è il suo pensiero 
La svolta verso la soggettività, che caratterizza la filosofia 
moderna a partire da Cartesio (1596 1650), è dominata dal-
la importante scoperta del carattere riflesso del dato reale, 
in quanto oggetto della conoscenza umana. La netta sepa-
razione tra la res cogitans e la res extensa, radicalizza il 
dualismo già esistente nella tradizione classica, rendendo 
impossibile l'elaborazione di un'antropologia filosofica che 

                                                             
9 ARISTOTELE, De Anima, II, 1-2, 412a-414b. 
10 Cfr COCHRANE N., Cristianesimo e cultura classica, Bologna 1979, soprattutto pp. 

523~74. 
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abbia per oggetto specifico l'unità e la totalità vivente 
dell'essere umano. "Occorre sapere che, per quanto l'anima 
sia congiunta a tutto il corpo, c'è tuttavia in questo qualche 
parte in cui essa esercita le sue funzioni in modo più speci-
fico che in tutte le altre"11. La versione empiristica della 
fenomenologia della percezione sulla quale si base la filoso-
fia della soggettività, i cui rappresentanti più significativi 
sono Locke, Berkley e Hume, appare come l'immagine spe-
culare di quella razionalistica di Cartesio, e vive del mede-
simo presupposto: I'estraneità radicale dell'interiore e 
dell'esteriore, della soggettività cosciente e della soggetti-
vità reale. Merita di essere letto un celebre passo di Hume: 
"Fatta eccezione di qualche metafisico, io oso affermare che 
per il resto dell'umanità noi non siamo altro che fasci o col-
lezioni di differenti percezioni che si susseguono con 
un’inconcepibile rapidità, in un perpetuo flusso e movimen-
to. I nostri occhi non possono girare nelle loro orbite senza 
variare le nostre percezioni. Il nostro pensiero è ancora più 
variabile della nostra vista, e tutti gli altri sensi e facoltà 
contribuiscono a questo cambiamento; né esiste forse un 
solo potere dell'anima che resti identico, senza alterazione, 
un momento. La mente è una specie di teatro dove le diver-
se percezioni fanno le loro apparizioni, passano e ripassano, 
scivolano e si mescolano con un'infinita varietà di atteg-
giamenti e di situazioni. Né c'è propriamente in essa nessu-
na semplicità in un dato tempo, né identità in tempi diffe-
renti, qualunque sia l'inclinazione naturale che abbiamo ad 
immaginare quella semplicità e identità E non si fraintenda 
il paragone del teatro: a costituire la mente non c'è altro 
che le percezioni successive: non abbiamo la più lontana 
nozione del posto dove queste scene vengono rappresenta-
te, o del materiale di cui è composta"12. L'approfondimento 
infine della spaccatura tra l'identificazione spiritualista 
idealista e la considerazione materialista meccanicista 
dell'essere umano (sviluppata poi dalla filosofia e dalle 
scienze positive), ha la radice nella filosofia cartesiana della 
soggettività e nella rivalutazione gnoseologica della co-
scienza. Il titolo di antropologia designa pertanto, almeno a 
partire dal secolo XVI XVII, l'ambito delle considerazioni sul 
fenomeno umano; considerazioni che sono accessorie ri-
spetto a quelle fondamentali di natura filosofico-
speculativa.  

                                                             
11 CARTESIO, Principia Philosophiae, Parte quarta: Rapporti fra l 'anima e il corpo 

nel quadro generale della realtà, CLXXXIX. 
12 HUME D., Trattato sulla natura umana, Bari 1975, Tomo primo, p. 264s.  
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In I. Kant (1724 1804) appare chiaramente la distinzione 
tra l'aspetto pragmatico della dottrina antropologica, rivolto 
alla riflessione pratica intorno all'esperienza vissuta, e quel-
lo del dato non vissuto. Il tema del senso della vita umana 
si ritrova nella sfera assiologica dell'agire. Il problema 
dell'essenza dell'uomo si sposta in tal modo dall'asse origi-
nario metafisico per concretarsi intorno al tema etico della 
libertà, che diventa pertanto il solo presupposto del compito 
originario dell'auto-realizzazione dell'uomo. Ed è proprio la 
libertà a definire l'essere umano nella sua singolarità speci-
fica L'enigma della libertà è, infatti, il luogo in cui può esse-
re colto il mistero originario dell'essere uomo. E questo lo 
rende indeducibile, sia rispetto all'idea di un Dio creatore, 
che non dà ragione dell'imperfezione e della fallibilità radi-
cale inerente la libertà umana personale, sia rispetto ai ri-
gorosi meccanismi della causalità naturale, che non rendo-
no ragione della struttura inerente alla scelta e alla decisio-
ne etiche dell'uomo13.  
 
Il sistema idealistico prima con G. F. W. Hegel (1770-1831), 
e poi quello naturalistico con C. Darwin (1809-1882), rap-
presentano due estremi dell'evidente lacerazione culturale, 
immanente nella svolta verso la soggettività. La prospettiva 
della singolarità e della libertà dell'essere uomo, come per-
sona, cede a favore di quella della generalità e della neces-
sità. Fenomenologia dello spinto e L'Origine dell'uomo in-
quadrano geneticamente l'essere umano come epifenomeno 
di un processo totalizzante, rispettivamente dello Spirito 
assoluto e della Natura materiale. L'elemento emergente è 
la processualità dialettico-evolutiva, che configura la stori-
cità non solo quale essenziale connotazione estrinseca 
dell'essere e dell'operare dell'uomo nel mondo, ma come 
dimensione costitutiva dello stesso essere umano, come 
condizione ermeneutica per la comprensione della vita uni-
versale e del suo sviluppo continuo14. Scrive Hegel sempre 
nel luogo citato: "Il singolo deve ripercorrere i gradi di for-
mazione dello Spirito universale anche secondo il contenu-
to, ma come figure dello Spirito già deposte, come gradi di 
una via già tracciata e spianata". Questi gradi sono le varie 
tappe della storia della civiltà, che la coscienza individuale 
deve "riconoscere e riguadagnare quasi in proiezione (...). 

                                                             
13 Cfr KANT 1., Critica della ragion pratica, cap. 1, par. 6-8.  
14 Cfr HEGEL G., Fenomenologia dello spirito, Firenze 1983, vol. 1 pp. 65-191; DAR-

WIN Ch., L'origine dell'uomo, Torino 1982, pp. 65-190.  
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Tale esistenza passata è proprietà acquisita allo Spirito uni-
versale; Spirito che costituisce la sostanza dell'individuo e 
apparendogli esteriormente costituisce cosi la sua natura 
inorganica(...). Mettendoci, per questo riguardo, dall'angolo 
visuale dell'individuo, la cultura consiste nella conquista di 
ciò che egli trova davanti a sé, nel saper consumare la pro-
pria natura inorganica e nell'appropriarsela. Ma ciò può es-
sere considerato anche dalla parte dello spirito universale, 
in quanto esso è sostanza; in tal caso questa si dà la propria 
autocoscienza e produce in se stessa il proprio divenire e la 
propria riflessione".  
 
Darwin invece nel primo capitolo dell'opera citata, dedicato 
alle Prove dell'origine dell'uomo da qualche forma inferiore, 
si esprime in questi termini: "L'uomo può ricevere dagli 
animali inferiori e comunicare certe loro malattie. Questo 
dimostra l'affinità di certi loro tessuti e del sangue (..). 
L'uomo e tutti gli animali vertebrati, sono stati costruiti sul-
lo stesso modello generale, passano attraverso gli stessi 
stadi primitivi di sviluppo, conservano certi caratteri comu-
ni. In conseguenza dobbiamo ammettere francamente la lo-
ro comune origine". E nel capitolo terzo dal titolo Sul senso 
morale, continua: "Credere che l'uomo in origine fosse civi-
lizzato e che abbia sofferto un'assoluta degradazione in cosi 
tante regioni, vuol dire avere un'opinione deplorevolmente 
bassa della natura umana. E' evidentemente un’opinione più 
veritiera e più serena quella che il progresso sia stato molto 
più generale del regresso; che l'uomo si sia sollevato, seb-
bene a passi lenti e incerti, da una condizione infima al più 
elevato livello da lui mai raggiunto nel campo della cono-
scenza, della morale e della religione"15.  
 
1.3.  L'uomo è il risultato della sua prassi e delle decisioni 
esistenziali individuali 
  Dopo la seconda metà del secolo XVIII, la scienza antro-
pologica si apre verso autonomi sviluppi. Originariamente 
elaborata sulla scia dello studio delle razze e delle civiltà, 
successivamente sviluppata in connessione con l'approfon-
dimento specifico della teoria dell'evoluzione, quale princi-
pio metafisico orientativo nella rivalutazione dei complessi 
fenomeni socio culturali, la scienza antropologica sembra 
confluire in misura sempre più larga nel filone della storia e 
della morfologia delle culture: etnologia, antropologia cultu-
rale, e via dicendo. Tuttavia, l'esigenza di ricondurre alla fi-

                                                             
15 DARWIN 
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losofia le considerazioni sull'uomo concretamente esistente 
è tenacemente teorizzata, sia pure in opposte direzioni ma 
sempre in senso anti idealistico, da L. Feuerbach e da S. 
Kierkegaard.  
 
Il programma per una riduzione formale e materiale della 
filosofia all'antropologia, è prospettata da L. Feuerbach 
(18W 1872) nella forma di un capovolgimento radicale della 
tradizione speculativa di tipo hegeliano. La tradizione filo-
sofica hegeliana ha fatto dell'essere soggettivo un'astrazio-
ne in quanto l'ha pensato senza soggetto, consolidando l'a-
lienazione religiosa dell'autocoscienza umana nella persona 
divina. L'essere umano, rispetto all'oggetto della teologia, 
dev'essere riscattato da questa innaturale alienazione. 
Feuerbach si esprime in termini precisi e categorici quando 
scrive: "L'essere dell'uomo, in ciò che lo distingue dalla be-
stia, è non solo il fondamento ma anche l'oggetto della reli-
gione"16. Per cui l'autentica filosofia, che è simultaneamen-
te filosofia antropologica, riporta alla luce la coscienza della 
assolutezza dell'essere umano. Ancora Feuerbach afferma 
che la filosofia dovrà fare "dell'uomo l'oggetto unico, uni-
versale e supremo della filosofia stessa", fino a configurare 
l'antropologia, con l'inclusione della dimensione materiale e 
sensibile della natura, come l'unica, vera scienza universa-
le. Tale concentrazione antropologica della filosofia compor-
ta anche lo sviluppo coerente della sua funzione umanistica, 
sia in prospettiva personale sia in quella delle relazioni so-
ciali. "In quanto filosofia dell'uomo, la nuova filosofia è an-
che filosofia per l'uomo. Ad essa pertanto è costitutivamen-
te inerente una tendenza pratica nel più alto senso della pa-
rola, fino al punto di poter affermare che subentra al posto 
della religione, che implica in se stessa l'essenza della reli-
gione; è essa stessa la vera religione"17. L'essere umano, 
infatti, è il vero dio per l'uomo. La radicalità dell'afferma-
zione feuerbachiana è sconcertante: "Homo homini deus”, è 
il principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella 
storia del mondo"18. La conseguenza è chiara. Il principio 
fondamentale della prassi umana è proclamato quasi nella 
forma di un comandamento: "L'amore dell'uomo per l'uo-
mo"19.  
 

                                                             
16 FEUERBACH L., Avvenire della Filosofia, Torino 1984, p. 112. 
17 O. c., p. 140. 
18 O. c., p. 184.  
19 O. c., p. 286.  
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La verità della filosofia sarà perciò la totalità della vita 
dell'essere umano; e questa totalità è data dall'unità del 
genere umano come realtà naturale, sensibile, sociale. 
L'uomo singolo, infatti, se da un lato è il principio del con-
creto essere uomo come realtà sensibile determinata, 
dall'altro non racchiude in se stesso come individuo l'essen-
za dell'uomo in quanto tale. Essa è data soltanto nella con-
creta ed effettiva "unità dell'uomo con l'uomo". In questo 
senso il rapporto sociale ha la sua radice nella costituzione 
dell'individuo. "Occorrono due uomini per generare la vita 
dell'uomo, di quello spirituale come di quello fisico. La vita 
dell'uomo, infatti, si struttura mediante lo sviluppo comuni-
tario delle relazioni umane io tu; rappresenta perciò l'ambi-
to dell'effettiva auto realizzazione dell'uomo. E' anche il 
luogo in cui emerge il senso positivo del limite necessaria-
mente inerente all'individualità, condizione assoluta per 
edificare l'uomo attraverso l'amore; e al tempo stesso è de-
terminatezza finita, che deve essere superata proprio in or-
dine alla effettiva realizzazione dell'essere uomo, che in es-
sa e per essa si concretizza"20. La difficoltà di comporre 
adeguatamente la dimensione naturale e sensibile con la 
dimensione personale e cosciente della realtà storico-
sociale dell'uomo, e la regressione hegeliana inerente la 
concezione del rapporto tra l'umanità individuale del singo-
lo e quella totale della specie, sono i limiti più vistosi 
dell'antropologia filosofica feuerbachiana.  
 
Il giovane K. Marx (1818 1883) tenterà la soluzione della 
prima difficoltà attraverso la precisa nozione di prassi pro-
duttiva materiale, che è 1) principio costitutivo della rela-
zione uomo-natura, 2) principio costitutivo ed ermeneutico 
insieme del rapporto sociale, 3) radice genetica dialettica-
mente unificante la realtà storico-sociale dell'uomo. I tre 
momenti indicati costituiscono una reale unità; vanno letti 
sullo sfondo di questa realtà, profondamente una21. Ma il 
privilegio accordato, di fatto, alla struttura materiale della 
prassi, posta come fondamento della totalità dell'uomo e 
come principio epistemologico per la comprensione della 
sua verità, nonché l'assolutizzazione della dialettica ad essa 
immanente come struttura originaria, non consentono il 
raggiungimento dell'integrazione creata tra il punto di vista 
antropologico e quello materialistico. Di fatto, il primo sarà 

                                                             
20 O. c., p. 297. 
21 Cfr MARX K., I Manoscritti economico-filosofici del 1844, particolarmente il Primo 

Manoscritto, Torino 1984. 
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abbandonato. L'essere uomo, allora, viene a configurarsi 
nella realtà come il prodotto complessivo del lavoro sociale. 
La condizione strutturale di tale processo di auto creazione 
dell'uomo è la produzione materiale dell'esistenza attraver-
so la trasformazione della natura. L'analisi scientifica delle 
condizioni materiali della produzione è la base conoscitiva, 
la chiave interpretativa della realtà storico-sociale. A partire 
da questo postulato, si deve spiegare la concezione della 
storia umana.  
 
Ecco un testo significativo. "La concezione della storia si 
fonda su questi punti: spiegare il processo reale della pro-
duzione; e muovendo precisamente dalla produzione mate-
riale della vita immediata, assumere come fondamento di 
tutta la storia la forma di relazioni che è connessa con quel 
modo di produzione e che da esso è generata (la società ci-
vile nei suoi diversi stadi), e rappresentarla sia nella sua 
azione come Stato, sia spiegare partendo da essa tutte le 
varie creazioni teoriche e le forme della coscienza, religio-
ne, filosofia, morale, ecc.; e seguire sulla base di queste il 
processo della sua origine; e ciò consente naturalmente di 
rappresentare la cosa nella sua totalità (quindi anche la re-
ciproca influenza di questi lati diversi l'uno sull'altro). Essa 
non deve cercare in ogni periodo una categoria, come ad es. 
Ia concezione idealistica della storia, ma resta salda costan-
temente sul terreno storico reale. Non spiega, infatti, la na-
tura della prassi partendo dall'idea, ma spiega le formazioni 
delle idee partendo dalla prassi materiale e giunge al risul-
tato che tutte le forme e i prodotti della coscienza possono 
essere eliminati, non certamente per mezzo della critica in-
tellettuale, risolvendoli nell'autocoscienza o trasformandoli 
in spiriti o in fantasmi oppure spettri, ma solo mediante il 
rovesciamento pratico dei rapporti sociali esistenti, dai qua-
li sono derivate queste fandonie idealistiche; che non la cri-
tica, ma la rivoluzione è la forza motrice della storia, anche 
della storia della religione, della filosofia e di ogni altra teo-
ria. Essa mostra che la storia non finisce col risolversi nella 
autocoscienza come spirito dello spirito, ma che in essa ad 
ogni grado si trova un preciso risultato materiale, una 
somma di forze produttive, un rapporto storicamente pro-
dotto con la natura e degli individui fra loro, che ad ogni 
generazione à stata tramandata dalla precedente una mas-
sa di forze produttive, capitali e circostanze, la quale da una 
parte può essere senza dubbio modificata dalla nuova gene-
razione, ma che dall'altra impone ad essa le sue proprie 
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condizioni di vita e le dà uno sviluppo determinato, uno 
speciale carattere; che dunque le circostanze fanno gli uo-
mini non meno di quanto gli uomini facciano le circostanze. 
Questa somma di forze produttive, di capitali e forme di re-
lazioni sociali, che ogni individuo e ogni generazione trova 
come qualche cosa di dato, è la base reale di ciò che i filoso-
fi si sono rappresentati come sostanza ed essenza dell'uo-
mo, di ciò che essi hanno divinizzato e combattuto; una ba-
se reale che non è minimamente disturbata nei suoi effetti e 
nei suoi influssi sull'evoluzione degli uomini, dal fatto che 
questi filosofi, in quanto autocoscienza e unico, si ribellano 
ad essa"22.  
 
Prima di procedere oltre nell'analisi, sostiamo per compren-
dere il significato del termine reale. Nella Sacra Famiglia si 
trova un'interessante disquisizione tra ciò che è astratto e 
ciò che è reale: "Il mistero dell'esposizione critica dei My-
stères de Paris è il mistero della costruzione speculativa, 
della costruzione hegeliana Dopo che il signor Szeliga ha di-
chiarato come misteri l'imbarbarimento in seno alla civiltà e 
le mancanze del diritto nello Stato; dopo che ha risolto que-
sti fatti nella categoria mistero, ora fa coincidere con il mi-
stero il suo processo speculativo. Poche parole saranno suf-
ficienti per caratterizzare in generale la costruzione specu-
lativa. La trattazione dei Mystères de Paris, fatta da Szeliga 
mostrerà l'applicazione al caso singolo (...). Egli fa, infatti, il 
suo gioco di prestigio con onestà lodevole e con la rettitudi-
ne del buon uomo. Ma egli non sviluppa in alcuna parte un 
contenuto reale, sicché in lui la costruzione speculativa sal-
ta agli occhi senza alcun elemento accessorio che la turbi, 
senza alcun involucro equivoco, nella sua nuda bellezza. Nel 
signor Szeliga risulta in modo luminoso che, se da un lato 
apparentemente la speculazione crea liberamente da sé, a 
priori, il proprio oggetto, dall'altro lato, proprio perché vuo-
le negare per mezzo di sofismi la dipendenza razionale e 
naturale dell'oggetto, essa cade nella servitù più irrazionale 
e innaturale verso l'oggetto, le cui determinazioni più ca-
suali, più individuali, essa è costretta a costruire come as-
solutamente necessarie e universali"23. Da queste premes-
se, Marx conclude con le asserzioni della Tesi VI: "L'essenza 
dell'uomo non è un'astrazione che risiede in ogni individuo. 

                                                             
22 MARX K.- ENGELS F., L'Ideologia tedesca, Roma 1978, pp. 29ss. 
23 ENGELS F.-MARX K., La sacra famiglia, Roma 1967, pp. 71-74.  
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Nella sua realtà essa è l'insieme dei rapporti sociali"24. 
Dunque, reale è sinonimo di concreto storico.  
 
Ma che cosa significa concreto? È utile la lettura del seguen-
te testo: "Il concreto è concreto perché è la sintesi di molte 
determinazioni, cioè unità del molteplice. Nel pensiero esso 
appare perciò come processo di sintesi, come risultato, non 
come punto di partenza, anche se è esso il reale punto di 
partenza, e quindi anche il punto di partenza dell'intuizione 
e della rappresentazione"25. La conclusione sembra ovvia. 
La somma di "forze produttive, di capitali e di forme di rela-
zioni sociali, che ogni individuo e ogni generazione trova 
come qualcosa di dato, è la base reale di ciò che i filosofi si 
sono rappresentati come sostanza ed essenza dell'uomo"26. 
La tesi della rivalutazione materialista della storia indica 
per quale strada si apre nel pensiero di K. Marx la via alla 
critica materialista e dialettica dell'economia politica come 
inizio di una nuova metodologia conoscitiva della realtà.  
 
Ma esiste un altro aspetto da sottolineare: la storicità della 
vicenda umana27. Non basta essere convinti che l'uomo è il 
semplice prodotto della natura, che non esiste una natura 
umana immutabile ed innata; è necessario spiegare il signi-
ficato di questa affermazione. Marx scrive: "L'uomo non è 
mai un essere astratto, posto fuori del mondo; I'uomo è il 
mondo dell'uomo, stato, società"28. Così Marx, non solo af-
ferma che l'uomo è legato al mondo e alla società, ma che è 
costituito, creato da questo mondo, da questa società. Le 
Tesi su Feuerbach evidenziano un ulteriore passo in avanti 
nel deciframento del seguente postulato: I'essenza dell'uo-
mo equivale all'insieme dei rapporti sociali. Dal punto di vi-
sta del materialismo storico si tratta di una tesi relativa-
mente semplice e chiara. Se ammettiamo che non è la co-
scienza degli uomini a determinare la loro condizione reale, 
ma piuttosto che la condizione reale degli uomini determina 
la loro coscienza; se affermiamo che le opinioni, le attitudi-
ni, le valutazioni, i sentimenti sono un prodotto storico de-
terminato dall'azione reciproca fra la base e la sovrastruttu-
ra, allora dobbiamo anche ammettere che la struttura dei 

                                                             
24 MARX K., Tesi su Feuerbach, Roma 1974, p. 189.  
25 MARX K., Introduzione alla critica dell'economia politica, Roma 1972, p. 246.  
26 MARX K., L'Ideologia tedesca, o. c., p. 30. 
27 O. c., pp. 17s. 
28 Si tratta di un testo classico di MARX K., Per la critica della filosofia del Diritto di 

Hegel, Roma 1974, p. 57. 
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rapporti sociali, e in primo luogo la struttura dei rapporti di 
produzione, determina ciò che l'uomo è in concreto. Questi 
rapporti sono alla base della coscienza umana; sono essi 
che la creano. Ciò che i filosofi sono soliti chiamare l'essen-
za dell'uomo si riconduce dunque al ruolo di un prodotto, al 
ruolo di una funzione dei rapporti sociali. L'uomo nasce in 
una società definita, in condizioni e relazioni sociali umane 
determinate, che egli non sceglie, che gli sono offerte come 
risultato necessario dell'attività delle generazioni preceden-
ti. In questo senso i rapporti sociali, tramite la coscienza 
sociale predominante, formano l'individuo che nasce e vive 
in seno ad una data società. I rapporti sociali creano l'indi-
viduo reale.  
 
L'esigenza anti-idealista verso la considerazione del concre-
to uomo storico assume in S. KIERKEGAARD (1813-1855) la 
forma di un rinvio all'esistenza del singolo, inteso come in-
dividualità spirituale. La peculiarità che definisce l'essere 
umano, infatti, è il carattere essenziale di ogni individuo ri-
spetto all'esistenza della specie alla quale appartiene. La 
possibilità di decidere individualmente il senso dell'esisten-
za, data come umana, è la condizione strutturale dell'essere 
uomo, al punto che mancare completamente una tale deci-
sione equivale all'auto annullamento. Scrive l'Autore: "Se 
un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell'atto 
della scelta, se potesse cessare di essere un uomo, se nel 
suo essere più profondo fosse solo un aereo pensiero, se la 
personalità non avesse altra importanza che quella di esse-
re un nanetto che prende parte ai movimenti, ma rimane 
sempre lo stesso, se fosse così sarebbe una stoltezza dire 
che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere, per-
ché, nel senso più profondo, non si potrebbe parlare di una 
scelta. La scelta stessa è decisiva per il contenuto della per-
sonalità; con la scelta sprofonda nella cosa scelta, e quando 
non sceglie appassisce in consunzione (...). Ciò che dev'es-
sere scelto sta nel più profondo rapporto con chi sceglie, e 
quando si parla di una scelta che riguarda una questione di 
vita, l'individuo in quel medesimo tempo deve vivere, e ne 
segue che è facile, quanto più rimandi la scelta, di alterarla, 
nonostante che continui a riflettere; e con ciò creda di tene-
re i contrasti della scelta ben distinti gli uni dagli altri"29.  
 

                                                             
29 KIERKEGAARD S.,  Peccato Perdono Misericordia, Torino 1973, p. 124; vedi an-

che: La malattia mortale, Roma 1976; La Difficoltà di essere cristiani, Alba 1967.  
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La consapevolezza di poter decidere in libertà della propria 
esistenza, rende ineluttabilmente il singolo preda di un'an-
gosciò radicale (angosciò soggettiva), che investe l'intero 
mondo delle cose con le quali l'uomo necessariamente entra 
in relazione (angosciò oggettiva). E si concreta in ciò che 
Kierkegaard chiama la malattia mortale, la disperazione 
cioè di non poter sperare neppure nella morte, quale libera-
zione dall'angoscia. L'ambiguità radicale dell'angoscia che 
accompagna la libertà della decisione risiede in questo: es-
sa orienta alla caduta dell'esistenza fino al limite estremo 
del rifiuto di ogni salvezza, oppure al salto qualitativo 
dell'esistenza stessa nell'affidamento assoluto in rapporto 
con Dio. L'innocenza è ignoranza. Nell'ignoranza l'uomo non 
è determinato psichicamente nell'unione immediata con la 
sua naturalità. Lo spirito dell'uomo è come sognante. Que-
sta concezione si ritrova perfettamente d'accordo con la 
Bibbia, la quale, negando all'uomo nello stato di innocenza 
la conoscenza della differenza tra il bene e il male, manda 
all'aria tutte le fantasticherie cattoliche riguardo al merito. 
In questo stato c'è pace e quiete; ma esiste nello stesso 
tempo qualcos'altro che non è né inquietudine né lotta, per-
ché non c'é niente contro di cui lottare. Allora, che cosa è? 
Il nulla. Ma quale effetto ha il nulla? Esso genera l'angoscia. 
Questo è il profondo mistero dell'innocenza: essa nello 
stesso tempo è angosciò. Sognando lo spirito, essa proietta 
la sua realtà; ma questa realtà è il nulla, questo nulla l'in-
nocenza lo vede continuamente fuori di sé (...). Qual è dun-
que il rapporto dell'uomo con questa potenza ambigua, il 
rapporto dello spirito con se stesso e con la sua condizione? 
Esso si rapporta come angosciò. Liberarsi di se stesso non è 
possibile per lo spirito. Afferrare se stesso non gli è neppure 
possibile, finché esso trova se stesso fuori di sé. Lasciare 
sprofondare la vita vegetativa non è possibile per l'uomo, 
perché egli è determinato come spirito. Fuggire l'angoscia 
non può, perché l'ama; amarla propriamente non può, per-
ché la fugge. Ora l'innocenza è giunta al suo vertice. L'an-
gosciò si può paragonare alla vertigine. Chi volge gli occhi 
al fondo di un abisso, è preso dalla vertigine. Ma la causa 
non è meno nel suo occhio che nell'abisso: perché deve 
guardarvi. Così l'angosciò è la vertigine della libertà, che 
sorge, mentre lo spirito sta per porre la sintesi; e la libertà, 
guardando giù nella sua possibilità, afferra il finito per fer-
marsi in esso. In questa vertigine la libertà cade"30.  
 

                                                             
30 KIERKEGAARD S., Il concetto dell'angoscia, Firenze 1965, pp. 42-78 passim. 
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Il salto religioso della fede è dunque il punto di Archimede 
per la realizzazione dell'uomo come singolo. Nella fede, in-
fatti, la dialettica angosciosa dell'esistenza temporale si 
apre alla sicurezza assoluta del suo riscatto definitivo per 
opera della grazia di Dio. L'incolmabile differenza qualitati-
va tra Assoluto e relativo, Infinito e finito, Eterno e tempo-
rale, si carica in tal modo di un senso salvifico; quello indi-
cato dal paradosso Gesù Cristo: Dio eterno nel tempo e uo-
mo singolo, il Quale diventa contemporaneo ad ogni singolo 
uomo disposto a lasciarsi afferrare dall'Assoluto. Se l'uomo 
fosse un animale o un angelo non potrebbe angosciarsi. 
Poiché è una sintesi egli può angosciarsi; e più profonda è 
l'angosciò più grande è l'uomo; non l'angoscia come gli uo-
mini l'intendono di solito, cioè quella che riguarda l'esterio-
re, che sta fuori dell'uomo, ma l'angosciò che egli stesso 
produce. Soltanto in questo senso bisogna intendere il rac-
conto del Santo Vangelo, quando dice che Cristo fu ango-
sciato fino alla morte, come pure quando Egli dice a Giuda: 
Quello che devi fare fallo presto (...). L'angosciò è la possi-
bilità della libertà. Soltanto questa angosciò ha, mediante la 
fede, la capacità di formare assolutamente, in quanto di-
strugge tutte le finitezze scoprendo tutte le loro illusioni 
(...). Se le scoperte della possibilità sono trattate con since-
rità, la possibilità scoprirà tutte le cose finite, idealizzandole 
pera nella forma dell'infinità, e abbatterà nell'angoscia l'in-
dividuo finché esso, da parte sua, non le vincerà nell'antici-
pazione della fede"31. La nozione base di esistenza, nel si-
gnificato esposto da Kierkegaard, si affermerà soltanto nel 
nostro secolo come luogo fondamentale per la riflessione 
intorno all'essere uomo. L'analisi fenomenologica della tra-
dizione esistenziale del singolo sarà alla radice della filoso-
fia dell'esistenza32. 
 
1.4.  La riflessione filosofica e le scienze dell'uomo 
L'esistenza programmatica di una certa antropologia, che 
affronti la domanda circa l'essenza dell'essere uomo, è ri-
proposta come questione filosofica da Max Scheler (1875-
1928), specialmente in relazione al problema dei rapporti 
tra l'antropologia filosofica e le scienze dell'uomo. Il campo 
teorico dell'antropologia è definito da Max Scheler come il 
campo di una "scienza fondamentale: 1) dell'essenza e delle 
strutture essenziali dell'uomo e della sua esistenza concre-

                                                             
31 KIERKEGAARD S., Il concetto dell'angosciò, Milano 1%5, pp. 193-196. 
32 Cfr SARTRE J. P.., L'esistenzialismo è un umanismo, Roma 1986. Un approccio 

più sistematico è costituito dall'opera L'Essere e il Nulla, Milano 1966. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
23 

tamente vissuta; 2) del suo rapportarsi con i regni della na-
tura (mondo inorganico, piante e animali) e con il fonda-
mento di tutte le cose; 3) dell'origine della metafisica, della 
sua essenza, del suo inizio nel mondo sotto l'aspetto fisico, 
psichico e spirituale; 4) delle forze e potenze che lo muovo-
no incessantemente e che egli stesso muove; 5) delle dire-
zioni e leggi fondamentali del suo sviluppo biologico, psichi-
co, storico, spirituale sia per le sue possibilità che per le sue 
effettive realizzazioni"33. 
 
