
LA VALUTAZIONE  
 
L'uomo conosce qualcosa e valuta il qualcosa conosciuto: prende 
atto che, prende posizione su. Afferma che una realtà 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 pochissimo. Il discorso continua. Per 
la prosecuzione occorre far intervenire una nuova modalità verbale, 
in realtà 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'esistente non 
è sufficiente. Occorre un sì diverso: quello dell'amen. La conclusione 
è un consenso o un dissenso. Sono atti impegnativi, 
compromettenti; ma fermarsi prima non si può1

. Questa specie di 
rottura e di ripresa del discorso 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 commento: come è mal ridotta! Ecco 
una valutazione. Mi chiedo: cosa è accaduto? Cosa mi ha colpito? 
Quale capire è espresso in quelle due parole: male ridotta? Un 
momento condizionante è stato l'aver conosciuto quelle assi: un 
tempo erano una cassapanca. Allora è scattata la qualifica. Questa 
ha, infatti, per oggetto la cassapanca non le assi disperse. 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'epistemologia, è 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 valutativo, soprattutto in 
quello del tipo bene male, mi interrogo piuttosto sul come 

                                                             
1 “Se l'accesso alla realtà passa per la benedizione o la maledizione, la 

definizione di verità è, come minimo, parziale. E’ identificata con la durezza 
cristallina della necessità. "Per primi i greci hanno lasciato brillare il 
significato della verità. Essa è il luogo della necessità, il destino che né 
uomini né dei né l'erosione del tempo e la forza degli eventi o la crescita 
più smisurata della conoscenza o l'attività umana, possono annullare o 
modificare. I greci sono stati anche i primi a porsi in cammino per 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 stabilmente" 
(SEVERINO E., Settegiorni, 6,12,1970, p. 23). Ritroveremo questa necessità 
stranamente vicina alla contingenza assoluta dell'inevitabile, che sia 
soltanto un inevitabile. Essa determina un intero stile morale, una 
possibilità della coscienza umana. 
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dell'esistere delle cose, già conosciute per quello che sono. Qui 
interviene la novità del dover essere. Per affermare che la 
cassapanca è mal ridotta devo certo percepire quei pezzi di legno e 
sapere cos'è una cassapanca, averne l'idea. Ma non basta. Devo 
intuire che quegli elementi dovevano essere qualcosa che ora non 
sono. Devo capire, cioè, che si tratta di una tensione verso, di un in 
tendere determinato. Ad un rapporto di identità si sostituisce una 
tensione, un pro tendersi, un essere che è per intero un essere verso. 
Ad petere dicevano in latino. La parola è suggestiva. In questo 
mutamento di registro consiste, 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 cassapanca ormai conosciuta per quello che è realmente. 
Ciò significa che si è oltre il piano in cui vige la netta alternativa 
informe forma, dato non organizzato dato organizzato, intelligibile 
non intelligibile. Il passaggio dal primo di questi termini al secondo 
non è più in questione. Si è certi di avere a che fare con una realtà 
riconosciuta, nominabile. Però, ecco la novità: la realtà si coglie 
come una concreta ed esistente 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'altrimenti caotico, che unifica il molteplice e dà 
forma all'informe. Il presente indicativo è, significa questa identità 
senza spessore, univoca, sempre 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 mente alla ricerca del 
che cosa è. Questa compiutezza si esprime appunto nella 
perentorietà dello è appena ricordato. Ma vi è un'avventura ben 
diversa. Non l'avventura della mia intelligenza delle cose, ma 
l'avventura delle cose stesse, il loro esistere, la loro vicenda 
complessa e irripetibile. L'avventura 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'essere cassapanca è colto come ciò verso cui quei frammenti 
esistono. La meta ha certo i propri definiti lineamenti: materialmente 
sono quelli stessi dell'idea. Ma questi non possono diventare criterio 
di valutazione a motivo soltanto di ciò che sono in se stessi. Occorre 
che siano dati come investiti dalla forza del per, o siano colti 
all'interno di essa, a partire dall'attualità di quella forza. Occorre 
inoltre che con il giudizio mi ponga entro l'orizzonte dinamico di 
un'avventura, che in qualche modo l'assuma e vi partecipi, così da 
trovarmi dalla stessa parte di colui che la sta conducendo. In qualche 
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modo, ho scritto. La riserva significa che non è necessario 
attualmente soffrire, ad esempio, per comprendere la sofferenza 
altrui. Basta situarsi entro l'orizzonte di quel voler vivere che ora è 
gioire e ora soffrire. Basta questo perché la neutralità del puro 
osservatore sia rotta. I paragrafi che seguono riprendono questi 
rilievi. 
 
2) Oltre l'idea 
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 possibilità 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 
ampia, differenti forme che si succedono nel tempo; una logica, ma 
sarebbe ben difficile parlare di bene o di male. L'anticipazione del 
non ancora, è l'essere dato nella modalità del dover 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, petere ad, 
destinazione a. Intendo cogliere un certo orientamento 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 significato etico di 
bene e male. Allarghiamo (o intensifichiamo?) quanto più è possibile 
il loro significato, così da poterlo riconoscere in fatti assai 
elementari. Perché dunque raggruppare quei termini in una 
medesima costellazione? Tutti i termini suggeriscono 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 particolare: il dover essere. L'essere beninteso è quello 
dell'oggetto in questione. Ma come capire l'espressione: 
dell'oggetto? Esso esprime un vincolo tra l'esistente e la sua meta. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



Ma di quale tessuto è composto questa meta e di quale vincolo si 
tratta? Il vincolo è la normatività, il da essere. Alla parola normatività 
attribuisco un senso molto ampio, che richiama 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. Ritroviamo una nota presente in tutte le parole sopra 
riportate. Evidentemente lo smuovere non è quello della spinta fisica, 
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 deliberatamente. In questi casi la figura che appare nella 
modalità della normatività è una determinata forma di 
comportamento, il profilo di un agire volontario e libero. Ma ancor 
prima di questa forma di agire ve n'è un'altra, anch'essa costitutiva 
dell'esistere umano: l'odio, l'amore, la fruizione, l'orrore, il riso, la 
noia. Sono atti, fremiti di vita, non semplici stati d'animo. Sono modi 
diversi di trattare effettivamente la realtà. Sono, cioè, un fatto di 
ordine intenzionale. Vale a dire sono un vero e proprio modo di 
accesso alla realtà, non solo pensandola, ma praticandola. Questo è 
il fatto nuovo. Diciamo cosi: sono un trattare la realtà, anzi un 
trattarla 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 dunque 
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 effettività. Mi sono sforzato di intuire 
come l'urgenza della normatività non sia affatto una nozione come le 
altre. Essa non è data come nozione, ma come motivo. Sarebbe 
perciò infedele all'oggetto stesso del proprio dire, ogni tentativo di 
capirla e di esprimerla che non si esaurisse in un rinvio preciso e 
consapevole al vissuto. Si parlerebbe forse di molte belle cose, ma 
tutte sarebbero un'altra cosa; non si parlerebbe di ciò di cui si vuole 
parlare. Né fa meraviglia: esso tocca l'effettivo in quanto tale. E nei 
casi in cui quest'ultimo è un agire, esso va diritto alla sua posizione, 
la comanda proprio in quanto posizione o la esige nel suo darsi 
effettivo: nel suo indivisibile e totale esserci piuttosto che nel non 
esserci 2.  

                                                             
2 L'aspetto esistenziale del bonum è molto 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 concetto è incapace di generare una 
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3)  L'obiezione neopositivista 
Il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ha una legittimità, 
più esattamente una verità? In esso si svela il segreto della realtà, 
oppure le sue funzioni sono tutt'altre? Una risposta di stampo 
neopositivista indica la seguente valutazione del giudizio sulla 
cassapanca mal ridotta: tu sai che quel certo arnese è un 
parallelepipedo e che nel parallelepipedo 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 sostituire 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: perché 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 come stanno le cose. Autentica immagine della 
realtà, dunque, e autentica informazione. Se non si usa questo 
linguaggio è perché un altro, emotivo e poetico, è più piacevole e 
comodo. Il linguaggio valutativo è emotivo perché, invece di 
informare si limita a esteriorizzare uno stato d'animo, drammatizzare 
un'emozione in forma linguistica3. Per questo la sua sostanza non è 

                                                                                                                                                                                              
valutazione. Alla domanda perché mai "in mathematicis non est bonum", S. 
Tommaso risponde: "Ipsum (...) esse lineae vel numeri bonum est, sed a 
mathematico non considerantur secundum suum esse, sed solum 
secundum rationem speciei (...)". Ora il bene "non consequitur rationem 
speciei nisi secundum esse quod habet in re aliqua; et ideo ratio boni non 
competit lineae, vel numero secundum hoc quod cadunt in consideratione 
mathematica, quamvis linea et numerus bona sint" (De Veritate, q. 21, a. l; 
a. 2 ad 4um). Ovviamente quanto qui é detto a proposito del concetto di 
numero deve dirsi di ogni altro concetto. 

3 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., Language. Truth and Logic, London 1935; traduzione italiana: 
Linguaggio, verità e logica, Milano 1962. STEVENSON L., Ethics and 
Language, London 1944; traduzione italiana: Etica e linguaggio, Milano 
1962. In campo giuridico: A.R. ROSS, Diritto e Giustizia, Torino 1965. 
L'originale danese è del 1953. Si può leggere il capitolo XIV dal titolo: 
Scienza e politica. Anche i numerosi saggi etici di 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. Carnap intitolò un 
suo articolo del 1932: Ueberwindung, der Metaphysik durh logische 
Analyse der Sprache. Il principio di verificabilità diviene 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 
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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 indispensabile 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 argomentativo coerente e 
costringente. Al contrario, influendo immediatamente sull'emotività 
altrui e inducendo nell'altro uno stato affettivo simile al nostro. 
Quanto poi alle pretese ragioni, si deve dire che esse possono 
persuadere solo i già persuasi, coloro cioè che già partecipano 
all'orizzonte valutativo di chi parla; ma non è possibile istituire un 
dibattito a loro riguardo. Non è possibile cioè concludere ad esse 
mediante un discursus della ragione. Lo status semantico del 
linguaggio dei persuasori di professione è dunque chiaro.  
 
I neopositivisti offrono delle esemplificazioni attraverso l'esame di 
alcuni termini quali, per esempio, democrazia e capitalismo. La loro 
fortuna è forse proporzionale al loro contenuto rappresentativo? È 
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 circoscritte e verificabili. 