Nell'ambito di un tale sapere, precisa M. Scheler, è contenu-
to anche il "problema del rapporto psicofisico fra corpo e 
psiche, nonché del rapporto tra spirito e vita". Ed è soltanto 
lo sviluppo di una simile antropologia che "permetterebbe 
di dare a tutte le scienze che hanno per oggetto l'uomo 
(scienze naturali e mediche, scienze preistoriche, etnologi-
che, storiche e sociali, psicologia generale, evolutiva e ca-
ratterologica) un fondamento filosofico ultimo e un ben de-
terminato fine per le loro ricerche"34. Di questo enciclopedi-
co programma, Max Scheler ci ha lasciato soltanto alcuni 
abbozzi. Il più rappresentativo è quello offerto dai tre saggi 
raccolti nell'opera dal titolo La posizione dell'uomo nel co-
smo. Attraverso una personale elaborazione della prospetti-
va fenomenologica di E. Husserl, Max Scheler giunge a pro-
spettare l'antagonismo tra spirito e impulso vitale come 
luogo in cui emerge la forma propriamente umana dell'esi-
stere. La qualità dell'esistenza, infatti, è proporzionale alla 
capacità di opporsi al forte dinamismo dei fenomeni vitali e 
di negare l'identificazione del reale con il fattuale. Il salto 
dall'animale all'uomo si trova fuori del fenomeno generale 
che chiamiamo vita Lo spirito, infatti, è proprio la dimensio-
ne per la quale l'uomo è capace di emancipazione dal lega-
me organico con l'ambiente vitale e con i processi biologici, 
che contraddistinguono ogni altra forma vivente. La feno-
menologia, attraverso la quale l'essenza dell'uomo si mani-
festa come spirito, non identifica soltanto le forme del pen-
siero razionale, ma anche l'intera gamma di quelle perce-
zioni, esperienze ed atti tipicamente umani, quali la bontà, 
I'amore, il rispetto, il sentimento, e cosi via. In ragione del 
suo essere spirituale l'uomo si pone anzitutto come aperto 
al mondo, cioè capace di oggettivare, differenziandoli da sé, 
i dati biologico-ambientali della propria esperienza; e di co-
stituirsi come l'ambito in cui l'opposizione tra organismo e 

                                                             
33 SCHELER M., La posizione dell'uomo nel cosmo, Milano 1970, p. 90. 
34 O. c., p. 95. 
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ambiente è trascesa mediante l'assunzione della condizione 
mondana nel processo di approfondimento dell'interiori-
tà35. D'altra parte, è proprio la trascendenza dello spirito 
nei confronti della vita che rinvia al tema del fondamento 
assoluto del tutto. Si pone pertanto la discussione intorno al 
significato della metafisica e della religione36.  
 
Il programma di Scheler è stato ripreso in due direzioni 
fondamentali. La prima: l'antropologia filosofica è sviluppa-
ta come luogo di sintesi dei materiali offerti dalla ricerca 
delle singole scienze dell'uomo. L'obiettivo è appunto quello 
di giungere, attraverso un punto di vista capace di fondere 
insieme le diverse prospettive, a deline are i tratti caratteri-
stici del fenomeno umano. A. GEHLEN37, è l'autore più signi-
ficativo. La seconda indica uno sviluppo dell'antropologia fi-
losofica, fondata sull'analisi fenomenologica dell'esperienza 
originaria che l'uomo ha della realtà. Le contraddizioni del 
pensiero antropologico sono oggi oggetto di analisi sempre 
più radicali. Un punto di riferimento viene anche da M. Hei-
degger38, che critica l'antropologia filosofica occidentale con 
lo scopo di realizzare un possibile recupero della verità es-
senziale dell'uomo, inteso appunto come il luogo di cui l'es-
sere dispone per manifestare la sua verità nell'accadere 
dell'ente, sempre diverso dall'essere.  
 
1.5. Problemi di antropologia culturale 
Il primo problema da affrontare è quello del confronto fra le 
diverse culture. In tempi non lontani la cultura occidentale 
veniva considerata più progredita. Altre culture contempo-
ranee di tipo diverso da quella occidentale erano considera-
te primitive. Si tendeva (e forse questo pericolo oggi non è 
del tutto scomparso) a trasportare la dottrina dell'evoluzio-
ne dal campo della biologia a quello della cultura. Gruppi o 
popolazioni non influenzati (almeno in modo rilevante) dal-
la cultura occidentale venivano studiati come rispecchianti 
stadi meno evoluti della storia umana; per questo gli uomini 
di quelle culture e le culture stesse venivano appellate come 
primitive. La differenza fra culture contemporanee sarebbe 
dunque essenzialmente, secondo questa concezione, di tipo 

                                                             
35 O. c., pp. 157-224. 
36 O. c., pp. 215-491. 
37 Di GEHLEN A., si possono leggere due importanti scritti: Der Mensch: Seine Natur 

und seine Stellung in der Welt, Frankfurt a. M. 1962; Urmensch und Spätkulturr: 
Phlosophische Erlebnisse und Aussagen, Frankfurt a. M. 1964.  

38 Cfr HEIDEGGER M., Essere e Tempo, Torino 1969, pp. 103- 285. 
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quantitativo39. A tale tesi oggi è impossibile aderire per 
molti motivi. E' chiaro che la cultura occidentale, la prima a 
porsi esplicitamente il problema dei rapporti interculturali, 
si è automaticamente posta come metro per misurare le al-
tre culture. Inoltre è indiscutibile il primato tecnico della 
cultura occidentale, primato che le ha dato la possibilità di 
imporsi con la forza ad altre culture. Ma è del pari indubbio 
che altre culture del tutto diverse da quella occidentale so-
no più progredite in altri settori. Un altro elemento da tene-
re presente può essere il fatto che molte culture, sotto il 
dominio tecnico di quella occidentale, sono state bloccate 
nel loro sviluppo e forzatamente dirottate, almeno in parte 
e secondo modalità non sempre identiche, sui binari della 
cultura occidentale stessa. Più in generale si può affermare 
che la cultura occidentale è difficilmente proponibile come 
modello in assoluto o comunque privilegiato di progresso 
umano.  
 
1.5.1. Dall'evoluzionismo allo strutturalismo 
Dalle considerazioni esposte, parrebbe emergere una sorta 
di relativismo cultu rale: culture diverse non possono essere 
confrontate fra loro nei singoli elementi che le compongono. 
Si tratta di differenze qualitative che possono solo essere 
descritte. E' chiaro: si applicano allo studio della natura 
dell'uomo e delle sue caratteristiche fondamentali i canoni 
propri delle scienze naturali. Supposto che la verità di una 
legge consiste nella sua verificabilità o coerenza, allora ogni 
cultura, per il fatto che esiste e funziona, ha un suo valore e 
un suo significato. E' in fondo una specie di hegelismo to-
talmente relativizzato: ciò che è reale è razionale. Ma que-
sto modo di concepire la molteplicità delle culture coesi-
stenti in un certo momento della storia, concezione generi-
camente indicabile come funzionalismo, presta il fianco a 
notevoli e gravi obiezioni40. Una prima obiezione consiste 
nel fatto che gli uomini si ricono scono sempre uomini, che 
tutte le culture mirano al soddisfacimento dei bisogni fon-
damentali, delle tendenze proprie di ogni essere umano41. 
Si è cercato di ovviare a questa difficoltà considerando ogni 
cultura come un insieme organizzato di elementi, ciascuno 

                                                             
39 Cfr LÉVY-STRAUSS C., Antropologia culturale, Milano 1974, pp. 369-378. Nell'evo-

luzione del pensiero dell'Autore, si può notare una maggiore precisazione di carat-
tere metodologico, testimoniata in altri scritti di epoche diverse, quali ad es.: Il 
crudo e il cotto, Milano 1974; L'uomo nudo, Milano 1974; Tristi tropici, Milano 
1975; Antropologia strutturale due, Milano 1978.  

40 Cfr MALINOSWSKY B., Teoria scientifica della cultura, Milano 1%2.  
41 Cfr MERLEAU-PONTY J., Senso e non senso, Milano 1962.  
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dei quali ha significato solo nella relazione contestuale di 
tutti gli altri elementi. Si giunge in questo modo al concetto 
di struttura, cioè ad un insieme di elementi di cui ciascuno 
ha senso solo se considerato in un insieme e in rapporto 
agli altri elementi. Ogni cultura può dunque essere interpre-
tata come un modo di strutturare gli elementi della convi-
venza umana intorno a certe necessità di fondo, le quali so-
no composte e gerarchizzate fra di loro in modi diversi da 
gruppi diversi. Con una certa approssimazione tale è la con-
cezione di tutte le correnti strutturaliste. In un puro strut-
turalismo, e a maggior ragione nel funzionalismo, si perde 
pera completamente la dimensione della storicità di ogni 
cultura: vengono considerate più culture compresenti in un 
certo momento, ognuna delle quali ha (in quel preciso mo-
mento) un suo valore, il quale non è né maggiore né minore 
delle altre; soltanto è diverso. Questo è il suo valore specifi-
co. La prospettiva sincronica dell'antropologia deve ormai 
cedere il passo ad una visione diacronica Infatti: 1) ogni 
cultura ha una sua storia interna, si mantiene e muta per la 
presenza di tensioni insopprimibili e di insoddisfazioni co-
stanti e proprie. Con questa asserzione si distrugge la base 
stessa del funzionalismo: il reale non si identifica sempli-
cemente con il razionale, 2) ogni cultura entra in contatto 
con altre culture; riceve elementi, dati, tecniche; subisce 
l'influsso sul piano della scala dei valori e vive sempre più in 
dialogo con altre culture42. A questo punto sembra che si 
possono accogliere come dati sufficientemente fondati due 
elementi: 1) non è accettabile l'identificazione del progres-
so della cultura occidentale con il progresso delI'umanità; 
2) è ugualmente inaccettabile ogni specifica forma di relati-
vismo culturale di tipo sincronico.  
 
1.5.2. Determinismi e libertà 
Un altro problema va preso in considerazione: esiste una 
netta distinzione fra ciò che l'uomo trova come dato cosmi-
co, fisico o biologico in sé e fuori di sé, e ciò che l'uomo tro-
va come costruito da altri uomini? Ogni essere umano sem-
bra condizionato da tre serie di elementi: una natura biofi-
sica esterna al soggetto umano (clima, colori, vegetazione, 
fauna, paesaggio); una natura biofisica propria del corpo 
umano (fattori ereditari, caratteri somatici); ed infine un 
ambiente umano con cui è in relazione. A prima vista sem-
bra che i primi due elementi siano un dato quasi fatale, in-
dipendente dalle scelte fatte dal soggetto o da altri, e che il 

                                                             
42 Tutta l'opera di LÉVY-STRAUSS si richiama allo strutturalismo diacronico. 
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terzo elemento dipenda invece totalmente o quasi dalle 
scelte umane. Ciò pera è vero entro certi limiti di grossolana 
approssimazione. In realtà i primi due elementi sono sem-
pre, anche se in varia misura, influenzati dalle scelte degli 
uomini. Viceversa, le scelte degli uomini sono sempre con-
dizionate, anche qui in varia misura, dai primi due elementi. 
Una netta distinzione fra natura e storia, fra biologia e cul-
tura è impossibile. D'altra parte è vero che il reciproco con-
dizionamento fra i due gruppi di elementi non è mai totale. 
E' quindi errato considerare la cultura come un puro e sem-
plice prodotto di scelte umane; come è errato considerarla 
un dato ineluttabile. Possiamo pensare ogni singolo uomo 
come munito di una serie di informazioni: quelle congenite, 
quelle acquisite senza l'intervento di altri esseri umani e 
quelle acquisite durante il periodo di sviluppo attraverso 
l'allevamento e l'educazione. E da ultimo le informazioni 
acquisite nella polivalente convivenza sociale dell'adulto. Il 
comportamento di un uomo potrebbe quindi essere pensato 
come determinato dalla somma di tutte queste informazio-
ni, che variamente combinate producono l'agire umano. E si 
noti che la possibilità di combinare le informazioni in un 
modo piuttosto che in un altro è anch'essa un complesso di 
informazioni; ed è proprio a questo livello, almeno a me 
sembra, che si dovrebbe collocare il concetto di cultura43.  
 
Come si vede, per questa strada ci si avvicina a un elemento 
fondamentale indicato da W. LEIBNIZ (1646 1716) secondo 
cui ogni monade è definita dalla serie delle sue conoscenze, 
oppure dalla serie delle proposizioni passate dalla percezio-
ne confusa alla percezione riflessa. L'individuo sarebbe in-
teramente definito, in ogni singolo momento, dalla serie di 
informazioni che possiede44. Un assunto di questo tipo 
sembra molto utile se limitato allo scopo per cui viene in-
trodotto: lo studio sull'uomo non può estendersi oltre quei 
comportamenti e quelle determinazioni che possono risulta-
re univocamente da informazioni che costituiscono il patri-
monio specifico di quell'uomo, in quel momento. Ma l'enun-
ciato è inaccettabile se si vuol leggere la definizione totale 
dell'uomo. La stessa definizione, infatti, potrebbe valere per 
qualsiasi altra creatura, animata o inanimata. Ciò che carat-

                                                             
43 Cfr KLUCKHON C.- KROEBER A. L., Il concetto di cultura, Bologna 1972.  
44 Cfr LEIBNIZ W., La Monadologia, Firenze 1955. Non è alla tesi della monade senza 

finestre che mi riferisco, ma al più importante tentativo di Leibniz di giungere a 
una "characteristica universalis", cioè a una matematizzazione dell'universo, uo-
mo compreso.  
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terizza l'uomo non è tanto una quantità maggiore o una 
qualità superiore di informazioni, ma la rappresentazione 
previa del comportamento e la sua accettazione o rifiuto ri-
spetto a una qualche scala di valori. Perciò potrà anche es-
sere totalmente determinato lo schema logico di rappresen-
tazione del comportamento, potrà essere limitatissima la 
gamma di comportamenti alternativi concretamente possi-
bili, potrà essere predeterminata da altri o dal gruppo la 
scala di valori. Ma anche accettando queste ipotesi, resta 
non totalmente determinata la relazione individua di accet-
tazione o di rifiuto. Ma accettazione o rifiuto di che cosa? 
Accettazione o rifiuto di un comportamento perché rispon-
dente o meno, oppure addirittura contrario ad una scala di 
valori ritenuta in qualche modo definitiva Solo in questo 
modo si ha l'atto morale buono o cattivo. E questa è l'ultima 
chance dell'uomo e della sua libertà45.  
 
1.5.3. Strutturalismo e storicità: la critica marxista 
La riflessione e il dibattito sulla cultura mostra come l'uomo 
singolo non sia separabile dal contesto umano in cui vive, 
né dalla storia di questo contesto. Mentre dobbiamo essere 
grati in parte alla riflessione funzionalista ed anche a quella 
strutturali sta per avere analizzato il primo elemento indica-
to, dobbiamo sottolineare l'ap porto positivo della critica 
marxista attuale nei confronti di tali scuole, per avere mes 
so in evidenza il secondo elemento. Anche da una superfi-
ciale conoscenza del pensiero di K. Marx chiunque può ac-
corgersi come lo strutturalismo possa essere con siderato 
figlio di quel pensiero. In effetti, la matrice filosofica di al-
cuni strutturalisti è di natura marxista; e non è sconosciuto 
il tentativo di una lettura strutturalista del marxismo. Ma é 
anche facilmente comprensibile come il marxismo abbia una 
componente, anzi una dominante, storica e progressista che 
rifiuta ogni sincronica chiusura.  
 
A me sembra di dovere riconoscere un carattere sincronico 
alla dottrina marxista del nesso inscindibile e dell'interazio-
ne fra tutti i settori differenziati della vita associata: la dot-
trina delle sovrastrutture è in fondo la vera madre dello 
strutturalismo. Nell'ipotesi di variazione di una struttura 
(nel caso quella del rapporto di produzione) è inevitabile 
una variazione indotta, secondo leggi fisse, nelle sovra-
strutture. Non sembrano esistere spazi per una fuga dell'in-

                                                             
45 Cfr CHIAVACCI E., Riflessioni per una morale della manipolazione dell'uomo, in: 

RTM 3 (1981)13-28. 
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dividuo dalla società. Se dunque si considera isolatamente 
tale dottrina come modello logico prescindendo dai con te-
nuti, prescindendo cioè da quale struttura la variabile sia 
indipendente e quali invece siano le variabili dipendenti, si 
può arrivare forse dal marxismo allo strutturalismo. Tutta-
via non manca una critica marxista allo strutturalismo prin-
cipalmente in due direzioni: 1) la storia dell'umanità esiste 
ed è fondamentalmente variazione, sia all'interno di una 
cultura sia nei rapporti tra le culture. Una cultura perciò non 
deve mai essere interpretata come un puro dato, fornito di 
una sua logica fissità, ma piuttosto come un farsi collettivo, 
sia pure all'interno di un quadro logico previo oppure di una 
previa determinata scala di valori. Ma l'uno (il puro dato) e 
l'altra (la cultura) non possono non risentire di ed essere 
messi in questione da questo stesso farsi; 2) lo studioso di 
antropologia culturale non è un osservatore neutro: è figlio 
di una cultura e perciò tende ad analisi e a risultati che la 
personale cultura gli impone sia come struttura logica sia 
come scala di valori sia infine e soprattutto come giustifica-
zione della cultura stessa del ricercatore. Il che significa, 
nello schema marxista, la giustificazione della sussistenza 
di un certo rapporto di potere. Ed è innegabile: lo struttura-
lismo o funzionalismo sincronico può funzionare come giu-
stificazione, anzi come razionalizzazione di ogni forma di 
conservazione.  
 
1.6. Lettura di testi di filosofi contemporanei  
Per l'anno accademico 1999 2000 proprongo alcuni testi:  
SCHELER M., Sull'idea dell'uomo, in La posizione dello uomo 
nel cosmo, Milano 1970, pp. 93 120.  
SCHELER M., IL FORMALISMO DELL'ETICA E L'ETICA MATE-
RIALE DEI VALORI, in G.A.F., Marzorati, Milano      1988, 
vol. XXV, pp. 563 579.  
HEIDEGGER M., Essere e Tempo. Sezione seconda: Esserci e 
temporalità, Torino 1969, capitoli I V.  
HARE R. M., Il linguaggio della morale, Roma 1968, il capi-
tolo I.  
AYER A. J., Linguaggio, verità e logica, in G.A.F., Marzorati, 
Milano 1977, vol. XXVIII, pp. 290 307.  
SERTILLANGES A. D., La filosofia di Tommaso D'Aquino, 
Roma 1957, Libri V e VI.  
LE SENNE R., Trattato di Morale Generale, Milano 1970, vol. 
II, Parte terza: La vita morale, pp. 595 652.  
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2. PROBLEMI DI ANTROPOLOGIA E DI ETICA FILOSOFICA 
 
2.1. L'essenza dell'uomo 
Il pensiero filosofico non è rigidamente condizionato dagli 
accadimenti naturali, ma deve porsi a confronto con la real-
tà per dare forma in essa alla vita personale dell'individuo, 
in modo attivo e responsabile. Per questo ogni uomo si in-
terroga sul fondamento e sul senso del mondo che lo avvol-
ge e in cui vive. Da qui nasce la domanda filosofica posta 
dall'uomo ma per l'uomo: chi è l'uomo? qual è il senso della 
realtà nella quale egli esperimenta se stesso, conosce il 
proprio posto e compito nella totalità dell'essere?  
 
2.1.1. Valutazione antropocentrica 
L'antropologia progettata da Kant e soprattutto da Feuer-
bach, come forma di sapere totale, appare come la valuta-
zione antropocentrica rovesciata della Concezio ne cristiana 
della creazione. Infatti, I'antropologia cristiana pone l'af-
fermazione di un Assoluto trascendente ed inconoscibile, 
quale fondamento ideale dell'auto realizza zione infinita 
dell'uomo. Per questo l'uomo è essenzialmente aperto al 
trascendente assoluto; in ultima analisi a Dio. Al contrario, 
la concezione feuerbachiana confisca a vantaggio dell'esse-
re uomo gli attributi dell'Assoluto ideale, riscattando dal 
presup posto teistico anche e soprattutto la sfera della ra-
gione pratica e quindi dell'Etica, intesa come sapere auto-
nomo. La concezione naturalistica entra in crisi a causa sia 
del moderno sviluppo del sapere scientifico sia per la risco-
perta filosofica della soggettività e della libertà come costi-
tutive della visione antropologica; soggettività e libertà che 
devono necessariamente rifiutare, per una razionale auto-
comprensione, tanto la schiavizzante predeterminazione di-
vina quanto il necessario determinismo della realtà. L'es-
senza diventa pertanto l'obiettivo certo da realizzare; e l'u-
niversalità della condizione umana la nuova figura della to-
talità. Il rapporto della soggettività finita con l'essere infini-
to è progettato ed attuato come realizzazione di sé nel con-
correre al processo di creazione dell'essere umano. Il fatto 
che tale concorso si attui nella decisione della coscienza in-
dividuale oppure nella prassi di una coscienza collettiva, 
non muta nella sostanza lo schema generale dell'antropolo-
gia come figura sostitutiva dell'onto teologia: una filosofia 
che pone metodologicamente l'individuo storico come luogo 
ermeneutico originante e orizzonte teleologico della verità 
del tutto.  
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2.1.2. La crisi del cogito 
L'osservazione fatta, mi sembra, condurre alla crisi del cogi-
to: I'antropologia dell'intenzionalità cosciente e della razio-
nalità connessa Il tema è stato indicato abba stanza effica-
cemente nella denunciò fatta da Marx Freud e Nietzsche nei 
confronti della pretesa originarietà e immediatezza della 
coscienza soggettiva. Essi introdu cono efficacemente il 
principio della critica all'onnipotenza della libertà costituen-
te il soggetto cosciente sulla base dell'affermazione di una 
struttura fondamentale che crea la soggettività personale e 
storico sociale. L'affermazione è ambigua: mentre critica 
l'onnipotenza della libertà, I'orientamento globale dell'ana-
lisi di questi Autori rimane connesso con la tematica ideale 
di una vittoria e di un riscatto della libertà costituente nei 
confronti della struttura. Quindi, il carattere derivato della 
coscienza, e pertanto il condizionamento esercitato dalla 
struttura, è indicato per un verso come assoluto e quindi 
originario, perciò immodificabile; per un altro verso come 
storico e quindi non originario, e perciò modificabile. Il pun-
to di vista strutturalista porta a compimento, sia pure in 
modo paradossale, I'analisi della condizione umana: la fini-
tezza del soggetto posta come struttura originaria del tutto 
dà luogo ad una serie di contraddizioni, orientando nel me-
desimo tempo alla loro rimozione attraverso l'eliminazione 
della soggettività come predicato di finitezza. Lo strutturali-
smo non spiega quindi il costituirsi della coscienza, e non è 
nemmeno in grado di giustificare la sua funzionalità cono-
scitiva. La negazione dell'essere uomo, come autocoscienza 
e autodeterminazione, è in effetti intenzionalmente radica-
le.  
 
2.1.3. L'essenza dell'uomo 
Che cos'è l'uomo? Questa è una domanda come tante altre e 
tuttavia di natura del tutto particolare, poiché interessa 
l'uomo stesso che domanda: essa pone in questione proprio 
lui in quanto si interroga sulla propria realtà. Anzi: egli non 
può fare a meno di porsi la domanda, poiché è problema a 
se stesso. Diventa tanto più problematico, quanto più lo spi-
rito e gli avvenimenti del tempo lo pongono in questione, lo 
minacciano con la confusione e con il dissolvimento di tutti 
gli ordinamenti umani e lo pongono davanti all'enigma, 
all'apparente mancanza di senso della sua esistenza. Così si 
solleva con serietà rinnovata e con nuova urgenza la que-
stione circa la natura dell'uomo, il suo posto nel mondo ed il 
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senso della sua esistenza46. La costatazione offre una pri-
ma risposta: I'uomo è colui che domanda è colui che può e 
deve domandare47. Solo l'uomo può domandare. Non lo 
possono le pietre, non lo possono le piante e neppure gli 
animali. Queste realtà sprofondano nell'ottusa a problema-
ticità della loro esistenza senza storia. Solo l'uomo è posto 
nella necessità di domandare: è la singolare caratteristica 
della sua natura. Ma che tipo di realtà è l'uomo, diversa da 
tutte le altre realtà in forza di un poter domandare e di un 
dovere domandare? Che tipo di essere è l'uomo, che nel suo 
domandare diventa problema a se stesso e deve continua-
mente chiedere a sé stesso: chi sono? qual è la mia essen-
za? da dove vengo? dove sono diretto? che cosa mi aspetta 
alla fine di tutto?  
 
Ogni domanda presuppone le condizioni della sua possibili-
tà. Io posso domandare solamente se non conosco ciò che 
chiedo, altrimenti il domandare è superato dal sapere. Tut-
tavia posso domandare soltanto se so già in qualche modo 
ciò che chiedo, altrimenti la domanda non ha alcuna dire-
zione, nessuna meta; cioè non è possibile come domanda. 
Essa presuppone necessariamente un sapere preliminare 
circa ciò che si chiede. E' cioè possibile domandare sola-
mente all'interno di un orizzonte già precedentemente di-
schiuso, che trascende il sapere particolare e suscita il mo-
vimento della domanda. L'uomo pone domande circa se 
stesso, la sua natura e il mondo in cui vive e opera solo per-
ché da sempre si sa, si conosce: infatti è caratterizzato da-
lI'autocoscienza e dall'autocomprensione. Per questo egli si 
innalza sopra i ciechi vincoli della natura, a cui è necessa-
riamente assoggettato l'ente infraumano.  
 
Ma l'uomo non comprende mai pienamente se stesso; rima-
ne enigmatico e pieno di mistero a se stesso. Perciò il suo 
sapere se stesso è simultaneamente un non sapere e la sua 
autocomprensione una non comprensione. Questa è la radi-
ce da cui scaturisce la necessità per l'uomo di porre doman-
de sulla sua vera e propria natura: ciò che l'uomo da sem-
pre sa di se stesso in modo originario e immediato, ma non 
ancora riflesso e tematico, dev'essere portato alla luce e re-
so esplicito. L'originaria, confusa e atematica autocompren-
sione accompagna sempre, condiziona e permea di sé ogni 

                                                             
46 Per questa parte, relativa alla determinazione del concetto di essenza dell'uomo, 

mi sono ispirato all'opera di CORETH E., Antropologia filosofica, Brescia 1978.  
47 Vedi il contributo di K. RAHNER, ll problema dell'ominizzazione, Brescia 1969.    
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atto di conoscenza categorica ed oggettiva, ogni parlare ed 
agire. Dev'essere tematicamente scoperta, svelata, rischia-
rata ed esposta in una riflessione che si volga indietro a 
considerare ciò che l'uomo è, come continuamente si speri-
menta e comprende nel mondo. Si pone pertanto il proble-
ma: che cos'è l'antropologica filosofica? come dev'essere 
metodologicamente impostata e sviluppata. E' il problema 
del metodo48. Oggi un gran numero di scienze positive so-
no al servizio della ricerca antropologica: biologia e psicolo-
gia, ricerche sull'evoluzione e sul comportamento umano, 
sociologia, etnologia, scienze della cultura e della religione, 
scienze della politica e dell'economia, e via dicendo. Si parla 
infatti di antropologia medica, psicologica e sociologica, di 
antropologia culturale e religiosa, ecc. Come si vede, il ter-
mine antropologia non è più riservato ad un interesse speci-
fico di natura esclusivamente filosofica. Le scienze partico-
lari sono limitate nella loro natura e nel loro metodo; esse 
possono certo fornire significativi aspetti parziali, atti alla 
conoscenza dell'uomo e della sua vita, ma devono essere in-
tegrate nella totalità per divenire feconde in vista di una 
comprensione globale dell'uomo stesso. Esse non possono 
pertanto soppiantare una filosofia antropologica, il cui com-
pito è quello di cogliere e pensare radicalmente l'uomo nella 
sua interezza. Ma come è possibile realizzare un simile pro-
getto? Il compito della filosofia antropologica è quello di in-
tegrare materialmente i risultati dell'indagine scientifica 
sull'uomo, per dare di lui una immagine sintetica? In tal ca-
so resta il problema di vedere se una sintesi siffatta sia in 
generale possibile ed in grado di giustificarsi scientifica-
mente, data l'attuale vastità della ricerca antropologica, che 
difficilmente consente una visione d'insieme. Ci si chiede 
insomma se questa sintesi non sia già destinata in partenza 
a diventare una scelta di singole conoscenze scientifiche 
arbitrariamente accostate. Una sintesi di tal genere avrebbe 
un valore fittizio e problematico.  
 
Ancora: da dove una sintesi simile assume il principio della 
propria unità e del proprio ordinamento interno? L'unifica-
zione di una molteplicità e varietà di singoli elementi pre-
suppone, come condizione della propria possibilità, la previa 
unità del tutto. Tematizzare la totalità presupposta è compi-
to del filosofo. La prestazione supera, infatti, in linea di 
principio, I'ambito delle possibilità di una singola scienza, 
che per sua natura prende in considerazione un settore ben 

                                                             
48 Cfr PRZYWARA E., L'uomo: antropologia tipologica, Milano 1968. 
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determinato della realtà e lo indaga da un punto di vista ac-
curatamente delimitato. Su ciò si fonda la nettezza, la pre-
cisione della problematica scientifica. Inoltre, ogni scienza 
positiva è ordinata ad un determinato oggetto o ad un de-
terminato ambito di oggetti, che dev'essere colto oggetti-
vamente. Il soggetto conoscente si oppone all'oggetto come 
a ciò che è altro da sé. Se la ricerca scientifica si rivolge 
all'uomo, o meglio ad un aspetto parziale dell'uomo, essa lo 
rende oggetto che viene osservato, analizzato e indagato 
dall'esterno. La scienza particolare necessariamente ogget-
tivizza. Essa non può fare altri menti: fa parte della sua na-
tura; al tempo stesso l'oggettivizzazione è il suo limite. Le 
scienze positive non possono quindi raggiungere nell'uomo 
ciò che è propriamente umano, poiché per principio ciò non 
si trova nella sfera della oggettività. Le dimensioni, infatti, 
che contrassegnano l'uomo nella sua umanità totale, che 
determinano la sua autocomprensione e dischiudono il si-
gnificato ultimo dell'esi stenza umana, non entrano nel 
campo specifico di osservazione di una scienza empirico 
oggettiva e non potranno mai essere colte con i metodi og-
gettivi di questa Una precomprensione di ciò che significa 
essere uomo deve essere già presupposta se una conoscen-
za di tipo scientifico sperimentale vuole essere antropologi-
camente rilevante. Se il biologo, poniamo, raggiunge un ri-
sultato importante ai fini della conoscenza dei processi vita-
li umani, la sua conoscenza è interessante e forse sul piano 
pratico anche utile, ma non dice chi sia e soprattutto chi sia 
l'uomo come tale. Il biologo deve in qualche modo sapere 
prima chi è l'uomo per riconoscere i risultati dei suoi studi 
come rilevanti dal punto di vista antropologico. Lo stesso 
vale per lo studioso della evoluzione, per lo storico, per l'et-
nologo, e via dicendo. Tutte le scoperte quindi diventano 
importanti sullo sfondo di un pre sapere circa l'uomo e il 
suo mondo. Questi esempi mostrano che l'oggetto di una 
scienza empirica particolare non diventa rilevante sotto il 
profilo antropologico perché non enunciò che è l'uomo. Al 
contrario, le conoscenze empiriche particolari acquistano 
significanza atropo logica solo per il fatto che noi, facendo 
come uomini esperienza di noi stessi e comprendendoci co-
me tali, sappiamo già che cosa significa essere uomo. Ne 
conse gue che le conoscenze empiriche non offrono nessun 
punto di partenza filosofica mente legittimo per la costru-
zione di una antropologia criticamente fondata. Le scienze 
empiriche presuppongono sempre ciò che una riflessione fi-
losofica sull'uomo deve tematizzare. Anzitutto ci si deve 
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trasporre in un mondo che a prima vista sembra a noi 
estraneo; poi togliersi da esso e comprendere se stessi a 
partire da quello. In questo modo di procedere si incontra 
un problema ermeneutico fondamentale. Un'antropologia 
che voglia essere filosofica non può trascurarlo. In ogni ca-
so si presuppone una autocomprensione umana.  
 