                                                                                                                                                                                              
che questa azione è male, non faccio nessuna affermazione in proposito. 
Vengo semplicemente a mettere in evidenza la mia disapprovazione morale 
del fatto. E' come se avessi detto con un particolare tono di ripugnanza: Tu 
hai rubato 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 accompagna a 
certi sentimenti. Se poi generalizzo la mia affermazione precedente e dico: 
Rubare denaro è male, produco un enunciato che non ha nessun contenuto 
fattuale, cioè non esprime nessuna proposizione che possa essere vera o 
falsa. E' come se avessi scritto: Rubare denaro!, dove i caratteri grafici dei 
punti esclamativi mostrano che il sentimento espresso è una speciale sorta 
di disapprovazione morale. E' chiaro che qui non si dice nulla che possa 
essere vero o falso. Altri potrebbe non trovarsi d'accordo con me circa la 
malvagità del furto (..) e potrebbe 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 ingiusto, io non faccio 
nessuna affermazione fattuale, neppure intorno alle mie condizioni di 
mente. Esprimo semplicemente certi sentimenti morali; e chi si prende la 
briga di contraddirmi, sta semplicemente esprimendo i propri sentimenti 
morali. Cosicché non ha senso chiedere quale dei due abbia ragione. 
Poiché nessuno dei due sta asserendo una proposizione autentica" 
(Linguaggio, verità e logica, o. c. pp. 136s.). Stevenson traduce la 
proposizione: Questo è bene, nell'altra: Io approvo questo, tu fa altrettanto. 
E a chi facesse osservare che bene non significa ciò che è approvato, ma 
ciò che è degno di approvazione, Stevenson obbietta che degno è un 
termine emotivo posto con l'intenzione di esercitare un'influenza sul 
comportamento altrui. 
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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 contenuto 
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 questa 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 tradurre l'espressione il 
quadro è bello nell'enunciato il quadro è rettangolare, firmato dallo 
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 valutativa in 
contrapposizione a quella descrittiva. Il bello dunque non informa su 
nulla che effettivamente appartiene al quadro; e così il buono, detto 
di una persona. I termini valutativi sono piuttosto dei mezzi atti ad 
esprimere le nostre reazioni sfavorevoli o favorevoli nei confronti di 
determinate realtà. Ciò non toglie che, in determinate ipotesi, il 
linguaggio 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 valore. L'inferenza logica 
invece indica una ben precisa situazione linguistica. Questi rilievi 
riguardano sia i termini valutativi non etici (bello, brutto, ecc.) sia i 
termini valutativi etici (buono, malvagio, doveroso, ecc.).  
 
Tra i neopositivisti pare esservi un largo accordo nel negare uno 
status speciale ai termini etici. Il fatto non è aberrante, ma degno di 
rispetto, purché si dia a ciascuno il suo. Altro é la scienza e altro la 
scelta etica; altro è 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 è l'altra zona in cui 
questa pretesa è illegittima. Il vero e il falso nell'ordine della 
informazione si danno come sapere rigoroso solo nel linguaggio che 
intende dire come stanno le cose, fotografarle con totale 
spassionatezza e con l'esattezza caratteristica dei protocolli 
scientifici: nell'istante T il corpo X ha una temperatura Y. 
Oltrepassare questa puntuale registrazione di dati è già cadere nel 
regime della non certezza, della mera probabilità. E questo, 
aggiungono i più intransigenti neopositivisti, avviene inevitabilmente 
allorché la sensazione puntuale diviene parola. Perché, nonostante 
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tutto, la parola già supera la puntualità, già dischiude un'attesa. E 
poiché la parola suppone l'altro che la riceve, suppone anche che per 
lui e per indefiniti altri sia e debba essere così. Dicendo: questo è 
rosso, già penetro nel commercio quotidiano degli uomini se intendo 
dire, come è verosimile, che questo rosso è rosso come quello di ieri, 
come quello di domani, che è rosso per tutti. Ma questo è un 
supporre che. Il vero e il falso, in definitiva, si danno nel linguaggio 
che comunica dei contenuti suscettibili di verifica sperimentale; e ciò 
implica che il parlante sia in grado di indicare una loro esperienza 
possibile, la quale è simultaneamente sostegno del suo dire e suo 
oggetto. Ciò significa che questa esigenza non è affatto estrinseca 
all'informare o comunicare: la possibilità della verifica integra la 
comunicazione come tale, è costitutiva della pretesa di dire qualcosa 
propria del linguaggio. Ề il principio di verificabilità. Di conseguenza 
un linguaggio che, a differenza di quello scientifico, si sottrae in linea 
di principio a tale possibilità, va rifiutato non perché falso ma 
semplicemente perché non comunica qualcosa della realtà oggettiva. 
Esso non è falso, semplicemente perché é al di qua della possibilità 
stessa del vero e del falso. Ho descritto la teoria emozionale dei 
giudizi di valore. 
 
Altri neopositivisti, più cauti ed attenti, non invocano le emozioni e 
non si avventurano nel terreno della psicologia, che essi stessi del 
resto dicono proibito all'analisi linguistica. Al posto dell'emozione 
pongono una più sobria presa di posizione personale e sociale, 
un'opzione di ordine pratico o decisione di principio4. La decisione 

                                                             
4 Così HARE R. H., The Language of Morals, Oxford 1961; traduzione italiana: 

Il linguaggio della morale, Milano 1968. Egli scrive: "L'etica in quanto 
speciale branca della logica, deve la sua esistenza alla funzione che i 
giudizi morali hanno in quanto guidano l'azione rispondendo a domande 
del tipo: che fare?" (p. 156). La domanda è imposta dalla vita; la soluzione 
consiste nell'assumere un criterio generale di condotta (porre una 
decisione di principio) e non già in astratto, ma operativamente in 
occasione di scelte concrete. In tal modo la vita umana si organizza in 
modo logicamente coerente e nella consapevolezza dei criteri di condotta 
fatti propri. E' facile osservare che sotto l'apparenza disinteressata 
(avalutativa) di una analisi logica del discorso morale, spunti l'enunciazione 
di un valore come supremo: l'agire nella coscienza del principio assunto 
come norma. Un'etica della lucidità 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 questo: 
fa parte del significato dei termini etici il nostro essere logicamente 
impediti dal porre giudizi morali diversi su due casi, allorché non siamo in 
grado di addurre alcuna differenza tra di essi che possa fungere da 
fondamento per la diversità del giudizio morale (...). Poiché il nazista non 
può giustificare il suo diverso trattamento nei confronti dei tedeschi e degli 
ebrei senza addurre una differenza tra i due casi, questa differenza egli la 
inventa" (o. c., p. 216). Si può leggere una esposizione delle interpretazioni 
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di principio potrà avere delle ragioni, ma non sono queste che la 
rendono rilevante 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 giudizio etico 
nella forma prescrittiva: questo è da fare, è la trascrizione 
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 determinata opzione di principio, A 
non può essere coerentemente voluto e B dev'essere voluto. Ma il 
devo significa soltanto la logica impossibilità di rifiutare B e 
simultaneamente 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 essenziale: il 
linguaggio valutativo rinvia a un fatto soggettivo (emozione o 
decisione di principio) del tutto incapace di dischiudere una qualsiasi 
dimensione della realtà personale o altrui. 
 
Ma torniamo al discorso di partenza. L'affermazione la cassapanca è 
mal ridotta è davvero equivalente all'altra, la cassapanca ha le assi 
sconnesse? Si può ridurre il linguaggio valutativo al non valutativo? 
Parrebbe di no 5. All'interrogativo 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 convenzionale, non 
naturale; è un artificio ma un artificio esistente, non meno della 
strada e dei paracarri anch'essi istituiti 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, posto 
l'insieme ben calibrato dei pezzi. Strano: è una realtà, ma non come 
le altre. Non posso dirla vera senza immediatamente aggiungere: sì, 
ma non così. Qui sta il primo dissenso con i neopositivisti. Cosa 
merita il nome di realtà e di verità? E come capire il nostro capire? 
Per caso, la realtà e il capire la realtà non si realizzano in modalità 
estremamente diverse tra loro? In termini tecnici: univocità o 
analogia? Arrivato a questo punto il discorso non è più tanto 
empirico. 

                                                                                                                                                                                              
neopositiviste dell'etica in MORRA C., Il problema morale nel 
neopositivismo, Milano 1963. 

5 Il linguaggio valutativo ha una funzione importante nella vita umana: quella 
di indurrea, di persuadere là dove non si danno ragioni obiettive. Proprio 
questa funzione lo pone fuori dalla alternativa veritànonverità. Si possono 
leggere: DE FINANCE J., Essai sur l'agir humaine, Paris 1978, pp. 67, 9394; 
MOORE G. E., Principia ethica, Oxford 1946; traduzione italiana, I Principi 
dell'Etica, Milano 1985, pp. 58ss. 
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E ancora. Perché la situazione di dialogo umano, dialogo razionale si 
intende, dev'essere ridotta alla situazione in cui uno degli 
interlocutori può dire all'altro: se non concludi anche tu con me e 
come me è segno o che menti o che sei stupido 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 ad una distrazione, a una ignoranza accidentale, che un 
supplemento di informazione può togliere automaticamente. Come 
quando diciamo: hai ragione, non avevo fatto caso a quel particolare! 
Una sbadataggine da correggere, un'attenzione più accurata, un 
nuovo dato da accostare ai precedenti: nulla di più. E' un fatto assai 
tipico che illustra alla perfezione tutta una forma 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 
distrazione, per ignoranza o simili. Oltre quel tipo di capire e 
comunicare non vi è nessun altro capire e nessun altro comunicare. 
E se qualcosa c'è, questa è solo l'emozione o la privata opzione di 
principio. Scienza da un lato e scelta mistica, poetica, dall'altro. In 
queste due fette si divide il mondo. Non è forse chiaro? Non risulta 
chiara questa apologia della chiarezza? Questo è il primo dissenso. Il 
secondo è connesso al precedente. Parecchi ritengono che sia 
oggettivamente 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. 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 interpretare, è troppo evidente che questa messa tra parentesi 
del soggetto è impossibile. L'esempio dell'ammalato lo illustra. Il 
medico sa che, posta l'assunzione 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'informazione) è a sua volta siffatta che se la prenderai di certo 
guarirai. La somma delle cose sapute dall'ammalato è aumentata 
almeno di due unità.  
 
Ma la situazione indicata con l'espressione: la medicina è buona, è 
diversa dalla precedente. Qui il paziente balza in primo piano; egli 
non può più guardarsi da fuori, come il medico lo guarda. 
L'ammalato dev'essere un attuale e vivente desiderio di guarigione e 
deve poter capire la medicina entro l'orizzonte di questo desiderio. 
Solo così la medicina è assiologicamente buona. Perché, allora, 
affermare che tale situazione vissuta non svela proprio nulla? In quel 
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momento l'ammalato non si conosce in un certo modo e, in 
essenziale simultaneità, non gli appare un come della medicina? 
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 6. Ma perché ciò che è dato solo 
come relazione non esisterebbe 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 incluso il secondo. Non dunque solo l'essere di uno 
ma l'essere insieme di due: questa è la realtà vera e simultaneamente 
la realtà buona. In altre parole: è parte del significato costitutivo di 
una realtà il suo significare per altri. In ciò che essa veramente è, vi è 
anche ciò che essa dice e rappresenta per qualcuno. In particolare, vi 
è il suo valere per l'altro. Propongo dunque di arrenderci a questa 
affermazione: 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 cosciente. 
A me sembra che il conoscere assiologico sveli un segreto, che è 
segreto di due: dell'ammalato e della medicina. Un segreto pertinente 
all'essere dei due, non una semplice 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 radicale, 
capisco l'atto del volerli in questo modo, di progettarli 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. É il punto di vista dell'artigiano. Se poi 
esclamo: peccato, non serve più! sposo il punto di vista di colui che 
vorrebbe possederla e disporne di fatto 7. Altro esempio. Un sasso 
non è mai 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 