La questione circa la natura dell'uomo esige dunque che il 
presupposto venga riguadagnato, che il sapere ed il com-
prendere originariamente umani vengano tematizzati e 
chiariti. Questo sapere è pera un pre sapere, questa com-
prensione è una pre comprensione. Con ciò si intende dire 
che esso precede ogni esplicito sapere contenutisticamente 
determinato ed ogni comprensione dei singoli dati. Esso co-
stituisce un tutto, che è preordinato a ciò che è particolare e 
singolo. E' una visione globale che abbracciò i contenuti 
singoli e li coglie nella totalità di senso nel loro specifico 
contesto. Perciò è un sapere non tematico; è quasi lo sfondo 
ermeneutico che conferisce significato alle singole cono-
scenze tematiche. Non è dato come oggetto e non può esse-
re colto in modo oggettivo alla maniera di un singolo ogget-
to empirico. Tuttavia esso entra a determinare e a condizio-
nare tutto il nostro comporta mento, tanto il conoscere teo-
retico quanto il volere e l'agire pratico. Ovviamente non in-
tendo affermare un a priori puro, che da solo sarebbe già 
dato con la natura dell'uomo. Affermo piuttosto un a priori 
concreto, cresciuto insieme con l'intera esperienza persona-
le che ciascuno di noi, attuando noi stessi nel nostro mon-
do, abbiamo fatto e continuiamo a fare. E' il risultato dell'e-
sperienza personale che si auto comprende. E questo a prio-
ri concreto costituisce la precomprensione umana a partire 
dalla quale ciascuno di noi coglie i singoli contenuti dell'e-
sperienza, dando loro un significato preciso; cosi come la 
totalità dell'autocomprensione si costituisce e si modifica 
attraverso la percezione vissuta dei singoli contenuti. Si 
stabilisce pertanto una dialettica tra il singolo fenomeno 
che di volta in volta si presenta in modo tematico e lo sfon-
do non tematico che esso presuppone, dalla cui totalità noi 
partiamo per comprendere e chiarire il singolo fenomeno. Si 
tratta di un circolo ermeneutico di natura antropologica Es-
so significa che non si dà mai un punto di partenza assolu-
tamente privo di presupposti, a partire dal quale si può svi-
luppare un'antropologia filosofica. Ề sempre l'uomo concre-
to, che sperimenta e conosce se stesso nel suo mondo, a 
porre domande sulla sua vita. La pre-comprensione concre-
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ta non può quindi essere eliminata dal circolo ermeneutico. 
Non possiamo riflettere su di noi astraendo dalla nostra 
esperienza concreta per collocarci in un puro io penso. Por-
tiamo sempre noi stessi insieme con noi. La pre-
comprensione concreta è dunque la condizione necessaria 
del nostro porre domande sull'uomo e sulla sua vita. Ci apre 
il passaggio alla comprensione di ciò che cerchiamo; ma 
dev'essere tenuta aperta in vista di una comprensione più 
profonda e più piena. Infine dev'essere riflessa, ricondotta 
cioè al fondamento della sua possibilità Soltanto cosi si 
schiuderà ciò che noi siamo come uomini.  
 
Per un'antropologia filosofica di questo genere si esige, dal 
punto di vista del metodo, un elemento fenomenologico ed 
un elemento trascendentale. Essa deve partire dai fenomeni 
dell'attuazione di sé nei quali sperimentiamo e compren-
diamo noi stessi. Ma da questo punto di vista non si potrà 
mai dare una pura fenomenologia, nel senso di una visione 
e descrizione del dato o del fenomeno, prive di presupposti. 
Infatti, il fenomeno viene compreso da un soggetto preciso 
e soltanto al comprendere esso si mostra per quel che signi-
fica. ciò presuppone un orizzonte del conoscere, nel quale il 
fenomeno singolo si manifesta entro una totalità di senso. 
Pertanto una fenomenologia che comprende la sua propria 
natura e non si limiti ad una immediatezza del dato presup-
posto, deve fare ricorso alle condizioni previe che rendono 
possibile la comprensione del fenomeno stesso. La rifles-
sione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di par-
tenza fenomenologico, cosi come quest'ultimo supera se 
stesso trascendentalmente. La domanda trascendentale cir-
ca il fondamento antecedente suppone che la realtà attorno 
a cui ci si interroga si mostri come condizionata, ed esiga 
una domanda sulla sua condizione. Pertanto non si tratta di 
due metodi in contrapposizione; sono, a ben vedere, due 
elementi dello stesso metodo. Riflessione trascendentale 
significa interrogare il fenomeno sulle condizioni della sua 
possibilità, cioè su ciò che è necessariamente presupposto. 
Solo per questa strada diventa possibile scoprire la costitu-
zione ontologica dell'uomo. A tal fine si esige che già 
nell'avvio di un'antropologia filosofica venga posto a tema 
l'orizzonte complessivo, in cui l'uomo esperisce e compren-
de se stesso. L'uomo infatti non si ritrova mai come pura 
soggettività, ma concretamente come uomo nel suo mondo. 
Pertanto lo sguardo deve essere rivolto al mondo dell'uomo. 
Solo l'uomo ha un mondo ed è nel mondo. L'essenza 
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dell'uomo non può dunque essere individuata né in struttu-
re fisiche o metafisiche già date rispetto all'autocoscienza e 
all'auto-determinazione, né per via di identificazione de-
lI'essere uomo con la pura forma, per sé vuota, della sog-
gettività cosciente, né per via dell'autodeterminazione co-
stitutiva, individuale o sociale che sia, secondo le diverse 
teorie antropologiche. L'esperienza dell'essere persona è 
strutturata dall'evidenza che l'uomo trascende la propria 
datità nell'atto stesso del porsi di fronte a sé come un tutto: 
si coglie come irriducibile a priori alla somma dei singoli 
elementi costitutivi della sua realtà umana. E ciò perché 
l'oggettivazione del dato umano, suscettibile di molteplici 
approcci conoscitivi, denunciò immediatamente il campo 
della soggettivazione. L'uomo trascende l'insieme conosci-
bile delle relazioni oggettivamente date. Perciò non possono 
essere riconosciute come un insieme costitutivo dell'essere 
uomo, ma piuttosto come modi di essere della soggettività. 
Questa implica una storicità e una socialità essenziali della 
soggettività cosciente, proprie dell'essere uomo e storica-
mente sperimentate49. Quindi rimane fermo che la singola-
rità dell'essere uomo come soggetto cosciente: l'auto pos-
sesso implicato nella riflessività totale, è indeducibile a par-
tire dagli elementi costitutivi della sua datità; perciò è irri-
ducibile alla totalità strutturata del dato medesimo. In ciò 
sta l'essenza dell'uomo.  
 
2.1.4. L'uomo e mondo 
 
2.1.5. Il problema dell'anima e del corpo 
 
2.1.6. Totalità personale 
 
2.2. L'attuazione dell'uomo 
Sembra non vi possa essere adeguata riflessione etica che 
non sia anche unita ad una riflessione sulla libertà. Talora 
questa funge da punto di partenza o da fondamento per 
quella: non si dà eticità se prima non si dà libertà. Talvolta, 
al contrario, la libertà è vista come il frutto dell'eticità: 
I'uomo è libero perché morale. Ritengo fondata l'afferma-
zione che l'esistere etico è un esistere in libertà. E' chiaro 
allora che il rapporto tra moralità e libertà è più profondo di 
quello presente in giudizi del tipo: è inutile giudicare il 
comportamento di quell'individuo perché in quell'istante 
egli non era libero. Questo giudizio è vero, ma non esauri-

                                                             
49 Cfr LOTZ J. B.., Der Mensch im Sein, Freiburg 1967, soprattutto alle pp. 35-84. 
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sce affatto il significato di quella persuasione. La libertà non 
è solo conditio sine qua non dell'eticità. Vi è una libertà che 
fa tutt'uno con il bene e con il male morale. Con queste 
sommarie indicazioni ho individuato lo schema secondo il 
quale si articola la riflessione. Analizzeremo anzitutto due 
accezioni, anzi due forme di libertà: 1) la libertà come pote-
re di autodeterminazione; 2) la libertà come spontaneità. 
Ma l'analisi non è completa, proprio perché ignoriamo anco-
ra quale sia la libertà che fa tutt'uno con la novità del bene 
e del male. Allora si pone il terzo momento della riflessione: 
3) l'esistere etico è un esistere in libertà.  
 
2.2.1. Il volere libero 
Cosa deve accadere affinché un assetato sia libero di non 
bere; oppure chi è preso entro l'emozione dell'odio sia libe-
ro di non maledire? Se l'assetato fosse solo assetato, ridot-
to cioè al puro sentire sete, non sarebbe libero di non bere 
se comparisse dell'acqua. Se chi odia fosse solo odio, per 
tutto il tempo in cui lo è, non sarebbe libero di non maledi-
re. Abbiamo detto del soggetto. Parliamo anche dell'ogget-
to: chi è solo sete, vede solo acqua. In questo senso, il ter-
mine del suo tendere è l'acqua, e quella soltanto. L'acqua è 
il tutto per lui, rigorosamente tutto. Chi solamente odia si 
confronta con una realtà che è tutta e unicamente un da 
negarsi, uno smisurato mostro. Smisurato perché chi odia 
vede solo lui: il mostro occupa tutto il campo di coscienza, 
lo riempie per intero. E' immenso perché è ampio tanto 
quanto l'orizzonte del soggetto. Come meravigliarsi se il 
soggetto vive queste situazioni come il tutto, l'assolutamen-
te tutto? Manca una possibilità alternativa. Manca un avve-
nire. Per una simile coscienza il tempo si è fermato. Gli 
istanti sono sempre uguali. Il presente si prolunga sempre 
identico a se stesso. Il gesto si ripete monotono. Al limite, è 
il meccanismo della fobia, delle idee ossessive50.  
 
L'oggetto e la nota di valore corrispondente definiscono tut-
ta quanta l'intenzionalità del soggetto. Forse limitandoci a 
descrivere la logica interna di queste situazioni non si po-
trebbe neppure dire che l'oggetto in questione limita l'oriz-
zonte del soggetto e lo costringe entro confini ristretti. No, 
tutto è là, dato perfettamente: la bevanda e il tendere ad 

                                                             
50 Sul tema, Cfr saggi di MINKOWSKI e GEBSATEL in MINKOW-

SKI-GEBSATEL-STRAUS, Antropologia e Psicopatologia, Milano 1967. Sono saggi 
di analisi fenomenologica di fatti psicopatologici, nei quali è messa in forte evi-
denza la connessione tra libertà e temporalità vissuta.  
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essa; cosa cercare di più? Null'altro appare: l'eventuale de-
serto o l'eventuale mattina d'estate sui monti non hanno 
importanza maggiore di un decoro convenzionale, sono me-
ra cornice. Il mondo si è totalmente semplificato per il no-
stro assetato. Il mondo si è semplificato e il tempo si è 
schiacciato: un istante unico, dominato da una figura unica. 
Nihil ultra, sia ex parte obiecti sia ex parte subiecti. Ora il 
Nihil ultra è la definizione del totale, del perfetto, del con-
cluso in sé stesso, che non rinvia ad altro. Nulla da chiede-
re, perché nulla manca. Meglio: nulla si annunciò come as-
sente, nulla si dà come mancante. Ma nei casi normali chi è 
assetato è simultaneamente una infinità di altre cose: desi-
derio di amicizia, di lavoro, di riposo, ecc. Ề tutto questo, ed 
insieme nulla di tutto questo. E' più o meno intensamente 
sempre al di là di se stesso, al di là del suo cogliersi come 
attualmente interessato a questo o a quest'altro. E' preso 
entro la logica del voler bere o entro i fili del sonno che vie-
ne, ma non fino al punto da esserlo totalmente. Emerge da 
quella logica; è oltre la puntualità del voler bere. Un futuro 
diverso si profila. Il suo orizzonte è più ampio e continua-
mente si estende; nuove sollecitazioni appaiono. Bisogna 
non essere ingannati dall'immagine statica dell'orizzonte: il 
campo di coscienza è dinamico. Cento sono le sollecitazioni 
attuali e mille quelle che si annunciano. Vi è un avvenire, 
non il ripetersi monotono del presente.  
 
A questa trasformazione del soggetto corrisponde una pari 
trasformazione dell'oggetto. ciò che era tutto, diviene uno 
tra molti. Se è uno tra molti, quell'uno non basta più. Non 
accaparra per sé tutta la forza dell'urgenza incombente. So-
no e resto assetato, ma posso non bere. In chi è in grado di 
non bere, l'essere assetato ha un proprio, un come, che non 
si può tradurre troppo facilmente con una tanta o poca sete. 
E' un certo modo di vivere la sete, grande o piccola che sia. 
Per capire la rottura dell'incantesimo possiamo usare un'al-
tra analogia. Essere liberi significa essere in grado di porre 
una domanda, di rivolgersi a ciò che attira o respinge con 
sguardo interrogante. Cosa ti abilita a esercitare questa 
pretesa che vorrebbe essere totale, auto giustificantesi? Ta-
le domanda possiamo definirla come l'attiva messa in que-
stione dell'oggetto e del tendere spontaneo del soggetto. La 
spontaneità è descrivibile mediante quella figura di totalità 
di cui s'è parlato. E' I'autosufficienza nella quale tutto è da-
to e nulla manca. L'attiva messa in questione, ho affermato. 
Non deve pensarsi, infatti, che l'esistere aperti a molte sol-
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lecitazioni sia una situazione di passività, di recettività: 
captare semplicemente molti segnali che mettono in imba-
razzo il soggetto, il quale diventerebbe perplesso e si chie-
derebbe che fare? Questa perplessità non è ancora libertà. 
In ciò che prima, nella non libertà, si presentava come il 
tutto del bene: la bevanda fresca in un giorno d'estate, sen-
za dubbi e senza problemi, ora si rivela il negativo, il limite, 
la controindicazione. L'esclusione di un altro bene che appa-
re e rompe il primitivo tutto. Ma non è come lo svolgersi di 
un film di cui io sarei lo spettatore; è una vicenda viva di cui 
io sono il protagonista attivo. Insisto ancora: non ne sono il 
protagonista soltanto perché quella vicenda si gioca sulla 
mia pelle; mi concerne in profondità. Sono il protagonista 
attivo perché la rottura dell'incantesimo, il disvelarsi del 
negativo e l'apparire di un ulteriore, avvengono in virtù di 
una mia intenzionalità attiva. Questa fa apparire l'ulteriore, 
rompe di forza la totalità del primitivo orizzonte. E' chiaro: 
occorre una buona dose d'energia per potere desiderare, 
come d'un sol getto, l'amicizia, il riposo, il lavoro, la lotta; 
per temere la morte e tuttavia preferire la bellezza del mo-
rire coraggioso: in un medesimo istante e in un medesimo 
atto.  
 
La situazione di libertà non è una situazione: è la densità di 
un’attività, il passare dall'opacità fredda all'incandescenza. 
Non già il trovarsi là, incerti sul da fare, intimiditi e dubbio-
si, come accadde al famoso asino. Questa incertezza la di-
ciamo impaccio e al limite abulia (non volontà, decadere di 
volontà, un venir meno). L'abulia è l'esatto contrario della 
libertà. Questa nasce come sicurezza, non come incertezza. 
L'essere sicuri che molto si potrebbe fare tutto; anzi: tutto 
ciò da cui ci si sente liberi, vale a dire tutto ciò su cui si de-
libera. Spesso la nostra idea spontanea di libertà si nutre di 
un'immagine: un bivio, parecchie strade alternative, e il 
soggetto che si trova di fronte a questo bivio. Egli aveva 
percorso una strada che non offriva problemi. All'improvvi-
so la strada si biforca. Allora il viandante si arresta e sce-
glie. L'immagine è pericolosa. Essere liberi non è arrestarsi 
al bivio, sussistere di fronte al bivio. Al contrario, è averlo 
già oltrepassato. Essere al di là, non essere di fronte. Averlo 
oltrepassato non con i passi effettivi (questo lo dovrà deci-
dere), ma con una duplice persuasione: una che porta sul 
potere effettivo di percorrere le diverse strade (mi avverto 
come capace di, prima ancora di aver fatta l'esperienza di 
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tale capacità); e un'altra che porta sul quanto sarebbe bello, 
utile, gradevole, doveroso percorrere ciascuna di esse.  
 
Tale persuasione, ovviamente, non è data in modo riflesso, 
tematico; è piuttosto il mio attuale rapportarmi a quelle 
strade come colui che è forte quanto basta per agire. L'in-
certezza sul da farsi c'è, ma essa è inclusa in questa più 
profonda sicurezza. Inclusa, vale a dire data dentro. Solo a 
questo patto essa non è sinonimo di debolezza, ma una esi-
tazione che nasce da un eccesso di vigoria rispetto alla po-
chezza della situazione data. Con un'immagine: è l'esitazio-
ne di chi, proprio perché possiede molte cose da dire, deve 
scegliere quale effettivamente mettere sulla carta. La liber-
tà rinvia a una ricchezza. ciò significa che non mi scopro li-
bero cosi come, se ci penso, mi scopro con i piedi sotto la 
tavola. Non c'è proprio nulla da scoprire a questo modo: la 
libertà non è un oggetto misterioso o una proprietà dell'a-
nima da disvelare. E' l'esistere tanto acceso e incandescen-
te da poter sottrarsi al fascino di questo e al timore di quel-
lo. ciò significa anche che la libertà non è una proprietà 
dell'uomo cosi come sono sue proprietà il peso o il colore 
dei capelli. Dire con una formula generale: L'uomo è libero, 
non significa attribuire all'uomo una caratteristica costante, 
uniforme in intensità, qualcosa che sempre e automatica-
mente lo accompagna. La libertà è come il guizzare improv-
viso di una fiamma, ora più alto ora più basso. Spesso sem-
bra covare sotto la cenere. Un colpo d'ala, cosi è la libertà. 
Anche per questo motivo è difficile bloccarla e scrutarla. E' 
un attimo che non si può immobilizzare. La libertà è l'inten-
sità di una forza; meglio: di una intenzionalità Quale? Nella 
tradizione scolastica essa è detta volontà. La volontà vivace 
nella maniera sopra descritta è una volontà libera. L'essere 
libero da è un attivo potere di negazione e di rottura del tut-
to soggettivo e oggettivo. E'il non identificarsi a (la sete, la 
paura) ma l'attivo emergere, oltrepassare la logica sogget-
tiva della paura, l'orizzonte oggettivo del temibile; è attiva 
domanda o messa in questione del tendere spontaneo, della 
sollecitazione.  
 
Ma questa è solo una faccio della medaglia. Oltre l'essere li-
bero da vi è la scelta effettiva. Nella situazione di non liber-
tà vi è una sola via. Il soggetto libero invece ne apre molte 
per poi sceglierne una. L'atto di scelta ne elegge una. Si è 
ancora nell'uno, non più nei molti. Però quest'uno è voluto. 
E allora tutta muta. L'ho liberamente voluto, non per la ra-
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gione tanto perentoria quanto senza ragione che non pote-
vo non. Solo cosi vi è un soggetto responsabile sottratto al 
ciclo inevitabile delle sta gioni e degli astri, al ritmo della 
danza universale. Al di là di, ancora una volta. L'atto di scel-
ta ha classicamente il nome di elezione (electio). La parola 
suggerisce l'atto del privilegiare uno rispetto a molti: pre 
sceglierlo. La libera scelta appare animata da una persua-
sione del seguente genere: questo è per me il migliore e 
questa è la ragione del mio prescelgo. Se cosi non fosse la 
scelta sarebbe arbitrio puro, scom messa, evento privo di 
senso che sopraggiunge non si sa perché. Come il clinamen 
degli atomi di Epicuro: un caso allo stato puro. In realtà la 
scelta è sempre capita da chi la vive come scelta motivata e 
fondata su un perché valevole e in tal senso vero e oggetti-
vo.  
 
Gli Scolastici dicevano cieca una volontà cui non è apparso 
la ragione oggettiva della scelta. Con una formula densa: la 
scelta cosciente è anche coscienza delle ragioni che la giu-
stificano come scelta. Come quell'indivisibile scelgo questo 
piuttosto che quello La preferenza è motivata proprio come 
preferenza. Ma se è cosi sorge spontanea un'obiezione. Ề un 
tentativo di razionalizzare la scelta; più profondamente è 
una messa tra parentesi del soggetto, il protagonista attivo 
di tutta la vicenda. Se la scelta dev'essere motivata da un 
valore che in essa è dato come maggiore, come non conclu-
dere che, quando il soggetto è posto di fronte a due alterna-
tive assiologica mente diseguali, egli debba aderire al bene 
maggiore? Se non la fa, egli cade nell'insensatezza, nell'ar-
bitrio quasi patologico. Ma se al contrario la scelta è suppo-
sta motivata, sensata, significa che vi è stato un autonomo 
atto di riflessione nel quale il soggetto ha cercato disinte-
ressatamente di rendersi conto da che parte pende l'ago 
della bilanciò; la scelta interviene dopo. Essa esprime uni-
camente l'aderire operativo del soggetto al bene già ricono-
sciuto come maggiore. L'obiettante dà per scontato un det-
taglio essenziale. Egli pensa il soggetto libero come colui 
che esposto di capo a. Ora questo non è solo un modo sotti-
le di non capire la libertà; è anche un sottile ingannarsi su 
cosa sia la soggettività. Il ruolo del soggetto è ridotto a 
quello di spettatore di una vicenda che si gioca in lui, ma di 
cui lui non sarebbe parte attiva. Talora (come nella propo-
sta appena illustrata) protagonisti di questa vicenda sono 
valori diseguali, dotati ciascuno di un proprio peso specifi-
co; talora sono diseguali inclinazioni che il loro titolare do-
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vrebbe limitarsi a paragonare e a soppesare, cosi da poter 
alla fine prendere atto verso quale direzione pende l'ago 
della bilancia. La libertà sarebbe la semplice trascrizione 
operativa di codesto pondus maius e sarebbe quindi conce-
pita sul modello di una facoltà di esecuzione. Oppure, in 
maniera più sottile, potrebbe pensarsi che compito della li-
bertà sia informare la sensibilità del dettame della ragione, 
assumendo ciò che questa presenta e vincendo la ritrosia di 
quella. Anche in tal caso il soggetto libero sarebbe ridotto a 
luogo di una vicenda e spettatore di essa: spettatore del di-
namismo di due facoltà concorrenti (nell'ipotesi: la sensibi-
lità e la ragione) e registratore fedele del risultato. Rimar-
rebbe solo lo sforzo necessario per piegare nei fatti la sen-
sibilità alla ragione. La coscienza sarebbe il teatro di un 
dramma che riguarda il soggetto, ma che a ben vedere av-
verrebbe in lui senza di lui.  
 
In realtà pare che da parecchi la libertà sia concepita come 
una capacità di sforzo: potere di laborioso adeguamento del 
fare al capire. In lui senza di lui Quest'ultimo pronome vor-
rebbe significare quel soggetto profondo di cui andiamo 
parlando: il protagonista attivo, il responsabile in proprio, 
colui che emerge. Prima della scelta si danno diverse possi-
bilità di azione e ognuna ha un proprio valore, si presenta 
come possibile motivo: la cortesia (nella capita possibilità 
del comportamento cortese), la piacevolezza (nella capita 
possibilità del comportamento piacevole), ecc. Sono di 
uguale peso questi motivi? Uno si presenta come più conve-
niente dell'altro? Può darsi di si, può darsi di no; non è es-
senziale rispondere alla domanda per capire la logica della 
scelta; lo è invece per capire se si tratta di una scelta buona 
o cattiva da vari possibili punti di vista: etico, utilitaristico, 
estetico, ecc.  
 
Ci occupiamo di questa logica, infatti, della struttura di ogni 
scelta possibile, non già di ciò che fa lodevole o biasimevole 
questa o quella scelta. Ora in ogni scelta, anche in quella 
meno ragionevole, vi è una ragionevolezza immanente. 
Esempio banale: è irragionevole preferire il piacere di un 
istante alla salute, al bene altrui. Tuttavia chi pone l'atto 
piacevole non lo fa a caso, senza ragione. Il suo atto è mo-
tivato, e motivato da un valore che in quell'atto è dato come 
degno di essere effettivamente scelto, come preferibile ai 
rimanenti. Scegliere coscientemente l'atto piacevole signifi-
ca agire in una persuasione di questo genere: per me, ades-
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so, quest'atto vale più dell'altro possibile. Lo ripeto, perché 
questa precisazione è essenziale: la ragionevolezza di cui 
parliamo è quella immanente nella struttura della scelta, fa 
interamente corpo con l'atto stesso di scelta. La persuasio-
ne che anima la scelta cosciente è data nella stessa scelta. 
L'abbiamo espressa cosi: per me, adesso, ciò che veramente 
vale è il gesto di piacere, di cortesia, ecc. La domanda è 
quindi trascrivibile in quest'altra che ci avvia alla soluzione. 
Il motivo che nella scelta è dato come motivante in atto, 
donde trae questa sua forza? Come e perché diventa moti-
vante in atto? Prima, infatti, era motivo possibile; ora inve-
ce è motivo attuale, unico e vittorioso. Prima vi era un fatti-
bile, ora un da farsi, un unicum faciendum. Con la tradizione 
tomista rispondiamo che la forza del motivo dato come mo-
tivante un libero comportamento deriva per intero dal sog-
getto libero. Scegliere è appunto darsi i motivi stessi della 
scelta. Il soggetto libero è motivato dal valore che egli stes-
so ha fatto essere prevalente e unico, dal valore che egli 
stesso ha elevato al rango di motivo del proprio libero atto. 
Ogni motivo dato nella scelta è sufficiente per determinare 
la scelta: far questo piuttosto che quest'altro. Ma tale suffi-
cienza gli deriva dal medesimo atto di scelta, dalla volontà 
che liberamente lo assume. E' quindi esatto dire che il sog-
getto è determinato dal motivo prevalente; è proprio lui che 
lo ha fatto essere prevalente51. Non dunque spettatore ma 
protagonista. E' troppo audace questo discorso? Esso vor-
rebbe poter dire alla meglio il fenomeno della autodeter-
minazione, del io mi decido a. Per comprenderlo siamo 
sempre rinviati a un momento di iniziativa del soggetto. 
L'essere attori, insomma, in prima persona52.  
 
Le considerazioni precedenti sono la ripresa di quanto ho 
già esposto: si è liberi da ciò che si è già oltrepassato. Per-
ché già al di là del bivio il soggetto può assegnare a se stes-
so questa o quella strada, farla propria, costituirla come 
sua, proporsi una meta. Auto determinarsi non è un gesto 
capriccioso ma impegnativo sempre, anche quando si sce-
glie male. È dare a se stessi "le proprie ragioni di agire e i 
propri fini"53. Non in astratto: è troppo chiaro speriamo; 

                                                             
51 Parlare di motivo prevalente non è esente da ambiguità. Tale linguaggio infatti ac-

cetta troppo l'immagine che abbiamo rifiutato: il soggetto libero, come colui che è 
situato di fronte a soluzioni di diversa intensità già date come tali. 

52 Per una analisi più dettagliata dell'atto libero vedi J. DE FINANCE, Essai sur l'agir 
humain, o. c., pp. 199-277, sul rapporto tra obbligazione morale e libertà vedi le 
pagine 278-304.  

53 O. c., p. 209. 
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ma scegliendo un determinato comportamento a motivo di. 
Farà si che per me effettivamente valga la cortesia o far si 
che per me effettivamente valga il piacere? E' del tutto inu-
tile cercare la risposta nel piacere o nella cortesia, nel loro 
diverso peso assiologico o nella loro diversa ragionevolezza. 
La risposta è l'effettivo porre il gesto cortese o il gesto pia-
cevole54. Quindi, porre liberamente un comportamento, 
agire liberamente, equivale all'attivo motivare il proprio 
agire. Ma motivare il proprio comportamento significa porlo 
come mio. Mio in una accezione assai forte, mio come e per-
ché da me voluto. L'atto è così perché io mi sono fatto il suo 
soggetto responsabile. L'atto libero procede dall'interno 
dell'uomo, da ciò che diciamo il sé. E per capire il significato 
di questo sé non vi è altra via che rifarsi all'esperienza 
dell'autodeterminazione (auto motivazione). Perciò affer-
mare che solo l'uomo agisce liberamente (in contrapposi-
zione per esempio alla condotta animale), significa dire che 
egli soltanto agisce veramente. Una condotta non libera può 
manifestare in sé una finalità oggettiva, avere risultati felici 
per lo sviluppo dell'animale, della specie, può essere la rea-
lizzazione di una logica di vita e di sviluppo; ma non ha in sé 
il significato pieno dell'agire. 
 
I viventi non liberi, affermavano gli Scolastici, "magis agun-
tur quam agunt". Traduciamo cosi: i loro atti sono momenti 
di una vicenda che li sorpassa, espressioni di una logica di 
vita che non viene mai assunta, elementi o parti di un qual-
cosa di più grande che si costruisce in essi ma senza di essi. 
Non vi è, infatti, chi può assumere questa logica. Cotesto 
qualcuno (il soggetto) è assente. Come si vede compren-

                                                             
54 E' un unico atto scegliere e costituire un certo valore  come motivo di scelta. Così 

come è un unico atto decidersi e sapere perché ci si decide, scegliere un'alternati-
va e e giudicarla come degna di essere effettivamente scelta. Nella tradizione sco-
lastica il motivo fondante la scelta effettiva si rivela nel giudizio ultimo pratico, il 
quale ha la forma imperativa del fac hoc. Mira infatti all'effettività: è perciò catego-
rico così come l'effettività è categorica. Infatti è un'esigenza imperativa d'esistenza 
che sussiste entro la scelta effettiva. Vedi sull'argomento J. DE FINANCE, o. c., pp. 
210-218, in particolare facendo attenzione alla distinzione tra l'ordine dell'esercizio 
e l'ordine della specificazione, alla causalità reciproca tra l'intelletto oggettivo e la 
volontà soggettiva. Non scegliamo in primo luogo i motivi per farci in seguito de-
terminare da essi in un secondo atto a volere un certo oggetto o una certa azione. 
No: è in un solo e medesimo atto (cfr o. c., p. 214). Scrive P. Ricoeur: "Non mi è 
dato di comprendere innanzi tutto e in se stessi i motivi, e di dedurne in via su-
bordinata la comprensione della decisione (...). La storia di una decisione è simul-
taneamente la storia di una motivazione che passa attraverso inizi, tentativi, crisi e 
decreto. In un solo gesto mi determino e mi giustifico". Le volontaire et l'involon-
taire, 1, Paris 1967, rispettivamente alle p. 65 e 67).  
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diamo l'assenza del soggetto in unità col comprendere l'as-
senza della libertà. Si ribadisce la connessione tra soggetti-
vità e attiva costituzione del proprio comportamento55. S. 
Tommaso direbbe che l'uomo (meglio: il soggetto spiritua-
le) "est sibi ipsi et aliis providens”56. E con tale parola egli 
intende esprimere l'idea di un’inventività efficace. Infine, 
porre un comportamento come proprio significa dargli atti-
vamente un senso. Non è solo fare sì che un determinato 
evento ci sia piuttosto che non ci sia! Questa idea assimila 
l'evento tutto speciale che chiamiamo agire a un evento ob-
biettivo, intelligibile in se stesso, senza alcun interno ri-
mando ad un’intenzionalità del soggetto. Come quando di-
co: Io voglio che la luce sia, e giro l'interruttore. Tutto il 
senso dell'avvento della luce sta nella luce. Ma la realtà che 
diciamo agire non è se stessa se non in forza del volere agi-
re e del senso che in questo ha preso vita. Motivare il pro-
prio agire (ossia agire liberamente) equivale a costituirlo 
tale e tale: come gesto di cortesia, come gesto estetico, co-
me atto di lavoro, come gesto di amichevole vicinanza (una 
stretta di mano) o gesto di aggressività. 
 