                                                             
6 Non sarebbe simpliciter e non solo non sarebbe conosciuta come buona. E' 

essenziale la precisazione. 
7 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 lasciano penetrare l'aria e la polvere. E' impossibile quindi che 
gli oggetti da esse racchiusi ne risultino protetti. Parlare in questo modo 
implica situarsi entro un punto di vista: quello di chi ha pensato o inventato 
la cassapanca e l'ha capita come un mobile 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 valutazione, ma enuncia 
soltanto una incompatibilità oggettiva tra alcune realtà. Come chi dicesse: 
Questa automobile è senza benzina; non può partire. Tale nonpotere non 
significa affatto un fallimento, ma solo una connessione oggettivamente 
necessaria tra la benzina e il movimento. La proposizione ha lo stesso 
statuto di un'altra che enunciasse un rapporto tra nuvole e pioggia, tale che 
se non ci sono le nuvole non c'è la pioggia. Nel linguaggio corrente 
l'inservibile sta per: peccato, non serve! Solo allora si ha un fallimento. 
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un volto, perché il sasso è stato ominizzato alla perfezione. Un sasso 
non posso neppure dirlo 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 qui 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'altro, la base di una colonna per esempio. Ma non era 
così per la fisica antica. Per tutti i corpi gravi esiste un luogo cui essi 
tendono, se non sono trattenuti da una forza esterna che ostacola 
quel tendere a. Come il sasso tende al basso, così il fuoco tende 
all'alto: questo è manifestamente il suo posto.  
 
Sembrava ovvio poter usare tale aggettivo, e usarlo in un modo tale 
che il capire l'aggettivo equivaleva a situarsi entro il punto di vista 
del sasso o del fuoco e fare di tale punto di vista la base di un 
discorso generale sui gravi o sui leggeri. L'universo degli antichi è 
percorso da tendenze, affinità positive o negative tra elementi fisici, 
umori biologici e regole etiche. Uso intemperante di una possibilità di 
comprensione, che diviene errore solo, quando è ripresa nella 
volontà di costruire per suo mezzo l'immagine totale del cosmo? 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 quella parola (la caduta, quando si vuol 
fare forza su di essa per speculare sul centro dell'universo. L'ambito 
del suo significato non oltrepassa, infatti, la situazione d'origine in 
cui essa è stata pronunciata e capita: un corpo, se non è trattenuto, 
si muove verso il basso 8. Per noi moderni dunque il sasso non è mai 

                                                             
8 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, significa che deformiamo la realtà, la 
investiamo dei nostri interessi, la abbelliamo per i fini di conoscenza. Ma 
non è così: lo sappiamo ogni qual volta affermiamo che un corpo cade. 
L'oggetto vero del dissenso è però altrove. Colui che propone la tesi della 
deformazione è qualcuno per il quale il sommo della realtà è, ad esempio, il 
purissimo colore giallo, contenuto di una puntuale registrazione. Questa è 
una metafisica allo stato implicito, tanto primitiva quanto chiaramente 
metafisica. 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 sorgente 
prima. Sul linguaggio simbolico necessario per una cosmologia, cfr 
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fuori posto. Un pesce può esserlo? Per il proverbio certamente; ma 
per la scienza? Il problema non è piccolo. 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 
attribuiamo a un pesce boccheggiante sulla spiaggia. Il problema è 
piuttosto il seguente: stare in acqua ha un senso per il pesce? Il 
pesce è una sussistente capacità di discriminazione 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 punto di vista o che l'uomo possa assimilare questo 
punto di vista, quasi dare voce alle esigenze del pesce 9. Questa 
digressione ci ha condotti alla conclusione: interpretare significa 
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. Vorrei fare vedere che così non è, che 
le cose sono simultaneamente più semplici e più complesse. 
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. 
 
Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un albero 
scheletrito che richiama un cadavere; oppure di fronte a un 
paesaggio che ha una deformità non appartenente più al mondo 
fisico: la deformità di una vita distrutta, della morte che lo ha reso 
desolato, allusivo di morte. Qualcosa accade anche 
nell'atteggiamento esterno; allontano lo sguardo, mi scuoto e passo 
oltre. Un amico mi risulta noioso, sbadiglio, l'attenzione alle sue 
parole viene meno. Nel caso precedente l'attenzione era anche 
troppo accesa; in questo invece muore da sé. Capire che l'amico è 
noioso significa avvertire l'estinguersi dell'interesse, percepire la 
fatica 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 

                                                                                                                                                                                              
MINKOWSKI C., Vers une cosmologie, Paris 1967. La 1a edizione in lingua 
francese è del 1936. 