L'auto motivarsi è un attivo dare senso alla propria condot-
ta, non è solo il neutro farla essere. Significa porla come 
avente un volto piuttosto che un altro. Questo senso è della 
condotta e le appartiene in forza di un volere che farà di-
ventare attuale un motivo, divenendo esso volontà cortese, 
mercantile, aggressiva, conquistatrice. Questa volontà si 
esprime (si realizza) nel gesto esteriore, lo anima. In lei è 
dato il senso reale del gesto, della condotta. Ma vi è qualco-
sa di più. Nell'atto di dare attivamente senso alla propria 
condotta si gioca un'avventura più ampia: entrare in un 
rapporto effettivo col mondo in un modo piuttosto che in un 
altro. Il comportamento è quello che è (un fatto umano) 
perché in esso qualcuno si affacciò al mondo. Questo affac-
ciarsi al mondo è un effettivo trattare in un certo modo il 
mondo, e simultaneamente è un altrettanto effettivo atteg-
giarsi in certo modo, un costituirsi come: come eroe o come 
mercante. Il qualcuno ha preso nome. Anzi se lo è dato in 
diuturna fatica o in un istante. Se lo è dato perché lo è di-
ventato. Ancora una volta appare l'insufficienza dell'imma-

                                                             
55 Occorre comporre quanto ho scritto, con la nota precedente. In realtà la soggetti-

vità (e con essa l'agire) hanno gradi di attuazione molteplici. In quella nota oppo-
nevamo il sono-io-che alla situazione di alienazione, di incubo. Ci si accontentava 
dunque di una soggettività ridotta.  

56 S Th I-II, q. 91, a. 2. 
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gine della alternativa (a piuttosto che b). Essa non esauri-
sce affatto tutta la densità della libertà. Scegliere il compor-
tamento cortese piuttosto di quello piacevole ha ben poco a 
che vedere con una lotta tra termini concorrenti. La libertà 
non è l'arbitro di questa lotta, nonostante molti la pensino 
proprio come una facoltà arbitrale. Ma, anche lasciando sta-
re la lotta, la scelta non è assimilabile al semplice dire di si 
a uno e no all'altro. Scegliere tra due in realtà è costituire 
come cortese il proprio comportamento. Scegliere tra due è 
porre uno dei due. L'accento va posto più sul secondo ter-
mine che sul primo. Che l'uomo abbia tale potere di attiva 
costituzione del proprio comportamento è questo il miracolo 
della libertà57. Ciò significa che la libertà non va capita in 
termini estensivi e oggettivi: avere di fronte a sé tante, in-
numerevoli strade aperte, infiniti possibili da realizzare, ma 
in termini intensivi, porsi come colui che attualmente im-
mette un senso nel proprio agire e che lo costituisce tale e 
tale. Questo rilievo acquisterà tutta la sua importanza 
quando ci dovremo chiedere quale libertà sia data nei con-
fronti di ciò da cui non ci possiamo mai spogliare.  
 
2.2.2. La libertà come spontaneità 
Introduco l'analisi del secondo aspetto della nozione di li-
bertà, ponendo un interrogativo che nasce dal discorso pre-
cedentemente svolto, nel quale intendevo affermare che è 
libera solo una persona molto appassionata. Contro l'idea 
più facile secondo cui esseri liberi significa stare in bilico, 
esitanti di fronte ad alternative diverse. E' libero chi è vota-
to a una meta. Ho insistito parecchio nel dire che la libertà 
non è, nel suo fondo, una situazione di indifferenza. Tale in-
differenza c'è, ma come inclusa, portata da una non indiffe-
renza. Questo è il fondo della libertà, la sua radice che ger-
moglia: anche l'altro vale, e l'altro ancora; questo non meno 
di quello. Perché innamorato del suo ideale di scienza, il ri-

                                                             
57 Da quanto ho detto consegue che se si vuole cogliere sul vivo, sorprendere sul 

fatto l'atto libero, non si deve pensare a scelte di poco conto, del tipo posso stare 
fermo o camminare, alzare o abbassare il braccio, andare a destra piuttosto che a 
sinistra. In tali eventi domina piuttosto l'automatismo e anche quando li ponessi 
volendo sperimentare la mia libertà (dicendomi riflessamente: In questo istante 
sono ben consapevole del mio poter andare a destra o a sinistra, ciò che avvertirei 
sarebbe sempre un'ombra esile della libertà; al limite dovrei dirmi piuttosto condi-
zionato da fattori imponderabili che sfuggono alla coscienza. In tali ipotesi infatti 
si spegne la stessa vitalità della coscienza. Essa è quasi disciolta nel puro indiffe-
rente. Dove vi è indifferente vi è povertà di coscienza. Al contrario si dovrebbe 
pensare a istanti di intenso interesse, a scelte importanti e compromettenti, dove 
ne va parecchio di me (cfr DE FINANCE, o. c., pp. 242-251).  
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cercatore si fa libero (nota bene: si fa libero) nei confronti 
di molte urgenze quotidiane. Perché tutto donato alla lotta 
politica il rivoluzionario è capace di sacrificare le esigenze 
della tranquillità domestica. Pro pongo allora come tesi ge-
nerale: perché molto vuole, I'uomo non è preso dal fascino 
di questo o dal timore di quello. Perciò può auto-
determinarsi per il fascino o per il timore. Appassionati, vo-
tati a, anelanti. Mi chiedo: lo si è liberamente o necessaria 
mente? Ecco la domanda annunciata. Gli esempi del ricerca-
tore, del rivoluzionario, dell'eroe farebbero concludere per 
la prima ipotesi. Costoro hanno liberamente voluto essere 
ciò che sono. Ma se scendiamo più in profondità, appare che 
questa loro scelta è sorretta da un volere necessario. In-
tendo il termine necessario in questo senso: l'essere costi-
tuito in un determinato modo. La struttura biologica rende 
necessario il desiderio di alimenti, di movimento; la struttu-
ra psicologica rende necessario il desiderio di socievolezza, 
di cantare, indagare e poetare. A un livello più unitario e 
profondo si può situare il desiderio di vivere che si espande 
in infinite forme, sempre più perfette. Ma anche in questo 
caso la sua forza o la sua legittimità sono riconducibili al ciò 
che io sono, alla mia natura: non importa se fisica o psico-
logica, se sempre uguale a se stessa o mutabile nel tempo. 
Necessario dunque nel senso del sono fatto così. Poco im-
porta cosa si mette nel così. L'uomo è siffatto che non può 
non volere, profondamente, senza riserve. Più avanti ci do-
vremo chiedere se questo non potere non esprima davvero 
la necessità etica o in qualche modo valga a positivamente 
fondarla58. Quel volere radicale e necessario lo chiamo 
spontaneità profonda del soggetto. Ho già detto in che sen-

                                                             
58 Rimarrà sempre vero che è libero solo chi, in un senso ormai estremamente poli-

valente del termine, è appassionato oppure votato-a. Tuttavia ci si dovrà chiedere 
se non si dia un essere-votati-a che non sia necessario nel senso sopra descritto 
e che non ne sia neppure una determinazione, specificazione o modulazione se-
conda. Si tratta insomma di distinguere una necessità di ordine strutturale, sia pu-
re profonda e costitutiva del tessuto dell'uomo, dalla diversa necessità etica. 
Esprimeremo tale diversità dicendo che questa seconda è la necessità della liber-
tà. In altri termini, non si può passare dalla costatazione del sono fatto cosi e cosi 
alla prescrizione etica del devo agire cosi Ma per non ridurci a un giochetto logico, 
non del tutto falso in se stesso ma estremamente pericoloso proprio a motivo del-
la sua facile perentorietà: non si può passare dal fatto al diritto, occorre lentamen-
te e pazientemente far sorgere questi due significati. E' ciò di cui ci occupiamo in 
buona parte del corso. Del resto sono persuaso che la chiarezza perentoria di 
quella formula, non diversamente da quella di ogni altra formula, è solo apparente. 
Il devo è carico di un mondo di sottintesi che confusamente si accavallano; e la 
sua pretesa chiarezza nasce proprio dalla loro presenza, in quanto unita al loro 
simultaneo occultarsi. Altrettanto va detto del termine opposto: il fatto.  
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so lo affermiamo come necessario; tra poco il tema verrà ri-
preso. Ora vorrei mettere in luce un suo significato, una lo-
gica che internamente lo regge. Esso infatti non ha in sé la 
non sensatezza del puro dato, di ciò in cui mi imbatto non si 
sa bene perché. Al contrario, si pone proprio come autosuf-
ficienza di significato: il suo perché fa corpo con esso; è inu-
tile cercare lontano. Parlavo di un non potere non: questo 
non è dato come limite o barriera.  
 
Ma quale significato e quale logica? Fondamentalmente mi 
sembrano riassumibili nell'idea di auto espansione, di auto-
sufficienza che si pone e si sa come tale, di movimento coe-
rente con se stesso. Penso al distendersi agile della mano 
libera e padrona dello spazio (dello spazio vissuto), al gesto 
non ostacolato, all'invenzione di forme e di ritmi che chia-
miamo gioco, danza. Nulla manca. Inutile chiedere un per-
ché; questo è già dato e tutto dato. Non cito tale esperienza 
(di ordine vitale) soltanto come esempi, in un’intenzione di 
chiarezza didattica59. Una volta divenuti familiari a questo 
significato, possiamo facilmente comprendere perché la 
spontaneità sia colta come libertà. L'uomo patisce la neces-
sità della costrizione ogni qual volta un suo volere si scon-
tra con un’energia più forte che lo ostacola. Lo ostacola di 
fuori opponendosi a un suo tentativo di movimento60. Con-
tro questa necessità sta la libertà: libertas a coactione. Ề 
forse il significato più facilmente connesso alla parola liber-
tà: il prigioniero non è in libertà, l'uccello che vola è libero; 
ed è libero l'uomo che come l'uccello non incontra ostacoli 
nel suo movimento. Tale accezione di libertà esprime il sen-
so positivo della spontaneità. Ề la libertà contrapposta alla 
necessità esteriore, che diciamo violenza o costrizione. 
L'uomo non subisce, ma vive senza più avvertirsi alla pre-

                                                             
59 Sul tema del tempo e dello spazio vissuti vedi E. MINKOWSKI, Le temps vécu, Pa-

ris 1931. Traduzione italiana, Torino 1971.  
60 Ho parlato di fuori e di ostacolo. Ci sembrano (insieme all'immagine del movimen-

to di espansione) significati primitivi nel duplice senso di elementari e di originari, 
e quindi dotati di una forte carica semantica. L'immagine della resistenza e dell'o-
stacolo sono fattori privilegiati per esprimere la pura datità, la contingenza, il sen-
za senso, il c'è che non può rivendicare per sé se non il fatto di esserci. La co-
scienza colta come movimento di espansione, non può avvertire un'alterità se non 
come ostacolo e resistenza. In certe ipotesi pera la resistenza può essere trasfor-
mata in strumento da impugnare saldamente nella mano o in materia da laborio-
samente trasformare. Un ostacolo che per iniziativa dell'uomo si muta in possibili-
tà per l'uomo, possibilità di ordine strumentale. Nasce così I'homo faber. Egli ini-
zia una lotta con la natura ostile e la vince piegando l'avversario a strumento e ma-
teria del suo progetto di vita. A tale atteggiamento umano è essenziale il cogliere 
l'alterità come un dato da negare, una ostilità da addomesticare.  
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senza di una forza che di fuori lo ostacola La differenza è 
grande: non vi è nessun assalto, nessun nemico cui opporsi. 
Nell'istante dell'entusiasmo e nella misura in cui si riduce a 
solo entusiasmo, il soggetto è quella determinata logica di 
comportamento che diciamo entusiasmo o curiosità. Si 
identifica con essa, cos' come un attore si identifica con un 
ruolo: è proprio lui quel personaggio; non vi sono spazi 
aperti, esitazioni. Identità dunque.  
 
Una seconda analogia già nota: nell'istante dell'entusiasmo 
il soggetto esiste entro la logica o l'orizzonte dell'entusia-
smo, non lo supera. Si muove liberamente si ma sempre nel 
suo interno. Liberamente perché libero da ostacoli; solo in 
questo senso. Ề quindi impossibile chiedergli di dare un 
senso a quell'orizzonte, di pronunciare su di esso una paro-
la, di attivamente coglierlo. Non c'è proprio nulla da acco-
gliere in una novità di senso; c'è solo da continuare a vivere 
quella logica, portarla a compimento, prolungarla in modo 
coerente. Evidentemente l'entusiasmo è un attimo tran-
seunte e l'uomo mai si riduce a solo entusiasmo, a sola se-
te, a sola gioia, a sola curiosità scientifica. Nei confronti di 
questi orizzonti di valore l'uomo normale è libero nel senso 
che può assumerli o rifiutarli. E' la libertà come potere di 
autodeterminazione, quella esaminata nelle pagine prece-
denti. Ma non è cosi con tutto. Non ci si può mai svestire 
dalla volontà di fuggire il dolore, la morte, ecc. Per liberarsi 
da questa volontà, al suicida non resta che uccidersi. Vi è 
tutta una serie di ruoli che non possono essere mutati. Ci si 
può solo ritirare dal palcoscenico della vita, utilizzandoli per 
l'ultima volta a questo fine. Sono i ruoli fondamentali, quelli 
che definiscono il personaggio uomo; non ancora il soggetto 
etico. La non libertà circa questi ruoli va capita come un li-
mite, come un qualcosa di degradante rispetto ad un ideale 
di dignità umana? Che l'uomo che non sia in grado di fare 
tutto è per se stesso un sintomo negativo? In certe ipotesi il 
non potere è un’infermità. Tutti conoscono i condizionamen-
ti sociali, psicologici, le diverse possibilità offerte al ricco e 
al povero, al dotato e al meno dotato. Sono le ipotesi in cui 
un vorrei si scontra con un ostacolo esteriore o interiore, 
ma sempre esteriore rispetto alla soggettività che si espri-
me nel vorrei: vorrei ma non ce la faccio. E' anche infermità 
il non potere abbandonare taluni ruoli particolari o settoria-
li, il non potere sottrarsi ad alcuni orizzonti di valore. Lo 
scienziato che mai si sveste della sua volontà di ricerca, lo 
diciamo un maniaco. Il politico che ignora tutto quanto su-
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pera la logica della lotta politica, è un fanatico. Costoro so-
no alienati, non persone ma personaggi, maschere di una 
commedia Essi si dicono liberi (della libertà da ostacoli) e 
hanno ragione. Ma non sono liberi della libertà intesa come 
potere di autodeterminazione. In altri casi (sono quelli che 
qui maggiormente ci interessano), il non poter svestirsi di 
certi ruoli: quelli che definiscono l'umanità dell'uomo, non è 
infermità ma salute e vigoria. Le impossibilità di questo ge-
nere sono parecchie, tutte, ma convergono in un punto es-
senziale: stanno alle spalle del nostro essere in grado di 
scegliere questo comportamento piuttosto che un altro, lo 
fondano non come un sostegno inerte, come una semplice 
condizione, ma come la fonte multiforme dell'energia che 
nella libera scelta si afferma vittoriosa. Sono il complesso 
milieu in cui germina la libertà. Non posso veramente vo-
lermi senza corpo, debole, insensibile alla vita, intellettual-
mente ritardato, indifferente all'amicizia, ecc. Forme diver-
se del volere radicale che mi costituisce. ciò non significa 
affatto che non si possa porre un comportamento che impli-
chi il sacrificio di questi beni. Anche in questa ipotesi 
estrema, il volere radicale di cui parliamo permane come 
sorgente61.  
 
Torniamo ancora per un istante sul tema del volere neces-
sario o strutturale. Adesso infatti possiamo comprendere 
meglio tali aggettivi. Quel volere è necessario perché sem-
pre implicato in ogni possibile comportamento che libera-
mente mi propongo. Posso scegliere a, b, c; ma in ogni ipo-
tesi, anche in quelle più estreme come abbiamo appena vi-
sto, io agisco supponendo la forza di un volere più profondo 
che segretamente mi nutre. Questo è esercitato in ogni voli-
zione particolare. E' nota la domanda che oggi molti si pon-
gono: I'uomo è una natura? Ossia: vi è qualcosa che prece-
de il suo costituirsi, oppure egli è definito soltanto dalla ca-
pacità di indefinita auto costruzione? Si intende che questa 
ha degli ambiti definiti o delle linee secondo cui avvenire. 
Ma in tale ipotesi, essi sarebbero costituiti soltanto dalle 
oggettive possibilità che fattualmente si offrono alla sua in-
definita capacità di elaborazione. Ora, tra i tanti significati 

                                                             
61 Un rapido cenno a un problema che dovrebbe occuparci di più: quale posto hanno 

gli altri nel nostro crescere come liberi? Rispondo presentando tre figure. La figu-
ra paterna: genera la libertà, quando questa ancora non è; la figura fraterna: con-
forta la libertà di fronte alla lotta, al rischio; la figura sponsale: riceve la libertà nel-
la pace. La seconda figura appartiene al tempo della libertà militante e minacciata, 
proprio come libertà. La prima e la terza sono invece figure escatologiche, inizio e 
compimento.  
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della parola natura, il seguente mi sembra il più rigoroso, 
proprio perché in certo senso è il più formale: è natura (o 
necessità di natura) tutto ciò che è implicato come attivo 
(ex parte subiecti) in ogni possibile costruttività, in ogni 
possibile volerci fare. In questo senso l'uomo è anche natu-
ra, avendo cura di togliere dalla parola ogni significato na-
turalistico. Mi pare che in tale persuasione concordino auto-
ri assai distanti tra loro. Dunque, si ribadisce ancora che 
ogni scelta di un comportamento piuttosto che di un altro 
rimanda a una energia di volere e a dei valori corrispondenti 
che sono al di qua di ogni possibilità di scelta. E ciò non è 
affatto una situazione degradante o limitante: è salute e vi-
goria. Con queste parole ho intessuto la lode della sponta-
neità né mai la ritratterò. Il discorso finisce con questa lo-
de? Per molti si. Per noi il discorso vero deve ancora inizia-
re. Per quei molti, il problema etico consiste solo nel come 
riuscire a dare piena possibilità di espansione alla originaria 
volontà di espansione, attraverso il calcolo intelligente dei 
mezzi o delle vie più adatte. Con un gioco di parole: come 
riuscire a riuscire? Inteso in questo modo il problema etico 
è secondo e derivato. Per noi esso nasce come originario: 
non è in funzione di nulla. Fa meraviglia? Ma proprio per 
questo sono tanto significanti il bene e il male.  
 
Ancora una riflessione sul significato della spontaneità. 
Questa designa un livello di vissuto che, per quello che è in 
se stessa, non è ancora morale. L'ammissione di un pre mo-
rale nell'uomo è cosa abbastanza ovvia e, a scanso di equi-
voci, notiamo subito che ciò non ha nulla a che vedere con 
la tesi secondo cui determinati comportamenti entrerebbero 
di diritto nella sfera della moralità, mentre altri ne sarebbe-
ro esclusi. Orbene, come può essere compreso il pre mora-
le? Mi pare che abbastanza spesso sia stato identificato 
all'amore interessato di sé (amor concupi scentiae, eros 
ecc.), a quel movimento cioè che si porta verso l'altro per 
captarlo e ricondurlo a se stessi. E questa è in fondo l'idea 
di un bisogno che si sazia, di un vuoto che si riempie, di una 
mancanza che si colma. Ancora: è l'idea di un complemento. 
Ma va bene precisato: il complemento è tra due termini 
strutturalmente diseguali, perché il soggetto del bisogno, 
cosi come è la vivente e dolorosa pre figurazione dell'assen-
te, è anche colui che dà senso alla realtà che lo completa. 
Questa vale come e perché complemento, perché realtà atta 
a riempire quel vuoto che è la soggettività desiderante. La 
soggettività è ciò che situa l'oggetto desiderato, gli assegna 
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una funzione e un ruolo, ne crea la più profonda rilevanza: 
ti prendo perché mi sazi e mi completi. Ora, questo prende-
re può essere un consumare (l'alimento, l'oggetto di uso) 
ma anche un accarezzare, oppure un possedere con gli oc-
chi, magari quelli della fantasia. Il consumare distrugge; gli 
occhi invece conservano, vogliono che l'oggetto sia e persi-
sta. Eppure è sempre un medesimo grande gesto di posses-
so totale. E' dunque una strana povertà quella che si espri-
me nell'idea di bisogno: è la povertà di un sovrano che, an-
che quando stende la mano, si riafferma come solo e asso-
luto. Diciamo in altra forma: l'oggetto desiderato vale solo 
come parte (la parte complementare) atta a integrare una 
totalità, quella attivamente figurata (vissuta) dal bisogno. 
Perciò il senso o valore di un tale oggetto è oltre lui stesso; 
è fino in fondo in un altro.  
 
Le apparenze potrebbero talora far pensare il contrario: for-
se che la brama non proietta l'amante ai piedi dell'amato? 
Egli non vede altro, tutto pare concentrato là, quasi in una 
estasi da se stesso. Ma il senso reale della vicenda è ben di-
verso: essa è raffigurabile come un movimento circolare che 
parte dal soggetto per ritornare a lui attraverso la media-
zione (tanto indispensabile quanto pura mediazione) 
dell'oggetto desiderato. Allora il soggetto è finalmente ri-
congiunto a se stesso, adeguato a sé; ossia, in termini tec-
nici, è perfetto. In questo movimento non si può dire che vi 
sia una vera novità. Nel bisogno infatti era già prefigurato 
(in negativo) tutto il successivo. Il negativo si converte in 
positivo, l'assenza in presenza, ma nulla di più. Ancora una 
volta si ha una totalità che si chiude in se stessa. Un unico 
identico62. L'immagine del movimento ricurvo è tradiziona-

                                                             
62 I due temi della non-novità e della identità sono importanti. Il primo suggerisce 

che non ogni sviluppo o divenire (per quanto mediato da una alterità e, in questo 
senso generico, per quanto dialettico esso possa essere) è accesso a un realmen-
te novum. In altri termini, vi è novità e novità. Proprio perché consapevole di ciò, 
la riflessione cristiana medita a lungo sul come esprimere alla meglio la novità di 
quel donum, che è quello che è perché donum Dei. Il secondo tema suggerisce 
che non ogni portarsi verso l'altro fa uscire dalla propria autoidentità ma che anzi 
si dà un movimento di apertura verso l'altro che più profondamente è un riaffer-
marsi nella propria autarchica solitudine. Secondo certuni, Aristotele avrebbe teo-
rizzato tale movimento nello spiegare il dinamismo generatore dell'amicizia. Senza 
impegnarci in una esegesi di Aristotele riportiamo questa ivalutazione che potrà 
essere inesatta per quanto riguarda Aristotele, ma che certamente ci offre una lo-
gica di vita in se stessa pensabile. Il simile ama il proprio simile nella forza dell'a-
more che egli porta a se stesso; nell'altro cioè egli ritrova se stesso. L'alterità ac-
colta e desiderata sarebbe dunque solo un détour per un più raffinato autoposse-
dersi: I'altro vale come il luogo del tuo più consapevole ritrovarti. Questa funzione 
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le. Con essa i medioevali descrivevano l'amor concupiscen-
tiae che si porta verso un oggetto per tornare verso se stes-
so arricchito della preda, in opposizione al movimento retto 
dall'amor amicitiae che si porta verso l'amico "ut in illo si-
stat"63. La vicenda descritta può realizzarsi in modo riflesso 
e tematico; allora abbiamo il mondo dell'utile vero e pro-
prio, del calcolo: voglio a perché mi serve. Oppure tale 
aspetto di calcolo può sparire dal campo di coscienza e in 
tal caso l'oggetto è immediatamente investito di tutto il 
senso della soddisfazione. Come quando l'affamato sobbal-
za alla vista del cibo o il bimbo alla vista del giocattolo. In 
ogni caso si ha a che fare con un portarsi verso l'oggetto in 
vista di un qualcosa d'altro che è il vero e unico cercato. 
Siamo nel mondo del cercare e ricercare, là dove non si dà 
gratuità e non si dà disinteresse ma il loro opposto più in-
tenso. Orbene, codesto vivere interessato di sé sarebbe l'u-
nica e principale forma d'esistenza pre morale? Molti dicono 
di si. Questa risposta è come un filo rosso che percorre una 
non piccola parte della riflessione umana. Io vorrei piutto-
sto dire di no. Per due motivi. Anzitutto perché non si dà 
grido umano di dolore (grido dell'uomo verso l'uomo) che, 
di fatto, non sia anche appello alla giustizia, protesta etica, 
domanda di soccorso. E non si dà brama soddisfatta in cui 
non sia presente di fatto la coscienza del bene o del male. I 
Salmi sono pieni di gemiti di speranza e di odio. Sono uno 
dei massimi documenti di un'esistenza interessata e spesso 
ai nostri occhi spudoratamente interessata.  
 

                                                                                                                                                                                   
non la possono assolvere le cose morte, per le quali non si può provare dell'affet-
to ma solo il desiderio di utilizzarle. E' necessario il tuo simile: I'uomo, come te vir-
tuoso e bennato. Solo con lui è possibile il reciproco ed intimo scambio affettivo 
in cui consiste la vera amicizia. E nel caso che si ami non un simile a sé ma un in-
feriore? Amando l'indigente, il benefattore (avrebbe detto Aristotele) aderisce alla 
propria ricchezza che egli avverte in quel modo e in quel luogo attualizzata, in par-
ticolare alla ricchezza costituita dalla propria capacità di liberalmente beneficare.  

63 Sul tema cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 71-73; 86-89; 195-197. Mi sembra particolar-
mente rilevante l'osservazione seguente: non basta universalizzare l'oggetto di 
una tendenza per far uscire automaticamente dallo schema di una "totalità che si 
cerca"; perché certamente il soggetto umano è capace di tutto accogliere e tutto 
volere, ma tale allargamento di dimensioni non è ancora decisivo. "Al limite un 
qualsivoglia oggetto rappresenta un valore per lo spirito, in quanto gli offre l'oc-
casione per esercitarsi" (p. 196). In altri termini: non basta sostituire dei beni di 
rango inferiore con altri di rango superiore. n problema è più profondo: come si 
accolgono tali realtà?  
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Ề nota l'accusa di Nietzsche contro il popolo dall'animo ser-
vile e impotente64. Un'esistenza gettata qua e là, ora preda 
del timore di nemici sempre alle porte, ora soddisfatta dello 
scampato pericolo. Un'esistenza che non si possiede, sem-
pre in balia della paura e del desiderio. Un'esistenza che 
non si copre dei veli del ritegno della continenza. Tuttavia 
proprio essa appare impregnata di eticità, non importa se 
nel bene o nel male. In secondo luogo non mi sembra che il 
mondo del bisogno (questa volta considerato nella sua logi-
ca interna, nel suo significato costitutivo) sia davvero l'uni-
ca forma in cui appare l'al di qua del bene e del male. Vi è 
anche una forma da questa distinta, anzi a questa opposta: 
quella presente nella nozione di spontaneità che abbiamo 
tentato di illustrare. Ecco perché non abbiamo scelto a tal 
fine i simboli del bisogno ma abbiamo volutamente cercato 
quelli che più ne sono distanti: l'immagine epurata del gesto 
non ostacolato, del movimento agile e fine a se stesso. Que-
sti simboli non suggeriscono nessun movimento più o meno 
lavorio samente contorto verso se stessi, ma una pura e 
tersa autosufficienza che nulla chiede perché tutto possiede 
e neppure sa cosa sia il chiedere e l'avere bisogno. Sono 
l'indicazione di un certo gratuito, di un esistere innocente e 
in armonia. Ma proprio questa gratuità e innocenza mi sem-
brano l'aspetto più estraneo al bene e al male. Sono la più 
forte e sottile alternativa a una visione etica della vita, pre-
sente nella coscienza umana E' vero e lo diremo anche noi: 
il bisogno non genera l'eticità e nel gesto etico la logica del 
bisogno è oltrepassata. Ed è anche vero che la bontà, come 
il male del resto, è una gratuità. Ma questa non ha nulla a 

                                                             
64 L'animo servile e impotente genera la morale degli schiavi. Invidiosi della libera 

forza altrui, questi condannano come male ciò di cui sono incapaci e approvano 
come virtù la propria condizione povera e abbietta. E' la morale affermatasi 
nell'Occidente ebraico-cristiano, e questo evento segna la subdola vittoria degli 
schiavi. Di fatto tale morale porta ancora le tracce dell'odio, del risentimento che 
ne sono la "genealogia". Dal lato opposto stanno i giudizi di valore "aristocrati-
co-cavallereschi". Essi sono la semplice celebrazione della propria gioiosa auda-
cia di vita; non sono dunque l'approvazione del male ma l'oltrepassamento del 
bene e del male, sono l'innocenza senza invidia di un agire "forte, libero, gioioso". 
Certamente i conquistatori di razza conoscono la distruzione e la morte, quella al-
trui non meno di quella propria; ma allora sanno assumere una "terribile serenità" 
e l'avventura mortale non dà meno esaltazione della cacciò e della danza. Gli 
schiavi invece rifiutano di unire gioia e morte, perciò sono gli zelanti e potenti ne-
mici della vita. Vedi F. NIETZSCHE, AI di la del bene Errore. L'origine riferimento non 
è stata trovata. 
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che vedere con la prima: nulla o più esattamente quasi nul-
la65.  
 
medico. Anche all'ammalato si spalanca una panoramica di 
eventi, uno dei quali è lui stesso, prima malato e poi guari-
to. Ma questo non entra nel conto. L'ammalato è invitato a 
conoscere se stesso e la medicina, così come il medico co-
nosce queste due realtà. Il paziente è messo fuori gioco: 
egli è nella situazione caratteristica del terzo  
 
2.2.3. La valutazione  
L'uomo conosce qualcosa e valuta il qualcosa conosciuto: 
prende atto che, prende posizione su. Afferma che una real-
tà c'è e che tuttavia dovrebbe non esserci; oppure che c'è 
ed è bene che ci sia. Una volta affermato che una cosa c'è e 
individuato che cosa è, non è detto tutto? Pare sia stato 
detto molto poco. Il discorso continua. Per la prosecuzione 
occorre far intervenire una nuova modalità verbale, in real-
tà un nuovo universo. L'essere, il si dà che, l'ho già capito. 
Ma si dà come bene o come male? Si direbbe che il sì dell'e-
sistente non è sufficiente. Occorre un sì diver so: quello 
dell'amen. La conclusione è un consenso o un dissenso. So-
no atti impe gnativi, compromettenti; ma fermarsi prima 
non si può66. Questa specie di rottura e di ripresa del di-

                                                             
65 Ho scritto quasi nulla, perché non ritengo che le due accezioni di gratuità siano 

del tutto impertinenti tra loro, completamente senza rapporti! Se così fosse non 
avremmo potuto promettere di non smentire mai la lode della spontaneità. Dob-
biamo inoltre osservare che ciò a cui il bisogno tende è proprio il regime d'esi-
stenza libero dal bisogno: bisogno e autosufficienza sono termini che stanno in-
sieme e noi stessi li abbiamo accostati per comprendere il movimento circolare o 
totalizzante del bisogno. Il bisogno genera l'homo faber; I'autosufficienza invece 
l'homo ludens. Ma occorre aggiungere che nel primo è presente il secondo La cri-
tica odierna contro la "ragione illuminista" e contro la civiltà industriosa dei secoli 
del commercio e della macchina, sta scoprendo la diversità tra quelle due figure 
umane e il valore della seconda. Mi chiedo pera se essa non sia troppo incline a 
dimenticare che, sia la prima duramente attuale sia la seconda utopica, sono solo 
le varianti estreme di un unico grande registro di vita.  