9 Sul tema del corretto capire gli animali, cfr BUYTENDIJK F., L'homme et 
l'animal. Essai de psychologie comparée, Paris 1965. La prima edizione in 
lingua tedesca porta la data del 1958. "L'agire animale va capito in termini 
puramente oggettivi (comportamentistici), oppure come l'espressione di 
una situazione vissuta e di una attività intenzionale?" (p. 59). La tesi della 
psicologia scolastica sull'intenzionalità animale è brevemente esposta da 
DE FINANCE J., o. c., pp. 1837. 
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formulare più o meno in questi termini: per cortesia voglio, d'ora in 
poi, ascoltare l'amico con attenzione. 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 
come 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'esistere 10. Quando, nel linguaggio corrente si parla di 
agire, si intende per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la 
rappresentazione di un possibile termine da porre e qualcosa di 
irriducibile all'ordine della rappresentazione, del figurabile: 
l'intenzionalità volitiva che si porta su quel termine come al proprio 
fine. Allora 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 dipendente da questo medesimo 
visée"11. L'intenzionalità volitiva ed efficace (il voglio fare) ha questo 
di caratteristico: contiene in sé la dipendenza esistenziale dello 
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 come 
dipendente, quanto alla sua realizzazione (o alla sua acquisizione), 
da questa stessa intenzione" 12. 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. Perciò 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 
impedimenti sopravvenienti ab extrinseco 13. 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 complesso processo di 
realizzazione, il quale trae forza precisamente da quell'intenzionalità 
volitiva. Il processo si dispiega in momenti successivi ed è composto 

                                                             
10 Vedi l'analisi fatta da DE FINANCE J., o. c., pp. 3944. Cfr anche RICOEUR P., 

Le volontaire et l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 3763. 
11 DE FINANCE J., o. c., p. 41. 
12 DE FINANCE J., o. c., p. 41.  
13 Di nuovo DE FINANCE osserva che "se il volere mira all'oggetto come 

esistenzialmente dipendente dall'atto che ad esso mira", bisogna 
concludere che la coscienza del volere racchiude una certa comprensione 
vissuta della relazione causale. 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 avverrebbe in lui senza 
di lui. Se l'oggetto appare come votato all'esistenza, è perché il soggetto gli 
dà intenzionalmente questo carattere: fa della rappresentazione un'idea 
efficace" (o. c., p. 42).  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



di diverse parti: esco di casa per andare alla stazione, per prendere il 
treno ed essere a Milano, dove devo incontrare una persona. 
L’intenzionalità volitiva è unica: essa anima i singoli momenti 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 unico. L'intenzione pone l'unità, anche quella interiore, 
al tempo dell'agire. In forza sua è dato di capire quale nome conviene 
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 posizione nella realtà. 
 
L'esemplificazione era necessaria per rispondere a una sequenza 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 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 motivo 14. 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 categoricità e certezza, una 
sicurezza che li sostiene dall'interno. Orbene, qual è la norma di 
questa attività, il principio della sicurezza che esplode 
nell'esclamazione: che bello! É una norma, ma vissuta; interiore, 
esattamente quanto è interiore quella sicurezza che si esprime in 
esclamazione. Invece che di norma si potrebbe parlare del perché di 
questa sicurezza. L'un termine e l'altro convergono in ciò che 
intendo 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 deve prima essere 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 termine lontano da toccare o 
raggiungere, ma come alla norma o al perché che reggono ab intus 
questa liturgia. Il comportamento fruitivo avverte la bellezza del prato 
nell'atto stesso in cui la 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 

                                                             
14 Sul valore come motivo del volere, vedi J. DE FINANCE, o. c., pp. 77120; 

RICOEUR P. , o. c., pp. 64ss.  
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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 atteggiamento 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 data 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 proposta 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 rifletti sul tuo silenzio 15. Ho detto della conoscenza originaria del 
valore (vissuta) e della conoscenza seconda (riflessa). All'attenzione 
riflessa il valore si offre soltanto di sbieco, 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 un 
determinato comportamento. Abbiamo distinto due termini: il fine 
(ciò che voglio fare) e l'intenzione volitiva (il voler fare). Ora ne 
aggiungo 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 categorico volere che sia e si 
coglie come principio attivo del risultato. 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, afferma 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 
coscienza, 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 cedere il posto. Fin qui è tutto 

                                                             
15 Sul silenzio rivelatore cfr MINKOSKI E., o. c., pp. 173178.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



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 sul motivo. Ho voluto cedere il posto, ma per quale 
ragione? Ne valeva la pena? Su questo perché è difficile indagare. 
Esso, infatti, si cela nella profondità del vissuto. Certezza sul che 
cosa ho voluto fare; incertezza sul motivo 16.  
 
Ripeto la mia proposta ingenua. A chi domandasse cosa sia la 
cortesia non potrei rispondere che così: è ciò che comprendi, 
quando capisci che vale la pena ascoltare un discorso noioso, 
cedere il posto e simile. Si potrebbe anche fare qualcosa di più: per 
esempio cercare di ridurre a unità i diversi 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 situazioni, che sono il presupposto oggettivo del 
comportamento, fino a scoprire lo stile basilare del comportamento, 
la sua intenzionalità. La cortesia, ad esempio, potrà essere definita 
come un rispetto per l'altro in situazioni quotidiane 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 intenzionalità, 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. Dirò 
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'espressione: merita comportarsi così, 
questa sensatezza si fa luce. La cortesia, quel determinato si deve, è 
conveniente. Questo 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 
elaborata non è altro che il tentativo di organizzare in un discorso 
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 
frammentario 17. 

                                                             
16 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 cosa faccio in realtà. Sono i casi in cui l'azione è rilevante 
proprio perché si suppone che essa sia dettata da una certa motivazione 
all'esclusione di altre. E questo è il caso del cedere il posto in treno, 
un'azione che socialmente è recepita come atto cortese, vale a dire posto a 
motivo di una generica benevolenza. Evidentemente questo è proprio di 
tutti gli atti morali.  