66 Se l'accesso alla realtà passa per la benedizione o la maledizione, la definizione di 
verità è, come minimo, parziale. Viene 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 uma-
na, possono annullare o modificare. I greci sono stati anche i primi a porsi in 
cammino per scoprire quale sia la dottrina che abbia la verità, per svelare quale 
disegno o figura abbia il luogo della necessità e quali eventi dimorino in essa  sta-
bilmente" (SEVERINO E., Settegiorni, 6-12-1970, p. 23). Ritroveremo questa neces-
sità stranamente vicina alla contingenza assoluta dell'inevitabile, che sia soltanto 
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scorso costituiscono la novità dell’valutazione. Iniziamo da 
qui. 
 
1) Giudicare e interpretare: l'identità e la tensione  
In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di legno di 
forma diversa, disposti qua e là in disordine. Osservo e mi 
rendo conto che si tratta di una vecchia cassapanca fatta a 
pezzi e gettata là a marcire. Allora, è ovvio il mio commen-
to: come è mal ridotta! Ecco una valutazione. Mi chiedo: co-
sa è accaduto? Cosa mi ha colpito? Quale capire viene 
espresso in quelle due parole: male ridotta? Un momento 
condizionante è stato l'aver conosciuto quelle assi: un tem-
po erano una cassapanca. Allora è scattata la qualifica. 
Questa ha infatti per oggetto la cassapanca non le assi di-
sperse. Nella proposizione vi sono inclusi due giudizi: a) le 
assi erano una cassapanca; b) la cassapanca è mal ridotta. 
Il secondo è un giudizio valutativo; il primo no. Qual è la 
differenza? Con il primo giudizio, lo sappiamo dall'episte-
mologia, viene superata la distanza che separa il non logico 
dal logico, il puro dato (le assi gettate là) dal dato capito (le 
assi erano una cassapanca); intendo dare un nome alle cose 
e in definitiva costruire sullo sfondo un universo ordinato di 
significati, cui è correlativa ex parte subiecti la possibilità di 
discorrere su di esse, di situarle in un tutto. Nel giudizio va-
lutativo, soprattutto in quello del tipo bene male, mi inter-
rogo piuttosto sul come dell'esistere delle cose, già cono-
sciute per quello che sono. Qui interviene la novità del do-
ver essere. Per affermare che la cassapanca è mal ridotta 
devo certo percepire quei pezzi di legno e sapere cos'è una 
cassapanca, averne l'idea. Ma non basta. Devo intuire che 
quegli elementi dovevano essere qualcosa che ora non so-
no. Devo capire, cioè, che si tratta di una tensione verso, di 
un in tendere determinato. Ad un rapporto di identità si so-
stituisce una tensione, un pro tendersi, un essere che è per 
intero un essere verso. Ad petere dicevano in latino. La pa-
rola è suggestiva. In questo mutamento di registro consi-
ste, mi pare, il presupposto dell’valutazione. Nel giudizio: 
questa cassapanca è mal ridotta, l'oggetto non è più questa 
roba qui, che il predicato fa apparire tale e tale. E' la cassa-
panca ormai conosciuta per quello che è realmente. Ciò si-
gnifica che si è oltre il piano in cui vige la netta alternativa 
informe forma, dato non organizzato dato organizzato, in-
telligibile non intelligibile. Il passaggio dal primo di questi 

                                                                                                                                                                                   
un inevitabile. Essa determina un intero stile morale, una possibilità della coscien-
za umana. 
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termini al secondo non è più in questione. Si è certi di avere 
a che fare con una realtà riconosciuta, nominabile. Però, ec-
co la novità: la realtà si coglie come una concreta ed esi-
stente necessità di. In un senso ancora indistinto e globale 
della parola, un dover essere determinato.  
 
Il linguaggio appena usato è utile per introdurre una messa 
a punto: la distinzione tra idea e ideale. Nell'idea che tutti 
noi abbiamo, ad esempio, 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. L'idea è ciò che rende intelligibile l'al-
trimenti caotico, che unifica il molteplice e dà forma all'in-
forme. Il presente indicativo è, significa questa identità 
senza spessore, univoca, uguale per tutti. É senza tensione: 
è così, oppure no. Considerando le cose ex parte subiecti, si 
può dire che un itinerario è compiuto; l'itinerario della men-
te alla ricerca del che cosa è. Questa compiutezza si espri-
me appunto nella perentorietà dello è appena ricordato. Ma 
vi è un'avventura ben diversa. Non l'avventura della mia in-
telligenza delle cose, ma l'avventura delle cose stesse, il lo-
ro esistere, la loro vicenda complessa e irripetibile. L'avven-
tura ha un senso: può fallire, può riuscire, può riuscire solo 
in parte. Lo dicono quelle assi sconnesse, la cui esistenza si 
confonde con una destinazione precisa, perché interamente 
segnate da un per; esistono l'una per l'altra e tutte insieme 
per un uso umano. Ciò che prima era idea ora è ideale: l'es-
sere cassapanca è colto come ciò verso cui quei frammenti 
esistono. La meta ha certo i propri definiti lineamenti: ma-
terialmente sono quelli stessi dell'idea. Ma questi non pos-
sono diventare criterio di valutazione a motivo soltanto di 
ciò che sono in se stessi. Occorre che siano dati come inve-
stiti dalla forza del per, o siano colti all'interno di essa, a 
partire dall'attualità di quella forza. Occorre inoltre che con 
il giudizio mi ponga entro l'orizzonte dinamico di un'avven-
tura, che in qualche modo l'assuma e vi partecipi, così da 
trovarmi dalla stessa parte di colui che la sta conducendo. 
In qualche modo, ho scritto. La riserva significa che non è 
necessario attualmente soffrire, ad esempio, per compren-
dere la sofferenza altrui. Basta situarsi entro l'orizzonte di 
quel voler vivere che ora è gioire e ora soffrire. Basta que-
sto perché la neutralità del puro osservatore venga rotta. I 
paragrafi che seguono riprendono questi rilievi. 
 
2) Oltre l'idea 
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E' proprio necessario passare da un linguaggio regolato 
dall'indicativo è, esprimente l'identità, ad un altro regolato 
dal per, in definitiva dal dover essere? Molte diffidenze circa 
l’valutazione nascono da un sospetto nei confronti di questo 
secondo tipo di linguaggio. Esso sembra offrire minore pos-
sibilità di comprendere in modo neutrale e spassionato, di 
circoscrivere l'oggetto in chiarezza di confini. Il per dice 
un'assenza e una presenza, un non ancora misteriosamente 
unito a quanto già c'è. 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 intravedo la pianta posso dire che 
il seme diventerà pianta, ma non che il seme deve diventare 
pianta. Per un motivo simile la presenza del non ancora non 
può essere intesa come il dissolversi di una forma in una 
successiva che dialetticamente la conserva e la nega. 
Avremmo un disegno globale che organizza in unità più am-
pia molte forme che si succedono nel tempo, una logica, ma 
sarebbe ben difficile parlare di bene o di male. L'anticipa-
zione del non ancora, è l'essere dato nella modalità del do-
ver essere. Il vincolo è il collegamento, il ligamen proprio 
della normatività. Una dissolvenza di forme che trapassano 
l'una nell'altra, non è normatività; è dissolvenza e trapasso, 
come in un film.  
 
Sto dipanando lentamente i fili del linguaggio e come prima 
approssimazione situo il dover essere accanto a termini 
quali tensione, stimolo, appello, tendenza, per, verso, pete-
re ad, destinazione a. Intendo cogliere un certo orientamen-
to comune di questi termini, atto a dischiudere uno spiraglio 
sull’valutazione e sul valore. Ovviamente, proprio perché ci 
si muove nell'approssimazione, si è molto al di qua del si-
gnificato etico di bene e male. Allarghiamo (o intensifichia-
mo?) quanto più è possibile il loro significato, così da poter-
lo riconoscere in fatti assai elementari. Perché dunque rag-
gruppare quei termini in una medesima costellazione? I 
termini suggeriscono tutti l'apparire di alcuni lineamenti, di 
una fisionomia riconoscibile: l'essere cassapanca è ciò verso 
cui si esiste. Questa fisionomia è la medesima che in altro 
contesto diciamo idea, concetto. Però essi suggeriscono che 
tale apparire avviene sotto il segno di una necessità parti-
colare: il dover essere. L'essere beninteso è quello dell'og-
getto in questione. Ma come capire l'espressione: dell'og-
getto? Esso esprime un vincolo tra l'esistente e la sua meta. 
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Ma di quale tessuto è composto questa meta e di quale vin-
colo si tratta? Il vincolo è la normatività, il da essere. Alla 
parola normatività attribuisco un senso molto ampio, che ri-
chiama ogni situazione in cui l'esistente è toccato in carne 
ed ossa, strappato a una forma di identità morta con se 
stesso. Si potrebbe parlare di smuovere, toccare, urgere. Ri-
troviamo una nota presente in tutte le parole sopra riporta-
te. Evidentemente lo smuovere non è quello della spinta fi-
sica, del colpo che si riceve passivamente, ma esattamente 
l'opposto: la forza di una meta verso cui si esiste. In molte 
ipotesi la fisionomia qualificata dal da, è quella stessa che 
diciamo essere: essere cassapanca, essere fiore. In altre 
ipotesi invece si possono usare altri termini, quali da volere, 
scegliere, riferendoci a comportamenti umani posti delibe-
ratamente. In questi casi la figura che appare nella modali-
tà della normatività è una determinata forma di comporta-
mento, il profilo di un agire volontario e libero. Ma ancor 
prima di questa forma di agire ve n'è un'altra, anch'essa co-
stitutiva dell'esistere umano: l'odio, l'amore, la fruizione, 
l'orrore, il riso, la noia. Sono atti, fremiti di vita, non sem-
plici stati d'animo. Sono modi diversi di trattare effettiva-
mente la realtà. Sono, cioè, un fatto di ordine intenzionale. 
Vale a dire sono un vero e proprio modo di accesso alla real-
tà, non solo pensandola, ma praticandola. Questo è il fatto 
nuovo. Diciamo cosi: sono un trattare la realtà, anzi un trat-
tarla come, oppure un tenerla per bella, orribile, noiosa, 
comica, spaventosa. 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 chiamo valori. Ognuno di 
essi è una normatività, cioè una determinata urgenza.  
 
La pluralità di termini su cui ci si interroga suggerisce dun-
que l'apparire di una fisionomia di essere o di agire sotto il 
segno impalpabile ma potente dell'urgenza. Suggerisce 
inoltre che la normatività può essere capita solo rifacendosi 
all'atto in cui essa è data con tutta la sua carica di effettivi-
tà. Mi sono sforzato di intuire come l'urgenza della normati-
vità non sia affatto una nozione come le altre. Essa non è 
data come nozione, ma come motivo. Sarebbe perciò infede-
le all'oggetto stesso del proprio dire, ogni tentativo di capir-
la e di esprimerla che non si esaurisse in un rinvio preciso e 
consapevole al vissuto. Si parlerebbe forse di molte belle 
cose, ma tutte sarebbero un'altra cosa; non si parlerebbe di 
ciò di cui si vuole parlare. Né fa meraviglia: esso tocca l'ef-
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fettivo in quanto tale. E nei casi in cui quest'ultimo è un agi-
re, esso va diritto alla sua posizione, la comanda proprio in 
quanto posizione o la esige nel suo darsi effettivo: nel suo 
indivisibile e totale esserci piuttosto che nel non esserci67.  
 
3) L'obiezione neopositivista 
Il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ha una le-
gittimità, più esattamente una verità? In esso si svela il se-
greto della realtà, oppure le sue funzioni sono tutt'altre? 
Una risposta di stampo neopositivista indica la seguente va-
lutazione del giudizio sulla cassapanca mal ridotta: tu sai 
che quel certo arnese è un parallelepipedo e che nel paralle-
lepipedo le superfici sono tra loro congiunte. In questo caso 
invece le superfici di legno sono sconnesse, disposte di 
sghembo. Il mal ridotto è solo una locuzione di comodo. 
Nella ipotesi in questione essa dice soltanto che le tavole 
sono scollate, disposte secondo altri rapporti geometrici. In 
un linguaggio scientificamente più rigoroso si dovrebbe so-
stituire il mal ridotto con l'insieme delle ultime espressioni. 
E perché si avrebbe un linguaggio più rigoroso da un punto 
di vista cognitivo? Per due motivi che si congiungono: per-
ché esso soltanto informa l'interlocutore, accresce il suo 
conoscere, aumenta la somma delle cose da lui sapute; e 
perché con quel linguaggio si possiede un'immagine di co-
me stanno le cose. Autentica immagine della realtà, dun-
que, e autentica informazione. Se non si usa questo lin-
guaggio è perché un altro, emotivo e poetico, è più piacevo-
le e comodo. Il linguaggio valutativo è emotivo perché, in-
vece di informare si limita a esteriorizzare uno stato d'ani-
mo, drammatizzare un'emozione in forma linguistica68. Per 

                                                             
67 L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomasiana. Il 

bonum suppone l'esse e lo tocca; è un "perfectivum alterius secundum esse quod 
habet in rerum natura". Di conseguenza la considerazione del concetto come con-
cetto è incapace di generare una valutazione. Alla domanda perché mai "in ma-
thematicis non est bonum", S. Tommaso risponde: "Ipsum (...) esse lineae vel nu-
meri 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 compe-
tit lineae, vel numero secundum hoc quod cadunt in consideratione mathematica, 
quamvis linea et numerus bona sint" (De Veritate, q. 21, a. l; a. 2 ad 4um). Ovvia-
mente quanto qui é detto a proposito del concetto di numero deve dirsi di ogni al-
tro concetto. 

68 Mi sono concessa la libertà di organizzare in un unico discorso il risultato di più 
letture. In particolare sono rappresentanti di questa corrente:  AYER A. J., Lan-
guage. Truth and Logic, London 1935; traduzione italiana: Linguaggio, verità e lo-
gica, Milano 1962. STEVENSON L., Ethics and Language, London 1944; traduzione 
italiana: Etica e linguaggio, Milano 1962. In campo giuridico: A.R. ROSS, Diritto e 
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questo la sua sostanza non è difforme da un tono di voce 
concitato o suadente, da un sospiro o da un lamento. Ma ha 
una funzione precisa nella vita di relazione, funzione indi-
spensabile e degna di rispetto: quella di spingere all'azione, 
di stimolare o di ritrarre. Ma come dev'essere compresa 
questa legittimità? Non presentando alla capacità critica dei 
motivi passibili di discussione razionale sui quali si possa 
convenire oppure no, così come si conviene o disconviene in 
un dibattito scientifico, mediante un processo argomentati-
vo coerente e costringente. Al contrario, influendo immedia-
tamente sull'emotività altrui e inducendo nell'altro uno sta-
to affettivo simile al nostro. Quanto poi alle pretese ragioni, 
si deve dire che esse possono persuadere solo i già persua-

                                                                                                                                                                                   
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 RUSSELL B. 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 SCHLICK M., CARNAP R., NEURATH O. al tempo 
del Circolo di Vienna. Il Carnap intitolò un suo articolo del 1932: Ueberwindung, 
der Metaphysik durh logische Analyse der Sprache. Il principio di verificabilità di-
viene in Ayer lo strumento principale per tale impresa di eliminazione. Cito un suo 
testo che fece scalpore: "La presenza del simbolo etico nella proposizione non 
aggiunge nulla al suo contenuto fattuale. Così, per esempio, se dico a qualcuno: 
Hai agito male rubando quel denaro, non sto dicendo nulla di più che se avessi 
detto semplicemente: Hai rubato quel denaro. Aggiungendo che questa azione è 
male, non faccio nessuna affermazione in proposito. Vengo semplicemente a met-
tere in evidenza la mia disapprovazione morale del fatto. E' come se avessi detto 
con un particolare tono di ripugnanza: Tu hai rubato quel denaro, oppure l'avessi 
scritto con l'aggiunta speciale di alcuni puntini  esclamativi. Il tono di ripugnanza 
o i puntini esclamativi non aggiungono nulla al significato letterale dell'enunciato. 
Servono solo a mostrare che in chi parla l'espressione dell'enunciato si accompa-
gna a certi sentimenti. Se poi generalizzo la mia affermazione precedente e dico: 
Rubare denaro è male, produco un enunciato che non ha nessun contenuto fattua-
le, cioè non esprime nessuna proposizione che possa essere vera o falsa. E' come 
se avessi scritto: Rubare denaro!, dove i caratteri grafici dei punti esclamativi mo-
strano 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 litigare 
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 ingiu-
sto, io non faccio nessuna affermazione fattuale, neppure intorno alle mie condi-
zioni 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.). Stevenson traduce la proposizione: Questo è bene, nell'altra: Io appro-
vo questo, tu fa altrettanto. E a chi facesse osservare che bene non significa ciò 
che è approvato, ma ciò che è degno di approvazione, Stevenson obbietta che de-
gno è un termine emotivo posto con l'intenzione di esercitare un'influenza sul 
comportamento altrui. 
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si, coloro cioè che già partecipano all'orizzonte valutativo di 
chi parla; ma non è possibile istituire un dibattito a loro ri-
guardo. Non è possibile cioè concludere ad esse mediante 
un discursus della ragione. Lo status semantico del linguag-
gio dei persuasori di professione è dunque chiaro.  
 
I neopositivisti offrono delle esemplificazioni attraverso l'e-
same di alcuni termini quali, per esempio, democrazia e ca-
pitalismo. La loro fortuna è forse proporzionale al loro con-
tenuto rappresentativo? E' evidente 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 
maggior aderenza questo rilievo è pertinente per i termini 
che dichiaratamente si propongono come valutativi, quali: 
bello, brutto, buono, doveroso. Per questi ultimi il contenu-
to rappresentativo è ridotto rigorosamente a zero. Ề vero 
che essi si presentano come attributi o qualificazioni di cose 
e persone come gli aggettivi qualificativi: pesante, leggero, 
ruvido, grande spazioso, ecc. Ma occorre smascherare que-
sta pretesa. Chi mai saprebbe individuare a cosa risponde 
l'aggettivo bello detto di un quadro? Se rinviasse a una 
qualsiasi delle caratteristiche obiettive del dipinto, quali la 
forma, i colori, le dimensioni oppure a una loro determinata 
combinazione, l'enunciato contenente il simbolo valutativo 
sarebbe traducibile in un altro che, pur non contenendolo, 
ne sarebbe l'equivalente. Ora non è così. Non si può tradur-
re l'espressione il quadro è bello nell'enunciato il quadro è 
rettangolare, firmato dall'autore, ammirato dal pubblico. 
Taluno potrebbe anche augurarsi che così avvenga; ma le 
regole del sistema linguistico vigente non lo permettono. 
Anzi l'aggettivo bello è operante 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 valuta-
tiva in contrapposizione a quella descrittiva. Il bello dunque 
non informa su nulla che effettivamente appartenga al qua-
dro; e così il buono, detto di una persona. I termini valutati-
vi sono piuttosto dei mezzi atti ad esprimere le nostre rea-
zioni sfavorevoli o favorevoli nei confronti di determinate 
realtà. Ciò non toglie che, in determinate ipotesi, il linguag-
gio valutativo possa assai sbrigativamente ma con grande 
efficacia comunicare delle informazioni. Il meccanismo con 
cui ciò avviene è tale da confermare la tesi generale: non vi 
è nessun dato fattuale da cui possa inferirsi un giudizio di 
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valore. L'inferenza logica invece indica una ben precisa si-
tuazione linguistica. Questi rilievi riguardano sia i termini 
valutativi non etici (bello, brutto, ecc.) sia i termini valuta-
tivi 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 dire come stanno le 
cose e altro è desiderarle o avversarle. Del resto è anche un 
fatto di probità intellettuale riconoscere francamente quale 
è la zona del discorrere umano in cui è legittima la pretesa 
al vero e al falso, e quale sia l'altra zona in cui questa pre-
tesa è illegittima. Il vero e il falso nell'ordine della informa-
zione si danno come sapere rigoroso solo nel linguaggio che 
intende dire come stanno le cose, fotografarle con totale 
spassiona tezza e con l'esattezza caratteristica dei protocol-
li scientifici: nell'istante T il corpo X ha una temperatura Y. 
Oltrepassare questa puntuale registrazione di dati è già ca-
dere nel regime della non certezza, della mera probabilità. E 
questo, aggiungono i più intransigenti neopositivisti, avvie-
ne inevitabilmente allorché la sensazione puntuale diviene 
parola. Perché, nonostante tutto, la parola già supera la 
puntualità, già dischiude un'attesa. E poiché la parola sup-
pone 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 questo è un supporre che. Il vero e il falso, in defi-
nitiva, 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 og-
getto. Ciò significa che questa esigenza non è affatto estrin-
seca all'informare o comunicare: la possibilità della verifica 
integra la comunicazione come tale, è costitutiva della pre-
tesa di dire qualcosa propria del linguaggio. Ề il principio di 
verificabilità. Di conseguenza un linguaggio che, a differen-
za di quello scientifico, si sottragga in linea di principio a ta-
le possibilità, va rifiutato non perché falso ma semplicemen-
te perché non comunica qualcosa della realtà oggettiva. Es-
so non è falso, semplicemente perché é al di qua della pos-
sibilità stessa del vero e del falso. Ho descritto la teoria 
emozionale dei giudizi di valore. 
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Altri neopositivisti, più cauti ed attenti, non invocano le 
emozioni e non si avventurano nel terreno della psicologia, 
che essi stessi del resto dicono proibito all'analisi linguisti-
ca. Al posto dell'emozione pongono una più sobria presa di 
posizione personale e sociale, un'opzione di ordine pratico o 
decisione di principio69. La decisione di principio potrà ave-
re delle ragioni, ma non sono queste che la rendono rilevan-
te all'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 giudi-
zio etico nella forma prescrittiva: questo è da fare, è la tra-
scrizione logicamente coerente di tale 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 de-
terminata opzione di principio, A non può essere coerente-
mente voluto e B dev'essere voluto. Ma il deve significa sol-
tanto la logica impossibilità di rifiutare B e simultaneamen-
te mantenere la decisione di principio. Non si può volere la 
salute (opzione di principio) e drogarsi: questo è il senso 
del giudicare che drogarsi è male. Emerge un punto essen-
ziale: il linguaggio valutativo rinvia a un fatto soggettivo 
(emozione o decisione di principio) del tutto incapace di di-
schiudere una qualsiasi dimensione della realtà personale o 
altrui. 

                                                             
69 Così HARE R. H., The Language of Morals, Oxford 1961; traduzione italiana: Il lin-

guaggio 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 quan-
to guidano l'azione rispondendo a domande del tipo: che fare?" (p. 156). La do-
manda è imposta dalla vita; la soluzione consiste nell'assumere un criterio genera-
le di condotta (porre una decisione di principio) e non già in astratto, ma operati-
vamente 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'enunciazione di un valore come supre-
mo: l'agire nella coscienza del principio assunto come norma. Un'etica della luci-
dità insomma. 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. Scrive: "Il punto è que-
sto: 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 trattamen-
to 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 una esposi-
zione delle interpretazioni neopositiviste dell'etica in  MORRA C., Il problema mo-
rale nel neopositivismo, Milano 1963. 
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Ma torniamo al discorso di partenza. L'affermazione la cas-
sapanca è mal ridotta è davvero equivalente all'altra, la 
cassapanca ha le assi sconnesse? Si può ridurre il linguag-
gio valutativo al non valutativo? Parrebbe di no 70. All'inter-
rogativo indicato (qual è il senso del linguaggio valutativo) 
si può rispondere in maniera empirica: ha senso affermare 
che l'automobile deve camminare, che le assi sconnesse 
non devono esserlo. E quando usiamo queste locuzioni, noi 
intendiamo affermare: è proprio così. Questa e non altra è 
la nostra intentio dicendi. Ovviamente l'automobile è un 
prodotto dell'arte umana e in questo senso è un fatto con-
venzionale, non naturale; è un artificio ma un artificio esi-
stente, 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 regolano il gioco; anche 
se 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 sen-
za immediatamente aggiungere: sì, ma non così. Qui sta il 
primo dissenso con i neopositivisti. Cosa merita il nome di 
realtà e di verità? E come capire il nostro capire? Per caso, 
la realtà e il capire la realtà non si realizzano in modalità 
estrema mente diverse tra loro? In termini tecnici: univoci-
tà o analogia? Arrivato a questo punto il discorso non è più 
tanto empirico. 
 
E ancora. Perché la situazione di dialogo umano, dialogo ra-
zionale si intende, dev'essere ridotta alla situazione in cui 
uno degli interlocutori può dire all'altro: se non concludi an-
che tu con me e come me è segno o che menti o che sei stu-
pido o che non hai ancora afferrato il significato dei termini 
che io uso? E' sottinteso, come cosa del tutto ovvia, che non 
aver afferrato il significato dei termini è dovuto a una di-
strazione, a una ignoranza accidentale, che un supplemento 
di informazione può togliere automaticamente. Come quan-
do diciamo: hai ragione, non avevo fatto caso a quel parti-
colare! Una sbadataggine da correggere, un'attenzione più 

                                                             
70 Il linguaggio valutativo ha una funzione importante nella vita umana: quella di indur-

re-a, di persuadere là dove non si danno ragioni obiettive. Proprio questa funzione 
lo pone fuori dalla alternativa verità-non-verità. Si possono leggere: DE FINANCE 
J., Essai sur l'agir humaine, Paris 1978, pp. 67, 93-94; MOORE G. E., Principia ethi-
ca, Oxford 1946; traduzione italiana, I Principi dell'Etica, Milano 1985, pp. 58ss. 
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accurata, un nuovo dato da accostare ai precedenti: nulla di 
più. E' un fatto assai tipico che illustra alla perfezione tutta 
una forma mentis, la quale supera di molto l'ambito della 
scuola neopositivista: la sostanza di un discorso razionale, 
rigoroso, è pensata in maniera tale che il suo eventuale non 
riuscire nel produrre l'assenso altrui non lascia altra scelta 
se non tra il concludere alla stupidità o all'errore per distra-
zione, per ignoranza o simili. Oltre quel tipo di capire e co-
municare non vi è nessun altro capire e nessun altro comu-
nicare. E se qualcosa c'è, questa è solo l'emozione o la pri-
vata opzione di principio. Scienza da un lato e scelta misti-
ca, poetica, dall'altro. In queste due fette si divide il mondo. 
Non è forse chiaro? Non risulta chiara questa apologia della 
chiarez za? Questo è il primo dissenso. Il secondo è connes-
so al precedente. Parecchi ritengono che sia oggettivamen-
te vero solo ciò che può essere pensato al di fuori di ogni 
relazione col soggetto. Nel conoscere non valutativo è più 
facile rappresentarsi un simile stato di cose. Conoscere è 
guardare, prendere atto, registrare nella memoria ria. Il 
soggetto c'è; ma è come se non ci fosse, appunto perché la 
sua presenza è ridotta a una pura capacità di prender nota 
dei dati e dei loro rapporti. Nel conoscere, che è interpreta-
re, è troppo evidente che questa messa tra parentesi del 
soggetto è impossibile. L'esempio dell'ammalato lo illustra. 
Il medico sa che, posta l'assun zione della medicina, nel 
corpo febbricitante si produrranno determinati effetti. In 
tutto questo l'ammalato non c'entra. Quando si afferma: se 
l'ammalato prende la medicina guarirà, la situazione 
dell'ammalato è assai simile a quella del suo osservatore. 
Tu, sofferente (te lo comunico io), sei siffatto che se prendi 
la medicina guarirai; e la medicina (io ti presento l'informa-
zione) è a sua volta siffatta che se la prenderai di certo gua-
rirai. La somma delle cose sapute dall'ammalato è aumenta-
ta almeno di due unità.  
 
Ma la situazione indicata con l'espressione: la medicina è 
buona, è del tutto diversa dalla precedente. Qui il paziente 
balza in primo piano; egli non può più guardarsi dal di fuori, 
come il medico lo guarda. L'ammalato dev'essere un attuale 
e vivente desiderio di guarigione e deve poter capire la me-
dicina entro l'orizzonte di questo desiderio. Solo così la me-
dicina è assiologicamente buona. Perché, allora, affermare 
che tale situazione vissuta non svela proprio nulla? In quel 
momento l'ammalato non si conosce in un certo modo e, in 
essenziale simultaneità, non gli appare un come della medi-
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cina? 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 71. 
Ma perché ciò che è dato solo come relazione non esiste-
rebbe del tutto? "Verum dicitur per ordinem ad intellectum, 
et bonum dicitur per ordinem ad voluntatem", affermavano 
gli antichi. E sono parole assai forti. Nel primo termine è in-
cluso il secondo. Non dunque solo l'essere di uno, ma l'es-
sere insieme di due: questa è la realtà vera e simultanea-
mente la realtà buona. In altre parole: è parte del significa-
to costitutivo di una realtà il suo significare per altri. In ciò 
che essa veramente è, vi è anche ciò che essa dice e rap-
presenta per qualcuno. In particolare, vi è il suo valere per 
l'altro. Propongo dunque di arrenderci a questa affermazio-
ne: in ciò 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: dell'ammalato e della medici-
na. Un segreto pertinente all'essere dei due, non una sem-
plice fantasia. 
 
4) Valutare implica assumere un punto di vista  
Riprendo l'esempio relativo alla cassapanca. I pezzi di legno 
li comprendo come l'uno per l'altro perché, in modo più ra-
dicale, capisco l'atto del volerli in questo modo, di proget-
tarli così. Solo questo progetto rende possibile comprendere 
la forza del per che investe i pezzi di legno e li trasforma in 
una organizzazione di parti ordinate l'una all'altra. E' il pun-
to di vista dell'artigiano. Se poi esclamo: peccato, non serve 
più!, sposo il punto di vista di colui che vorrebbe possederla 
e disporne di fatto72. Altro esempio. Un sasso non è mai 

                                                             
71 Non sarebbe simpliciter e non solo non sarebbe conosciuta come buona. E' essen-

ziale la precisazione. 
72 La parola inservibile può significare semplicemente ciò che non serve, nello stesso 

senso in cui si può dire in forma più esplicita: queste assi così corrose che lascia-
no penetrare l'aria e la polvere. E' impossibile quindi che gli oggetti da esse rac-
chiusi 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 che protegge dall'ambiente esterno. Il tutto fa parte dell'idea unica o della 
definizione di cassapanca. Cosi inteso l'aggettivo inservibile non esprime una va-
lutazione, 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 fallimento, ma solo una connessione oggettiva-
mente  necessaria tra la benzina e il movimento. La proposizione ha lo stesso sta-
tuto 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 corrente l'inservibile sta per: 
peccato, non serve! Solo allora si ha un fallimento. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
69 

mal ridotto, anche se scheggiato. Lo sarebbe una statua, 
non però perché sasso ma perché forma umana divenuta 
sasso, così che di sasso diventi l'esigenza tutta umana di 
avere un naso. Rompendo questo sasso compio un atto di 
nome diverso: deformo un volto, perché il sasso è stato 
ominizzato alla perfezione. Un sasso non posso neppure dir-
lo fuori posto. Esso è sempre al suo posto; dovunque tu lo 
metta è là dove dev'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 fallisce il progetto del 
muratore; e in un certo senso fallisce anche il sasso, una 
volta però che esso sia considerato come un qualcosa d'al-
tro, 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 manifestamente il suo posto.  
 
Sembrava ovvio poter usare tale aggettivo, e usarlo in un 
modo tale che il capire l'aggettivo equivaleva a situarsi en-
tro 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 legge-
ri. L'universo degli antichi è percorso da tendenze, affinità 
positive o negative tra elementi fisici, umori biologici e re-
gole etiche. Uso intemperante di una possibilità di com-
prensione, che diviene errore solo, quando è ripresa nella 
volontà di costruire per suo mezzo l'immagine totale del co-
smo? In questo caso la potenzialità di verità del linguaggio 
che asserisce la caduta di un grave sarebbe piegata a un 
uso che esso non autorizza. Si va oltre la legittimità di quel-
la parola (la caduta, quando si vuol fare forza su di essa per 
speculare sul centro dell'universo. L'ambito del suo signifi-
cato 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 basso73. Per noi moderni dunque il sasso 

                                                             
73 Ritengo che sia perfettamente lecito e vero parlare della caduta di un corpo. 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, si-
gnifica 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 
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non è mai fuori posto. Un pesce può esserlo? Per il prover-
bio certamente; ma per la scienza? Il problema non è picco-
lo. Diremo che al pesce non fa differenza essere dentro o 
fuori l'acqua, proprio nello stesso modo in cui a una pietra 
non fa differenza essere spezzata in due? La domanda non 
porta sulle discutibili sensazioni di dolore che quasi attri-
buiamo a un pesce boccheggiante sulla spiaggia. Il proble-
ma è piuttosto il seguente: stare in acqua ha un senso per il 
pesce? Il pesce è una sussistente capacità di discriminazio-
ne di alcune realtà come male per lui e di altre come bene? 
Più radicalmente: il pesce vive o muore? Rimane assodato 
che se mai apparisse necessario dire che l'acqua è buona 
per il pesce, è perché si suppone che il pesce abbia un pun-
to di vista o che l'uomo possa assimilare questo punto di vi-
sta, quasi dare voce alle esigenze del pesce74. Questa di-
gressione ci ha condotti alla conclusione: interpretare signi-
fica assumere un punto di vista. 
 
5) Il valore come motivo di operatività 
Forse è spontaneo pensare che interpretare 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. Vor-
rei mo strare che così non è, che le cose sono simultanea-
mente più semplici e più comples se. Valutare è un’attività 
multiforme e dai molteplici nomi, tutti estremamente densi 
e corposi: è quel capire che è interpretare. Il valore non è 
dato come oggetto. E' opportuno introdurre l'argomento 
mediante un'esemplificazione. 

                                                                                                                                                                                   
la tesi della deformazione è qualcuno per il quale il sommo della realtà è, ad 
esempio, il purissimo colore giallo, contenuto di una puntuale registrazione. Que-
sta è una metafisica allo stato implicito, tanto primitiva quanto chiaramente meta-
fisica. Il discorso va ripetuto in campo assiologico. Ritengo lecito e vero, e non 
una proiezione antropomorfica, 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 
interamente, li modula secondo virtualità molteplici e tra loro assai distanti, anzi 
addirittura incompatibili se considerate in se stesse. Il tutto a partire da una sor-
gente prima. Sul linguaggio simbolico necessario per una cosmologia, cfr MIN-
KOWSKI C., Vers une cosmologie, Paris 1967. La 1a edizione in lingua francese è 
del 1936. 

74 Sul tema del corretto capire gli animali, cfr BUYTENDIJK F., L'homme et l'animal. 
Essai de psychologie comparée, Paris 1965. La 1a edizione in lingua tedesca porta 
la data del 1958. "L'agire animale va capito in termini puramente oggettivi (com-
portamentistici), oppure come l'espressione di una situazione vissuta e di una at-
tività intenzionale?" (p. 59). La tesi della psicologia scolastica sull'intenzionalità 
animale è brevemente esposta da DE FINANCE J., o. c., pp. 18-37. 
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Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un 
albero ischeletrito che richiama un cadavere; oppure di 
fronte a un paesaggio che ha una deformità non apparte-
nente più al mondo fisico: la deformità di una vita distrutta, 
della morte che lo ha reso desolato, allusivo di morte. Qual-
cosa accade anche nell'atteggiamento esterno; allontano lo 
sguardo, mi scuoto e passo oltre. Un amico mi risulta noio-
so, sbadiglio, l'attenzione alle sue parole viene meno. Nel 
caso precedente l'attenzione era anche troppo accesa; in 
questo invece muore da sé. Capire che l'amico è noioso si-
gnifica avvertire l'estinguersi dell'interesse, percepire la fa-
tica nel continuare ad ascoltare. Mi si presenta una duplice 
possibilità: piantarlo in asso oppure compiere un gesto di 
cortesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della seconda 
alternativa si può formulare più o meno in questi termini: 
per cortesia voglio, d'ora in poi, ascoltare l'amico con atten-
zione. Vi è una determinata forma di condotta (ascoltare 
con attenzione) e uno speciale atto di volontà, un proporsi 
di (voglio), che porta sulla condotta riflessamente data co-
me un agire possibile. L'agire è dato come termine riflesso 
di un volere (proporsi di agire), come dipendente nel suo 
esistere o non esistere da questo medesimo volere. Una 
doppia caratteristica dunque: termine e oggetto di un pro 
porsi della volontà, dipendenza quanto all'esistere75. 
Quando, nel linguaggio corrente si parla di agire, si intende 
per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la rappresenta-
zione di un possibile termine da porre e qualcosa di irridu-
cibile all'ordine della rappresentazione, del figurabile: l'in-
tenzionalità volitiva che si porta su quel termine come al 
proprio fine. Allora esso è votato all'esistenza in forza di 
questa intenzionalità. Ciò che la distingue dal semplice e 
inefficace desiderio consiste in ciò: "La realizzazione 
dell'oggetto è intenzionalmente inteso visée come dipen-
dente da questo medesimo visée"76. L'intenzionalità voliti-
va ed efficace (il voglio fare) ha questo di caratteristico: 
contiene in sé la dipendenza esistenziale dell'oggetto, da se 
stessa, come intenzionalità. Il suo peculiare dirigersi verso 
è per identità posizione d'esistenza. Questa è voluta proprio 
perché dipendente non già da una causa naturale, ma da un 
movimento intenzionale. "Il volere intenziona l'oggetto co-
me dipendente, quanto alla sua realizzazione (o alla sua ac-

                                                             
75 Vedi l'analisi fatta da DE FINANCE J., o. c., pp. 39-44. Cfr anche RICOEUR P., Le vo-

lontaire et l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 37-63. 
76 DE FINANCE J., o. c., p. 41. 
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quisizione), da questa stessa intenzio ne"77. Si delinea in 
tal modo la peculiarità del progetto volitivo: esso non dice 
la presenza oggettiva dell'esistenza e tuttavia in esso e già 
presente la certezza, la forza categorica dell'esistenza. Per-
ciò il progetto volitivo esclude da se stesso la possibilità del 
suo fallire. Finché il soggetto permane nell'orizzonte del suo 
voler fare, non può veramente pensare che l'oggetto voluto, 
prima o poi, non sarà. Tranne l'ipotesi di ostacoli e impedi-
menti sopravvenienti ab extrinseco78. Abbiamo il fine: è il 
termine passivo della positio finis; ciò che mi propongo e 
voglio che sia. Il fine è il risultato oggettivo di tutto il com-
plesso processo di realizzazione, il quale trae forza preci-
samente da quell'intenzionalità volitiva. Il processo si di-
spiega in momenti successivi ed è composto di diverse par-
ti: esco di casa per andare alla stazione, per prendere il tre-
no ed essere a Milano, dove devo incontrare una persona. 
L'intenzio nalità volitiva è unica: essa anima i singoli mo-
menti e riduce le diverse parti a un tutto teleologicamente 
strutturato. Nell'esempio appena fatto si compiono molte 
azioni oppure una soltanto? Sembra più vero affermare 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 agire unico, con un nome unico, disteso in un tempo uni-
co. L'intenzione pone l'unità, anche quella interiore, al tem-
po dell'agire. In forza sua è dato di capire quale nome con-
viene al fare. Essa, infatti, lo designa, ne delimita i contorni. 
L'intenzione volitiva pro pone la meta, l'intende come ciò 
che ha da essere; è uno sforzo realizzatore, energia di posi-
zione nella realtà. 
 
L'esemplificazione era necessaria per rispondere a una se-
quenza di domande. Come e dove appare il valore? Come va 
capito? Quale linguaggio è più corretto per esprimere 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 parlare dell'intenzionalità 

                                                             
77 DE FINANCE J., o. c., p. 41.  
78 Di nuovo DE FINANCE osserva che "se il volere mira all'oggetto come esistenzial-

mente dipendente dall'atto che ad esso mira", bisogna concludere che la coscien-
za del volere racchiude una certa comprensione vissuta della relazione causale. 
Per ribadire 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 avver-
rebbe 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'i-
dea efficace" (o. c., p. 42).  
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che lo regge, per cui si dà un soggetto titolare di un agire a 
lui proprio e non una marionetta mossa da altri. Inizio con 
la prima delle due forme di attività e mi chiedo come si può 
capire il motivo79. La complessa liturgia corporale in cui si 
esprime l'atto fruitivo, lo stesso atto colto nella sua anima, 
l'esclamazione che lo conclude, posseggono una propria ca-
tegoricità e certezza, una sicurezza che li sostiene dall'in-
terno. Orbene, qual'è la norma di questa attività, il principio 
della sicurezza che esplode nell'esclamazione: che bello! E' 
una norma, ma vissuta; interiore, esattamente quanto è in-
teriore quella sicurezza che si esprime in esclamazione. In-
vece che di norma si potrebbe parlare del perché di questa 
sicurezza. L'un termine e l'altro convergono in ciò che in-
tendo per motivo. 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 paradigma o un esemplare che debba prima esse-
re colto in sé stesso e poi tradotto 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'istante 
stesso in cui questa si pone essa sa il proprio perché, in 
perfetta unità col suo sapersi fondata. L'atto fruitivo è una 
liturgia complessa, interiore ed esteriore, che introduce al 
valore estetico non come a un al di là di se stessa, a un ter-
mine lontano da toccare o raggiungere, ma come alla norma 
o al perché che reggono ab intus questa liturgia. Il compor-
tamento fruitivo avverte la bellezza del prato nell'atto stes-
so in cui la coglie non con l'intenzione di riprodurla, ma con 
l'intenzione di gustare il prato a motivo della sua bellezza. 
Un'intenzione conscia, 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 intesse tutta la trama 
dell'operare fruitivo. L'osservazione sembra ovvia. Questa 
seconda è più sottile: si fruisce il prato, si ride della battuta, 
si ha orrore della figura mostruosa. L'oggetto di questi verbi 
non è mai il valore in sé: la bellezza, la comicità, l'aspetto 
orribile.  
 
L'ho appena scritto: avverto la bellezza del prato, quando 
gusto il prato a motivo della sua bellezza. Non si tratta di 
una pignoleria verbale. Ricordiamocelo: il valore non è mai 
dato come oggetto o termine di un atto quale che sia. Non 
dire: colgo la bellezza del prato e quindi assumo un atteg-

                                                             
79 Sul valore come motivo del volere, vedi J. DE FINANCE, o. c., pp. 77-120; RICOEUR 

P. , o. c., pp. 64ss.  
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giamento fruitivo. Ma piuttosto: nell'atteggiamento fruitivo 
avverto, mi rendo conto che il prato è bello. Avvertire, più 
che vedere. La bellezza non è termine di attività. Essa è da-
ta nella consapevolezza che merita trattare in quel certo 
modo un determinato oggetto, porlo come termine di un 
agire. Torna la distinzione tra termine e motivo. La mia pro-
posta è dunque ingenua. Alla domanda insidiosa: come si 
capisce 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? Nell'atto del tuo far silenzio, se mai ri-
fletti sul tuo silenzio80. Ho detto della conoscenza origina-
ria del valore (vissuta) e della conoscenza seconda (rifles-
sa). All'attenzione riflessa il valore si offre soltanto di sbie-
co, poiché la sua conoscenza originaria è un vissuto. Per 
quanto riguarda il comportamento proposto da noi a noi 
stessi, i rilievi sono analoghi. Solo che il motivo investe il 
deliberato voler agire, l'intenzionalità specifica di quel com-
portamento. Abbiamo distinto due termini: il fine (ciò che 
voglio fare) e l'intenzione volitiva (il voler fare). Ora ne ag-
giungo un terzo, il perché. Perché voglio ciò che voglio? Il 
perché tocca il soggetto proprio là dove esso si manifesta 
come attivo potere di iniziativa. Questo volere è un catego-
rico 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 stesso infatti, nell'atto del suo porsi, af-
ferma un perché nell'ordine della giustificazione. Potrebbe 
sembrare strano che una ragione sia necessaria al volere, 
quasi esso non bastasse più. Ma il volere accanto alla sua 
sufficienza dichiara simultaneamente la sua non sufficienza. 
Esso si pone come quella intenzionalità che è il far esistere, 
che ha in sé tutta la categoricità dell'esistere; e tuttavia è 
simultanea mente affermazione di un principio di se stesso: 
il volere è posizione dell'esistente in forza dell'affermazione 
più o meno nascosta del volere. Ce ne rendiamo conto tutte 
le volte in cui ci chiediamo, per esempio in un esame di co-
scienza, qual è stato il significato vero di ciò che abbiamo 
fatto. A tale domanda è difficile rispondere perché essa non 
porta sul risultato del volere, sul fine come definito. Se in 
un treno affollato cedo il mio posto, significa che volevo ce-
dere il posto. Fin qui è tutto chiaro. 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 

                                                             
80 Sul silenzio rivelatore cfr MINKOSKI E., o. c., pp. 173-178.  
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sul motivo. Ho voluto cedere il posto, ma per quale ragione? 
Ne valeva la pena? Su questo perché è difficile inda gare. 
Esso infatti si cela nella profondità del vissuto. Certezza sul 
che cosa ho voluto fare; incertezza sul motivo81.  
 
Ripeto la mia proposta ingenua. A chi domandasse cosa sia 
la cortesia non potrei rispondere che così: è ciò che com-
prendi, quando capisci che vale la pena ascoltare un discor-
so noioso, cedere il posto e simili. Si potrebbe anche fare 
qualcosa di più: per esempio cercare di ridurre a unità i di-
versi comportamenti che comunemente diciamo cortesi e 
quindi costruire l'idea della cortesia, la sua essenza. Per 
questo, si dovranno notare le analogie tra le diverse situa-
zioni, che sono il presupposto oggettivo del comportamen-
to, fino a scoprire lo stile fondamentale del comporta men-
to, la sua intenzionalità. La cortesia, ad esempio, potrà es-
sere definita come un rispetto per l'altro in situazioni quoti-
diane per sé non drammatiche, nelle quali però si esige una 
finezza di attenzione. Ma non si deve dimenticare la realtà 
più importante: agire in quel modo, assumere quella inten-
zionalità, vale la pena, merita. Senza queste ultime parole 
non si ha ancora la cortesia come valore e non si è ancora 
capito perché mai chi è cortese si comporti a quel modo. Di-
rò che ignorando questo perché non ci si rende conto di ciò 
che veramente accade nell'animo della persona cortese; 
non si comprende pienamente il senso profondo della sua 
scelta. Si resta al di qua del suo vissuto. In questo è data la 
certezza di porre un atto sensato. Ora invece con l'espres-
sione: merita comportarsi così, questa sensatezza si fa luce. 
La cortesia, quel determinato si deve, è conveniente. Que-
sto lungo discutere sulla cortesia e su altre esemplificazioni 
vuole far capire che la risposta più elaborata non supplisce 
la risposta ingenua; piuttosto la suppone. La risposta elabo-
rata non è altro che il tentativo di organizzare in un discor-
so riflesso ciò che è già stato capito in modo irriflesso e di 
unificare in un significato comprensivo quanto è dato in 
modo più o meno frammentario82. 

                                                             
81 Quanto ho scritto non va spinto troppo a fondo. In molti casi cambiando il motivo 

muta il senso dell'azione e di conseguenza anche il suo nome più vero: il che co-
sa-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 proprio di tutti gli atti morali.  

82 Probabilmente la frammentarietà del vissuto non va troppo accentuata. E' lecito 
supporre come non sia possibile capire, in un determinato momento, il significato 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
6) Verità della valutazione 
Ciò che ho detto sull'identità tra valore e motivo va ripreso 
e completato. Ho già affermato, spero con chiarezza, 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, tenerlo per (bello, orribile, buono, cattivo, ecc.). 
Con tali parole intendo suggerire l'effettività di una vicenda, 
il suo aspetto compromettente: ne va di ciò che io sono, non 
solo di ciò che dico e penso di un'altro. E tuttavia proprio in 
questo praticare la realtà si dice qualcosa della realtà: la si 
avverte tale e tale (bella, orribile); se ne dischiude una di-
mensione. Insomma si afferma qualcosa di qualcosa. Si ap-
prova o si rifiuta come tale e tale una realtà. Intendo in 
questo modo l'oggettività e la verità del giudizio assiologico 
e del valore. L'oggettività ha uno status speciale di cui par-
lerò 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 persona, un'azione; oppure può essere lo stesso sog-
getto valutante. Non fa differenza per il nostro discorso an-
cora generale. Non intendo dire che non vi siano diversità 
profonde tra il interpretare una cosa e una persona, tra il 
interpretare 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 co-
stitutiva del suo segreto. Una pura molteplicità? Pare di no. 
In tutte le valutazioni è dato scoprire un'intenzionalità fon-
damentale: l'approvazione o la disapprovazione, alla quale è 
correlativo un significato attribuito all'oggetto valutato: me-
ritevole o non meritevole. L'intenzionalità si modella in ma-
niere diverse, si afferma in tonalità numerose, tante quanti 
sono i livelli della vita umana, i modi del suo espandersi e i 
suoi correlati aggettivi.  
 
Ma tale molteplicità è come l'indefinita e imprevedibile va-
riazione di un unico motivo musicale che permane, ricono-
scibile non già sotto la variazione ma nella variazione, per-

                                                                                                                                                                                   
del sopportare un seccatore senza percepire che in quest'atto  si gioca tutto uno 
stile di vita e che questo si apre a parecchie altre situazioni, diverse  materialmen-
te, tuttavia sostanzialmente simili alla presente. Di più: comprendere per la prima 
volta che è bene porre un gesto cortese, significa penetrare in un mondo total-
mente sconosciuto; ma significa anche comprendere che un orizzonte di rispetto 
per  l'altro (orizzonte che si può supporre genericamente già noto), in certe occa-
sioni, si modula secondo la logica della cortesia. Novità dunque e simultaneamen-
te non novità. Vi ritorneremo: è la dialettica della conoscenza etica.  
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fettamente fuso con essa: i semplicissimi sì e no valutativi, 
approvare e disapprovare, bene dire e male dire. Perciò i 
valori si dispongono in modo bipolare: valori e dis valori83. 
Dire bella una realtà significa approvarla nella modalità 
precisa della approvazione estetica. Non un semplice è così 
e basta. L'aggettivo bello perderebbe tutta la sua densità se 
in esso non si potesse leggere un ritorno laudativo sull'esi-
stente: è bene che sia così. Il così significa che l'approva-
zione non è assoluta, sotto ogni riguardo. E' una approva-
zione estetica; soltanto una modalità di approvazione. Que-
sta lo rende diverso, nel suo stesso significato, dal contenu-
to di un predicato non valutativo. Dire orribile un paesaggio 
è disapprovarlo; dire schifoso un gesto è condannarlo: il ge-
sto non vale nella modalità dello schifoso. Quanto ho detto 
significa che in tutti i giudizi valutativi l'oggetto valutato 
emerge dall'indifferente e si distacca dal suo puro essere là. 
Ogni aggettivo di valore pare dunque animato dal sia. Per 
questo motivo il giudizio assiologico tende ad esprimersi in 
forma esclamativa. L'esclamazione esprime il consenso o il 
dissenso che anima l'aggettivo non come fatto avventizio, 
ma come perfettamente fuso col suo significato. L'esclama-
zione come tale non è una parola che si possa pronunciare; 
è il modo di pronunciare la parola. Può essere un tono di 
voce, un gesto; oppure semplicemente un certo modo di 
stare in silenzio. Essa rivela che nell’valutazione il soggetto 
si compromette, lui in persona. Ne va del suo corretto esse-
re, non solo del suo corretto capire.  
 
Vi sono tuttavia dei modi errati di intendere l'oggettività dei 
valori. Il più comune è capirla sulla falsariga della maniera 
di intendere le qualità. Quelle che fanno riferimento all'e-
stensione, per esempio, e la cui oggettività si confonde con 
la distensione dei corpi. La montagna è veramente estesa; 
dove il veramente è inteso come in se stessa, da sola, senza 
riferimento ad altro. Oppure le qualità cromatiche, che ade-
riscono alle cose altrimenti incolori. E allora, ecco sorgere la 
tesi: perché gli oggetti sono rossi? Perché hanno il rosso. E 
perché sono buoni i comportamenti buoni? Perché posseg-

                                                             
83 Scrive DE FINANCE J.: "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 mediante il dinamismo, la finalità, il dover-essere, i quali introducono il valo-
re. Soltanto allora l'assenza di forma diviene una mancanza. Si trova, è vero, la 
contrarietà nella categoria della qualità (...), ma occorre notare appunto che questa 
categoria è in stretto rapporto con il valore medesimo" (Ethique génerale, Rome 
1967, p. 52). 
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gono la qualità della bontà. In etica certuni sostengono 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, atta a cogliere il 
bene e il male. Queste infatti sono anch'esse qualità prime e 
irriducibili, come i colori; ineriscono alla realtà pur non es-
sendo sensibili 84. Altre volte il valore è capito sul modello 
di un'essenza, di un'idea, termine di un atto di intuizione. 
L'onestà, la sincerità, il pudore, la veracità, il perdono sono 
altrettante apparizioni di qualità assiologiche ideali, tali da 
poter essere colte in se stesse, a prescindere dalla cogni-
zione della realtà empirica che funge da loro supporto. Le 
essenze si danno in se stesse, indipendentemente da un 
rapporto col soggetto esistente. Sono però scoperte pro-
gressivamente e non da tutti con la medesima intensità e 
finezza. Le culture si diversificano per la preferenza 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. Il termine 
scoprire va inteso nel suo senso corrente e spontaneo, nello 
stesso senso in cui si afferma di scoprire una legge fisica: 
essa pre esisteva alla propria scoperta; lo scienziato si limi-
ta a trasportarla dall'ignoto al noto. Lo scoprire, così inteso, 
segna la progressiva adeguazione tra un potere cognitivo e 
un numero di realtà date: in campo assiologico, i valori in-
tesi come essenza. Un dettaglio illustra bene questo modo 
di pensare il valore. Perché non si può pretendere che l'u-
miltà, il perdono abbiano una validità universale, che ab-
bracci anche gli animali? Perché, si risponde, gli animali non 
hanno il potere di cogliere quei valori85. 

                                                             
84 Cfr MORRA G., o. c., pp. 3-40. L'esempio del rosso è posto da SCHELER M. 
85 Dispiace che a tale posizione sia giunto un interprete assai fine di molti fatti etici: 

SCHELER M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Berlin 
1916, pp. 149ss.. I valori sono intesi come essenze anche da HARTMANN N., Ethik, 
Stuggard 1925; traduzione italiana, Etica, Napoli 1969. Mi 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'ef-
fettivo fruire si dà la conoscenza del bello come tale? Lasciamo aperta la doman-
da. Ovviamente questa riflessione non appartiene ai filosofi di professione; tutti 
noi parliamo del bello. Scrive  RICOEUR P.: "Motivando un progetto (..), io incontro 
dei valori. Se si dà una qualche contemplazione del bene, questa si sostiene solo 
nello slancio della coscienza che incorpora i propri valori a un progetto (..). Spetta 
all'assenza del valore l'apparire solo come il motivo possibile di una decisione. 
Sono il testimone del valori solo a patto di esserne il cavaliere (..). Non vedo i valo-
ri come vedo le cose. Vedo solo ciò che sono disposto a servire". Perciò una ri-
flessione sui valori distaccata dall'impegno effettivo è "una angoscia senza ritor-
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In realtà tutta una terminologia impiegata per descrivere la 
conoscenza del valore denota una ambiguità nel modo stes-
so di pensarlo: esperienza del valore, intuizione, percezione 
e via dicendo. Fatalmente esso è immaginato come un og-
getto, termine di un atto. In un modo o nell'altro è cosifica-
to. Altrettanto deviante è dire che il valore è amato, deside-
rato, preferito. Non si desidera la bellezza, ma la realtà bel-
la a motivo della bellezza. Non si sceglie un valore piuttosto 
che un altro; si sceglie un agire piuttosto che un altro a mo-
tivo di. Dire di preferire la virtù al vizio, è un parlare sbriga-
tivo e funzionale; ma è deviante, se preso alla lettera. I filo-
sofi che fanno della virtù una essenza oggetto di un atto di 
preferenza o di amore o di intuizione, prendono quel lin-
guaggio troppo alla lettera. Oggetto e termine sono parole 
capitali. Talora 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 alcune negazioni esistenziali-
ste del valore è operante una concezione del genere. Più o 
meno si afferma: ammettendo dei valori pre dati, già posti 
in Dio o nella natura, non resta altro che riceverli, volentie-
ri, ma pur sempre in modo passivo, chinare il capo e conse-
gnarsi: essi infatti sono già là che aspettano. A differenza 
delle concezioni prima considerate, in questa i valori sono 
soggetto di un'azione rivolta all'uomo (sollecitare, invitare, 
chiamare) e non più oggetto di un atto dell'uomo che si por-
ta su di essi. Si tratta di due forme di un'identica cosifica-
zione. E' importante capire il non so che del valore, ad 
esempio del bello, dell'utile, del giocondo. Ho insistito a suf-
ficienza, proprio per non tradurlo fantasticamente nel trop-
po 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 
voler agire racchiude in sé l'affermazione di un proprio per-
ché e che questo perché designa un come dell'oggetto? Se 
questo è chiaro non aggiungere altro.  
 
Riassumo le osservazioni fatte. Primo: il valore non è una 
qualità nello stesso senso in cui lo sono le altre. Secondo: 
capire come graziosa una colonna non avviene mediante la 
congiunzione della facoltà di capire i valori (comunque si in-
tenda) e le qualità della colonna, che diciamo graziosa. Cre-
scere nella conoscenza dei valori non significa adeguarsi 

                                                                                                                                                                                   
no" (o. c., p. 73). Dello stesso Autore vedi Finitude et culpabilité. L'homme faillible, 
Paris 1960, pp. 99-107: l'orribile, l'onesto. 
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sempre più compiutamente a una tavola di valori sussisten-
te, esaurirla un poco di più, percorrendo una pagina dopo 
l'altra. Terzo: il linguaggio che più spontaneamente si usa in 
questo campo: capire, amare i valori, è assai ambiguo, al 
limite dell'errore. Meglio lasciarlo cadere del tutto86.  
 
La ragione di quanto si è detto è la seguente: il valore, 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 be-
ne? Se cancello questo termine correlativo faccio venir me-
no la possibilità stessa di pensare al bene. Sottolineo: il per 
qualcuno non intende semplicemente affermare che, affin-
ché il bene sia apprezzato come tale, ci dev'essere qualcuno 
capace di apprezzarlo. Se tutto si riducesse a ciò si cadreb-
be in quel mondo mentale appena rifiutato. Piuttosto, signi-
fica che il riferimento a 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 a livelli diversi sia capace di apprezzarla, approvarla, 
lodarla, compiacersi in essa. Una soggettività, dunque. Il 
bonum non è una proprietà assoluta, chiusa in sé, ma tutta 
interamente ad alterum. Nella sua stessa nozione è presen-
te tale alterità: la volontà. Il significato dell'aggettivo buono 
nasce per intero in un commercio tra la soggettività come 
volontà e la realtà, e le connota. Com'è meraviglioso e buo-
no il mondo!, esclamo in un momento di ottimismo estatico. 
A prima vista parrebbe che l'affermazione parli solo del 
mondo. Ma non è così; il significato stesso dei due aggettivi 
rinvia all'atto del trasalire e dell'approvare disinteressato. 
Questi atti sono costitutivi del significato stesso di meravi-
glioso e di buono. Costitutivi, ho scritto. Ciò significa che ta-
li atti non funzionano come puri organi di trasmissione alla 
coscienza della bontà già data in se stessa. I valori non so-
no oggetto di una notifica, non si scoprono nel senso in cui 
Colombo scoprì l'America. Nella idea di America, Colombo è 
assente: una volta esaurito il suo compito notificante, egli 
può benissimo scomparire. L'aggettivo bello rimanda alla 

                                                             
86 Scrive RICOEUR P.: "Motivando un progetto (...), io incontro dei valori. Se si dà 

una qualche contemplazione del bene, questa si sostiene solo nello slancio della 
coscienza che incorpora i propri valori a un progetto (..). Spetta all'essenza del va-
lore l'apparire 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). Del-
lo stesso Autore vedi Finitude et culpabilité. L'homme faillible, Paris 1960, pp. 99-
107. 
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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 più sola. Di-
cendola bella, la situo in un rapporto ben preciso. Soltanto 
situandola così, rapportandola a uno sguardo possibile, la 
perla nascosta a ogni sguardo può essere capita come bella. 
L'asserzione che una perla è veramente bella, si nutre per 
intero di una persuasione radicale che porta di colpo su due 
realtà congiunte, non su una soltanto: la perla e l'esultanza 
degli 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 incontro87. 
 