17 Probabilmente la frammentarietà del vissuto non va troppo accentuata. E' 
lecito supporre come non sia possibile capire, in un determinato momento, 
il significato 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 materialmente, tuttavia sostanzialmente simili alla 
presente. Di più: comprendere per la prima volta che è bene porre un gesto 
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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, trattarlo 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: si avverte tale e tale (bella, orribile); se ne dischiude una 
dimensione. Insomma si afferma qualcosa di qualcosa. Si approva 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 parlerò 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 soggetto valutante. Non fa differenza per il nostro discorso 
ancora 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 costitutiva del suo segreto. Una pura 
molteplicità? Pare di no. In tutte le valutazioni è dato scoprire 
un'intenzionalità fondamentale: l'approvazione o la disapprovazione, 
alla quale è correlativo un significato attribuito all'oggetto valutato, 
meritevole o non meritevole. L'intenzionalità si modella in maniere 
diverse, si afferma in tonalità numerose, tante quanti sono i livelli 
della vita umana, i modi del suo espandersi e i suoi correlati 
aggettivi.  
 
Ma tale molteplicità è come l'indefinita e imprevedibile variazione di 
un unico motivo musicale che permane, riconoscibile non già sotto 
la variazione ma nella variazione, perfettamente 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 valori 18. Dire bella una realtà significa approvarla nella modalità 

                                                                                                                                                                                              
cortese, significa penetrare in un mondo totalmente sconosciuto; ma 
significa anche comprendere che un orizzonte di rispetto per l'altro 
(orizzonte che si può supporre genericamente già noto), in certe occasioni, 
si modula secondo la logica della cortesia. Novità dunque e 
simultaneamente non novità. Vi ritorneremo: è la dialettica della 
conoscenza etica.  

18 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 valore. Soltanto allora l'assenza di forma 
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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'esistente: è bene che sia 
così. Il così significa che l'approvazione non è assoluta, sotto ogni 
riguardo. E' una approvazione estetica; soltanto una modalità di 
approvazione. Questa lo rende diverso, nel suo stesso significato, 
dal contenuto di un predicato non valutativo. Dire orribile un 
paesaggio è disapprovarlo; dire schifoso un gesto è condannarlo: il 
gesto non vale nella modalità 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'esclamazione come tale non è una parola che si 
può 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 essere, 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'estensione, 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 
aderiscono 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 posseggono 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 
essendo sensibili 19. 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 cognizione 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 
progressivamente e non da tutti con la medesima intensità e finezza. 
Le culture si diversificano per la preferenza data a questa o a quella 

                                                                                                                                                                                              
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). 

19 Cfr MORRA G., o. c., pp. 340. L'esempio del rosso è posto da SCHELER M. 
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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 limita 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 intesi come essenza. Un 
dettaglio illustra bene questo modo di pensare il valore. Perché non 
si può pretendere che l'umiltà, il perdono abbiano una validità 
universale, che abbracci anche gli animali? Perché, si risponde, gli 
animali non hanno il potere di cogliere quei valori 20. 
 
In realtà tutta una terminologia impiegata per descrivere la 
conoscenza del valore denota un’ambiguità nel modo stesso di 
pensarlo: esperienza del valore, intuizione, percezione e via dicendo. 
Fatalmente esso è immaginato come un oggetto, termine di un atto. 
In un modo o nell'altro è cosificato. Altrettanto deviante è dire che il 
valore è amato, desiderato, preferito. Non si desidera la bellezza, ma 
la realtà bella a motivo della bellezza. Non si sceglie un valore 
piuttosto che un altro; si sceglie un agire piuttosto che un altro a 
motivo di. Dire di preferire la virtù al vizio, è un parlare sbrigativo e 
funzionale; ma è deviante, se preso alla lettera. I filosofi che fanno 
della virtù una essenza oggetto di un atto di preferenza o di amore o 
di intuizione, prendono quel linguaggio troppo alla lettera. Oggetto e 
termine sono parole 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 
esistenzialiste 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, volentieri, ma pur sempre 

                                                             
20 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'effettivo fruire si dà la 
conoscenza del bello come tale? Lasciamo aperta la domanda. 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 valori come vedo le cose. Vedo solo ciò 
che sono disposto a servire". Perciò una riflessione sui valori distaccata 
dall'impegno effettivo è "una angoscia senza ritorno" (o. c., p. 73). Dello 
stesso Autore vedi Finitude et culpabilité. L'homme faillible, Paris 1960, pp. 
99107: l'orribile, l'onesto. 
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in modo passivo, chinare il capo e consegnarsi. 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 porta su di essi. Si tratta di due forme di un'identica 
cosificazione. E' importante capire il non so che del valore, ad 
esempio del bello, dell'utile, del giocondo. Ho insistito a sufficienza, 
proprio per non tradurlo fantasticamente nel troppo facile mistero 
dell'entità misteriosa. Non vi sono entità poste in spazi e tempi 
immaginari, fossero pure spazi ideali. La grande difficoltà si 
esaurisce qui: sei convinto che il tuo voler agire racchiude in sé 
l'affermazione di un proprio perché e che questo perché designa un 
come dell'oggetto? Se questo è chiaro non aggiungere altro.  
 
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 intenda) e le qualità della 
colonna, che diciamo graziosa. Crescere nella conoscenza dei valori 
non significa adeguarsi sempre più compiutamente a una tavola di 
valori sussistente, esaurirla un poco di più, percorrendo una pagina 
dopo l'altra. Terzo: il linguaggio che più spontaneamente si usa in 
questo campo, capire, amare i valori, è assai ambiguo, al limite 
dell'errore. Meglio lasciarlo cadere del tutto 21.  
 
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 bene? Se cancello 
questo termine correlativo faccio venir meno la possibilità stessa di 
pensare al bene. Sottolineo: il per qualcuno non intende 
semplicemente affermare che, affinché il bene sia apprezzato come 
tale, ci dev'essere qualcuno capace di apprezzarlo. Se tutto si 
riducesse a ciò si cadrebbe in quel mondo mentale appena rifiutato. 
Piuttosto, significa 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 presente tale alterità: la volontà. Il 

                                                             
21 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 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 valori come vedo le cose. Vedo solo ciò che sono disposto a 
servire". Perciò una riflessione sui valori, distaccata dall'impegno effettivo, 
è "un’angoscia senza ritorno" (o. c., p. 73). Dello stesso Autore vedi 
Finitude et culpabilité. L'homme faillible, Paris 1960, pp. 99107. 
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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 buono 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 meraviglioso e di buono. 
Costitutivi, ho scritto. Ciò significa che tali atti non funzionano come 
puri organi di trasmissione alla coscienza della bontà già data in se 
stessa. I valori non sono oggetto di una notifica, non si scoprono nel 
senso in cui Colombo scoprì l'America. Nella idea di America, 
Colombo è assente: esaurito il suo compito notificante, egli può 
benissimo scomparire. L'aggettivo bello rimanda alla gioia degli 
occhi che ammirano. Posso dire bella una realtà attualmente non 
ammirata da alcuno: c'è una bellissima perla in fondo al mare! Ma 
questa perla non è più sola. Dicendola 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 incontro 22. 

                                                             
22 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 corrisponde all'approvare, alla 
vibrazione di consenso che anima tutti gli attributi assiologici, al sì 
dell'amen. La complacentia si realizza secondo diversi livelli della vita 
umana (sensibile, spirituale) e si modula secondo tonalità molteplici; può 
essere interessata o disinteressata. Anche per i medioevali dunque l'unità 
(la unio affectiva in cui consiste la complacentia) è chiaramente data in un 
vissuto; e come vissuta non è una unità esprimibile in categorie che oggi 
diremmo oggettivistiche. In altri termini: la unio che è complacentia non 
può in alcun modo essere ridotta a una specie di cifra o di indizio di ordine 
psicologico che un osservatore dovrebbe leggere come sintomo di un'unità 
sottostante, più reale di questa, e che sola sarebbe unità ontologica. No: 
non vi è nulla di sottostante da decifrare. Tutta l'intensità di realtà è già 
data nell'atto di complacentia, nel suo senso interiore. Impossibile quindi 
ricostruire di fuori cosa sia tale unità. Sulla complacentia, come movimento 
più profondo della volontà, vedi S. Th. III, q. 25, a. 27; q. 26, a.1 e a. 2; q. 27, 
a. 1. 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 quest'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 
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Nelle pagine precedenti ho scritto che in ogni tonalità assiologica è 
presente il soggetto in quanto radicale e attivo potere di 
approvazione o di rifiuto. Volta per volta questo si modula in maniere 
diverse, tante quante sono le preziosità delle cose e delle persone. 
Ora facciamo un passo avanti: completiamo l'analisi della verità dei 
giudizi di valore. In essi una realtà è approvata o rifiutata come tale e 
tale; e nell'attributo assiologico è presente il soggetto. Ciò significa 
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 foresta 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 afferma la freschezza, si afferma dunque come colui che 
vitalmente comunica con la foresta respirandola e immergendosi in 
essa con tutti i suoi sensi, superando la funzione settoriale di 
ciascuno, unificandoli e oltrepassandoli. La verità, che trova 
espressione nel giudizio di approvazione o di rifiuto valutativi, è 
dunque simultaneamente la verità del soggetto, il quale afferma che 
questa è la verità totale dell'atto valutativo. L'oggetto esiste così e io 
esisto così; nell'acconsentire alla foresta come fresca, mi so vitalità 
che respira. Il pronome riflessivo più volte ripetuto: ci si afferma così 
e così, va ben capito. Il soggetto non è direttamente affermato 
nell'atto valutativo, non è ciò a cui si fa attenzione tematicamente. 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 totale 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 neutra e incolore; il semplice polo d'origine di 
un’operatività. Mi sembra invece che approvare sia un attivo 
approvare, perché l'esistere tale e tale del soggetto è necessario 
all'apparire tale e tale dell'oggetto valutato. Un corpo vivente, avido 
di cibo, è il soggetto che si afferma nell'atto di gustare il cibo 
appetitoso; tutt'altro che un indistinto, anonimo principio 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 perché il soggetto si fa presente in un suo 
spessore d'esistenza, esso attivamente valuta, si pone nel significato 

                                                                                                                                                                                              
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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come necessario al costituirsi del significato. Taluni direbbero fa 
sorgere il significato. Ho detto dell'unità che si istituisce nell'atto 
valutativo: un commercio con la realtà. Potrei parlare 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 dato come partecipante all'avventura del corpo 
affamato. Evidentemente questa non è l'avventura oggettiva studiata 
dalla scienza, ma quella che è vissuta come il ciclo della fame e della 
sazietà. Lo sguardo estetico è parente della bella forma; quello 
innamorato è connivente con l'apparire della figura femminile. 
Perché conniventi, sguardi amanti e figura amata si costruiscono 
insieme. Ciò significa che ogni valutazione è atto molto 
compromettente: il soggetto gioca se stesso, si mette a nudo. 
 

Piva Pompeo 
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