Nelle pagine precedenti ho scritto che in ogni tonalità assio-
logica è presente il soggetto in quanto radicale e attivo po-
tere 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 

                                                             
87 Nel linguaggio di S. Tommaso l'unità di cui parliamo ha vari nomi: connaturalitas, 

convenientia, coaptatio, ecc. E' assai importante 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 corrispon-
de all'approvare, alla vibrazione di consenso che anima tutti gli attributi assiologi-
ci, 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'unità (la unio affecti-
va in cui consiste la complacentia) è chiaramente data in un vissuto; e come vis-
suta 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 sa-
rebbe unità ontologica. No: non vi è nulla di sottostante da decifrare. Tutta l'inten-
sità di realtà è già data nell'atto di complacentia, nel suo senso interiore. Impossi-
bile quindi ricostruire dal di fuori cosa sia tale unità. Sulla complacentia, come 
movimento più profondo della volontà, vedi S. Th. I-II, q. 25, a. 27; q. 26, a.l e a. 2; 
q. 27, a. l. Dire 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 que-
st'atto; sicurezza non riflessa ma cosciente. Parlando della conoscenza del valore 
per viam inclinationis, DE FINANCE J. osserva: "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; ma è utile leggere tutto il paragrafo).  
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essi una realtà è approvata o rifiutata come tale e tale; e 
nell'attributo assiologico è presente il soggetto. Ciò signifi-
ca che nell'atto valutativo anch'esso è dato come tale e tale. 
Mi spiego. Quando una persona approva la freschezza della 
foresta, essa si afferma come qualcuno per il quale la fore-
sta vale nella modalità della freschezza, come colui per il 
quale gli alberi, le foglie, l'umido che nutre la vita vegetale, 
sono realtà preziose, come ciò che si approva respirando 
con i polmoni e sentendo sulla pelle. Il soggetto che affer-
ma la freschezza, si afferma dunque come colui che vital-
mente comunica con la foresta respirandola e immergendo-
si in essa con tutti i suoi sensi, superando la funzione setto-
riale di ciascuno, unificandoli e oltrepassandoli. La verità, 
che trova espressione nel giudizio di approvazione o di rifiu-
to valutativi, è dunque simultaneamente la verità del sog-
getto, il quale afferma che questa è la verità totale dell'atto 
valutativo. L'oggetto esiste così e io esisto così; nell'accon-
sentire alla foresta come fresca, mi so vitalità che respira. Il 
pronome riflessivo più volte ripetuto: ci si afferma così e 
così, va ben capito. Il soggetto non è direttamente afferma-
to nell'atto valutativo, non è ciò a cui si fa attenzione tema-
ticamente. Si fa attenzione alla foresta. Non penso ad altro, 
meno 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 riflesso) come vitalità to-
tale in atto. 
 
Un'osservazione sottile sul significato dell'attivo approvare. 
Sarebbe capirlo in modo troppo facile e riduttivo intenderlo 
così: il soggetto è attivo perché quest'atto procede da lui. 
Egli ne sarebbe soltanto il centro di attribuzione neutro e 
incolore; il semplice polo d'origine di una operatività. Mi 
sembra invece che approvare sia un attivo approvare, per-
ché l'esistere tale e tale del soggetto è necessario all'appa-
rire tale e tale dell'oggetto valutato. Un corpo vivente, avido 
di cibo, è il soggetto che si afferma nell'atto di gustare il ci-
bo appetitoso; tutt'altro che un indistinto, anonimo princi-
pio di disparati atti valutativi. Ora, lo spessore d'esistenza 
del soggetto è presente nel significato stesso della qualifica 
valutativa. Già l'ho detto. Ma voglio precisare: proprio per-
ché il soggetto si fa presente in un suo spessore d'esisten-
za, esso attivamente valuta, si pone nel significato come 
necessario al costituirsi del significato. Taluni direbbero fa 
sorgere il significato. Ho detto dell'unità che si istituisce 
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nell'atto valutativo: un commercio con la realtà. Potrei par-
lare anche di una appartenenza, di una parentela. Il cibo è 
parente del corpo affamato: il composto chimico colto come 
appetibile entra nella sfera del vitale. Nella fame esso è da-
to come partecipante all'avventura del corpo affamato. Evi-
dentemente questa non è l'avventura oggettiva studiata 
dalla scienza, ma quella che è vissuta come il ciclo della fa-
me e della sazietà. Lo sguardo estetico è parente della bella 
forma; quello innamorato è connivente con l'apparire della 
figura femminile. Perché conniventi, sguardo amante e figu-
ra amata si costruiscono insieme. Ciò significa che ogni va-
lutazione è atto altamente compromettente: il soggetto gio-
ca se stesso, si mette a nudo. 
 
2.2.4. Tentativo di circoscrivere l'atto etico 
Cerchiamo di capire ciò che sempre, nella vita quotidiana, 
comprendiamo, allorché giudichiamo che una forma di com-
portamento è eticamente buona o 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.  
 
1) Oggetto dell'indagine e il metodo 
In un istante del tutto inatteso e inaudito, fino allora mai 
narrato da alcuno, Abele comprende che il fratello vuole uc-
ciderlo e che tale uccisione ha in sé l'orrore tutto morale 
dell'omicidio. Abele aveva certamente già conosciuto l'im-
minenza della morte violenta, ma in quell'istante egli com-
prende 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 stesso, 
in quell'istante supremo, aveva compreso: il sangue parla 
con la parola che Abele ebbe troncata sul nascere. Ed anche 
Caino, I'attore, comprende. Tutti comprendono: 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 atteggia-
menti. Altri invece presentano la configurazione di un atto 
concreto: non ammazzare, non mentire, mantenere le pro-
messe. Ci chiediamo: al di là di tale molteplicità, o meglio 
all'interno di tale molteplicità, quale unità è possibile com-
prendere? E' facile dire in che cosa tali comportamenti di-
vergono, più difficile dire in che cosa convergono. Il pro-
blema è oggi più urgente, poiché ci si rende conto che un 
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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 civi-
le, ma in comportamenti diversi, talora addirittura opposti. 
Capire ciò che sempre comprendiamo, dicevo. Ma si può an-
che dire così: mi propongo di capire cosa noi stessi dive-
niamo allorché siamo buoni o cattivi Ma perché affermare 
che noi diveniamo buoni o cattivi? Perché l'aggettivo buono 
o cattivo è, in definitiva, detto della persona e non del com-
portamento 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 tal persona agisce male e per conse-
guenza è cattiva Occorre invece affermare: in quel compor-
tamento la persona diventa, si fa, si costruisce come. 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, sempre 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 e fiori e colori. Il darsi 
del male è il darsi di una soggettività, che si costruisce co-
me malvagia. Già si intuisce che questa affermazione pone 
problemi delicati. Si ripresenta il problema della molteplici-
tà e della unità. Noi stessi infatti viviamo la nostra bontà o 
malizia in forme concrete diverse. Ma al di là di tale diversi-
tà, cosa veramente viviamo? Al di là dell'avventura più chia-
ramente definibile dell'essere ad esempio ubbidiente, ribel-
le, ecc., ve n'è una più profonda che giochiamo in tutte 
quelle forme più precise, circoscritte, a volte tra loro esclu-
dentesi? Cosa diventiamo quando siamo eticamente ubbi-
dienti o eticamente ribelli? Come noi esistiamo? In questo 
unico che sempre comprendiamo e che sempre diventiamo, 
è da situare il diverso e il di più, che è l'esistere etico nei 
confronti dell'esistere non etico. La molteplicità dei compor-
tamenti morali, infatti, rimanda a questo livello di vita e al 
suo molteplice dispiegarsi; mentre ciò che li unifica è la vi-
cenda etica in ciò che essa ha di peculiare e di irriducibile a 
ogni altra. Se quindi in certe circostanze l'ubbidienza, ad 
esempio, è un’attività buona e in altre invece la ribellione, è 
perché un medesimo tipo di esistenza (I'esistenza propria-
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mente morale) ora si modula nella forma dell'ubbidienza, 
ora in quella della ribellione. ciò che unifica i diversi com-
portamenti sotto il segno della moralità, non è una qualifica 
o una denominazione che li investe dal di fuori, quasi come 
una etichetta apposta da altri, ma è l'identità di un evento 
che in tutti accade. Per comprendere 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' I'ascolto. Un volto può esprimere curiosità acu-
ta, coraggio, cortese pazienza, tenacia di sforzo perseveran-
te: sono altrettanti modi di esistere e di costituirsi dell'uo-
mo. Per comprendere il coraggio oppure la natura della ri-
cerca scientifica, unica via è rivolgersi con intelligenza in-
terrogante all'uomo coraggioso, allo scienziato e chiedere 
loro: Tu che sei coraggioso, cosa dici del coraggio? E tu che 
sei volontà di ricerca 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 interes-
serebbe affatto: non è la parola che voglio ascoltare. Infatti 
che cosa cerco con le domande citate? Primo: cerco di capi-
re cos'è il coraggio, che fa tutt'uno con l'esistere come co-
raggioso. Se l'altro risponde dopo averci pensato su, non 
comunica affatto il capire costitutivo dell'esistere come co-
raggioso. Parlerà e dirà parecchio; ma questo dire esprime 
il frutto della sua intelligenza riflessiva e indagante. Il no-
stro interlocutore non è più l'uomo del coraggio, ma sempli-
cemente I'uomo riflessivo. Egli esiste nella modalità della 
riflessione, non in quella del coraggio. A lui potremo chiede-
re soltanto cosa sia il riflettere. Secondo: voglio ascoltare 
quella parola che è identica all'apparire multiforme, com-
plesso e totale dell'uomo coraggioso; quella parola che egli 
non pronunciò con le labbra o pensandoci su, ma che espri-
me 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: I'esistere malizioso di una persona è con-
segnato 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 faccio. Il volto è, per 
definizione, ciò che parla dell'esistere, ciò in cui questo si 
esprime in tutto il suo indice di effettività. In esso l'esistere 
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malizioso attualmente ed effettivamente si realizza, si fa 
presente agli altri che lo leggono.  
 
Ma 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 una intenzionalità; é la stessa soggettività 
cosciente che in modalità diverse si apre alla realtà e la pra-
tica, la considera. Ora a questo consapevole intendere è es-
senziale sia il sapersi sia l'animare di sé le forme obiettive 
del proprio apparire. La malizia o la curiosità sono quel cer-
to balenare di occhi, quella tensione del volto e della mano; 
e sono espressivi di una tensione più profonda, data negli 
occhi e nella mano. Allorché pronunciamo termini quali bon-
tà, invidia, pazienza, acutezza di ingegno non dobbiamo 
pensarli omogenei ad altri del tipo: il cavallo, il triangolo, 
I'antropoide. Sotto la medesima forma astratta si cela un 
diverso tipo di realtà. Dobbiamo raffigurarci una determina-
ta animazione di comportamento. L'invidia é una scintilla 
simultaneamente palese e nascosta: palese perché è sem-
pre 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 un'immagine 
antica quanto il linguaggio umano, diciamo l'interiorità 
dell'uomo, la sua dimensione di profondità. Taluno potrebbe 
pensare che l'immagine è troppo elementare. Non mi pa-
re88. Ogni qual volta la pronunciamo, abbiamo compreso un 
intero trattato di antropologia, in particolare ci dichiariamo 
consapevoli della simultanea unità e distinzione tra lo spiri-
to e la lettera. Questa unità, che è anche distinzione, fa sì 
che la lettera sia parola. L'uomo esiste come esiste la paro-
la; e forse proprio lui è la prima parola che comprendiamo. 
La comprensione delle parole pronunciante o scritte viene 
dopo ed è subordinata alla comprensione di questa parola 
prima e sussistente. L'uomo esiste come I'apparizione di sé: 
come esteriorità significativa di una interiorità, perché atti-
vamente resa significante da questa medesima interiorità 
che anima il suo stesso corpo. Ogni parola significa quella 

                                                             
88 Parlare di interiorità in questo contesto, sarebbe, secondo alcuni, compiere una 

analogazione: un significato di origine spaziale è piegato a significarne un altro di 
ordine spaziale. Tuttavia mi domando se non sia invece l'interiorità di ordine spa-
ziale un significato conquistato a partire dalla precompresa interiorità umana e 
analogando quest'ultima. Il significato umano di interiorità è strettamente connes-
so con quello di espressione e di intenzionalità. Ciò che si esprime è per questo 
stesso fatto una realtà interiore: il significato è l'interiorità della parola, I'odio è 
l'interiorità del gesto di odio, mentre il mezzo espressivo è esteriore al significato. 
Ecco lo spirito e la lettera.  
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intenzionalità che la costituisce come parola significante. 
Per comprendere la bontà dovremo dunque ascoltare il sog-
getto che esiste come bontà: dimmelo tu! Tale ascoltare si-
gnifica trasporre in parola riflessa 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 fe-
nomenologico. Occorre intendersi sui termini. Quando si 
parla di fenomenologia talora si pensa alla apparenza, al 
dato da collezionare e inventariare, magari con metodi sta-
tistici. Una fenomenologia della morale sarebbe il semplice 
costatare ciò che gli uomini hanno detto o pensato o opera-
to in materia. Un costatare metodico che può forse mettere 
in luce delle costanti; ma nulla di più. Si tratta di prendere 
atto e basta. Ora, il termine fenomenologia io lo impiego in 
una accezione quasi opposta: la fenomenologia vuole oltre-
passare le apparenze, oltrepassare l'obiettivamente verifi-
cabile e strappare il segreto di ciò che sta dietro. Non de-
scrizione, ma comprensione. Non dato, ma significato. Per-
ché le apparenze che ci preoccupano sono quelle in cui si ri-
vela un'anima che le rende vive, parlanti. Le apparenze del-
la fenomenologia sono il molteplice apparire dell'uomo; le 
apparenze della fenomenologia morale sono l'apparire del 
bene e del male, in tutta la loro forza di realtà. Questa sin-
golare 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 
fenomenologico? Una prima ragione l'ho appena indicata, 
ed è una ragione che vale a uguale titolo per le diverse si-
tuazioni umane. Ma vi è una seconda ragione che tocca in 
modo tutto speciale la bontà. Cercare di comprendere la 
bontà al di fuori di una fenomenologia dell'esistere, signifi-
ca comprendere la bontà a partire da realtà diverse da essa. 
Basterebbe sviluppare fino in fondo questo sapere per sco-
prire il significato del bene e del male. Un movimento pro-
gressivo o evolutivo: da..a. mi sembra che sia un movimen-
to riduttivo. Alla fine potremmo parlare anche del bene e 
del male, ma sarebbero parole: in realtà parleremmo di al-
tro. Tale movimento è riduttivo soprattutto per chi accetta 
la novità dell'esistere etico rispetto ad altre forme di vita. 
Questa novità nell'ordine della realtà comporta una vera e 
propria non deducibilità nell'ordine del sapere. Anche per 
questa ragione, e soprattutto per questa, ritengo necessario 
un metodo fenomenologico. Mi pare che nessuna dottrina 
generale possa generare il senso e l'urgenza del bene e del 
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male89. Ma, al contrario, la conoscenza del bene e del male 
è necessaria per sapere cosa sia 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 aver mai capito. Si accorgerà allora 
che la sua affermazione era un fatto puramente verbale. Se 
però egli dicesse il vero, noi saremmo disarmati. Ne segue 
che non si può istituire una fenomenologia dell'esistere mo-
rale se noi stessi già non sappiamo il bene e il male, e se 
non conosciamo in qualche modo le forme del suo apparire 
(odio, menzogna, fedeltà). Tutta 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 difficile per molti. Giungere a dire ciò che 
si vive comporta un vero e proprio capovolgimento di com-
prensione e di linguaggio. Tale novità consiste nella struttu-
ra 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 precomprensione; ma chi ascolta è anche in 
grado di imparare, anzi di correggersi. Il nostro imparare e 
correggerci dovrebbe avere un nome più preciso: purificare. 
Evidentemente purificare non equivale affatto a togliere 
delle scorie avventizie. Purificare non significa ridurre allo 
stato puro. L'impresa è impossibile e ignorerebbe la pienez-
za di questo significato che si offre sempre in altra e me-
diante altra realtà. Diciamo che purificare significa piuttosto 
orientare il capire. ciò comporta nutrire la comprensione di 
simboli e di analogazioni meno inadatti, prendere coscienza 
dell'ambivalenza di ciascuno e simultaneamente del pro-
gresso, che consiste appunto nel passaggio da uno all'al-
tro90. Dobbiamo dunque intraprendere una fenomenologia 
dell'esistenza morale sufficientemente ampia e strutturata 

                                                             
89 E se queste non sono nozioni generali ma degli analogabili? Allora il discorso mu-

ta. Ma va osservato che non sappiamo quale 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.  

90 Cfr RICOEUR P., Finitude et culpabilité. La symbolique de mal, Paris 1960. L'Auto-
re 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 ap-
propriarsi di una storia arcaica e lontana ma simultaneamente a lui profondamente 
personale.  
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nei suoi diversi temi91. Divido il discorso in tre parti che 
corrispondono ad altrettanti punti di riferimento, utili per 
comprendere l'esistenza morale. 1) La intenzionalità che si 
porta su un orizzonte di vita, su un tutto, dando ad esso un 
senso, che restando nel tutto non è sempre immediatamen-
te intelligibile. Tale orizzonte di vita è così oltrepassato; non 
e più il tutto: I'ultima parola è un'altra. 2) Un atto nuovo di 
libertà come è nuova l'intenzionalità. Questa infatti è intes-
suta di libertà. 3) Il motivo di questo libero e pratico atteg-
giarci secondo diverse modalità e valenze.  
 
2) L'intenzionalità nuova e il suo attivo dar senso 
Questa parte coprirà parecchie pagine giacché penso sia 
utile dilungarmi nell'analisi di qualche esempio, quasi un 
abbozzo di fenomenologia. Al di là di ogni abilità di vita. 
Penso alla cortesia in un dialogo, supponendo 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 conversatori. Cos'é il conversare? E' una logica di com-
portamento che si 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'in-
telligenza 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 compren-
dere il pensiero altrui. Il conversare è anche un modello di 
equilibrio psicologico: ora si deve frenare la impulsività, ora 
si deve aggredire, ma senza rifletterci troppo. L'interlocuto-
re 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 comporta-
mento determinato. Ancora un'osservazione. Una conversa-
zione può essere sofferta o può essere goduta E' sofferta se 
esperita come necessità di ordine funzionale da affrontare o 
a cui doversi piegare per raggiungere una meta ulteriore. In 
tal caso la conversazione ha il significato di una tappa da 
superare in vista di una situazione ideale, data come assen-
te. In tale ipotesi la conversazione è un atto laborioso e dif-
ficile perché segnato dalla presenza di ostacoli e limiti da un 
lato, e dall'assenza di una meta desiderata dall'altro. Il pre-

                                                             
91 Penso in particolare alle opere già citate di Max Scheler e di Paul Ricoeur. 
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sente è negativo e il positivo non è presente: vi è lo sforzo, 
la dolorosa tensione.  
 
Ma la conversazione può essere anche goduta come dispie-
gamento libero delle sunnominate eccellenze. Il libero e di-
sinteressato conversare dei sapienti e degli dei: è atto di 
suprema scholé, non più laboriosa attività che comporta fa-
tica. Questo secondo conversare ha la gratuità e la pienezza 
di senso dell'operare artistico: una libera inventività di for-
me e di ritmi che nulla persegue di assente e nulla attende 
dal domani. E' attività che si gode proprio come pura attivi-
tà. Quel certo libero agire che è per identità il godere di agi-
re. Nel termine abilità pongo i due significati appena de-
scritti: vi è l'abilità del costruttore interessato e vi è l'abilità 
del giocoliere disinteressato. Mi sembra che questo signifi-
cato ricco abbiano anche le facoltà della filosofia aristotelica 
e scolastica. Ma quando appare il conversatore eticamente 
buono? Allorché tutte le ricordate ricchezze o capacità 
umane sono date come investite da una intenzionalità, che 
è del tutto irriducibile alla volontà di realizzarle nel modo 
migliore; irriducibile al semplice continuare a giocarle. Que-
st'ultimo volere è quella volontà profonda che per definizio-
ne regge dal di dentro ogni atto di conversazione condotto 
con maestria e abilità: essa costituisce il bravo conversato-
re. Il conversatore buono a un certo momento starà zitto. 
Potrebbe ribattere ma non lo fa, potrebbe dimostrare di 
avere ragione ma vi rinunciò, poniamo per non ferire l'altro. 
E' un gesto appena percettibile, una finezza e non un eroi-
smo. E proprio per questo lo menzioniamo. Eppure, se posto 
in un certo modo, quel gesto fa superare di colpo un abisso, 
porta infinitamente lontano, oltre ogni definizione di riusci-
ta conversazione. Esso realizza un superamento assoluto di 
tutte le nominate virtuosità: le supera di colpo e in direzio-
ne verticale. Non già in una 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 orizzon-
tali. Non si preoccupa più di come condurre virtuosamente 
l'avventura in cui si era imbarcato e che fino a quel momen-
to costituiva il tutto per lui. E neppure si preoccupa di im-
barcarsi in un'avventura ulteriore, poiché quella di prima si 
rivela di esito incerto data la suscettibilità altrui, oppure 
perché essa è ormai felicemente riuscita e quindi entra nel 
numero delle cose morte e sepolte, diviene un passato rigi-
do e cosificato di fronte al quale non resta che la domanda. 
Vi è una novità, ma non un prolungamento nel senso de-
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scritto. Proprio per questo la novità è totale. Le sue doti di 
abile conversatore sono ormai oggetto di un gesto che di-
remo messa a disposizione. Un'avventura anche questa, se 
si vuole; ma strutturalmente diversa dalla precedente, 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 
della verità, che in essa è già data e prefigurata come sua 
meta. Una tensione intellettuale proporzionata all'oggetto 
dell'indagine: sarà tensione di erudizione, di sperimentazio-
ne, di riflessione. La norma di riuscita è la tensione stessa 
che governa ab intus la ricerca, il suo disvelarsi, corregger-
si, ritentare. Questa logica vissuta di comportamento fa ri-
conoscere 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 fino in fondo dovrebbe portarci lon-
tano. Ammettiamo che un ricercatore sia eticamente buono 
se vive la propria attività come servizio alla verità. Orbene 
questa verità non è quella che definiva il movimento costi-
tutivo della ricerca non è la verità designata dall'atteggia-
mento 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 diversa. 
La verità presente nella logica della ricerca definisce il suc-
cesso della ricerca stessa, cosi come lo scacco matto defini-
sce il successo di una partita a scacchi; è una verità che fa 
parte delle regole del gioco, un'avventura da condurre a 
buon termine. Il ricercatore è preoccupato della verità 
scientifica, cosi come il calzolaio è preoccupato delle scar-
pe, cosi come il produttore è preoccupato della produzione. 
Posto che uno sia produttore, che uno sia giocatore di scac-
chi ecc., non resta che arrivare in porto nel modo più spedi-
to e preciso: vale a dire secondo le regole costitutive del 
produttore, dello scacchista. Ma la verità cui liberamente si 
serve non è data come parte integrante delle regole del gio-
co, 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 sog-
gettiva intenzione di bontà morale? L'agire etico è un attivo 
dar senso. A che cosa si dà senso? Al proprio agire preciso e 
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puntuale: quel comportamento economico diviene atto di 
onestà, quel parlare diviene atto di veracità, quel perseve-
rare amichevole diviene atto di fedeltà, quel consultarsi la-
borioso diviene atto di generosità, quel dimenticare diviene 
atto d perdono, e cosi via senza fine. E qual è questo senso? 
Il linguaggio comune lo esprime mediante due aggettivi 
qualificativi: buono o malvagio. L'aggettivo qualifica l'agire 
alla pari di indefiniti altri aggettivi: un comportamento equi-
librato, goffo, preciso, disdicevole, ripugnante, ecc. Ma co-
me va compresa questa qualità assiologica? Occorre notare 
che si tratta della qualità più lontana dalla nozione corrente 
e spontanea di qualità. La qualità dell'agire non è una quali-
tà: è l'abituale ed effettivo tuo esistere in libera disponibili-
tà. E' la soggettività etica in ciò che essa ha di diverso e ir-
riducibile ad ogni altra; è ciò che tu sei nell'intimo di te 
stesso e liberamente; è il tuo costituirti come evento di bon-
tà. Insomma, sei tu questa qualità! Anche la parola 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 real-
tà come una entità diversa dalla realtà. Marx parlerebbe di 
un "prodotto del nostro cervello". Ma il senso che il sogget-
to etico immette nel proprio agire è puramente e semplice-
mente la sua stessa libertà buona. Mi spiego ritornando 
all'esempio del viandante. Medica il ferito, offre denaro per 
l'alloggio,. offre la propria multiforme capacità di soccorre-
re. Ma non basta: in perfetta unità, egli si offre al ferito. 
Come capire questo offrire se stesso? Uno può offrirsi in 
tanti modi, tanti quante sono le modalità del nostro atteg-
giarci. C'è chi soccorre un ferito per togliere di mezzo uno 
spettacolo disgustoso non degno di un paese civile ed eco-
logicamente maturo. Un altro comprenderà i benefici della 
premurosa civiltà che a tutti ugualmente provvede, senza 
eccezioni irragionevoli, a favore di chicchessia Il ferito, dal 
canto suo, comprenderà questa ragionevolezza e rimarrà 
stupefatto al 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 di-
sgusto, al di là anche della ragionevole coerenza o irragio-
nevole incoerenza e che ha tutto quel pieno che ho tentato 
di dire (9). Ora il senso o la qualità del suo comportamento 
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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 por-
re 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 diventato è elemento costitutivo di 
quel dire il vero che ha una rilevanza morale. Perché sareb-
be imperfetto il nostro capire se pensassimo cosi: il sé di cui 
parliamo (ossia ciò che dicemmo la bontà come evento) è 
solo la condizione del parlare verace, una condizione preli-
minare che non penetra in questo parlare, che le rimane 
estranea Quel tale dice la verità perché ha superato difficili 
tentazioni in contrario. Ora le ha superate; ora è in grado di 
dire la verità, come avviene normalmente in ipotesi normali. 
Insomma tutto il senso del dire verace consisterebbe nel 
custodire l'integrità del nostro esprimere e nel non frustrare 
l'attesa altrui che di solito su questa integrità ci conta. Con 
questa ivalutazione, il dire eticamente verace non sarebbe 
affatto diverso dal dire verace in genere. Noi avremmo a 
che fare solo con corretto parlare, non dissimile da ogni al-
tro corretto parlare. E l'avventura che l'altro ha corso è solo 
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 preistoria 
fatta di vergognosa voglia in contrario e di superamento di 
questa voglia; ma questa è una faccenda che interessa solo 
lui. A me interessa unicamente che il detto sia conforme al 
pensato. In fondo non è proprio questo ciò che anche a lui 
unicamente interessa? Egli era tentato di decadere dal par-
lare corretto, ma alla fine è felicemente tornato nella situa-
zione del normale e corretto parlatore. Se intesa a questo 
modo la bontà del parlare verace è davvero una faccenda 
privata e irrilevante alla realtà di questo parlare: dico alla 
sua realtà, al ciò che esso per davvero è. Questa è una con-
cezione naturale della veracità. E non è casuale che essa ri-
duca davvero l'avventura morale a una faccenda privata, in-
teriore in senso negativo, estrinseca alla sostanza dell'agi-
re.  
 
E da ultimo, non è un caso che l'avventura etica sia compre-
sa solo come lotta contro voglie inconfessabili che tentano 
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di corrompere e fare decadere, cosi 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 costitui-
sce come evento di bontà, e perché tale libertà è data nel 
parlare come il suo stesso significato. In quest'ultimo l'uo-
mo si fa presente all'altro solo come colui che è finalmente 
diventato capace di un discorso veritiero. Non basterebbe 
neppure dire che, perché nato dalla buona o malevola liber-
tà, l'atto morale ne conserva l'impronta, ne porta l'eco. 
Quasi che quella fosse la causa di questo, cosi che dall'ef-
fetto si possa retrocedere alla causa. Confrontiamo l'agire 
morale con quello di un artista Anche questi, come il sog-
getto 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 pregevoli. 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 (verbum oris) 
la parola interiore (verbum mentis) che, secondo il linguag-
gio tecnico di S. Tommaso, la sua mente ha generato92. 
Tutti comunicano ed esteriorizzano un significato, tutti co-
storo immettono qualcosa di sé nell'opera che è loro. Eppu-
re, a vedere le cose più da vicino, costoro lanciano nel mon-
do (esteriorizzano) un prodotto della loro intelligenza o del-
la loro fantasia creatrice: la forma il ritmo, un logos. Forse il 
linguaggio grottesco di Karl Marx è nel vero: un prodotto 
del loro cervello93. Orbene: nell'opera morale non si depo-
ne affatto un prodotto, ma immediatamente e direttamente 
la propria libertà, atteggiatasi a bontà. Questa è l'interiorità 
massima dell'uomo. E proprio essa, senza mediazione alcu-
na nella sua pura nudità, si consegna alle forme concrete 
dell'operare. Non una sua impronta dunque, ma lei stessa 
aderisce in tutta la sua irriducibilità alle forme umili, deter-
minate e spesso assai banali del comportamento. Vi aderi-
sce senza mediazione alcuna e di colpo, proprio perché non 
è il prolungamento della logica naturale di quel comporta-
mento. Non un prodotto di noi stessi, ma l'esistere in bontà 
in cui ci siamo costituiti: questo è il senso di cui noi parlia-
mo. Ancora una volta: siamo noi questo senso.  

 
Posso ribadire il discorso, prendendo in esame una obiezio-
ne assai nota. L'esaltazione della intenzionalità da noi fatta 

                                                             
92 LONERGAN B., Conoscenza e interiorità nel pensiero di S. Tommaso, Bologna 

1984, particolarmente pp. 75-161.  
93 O. c., p. 34. 
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non conduce forse a una morale di pura interiorità? Non vi è 
il pericolo di sottointerpretare le forme dell'operare e, ancor 
più, i suoi risultati obbiettivi? Al limite si potrebbe porre un 
dilemma che esprimo in due modi. Un Tizio potrebbe dire: 
Poco importa che il ferito soccorso dal passante effettiva-
mente guarisca, purché chi lo soccorre ponga questo atto in 
un certo modo. Un altro invece: Poco importa il modo con 
cui questo atto è posto, purché da questo atto derivi, in una 
maniera o nell'altra, I'effettiva guarigione. Morale della pu-
ra intenzione e morale delle conseguenze oggettive. Soven-
te 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 soccorritore né l'esperienza di colui che è 
soccorso. Il soccorritore voleva con tutta l'anima che l'altro 
guarisse. Egli non disse: Guarda un poco come sono fortu-
nato; mi si offre la possibilità di compiere una buona azione. 
Fuori metafora e tecnicamente: una cosa è portarsi bene-
volmente verso l'altro e tutt'altra cosa è fare di questo at-
teggiamento il termine di un distinto e superiore atto di vo-
lontà. Io dico: Voglio essere benevole; ma da questo volere, 
supposto anche sincero, non segue affatto che io sia. Desi-
gna un termine, ma non ne assicura affatto l'esistenza. Tan-
to meno va accettata l'espressione che ho imprestata al 
soccorritore in cacciò di buone azioni. E' una sottile perver-
sione. L'atteggiamento morale è semplice: va diritto alle co-
se. Contro tale semplicità sta la coscienza sdoppiata di colui 
che si osserva. Questa è sempre una coscienza 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 parla-
tore lanciano nel mondo un loro ideatum; l'uomo etico lan-
ciò nel mondo direttamente e immediatamente 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 contem-
plarsi dal di fuori. L'artista può forse contemplare la sua 
opera, ammirarla come un qualunque altro spettatore. 
L'uomo etico è esattamente colui al quale non è mai con-
cesso di essere spettatore; egli è sempre e immediatamente 
attore, protagonista in prima persona. E' I'idea che comu-
nemente si esprime nei termini di impegno, di attivo com-
promettersi. La semplicità non sdoppiata dell'intenzione 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



morale dice proprio questo: nell'operare etico l'uomo si 
espone nella sua ultima nudità, si offre senza ritorno su se 
stesso. Egli deve ignorare la nostalgia. Perché le situazioni 
di riflessività sono sempre pericolose in etica. Esse sono ne-
cessarie in molti casi, ma non si può affatto costruire a par-
tire da esse un ideale di esistenza morale, non si può tota-
lizzarle. Nel bene o nel male le vesti cadono. Finalmente si 
appare per quello che nell'istante si è.  
 
3) Il motivo dell'operare e il vincolo morule 
Quando ho indicato il valore in una accezione ancora gene-
rica, ho detto 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 cosa 
attorno a cui l'operosità fruitiva si dispiega. L'operare mora-
le vive anch'esso di un perché e positivamente afferma un 
proprio perché. Diciamo: perché è bene, giusto, doveroso, 
obbligatorio, necessario, ecc. Ecco il motivo o valore mora-
le. Per comprenderlo dobbiamo fare attenzione all'agire mo-
rale. Per questa ragione non ho iniziato il discorso chieden-
do cosa sia il dovere. E' necessario rendersi conto che l'agi-
re è integrato, nella sua unica realtà, dalla consapevolezza 
di un perché che lo fonda, lo esige e lo giustifica. Una con-
sapevolezza che è data come vissuta o esercitata in quel 
medesimo agire. Non si trova fuori di là. Ma occorre dire 
qualcosa di preciso di questa singolare motivazione. Va os-
servato che essa motiva il comportamento nel modo della 
doverosità, della necessità, dell'obbligazione. Questo singo-
lare motivo, è motivo perché è dato come vincolo. Che signi-
fica?  
 
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 esi-
stenzialista alla Sartre dovrebbe pensare così: posso passa-
re oltre, ma anche arrestarmi. Se sosto lungamente 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' la mia 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 
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tutto; e sta bene. Questo essere tutto per il credente, Dio lo 
deve alla libertà del credente 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 ragio-
ne 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 tut-
to 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 costituito in questo molto. Sono tanto forte da po-
ter perfino volerti bene; non chiedere di più. In un atto di 
sovrana autonomia, io graziosamente propongo da me a me 
stesso il prossimo come colui che intendo benignamente ri-
spettare. Da me a me stesso: il cerchio è perfetto, vale a di-
re è chiuso. Propongo: lo situo, gli assegno un posto, una ri-
levanza. E dunque ne dispongo. Mi costituisco in bontà e mi 
rivolgo all'altro così. Ma se manca la parola: tutto questo è 
vero perché è giusto, l'ultima parola di quel gesto è in realtà 
potere e dispotismo. Questa si affermerebbe in ogni istante 
e in ogni possibile atto come la più vera ed essenziale paro-
la: quella sempre emergente e sempre ultima. La sempre 
vittoriosa e autonoma libertà Ma il potere è giudicato e la li-
bertà è vincolata. L'ultima parola è giustizia. Essa può suo-
nare troppo dura alle orecchie di parecchi, ma se mancasse 
non avremmo affatto la bontà o quella libertà che è bontà. 
Avremmo solo la povera e vuota autonomia che teorizzano 
tutti coloro che sono presi unicamente dal timore di perder-
la. In questo dispotismo sfociò, mi sembra, l'esistenzialismo 
di Sartre. Ed è inevitabile.  
 
Libertà vincolata. L'analisi della libertà di autodetermina-
zione non era completa. Allora non si poteva completarla: 
solo l'apparire del dovere etico lo permette. Perché era in-
completa? Essa descriveva soltanto ciò che gli Scolastici de-
finivano libertà fisica: essere in grado di fare questo piutto-
sto che quest'altro. Nell'esempio tante volte ricordato: es-
sere in grado di porre un atto piacevole piuttosto che corte-
se. 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 capa-
ce di), ma gli è lecito mentire? Se l'analisi dell'atto libero si 
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arrestasse al punto in cui l'avevamo lasciata, I'agire umano 
sarebbe l'espressione di una soggettiva opzionalità. Quella 
persona ha posto un comportamento automotivandosi se-
condo la cortesia, quell'altra invece secondo il valore che 
diciamo piacere. E' un fatto che Tizio ha scelto un certo 
comportamento e Caio un altro. La domanda allora sorge 
spontanea: hanno scelto cosi, sta bene; ma dovevano sce-
gliere proprio cos~? La domanda non porta più sulla fonda-
tezza immanente in ogni atto di scelta. L'esteta della vita, 
I'avventuriero, 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 concre-
tamente è un fatto umano di cui si può istituire un processo 
ermeneutico: fu atto di coraggio o fu atto di viltà? Cerchia-
mo di capire.  
 
Ecco la novità su cui ora riflettiamo. Tale sensatezza si rive-
la insufficiente 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 scelta. Cerco di spiegar-
mi. Finché alla domanda: Perché ti sei comportato così? si 
risponde adducendo motivazioni inframorali, la risposta si 
ridurrà sempre ad una del seguente tipo: Avevo delle ragio-
ni 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 moralmen-
te qualificato; pera il discorso continua: Dovevo volerlo. E' il 
dover 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 niente94. In al-
tri termini: il valore morale diviene motivo del mio effettivo 
volere solo perché lo voglio; ma che io così voglia è preci-
samente ciò che esso esige, indipendentemente da questo 

                                                             
94 Cito un testo di WITTGENSTEIN L.: "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 po-
trebbe 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 compor-
tarsi meglio. Qui abbiamo un giudizio assoluto di valore, mentre il primo era un 
caso di giudizio relativo" (Lezioni e conversazioni, Milano 1967, pp. 8-9).  
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medesimo volere. I valori non morali sono solo dei possibili, 
vale a dire indicazioni di spazi aperti che si possono percor-
rere. Sono indicazioni non vincolanti. Il valore morale inve-
ce non è un possibile, non è raffigurabile come uno spazio 
disponibile. I primi, appunto perché solo dei possibili, li 
esprimiamo al condizionale: sarebbe bello, sarebbe buono; 
il secondo invece lo esprimiamo all'imperativo. E' questo il 
modo verbale che porta direttamente 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 buona. Da qui na-
sce 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 distanze da ogni situazione obbiettiva 
e anche da se stesso, egli è una indefinita capacità di arre-
trare e sottrarsi. E' capacità di ironico interrogare, di distac-
co. Può mettere in questione. Ma tale potere, pur non es-
sendo distrutto è, a sua volta, posto in questione. L'uomo 
può oltrepassare e negare; vi è pera un non oltrepassabile. 
Non perché non sia in grado di, ma perché non gli è lecito. 
La potenza di libertà è simultaneamente contestata fino in 
fondo e lasciata intatta. L'uomo può darsi e può rifiutarsi, 
ma tale sua potenza di libero arbitrio non è senza appello: 
proprio essa è giudicata. L'ultima parola non è io posso, ma 
io devo. Perché ultima parola, essa emerge sempre vittorio-
sa e si trasforma in parola di giudizio95. Ecco l'uomo: libero 
fisicamente e vincolato eticamente. L'uomo è responsabile 
perché nel proprio agire è impegnato come libertà: I'agire 
allora è suo, in un senso estremamente forte. Tale significa-
to di responsabilità è esatto, ma non è affatto l'unico. L'uo-
mo è responsabile 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 attri-
buito96. La storia richiama l'idea di una trama universale di 
eventi distesi e dispiegati all'indefinito di fronte allo sguar-
do umano. Sono eventi umani, ma pur sempre oggettivi 
proprio perché dati cosi.  
 

                                                             
95 E' male cercare di convincersi che non vi sia né bene né male; è male porre una 

epoché sul bene e sul male. Ma non perché tu non sia in grado di, ma perché non 
ti è lecito.  

96 Non prendo posizione su Hegel, bensì su un discorrere corrente. Taluno si mera-
viglierà che io chiami oggettiva questa concezione 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.  
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Il giudizio della storia si accontenta di assai poco, davvero 
poco. Il giudizio morale non si interroga su ciò che è deriva-
to 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 ri-
scatto dell'altrimenti assurdo perché l'ho voluto. E' sintoma-
tico del resto che accanto alla parola libertà si ponga spon-
taneamente e quasi senza avvedersene quella di dovere. Al-
lorché taluno si avverte libero di fare e non fare, subito si 
chiede: Lo devo fare? Il dovere rappresenta per un atto li-
bero l'unico possibile, perché è capace di placare ogni inter-
rogare e di porre fine ad ogni ulteriore domanda. Come 
spesso ho detto: non vi è più nessun ulteriore97. 
 
Il vincolo alla libertà. Introduco il discorso ponendo una 
domanda Si parla sovente di necessità di diritto e di neces-
sità di fatto, e si aggiunge che non si può passare dal fatto 
al diritto. L'affermazione non è falsa, ma detta così è ancora 
troppo vuota e formale. Moltissime sono le necessità di di-
ritto. Ma di quale diritto si vuole parlare in concreto? Come 
comprendere l'espressione di diritto in relazione alla neces-
sità morale? Mi sembra che per comprendere bene l'espres-
sione di diritto in riferimento alla necessità etica, sia utile 
sottolineare fortemente l'interrogativo: di che cosa è neces-
sità? 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 
antecedenti e conseguenti, questa è una necessità di diritto: 
devo pensare che mi bagnerà e questo devo esprime il cor-
retto. Non vi è ragione alcuna per domandare di più: la 
mente si acquieta e riposa in tale necessita. In tutt'altro 

                                                             
97 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 meno. Prima o poi il dovere si fa luce e 
non già in un senso qualunque, ma in quello che ho illustrato: perché dovevo. 2) 
Ma 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 con-
dotta come tale. 3) La motivazione morale è quella che è proprio perché non ridu-
cibile a una necessità di questo genere. 4) La comprensione dell'agire umano è ta-
le 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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settore. Non ha senso chiedere perché sia piacevole e sano 
respirare dell'aria pura: lo afferma la complessa vitalità bio-
logica 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 psicologica, il conversare ami-
chevole è senz'altro una realtà intrinsecamente meritevole 
di essere. Il discorso può continuare e si può moltiplicare 
l'espressione in quanto, fino a zone sempre più profonde di 
soggettività. Per chi, allora, tali doveri appariranno solo 
come necessità di fatto? Per chi ha intravisto aprirsi lo spa-
zio di quell'attivo consentire la cui intensità non è giustifi-
cata da nessuna delle citate doverosità. Esse possono fun-
gere da fondamento a parecchi comportamenti, ma su loro 
non può poggiare il gesto morale.  
 
Per quell'uomo, le necessità assiologiche sono ancora con-
tingenza, 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 piut-
tosto che condanna, perché accettare piuttosto che rifiuta-
re? La necessità morale è di diritto, perché necessità della 
libertà. O se si vuole: perché essa è data in unità con l'appa-
rire del consenso o del rifiuto. Non basta dire che l'atto mo-
rale deve essere. Esso deve essere come libero. Solo il do-
vere etico ha questa pretesa così invadente e totalitaria. 
Tuttavia la necessità della libertà non vulnera, non costrin-
ge 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 libero e radicale consenso: la loro voce non giunge 
fin qui. Siamo dunque in presenza di un dovere che non 
coesiste in qualche modo con la libertà e neppure la pre-
suppone soltanto, così come una parola detta all'altro pre-
suppone la capacità di intenderla. Sarebbe anche inesatto 
dire che il valore morale ci vincola e che tuttavia ci lasciò li-
beri. Questo linguaggio oppositivo tradisce una imperfetta 
comprensione del bene e del male. Se mai, il valore morale 
ci vincola alla nostra libertà: all'unico e indivisibile libera-
mente volere. Ma questo vincolo non ha più nome destino: 
non è affatto il neutro non posso non scegliere. Il suo nome 
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è nuovo, poiché è cosi ed è giusto che sia così: I'aggettivo 
giusto è parte integrante del così. 
  
2.2.5. 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 abbiamo in mente quando usiamo l'espres-
sione norma morale? Direi che la norma risulta dall'unità di 
tre elementi: 1) la rappresentazione astratta, tipicizzata di 
un comportamento, 2) dato come eticamente buono o catti-
vo, obbligatorio o vietato, 3) per tutti. Per esempio: non uc-
cidere o non si deve uccidere, possono scomporsi cosi: ucci-
dere, no, per tutti. La norma etica include quindi in sé un 
momento di intelligenza, che astrae e coglie una species o 
un eidos (I'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; es-
sa si capovolge alla fine in una universalità che è storia e 
socialità. Il momento prescrittivo opera questo mutamento 
di registro, ed è naturale: il buono o cattivo sono nozioni 
che includono un per qualcuno. Tale momento fa si che la 
rappresentazione 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 concretezza. 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 moti-
vo 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 strut-
turale se non si specificasse che il si e il no sono propria-
mente efficaci. Questi particolarissimi si e no trasformano la 
generica norma in norma propriamente morale. Ma per 
comprendere il senso della prescrittività efficace non sareb-
be di nessun aiuto l'analisi della norma come tale. Sappia-
mo 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, parificandole tutte in 
un unico genere e tranquillamente ignorando che il sì e il no 
morali sono portatori di un significato loro proprio e che so-
no il fattore costitutivo più specifico della norma. Sappiamo 
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che i Neopositivisti 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 immutabilità o meno. 
Ma prima di affrontarli dobbiamo chiarire il senso della 
norma, la sua funzione nella vita umana. Solo dopo saremo 
in grado di comprendere la portata esatta di quei problemi e 
indicare una soluzione.  
 
1) La funzione della norma etica 
Cercare il significato della norma etica significa interrogarsi 
sulla teleologia 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 vi-
vere? Direi cosi: nel processo di tipicizzazione si realizza 
quella forma di presa di coscienza che si può condensare 
nella metafora 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 dispongono diverse realtà entro una uni-
tà totale che le raccoglie in sé e le organizza tra loro. Ognu-
na di tali realtà, prima slegate e disparate, ha connotati 
precisi che la rapportano ad altre e simultaneamente la di-
stinguono. Orizzontarsi è situare in rapporto a tale totalità. 
ciò implica una attività cognitiva nel riconoscere i casi simi-
li, raggrupparli tra loro e confrontarli con altri, situarli in 
rapporto a questi ultimi che sono simultaneamente ricono-
sciuti per quello che sono e riconosciuti come altri. Ognuno 
ha un posto preciso. Questa è una attività di intellezione e 
di sistematizzazione. Nasce un mondo mentale, una plurali-
tà organizzata.  
 
Veniamo all'efficace. Quando nel primo capitolo ho accenna-
to alla cortesia, 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 possibilità dell'essere 
cortesi. Esse sono assai disparate e tuttavia vi si può rico-
noscere un tratto comune: in tutte vi è la possibilità, ad es., 
di ferire l'altro in modo sottile, causargli disgusto, disagio. 
A queste situazioni oggettive corrisponde la possibilità di un 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



atteggiamento soggettivo: fare attenzione, percepire in fi-
nezza di tatto e infine disporsi volontariamente verso l'al-
tro. Basta un tocco dato discretamente al proprio parlare e 
questo si flette leggermente e diviene cortese. Ora questa 
operazione intellettuale non la fa soltanto il fenomenologo 
di professione. La compie chiunque sa in modo riflesso, 
I'essenza della cortesia. In modo riflesso: non significa che 
si debba intessere un'analisi simile a quella esemplificata, 
ma che si possiede l'eidos della cortesia cosi da poterne 
parlare, riconoscerla ove c'è e proporla anche ad altri. Un 
indice sicuro della riflessività mi pare consista nella capaci-
tà di creare un esempio e poi esclamare: Fa' anche tu cosi. 
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 educhia-
mo. Ma non si può comprendere in questo modo la cortesia 
senza rendersi conto che essa non è l'eroismo, non è la sin-
cerità o la semplice pazienza Impossibile possedere l'eidos 
della cortesia senza situarlo in una totalità di altri compor-
tamenti efficaci, a loro volta tipicizzati. Nasce cosi un mon-
do 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 compor-
tamento ricevuto da altri, o meglio compresi nel comporta-
mento di altri. Si costruisce una persuasione globale e tut-
tavia interamente articolata e differenziata su ciò che è be-
ne e ciò che è male. Persuasione che accompagna in modo 
abituale la vita morale dell'adulto. Ad essa ci riferiamo 
quando parliamo di uomo greco o di uomo moderno, di nor-
dico o di meridionale. Ovviamente l'uomo greco ignora 
l'uomo moderno e all'uomo moderno non è affatto necessa-
rio per essere tale avere notizie dell'uomo greco. Ma e il 
greco e il moderno, ognuno entro il proprio mondo, sanno 
dove situare ciascuna delle più rilevanti alternative d'azione 
che costituiscono i momenti forti del loro vivere: questa è 
una possibilità di coraggio, quella una possibilità di menzo-
gna, quest'altra di tradimento della polis, di empietà. Già si 
conosceva questa possibilità; ora essa si è fatta presente; 
posso decidermi in conoscenza di causa e dare ragione della 
mia decisione. Nel cosmo normativo, intravvedo e l'intelli-
genza e la coscienza etica che un individuo o un'epoca han-
no del proprio vivere.  
 
In particolare, quale molteplicità si organizza in totalità 
strutturata? Annoto tre elementi. Primo: una molteplicità di 
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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 altret-
tanti modi con cui l'altro, la società o me stesso sono ogget-
tivamente dati alla mia capacità di agire su di loro. Secondo: 
una molteplicità di situazioni soggettive (intendi: di vissu-
to) correlative alle prime. Dire che nella battaglia ci vuole 
coraggio, significa 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 specia-
le, quale è possibile soltanto nella situazione della battaglia 
o in altre simili. Dire che non bisogna mentire significa af-
fermare che in certe situazioni di dialogo si dà la possibilità 
e la voglia della simulazione. Voglia singolarissima, la quale 
va superata in un vissuto diverso da quello del coraggio e 
diverso da quello della castità: ci si deve fare sincerità. Ter-
zo: tale immagine ha una dimensione temporale: in essa il 
futuro è anticipato e il passato è organizzato e compreso. 
Voglio insistere soprattutto sulla dimensione di anticipazio-
ne perché strettamente connessa al tema della scelta mora-
le.  
 
Diciamo cosi: quell'immagine normativa totale e articolata 
rappresenta il campo in cui dovrà operare la libertà e ne fi-
gura 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 pos-
sibile; e con l'adesione alla norma, egli già anticipa la scelta 
futura. Proprio per questo, una volta giunta l'ora della deci-
sione, il soggetto potrà esprimere la propria scelta in termi-
ni 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 me-
glio la sorpresa c'è, ma insieme anche a una non sorpresa. 
Al limite, a motivo della intransigenza del dovere etico, si 
può affermare che nella norma è anticipata la situazione, 
quando ci si rende conto che la norma efficace esprime in 
figura concreta, storicamente possibile nella mia vita, un at-
to di preferenza totale. La norma parla e lo fa intravvedere. 
Sarà la sincerità la grande prova? Oppure l'onestà economi-
ca? Oppure il rispetto della vita altrui? Ecco l'astrattezza 
della norma: questo suo aspetto cosi artefatto e impersona-
le. Spero di 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 pri-
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mum non analizzabile perché senz'altro identico, come si-
gnificato e come urgenza, alla esigenza efficace. L'astrat-
tezza di ogni fattispecie normativa ha le sue buone ragioni, 
specialmente la fattispecie normativa propriamente etica.  
 
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 com-
plessa, 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 ve-
ra e propria grande impresa di ivalutazione del vivere: que-
sta 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. Non è l'unico. Ci si avvede del 
significato propriamente etico di questo aspetto della nor-
ma, quando ci si rende conto che esso è strettamente con-
giunto a una modalità dell'esistere morale come tale. Ab-
biamo parlato di fedeltà. Ma giunti a questo punto, bisogna 
affermare che il significato morale della fedeltà è ciò che ci 
permette di comprendere e dare senso al fatto che le norme 
etiche raffigurano soltanto un tipo di comportamento. Di-
remo che sta a noi applicarle al caso singolare? Si, con tutta 
l'intelligenza della norma e del singolare che questa impre-
sa comporta. Ma con l'espressione è venuto il momento vo-
glio dire qualcosa di più. Se questo di più non ci fosse, allo-
ra si l'astrattezza della norma etica sarebbe identica a quel-
la di tante altre norme, e la sua applicazione al caso singo-
lare sarebbe identica a indefinite altre applicazioni.  
 
2) La norma per tutti: I'universalità 
Vorrei cogliere il senso di questa pretesa alla universalità. 
L'affermazione Io devo, in efficace è assai vicino al si deve; 
anzi il si deve pare fondare io devo. Infatti la mamma parla 
cosi a Carletto: tu devi perché si deve. Non è questa la defi-
nizione 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 cosi? Senza avvedersene la mamma 
ha proposto a Carletto una fondazione sociologica della mo-
rale, e la sua efficace è un positivismo etico. Il dovere per-
sonale di fare risulterebbe dal tutti fanno. L'impersonale è 
chiaro. Ma vorrei superare le cose chiare in altre meno chia-
re. Vorrei comprendere cosa esiste sotto l'esigenza sponta-
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nea per cui se una norma è veramente norma morale deve 
essere valida per tutti. Questa esigenza 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 comprendere la presenza del 
per tutti nell'atto personale di dirsi certi, è utile partire da 
una analisi della certezza puramente teoretica. Diciamo che 
nell'essere certo di una cosa è data anche l'esigenza che ta-
le 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. Questa esigenza non è un patto avventizio con la 
mia personale certezza Lo sarebbe se essa fosse intesa co-
me il bisogno di una conferma psicologica: si sa che non si 
riesce a mantenere a lungo una posizione anche solo teore-
tica 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 co-
si: Ho scoperto un tesoro, adesso lo passo ad altri; non pos-
so infatti nasconderlo e tenerlo solo per me. La frase famo-
sa contemplata aliis tradere sarebbe malamente capita se 
fosse intesa come un movimento di pura efferenza, come 
troppo pieno che trabocca e si espande su altri, come un 
gratuito dare. No: gli altri sono già presente nel contempla-
ta. Perché? La verità è data come essenzialmente conoscibi-
le: la verità è il conoscibile. Conoscibile da chi? Cosa si na-
sconde 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 re-
stituisca la verità affermata. L'impersonale trapassa nel più 
denso per tutti. si dà quindi un fatto caratteristico: I'atto di 
affermazione è l'istante in cui con più forza emerge come ir-
riducibile il momento più strettamente personale. Gli altri 
potranno dire molte e disparate cose; tu invece che cosa di-
ci? A tale domanda non si può rispondere che in prima per-
sona, sempre. E tuttavia pare difficile che tutto possa esau-
rirsi qui. Se cosi fosse, vi sarebbe un vuoto non estraneo al 
senso stesso dell'affermazione.  
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Per motivi analoghi a questi, mi sembra che nel giudizio 
personale su questo è bene o male, sia presente l'esigenza 
del per tutti. Domandare chi siano questi tutti aiuta a preci-
sare la nostra analisi. Essi non sono la comunità di intelli-
genze in quanto intelligenze. In un primo livello di conside-
razione, sono coloro che partecipano con me della medesi-
ma 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 tutti coloro che noi conosciamo come uomini sono 
compresi nella universalità 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 uni-
versalità, essa per sé non lo dice. La dove vi è sessualità e 
questa precisa forma di sessualità, là dove vi è linguaggio, 
là dove vi è quel determinato modo di usare i beni economi-
ci, là dove vi è quel modo di nascere vivere e morire esiste 
la norma. Ma ogni norma è internamente condizionata dal là 
dove e dal modo. E, per di più, tutte le norme nascono dopo 
avere costatato e compreso, non prima. E se taluno 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. 
Egli afferma soltanto che questo orizzonte è più ampio e 
fondamentale di altri; orizzonte che ritrovi sempre e dap-
pertutto, senza bisogno 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 condi-
zionatezza della norma è rilevabile a prima vista, poiché noi 
già sappiamo, senza bisogno di indagine, che vi è un diver-
so, talora no. Diciamo dunque che l'universalità della norma 
non fa altro che situarti accanto a coloro che, in diversi li-
velli 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 considera-
zione. Mi domando se non sia iscritto nel dinamismo stesso 
dell'esistere etico l'idea di una positiva apertura a tutti. Le 
nozioni di reciprocità e di uguaglianza, per esempio, hanno 
solo il senso più ovvio incluso nell'idea di giustizia distribu-
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tiva, 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 efficace di non 
ritenersi l'unico e il solo che penetra nel tessuto stesso del-
la certezza etica personale? Nell'esistere etico vi è l'esigen-
za di poter riconoscere l'altro come soggetto etico e di esse-
re 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. Ritrovarsi con 
l'altro in somiglianza di natura diventa, da ultimo, il tuo 
(doverlo) concretamente riconoscere come soggetto etico 
alla pari di te. Concretamente, ritrovandosi nella medesima 
valutazione di un medesimo comportamento, il cui nome 
propriamente morale (menzogna sincerità) diviene quello 
che ambedue pronunciate. Ma ormai questo nome dice chi 
voi siete, fin nella massima vostra profondità: la coscienza. 
Direi dunque che l'esigenza della universalità della norma 
morale è, da ultimo, quella di uno scambio della parola mo-
rale. E' la tua positiva attesa di questa parola. Ma fin dove 
giunge questa possibilità di scambio? 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 morale non 
lo dice ancora; non lo dice a motivo del suo essere generi-
camente norma morale. Bisogna decidere caso per caso, a 
posteriori, interrogando i fatti. Il per tutti Su Cui indaghia-
mo è dunque concreto. Esso non designa un'ipotetica e 
astratta universalità, cui sarebbe correlativo un altrettanto 
ipotetico sistema morale; non designa neppure una comuni-
tà di soli esseri pensanti o di persone dabbene, bensì quella 
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. Accettiamo 
pure che sia un impersonale: il qualsiasi e il qualunque. Il 
qualunque (ribadisco) che puoi incontrare nella tua via non 
il qualunque abitante del pianeta terra. Vorrei aggiungere 
che l'universalità della norma esprime una certezza su un 
già avvenuto, non solo una attesa Essa dice che è per te 
adesso come è stato ieri per altri. La norma situa entro una 
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storia che è stata, in una continuità i cui limiti obiettivi non 
sono delineati, ma che tuttavia è affermata98.  
 
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, simulta-
neamente, è criterio che fa discernere un concreto e singo-
lare da farsi. I due elementi sono peraltro indissociabili, 
proprio perché il momento prescrittivo della norma (la nor-
matività della norma) investe il suo contenuto rappresenta-
tivo e diventa uno con esso. Tale unità è la norma. Perciò a 
chi chiede: Perché hai agito cosi?, io enuncio una norma 
come motivo sufficiente del mio essermi liberamente de-
terminato ad agire cosi, magari a costo di sacrifici, e come 
criterio da me impiegato per comprendere la realtà più vera 
(eticamente) del cosi: non ho voluto stipulare quel contrat-
to poiché mi sono reso conto che esso rientrava nella cate-
goria morale del furto. Vi è il capire e vi è il volere: la norma 
è il perché di ambedue, e ad ambedue mi riferisco con la 
semplice risposta: Ho agito cosi perché non si può rubare. 
Questa funzione della norma è alla base delle dottrine che 

                                                             
98 Il fenomeno del linguaggio può essere simbolo dei rapporti tra socialità e pensie-

ro, e in particolare dei rapporti tra il presente personale e il passato sociale. Il lin-
guaggio 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 significare. 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 appartenenza e dipen-
denza. E poiché non si pensa senza parlare, si può ben dire che non si pensa sen-
za inserirsi in una socialità già data come condizione del privato pensare. L'ac-
cenno 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 proposizione: nella coscienza indivi-
duale non si trova nulla che già non fosse nell'ethos collettivo. Taluni si liberano 
della obiezione in maniera troppo facile. La tesi, osservano, sa di conservatori-
smo; 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 coscien-
za 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 come norma 
rinvia alla coscienza e alla libertà, così come la parola rinvia all'intelligenza nell'at-
to di parlarle.  
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attribuiscono al giudizio sulla liceità o meno del comporta-
mento da porre, la struttura di un sillogismo pratico. Già si 
disse che nella sistematica comune, la coscienza (la voce 
della coscienza, il comando della coscienza ecc.), è senz'al-
tro identificata al giudizio in cui si perfeziona quel sillogi-
smo. Come premessa maggiore vi è una proposizione nor-
mativa universale: non si deve uccidere, eccetto il caso di 
legittima difesa; come premessa minore vi è una proposi-
zione fattuale e singolare: quanto sto per fare sarebbe una 
uccisione in situazione di non legittima difesa; come conclu-
sione una proposizione normativa singolare: non devo porre 
questa azione. Tale sillogismo è detto pratico perché esso 
verte sulla prassi e, per di più, sulla prassi nella sua singo-
larità: quella che hic et nunc sto per porre. Secondo tale 
schema deduttivo può essere interpretato anche il dialogo 
efficace: a partire da premesse più generali, sulle quali 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 premes-
sa 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 
determinate si dispongono progressivamente verso il verti-
ce. E' la disposizione piramidale caratteristica di ogni siste-
matizzazione per genus et speciem. Dare origine a una tale 
configurazione, è essenziale alla funzione epistemologica 
della norma come sopra ha cercato di definirla definita. Se-
condo il medesimo schema deduttivo può essere compreso 
anche il progresso nella conoscenza morale. Vi sono delle 
premesse generali già accettate; d'altro canto appaiono 
all'orizzonte umano 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 concepito come accompagnamento al pro-
gresso 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 seconda ipotesi vi è piuttosto un’istanza di indagine 
su alcune situazioni di vita prima non prese in considerazio-
ne a motivo della loro intricata eccezionalità. In ogni caso il 
movimento progressivo nella conoscenza morale ha la figu-
ra di una ramificazione o di una derivazione verso conclu-
sioni sempre più remote. Che tutto questo si dia è un fatto 
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da accettare. Per risolvere un dibattito sulla liceità della bo-
xe basta ammettere il principio che non si può danneggiare 
in modo grave la vita del prossimo; poi, mediante indagini 
appropriate, verificare se negli incontri di pugilato si dia in 
maniera sufficientemente stabile tale possibilità. In manie-
ra simile si risolve il quesito sulla obbligatorietà etica delle 
norme del codice della strada, sull'uso di nuovi medicamen-
ti, sul valore morale di un determinato contratto o di una 
promessa, sulla liceità di una determinata locuzione che, a 
prima vista, non si sa bene se sia o no menzogna. Non pon-
go riserve sul fatto che a chi domandasse: perché agisci co-
si? rispondo 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 condotta di ordine 
categoriale, talora con una casistica che non ha molto da 
invidiare a quella dei moralisti più classici. Dare ragione 
della propria scelta è una istanza di ordine efficace non solo 
logico o controversistico. Ma è sufficiente un momento di 
distacco riflessivo dall'immediato e la formulazione di un 
perché su cui sembra avere onestamente e prudentemente 
riflettuto. Basta questo per avere una scelta eticamente av-
veduta e critica. La formulazione (o comunque l'attuale ca-
pacità della formulazione) mi sembra essenziale, perché 
possa aversi una coscienza adulta in senso efficace, non so-
lo in senso psicologico. L'uomo vive di linguaggio e nella 
comunicazione. Tale formulazione potrebbe essere malde-
stra forse non ancora del tutto pertinente, se considerata in 
se stessa. Ma, nel contesto, essa non va vista soltanto in se 
stessa, bensì in rapporto alla funzione esercitata nella effet-
tiva vita morale di una persona: è importante come sintomo 
e manifestazione della riflessività.  
 
2.3.   L'autosviluppo dell'uomo 
2.3.1.  Il rapporto interpersonale 
2.3.2.  Singolo e comunità 
2.3.3.  Uomo e storia 
2.3.4.  Questione e fondamento del senso 
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