
La realtà dell’immagine.
Studio sull’immaginazione in Shaftesbury

Infatti il filosofo deve continuamente 
ruminare dentro di sé i suoi pensieri, 
per trovare, con molteplici tentativi, 
a quali princìpi deve sistematicamente 
collegarli, e le idee, non essendo intuizioni, 
gli ondeggiano quasi nell’aria davanti. 

I. Kant, Antropologia pragmatica

Introduzione1 
Una lettura dell’opera di Shaftesbury fondata sulla facoltà 
immaginativa imporrebbe di ritornare in primo luogo sulle 
influenze esercitate dall’autore inglese, anche al di là 
del reale significato delle sue affermazioni, nei confronti 
di quel generale sforzo di delineazione sistematica della 
1 Nelle citazioni le opere di Shaftesbury sono così abbreviate:  Lett.=  A Letter concerning Enthusiasm; 
Inq.= Inquiry concerning Virtue Or Merit; Sens Comm.= Sensus Communis; Sol.= Soliloquy, Or Advice  
To An Author; Mor.= The Moralists; Misc.Refl.= Miscellaneous Reflections on the Preceding Treatises,  
and  Other  Critical  Subjects.  Il  numero  di  pagina  indicato  si  riferisce  alla  antologia  degli  scritti 
shaftesburiani apparsa con il titolo A. A. Cooper, conte di Shaftesbury, Scritti morali e politici, a c. di A. 
Taraborrelli, Torino, Utet, 2007. Per il  Soliloquy, faccio riferimento a P. Zanardi, a c. di,  Shaftesbury,  
Soliloquio,  ovvero  consigli  a  un  autore,  Padova,  Il  Poligrafo,  2000.  I  brani  delle  Miscellaneous 
Reflections, di cui offro una traduzione, sono tratti dalla riproduzione dell’edizione delle Characteristicks  
of Men, Manners, Opinions, Times del 1732, prefatta da D.D. Uyl, Liberty Fund, Indianapolis, 2001, da 
cui sono tratti  anche i passi della  Notion of  the Historical Draught or Tablature of the Judgment of  
Hercules=  A Notion (il  saggio,  che  è  la  base  delle  istruzioni  fornite  al  pittore  Paolo de  Matteis  per 
eseguire il quadro  Ercole al bivio, fu scritto da Shaftesbury originariamente in francese, durante il suo 
ultimo soggiorno napoletano; venne pubblicato nel “Journal des Scavans” nel novembre 1712, poi in 
inglese nel 1713. Nel 1714 venne inserito nella seconda edizione delle  Characteristics). Per la  Letter  
Concerning the Art, or Science, of Design= Lett. Conc. Design si segue la recentissima traduzione italiana 
a cura di F. Pastorelli,  Shaftesbury, Lettera sul disegno, ETS, Pisa, 2007. Con Ph. Re. indico l’edizione 
pubblicata da B. Rand di The Life, Unpublished Letters, and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of  
Shaftesbury  Author  of  the  Characteristics,  London,  Swan  Sonnenschein  and  Co.,  New  York,  The 
Macmillan Co., 1900. Con Plasticks intendo lo scritto Plasticks, or the Original Progress and Power of  
Designatory Art. Rimasto incompleto, il testo fa parte dei progettati Second Characters, or the Language 
of  Forms.  L’edizione  da  cui  cito  è  la  Standard  Edition:  Complete  Works,  Selected  Letters  and  
Posthumous Writings in English with parallel German Translation, edited, translated and commented by 
G.  Hemmerich,  W.  Benda,  U.  Schödlbauer,  et.  al.,  Stuttgard-Bad  Cannstatt,  Fromman-Holzboog. 
L’edizione  della  Preface  to  the  Select  sermons  of  Dr.  Whichcote è  la  seguente:  Anthony  Earl  of 
Shaftesbury,  Preface,  edited by John M. Robertson, with a new introduction by David McNaughton, 
Thoemmes, 1997, (Ripr. facs. delle edizioni del 1698 e di: London: Grant Richards, 1900).
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natura  dell’immaginazione  che  caratterizzò  la  filosofia 
dell’idealismo. Un ruolo, quello di Shaftesbury, giocato in 
modo  diretto,  nella  molteplicità  di  connessioni  –  di 
affinità e stimoli – che lo legano alle generazioni di 
teorici inglesi e tedeschi che a partire dalla prima metà 
del  Settecento  si  rifecero  al  suo  idealismo,  alla  sua 
visione  dell’universo  come  campo  di  valori,  ai  tratti 
“sublimi” e “immaginativi” del suo stile filosofico e a 
certe  sue  affermazioni  relative  al  poeta  come  “second 
Maker”. Se dietro a Shaftesbury stanno il razionalismo del 
XVII e XVIII secolo, il neoplatonismo moderno, la filosofia 
meccanicistica, l’epistemologia empirista e il suo modello 
di  indagine  della  mente  umana,  davanti  a  lui  si  apre 
infatti  lo  scenario  di  un’epoca  che  ha  fatto 
dell’immaginazione  una  parola  d’ordine  e  dell’unità  di 
psiche e cosmo, individuo e natura, il proprio mito di 
riferimento:  la  seduzione  esercitata  dal  pensiero 
shaftesburiano sui maggiori intelletti del secolo XVIII e 
oltre,  la  costante  presenza  in  essi  delle  sue  tracce, 
indicano  chiaramente  che  di  questi  elementi  l’opera  di 
Shaftesbury  seppe  farsi  snodo.  Di  questo  si  è  detto  e 
scritto molto.    
Ciò che – tra le altre cose - si intende sottolineare in 
questo studio, al contrario, sono i limiti di letture che, 
nell’ascrivere  le  concezioni  del  saggista  al  campo  di 
quelle  che  hanno  posto,  per  quanto  implicitamente,  le 
premesse  speculative  per  il  superamento  delle  visioni 
regolistiche  e  imitative  dell’estetica,  fondano  la  loro 
interpretazione su un concetto di immaginazione creativa 
che, se da una parte è dato evincere in Shaftesbury solo 
affrontando il rischio di inevitabili forzature, dall’altra 
trascurano della stessa immaginazione aspetti altrettanto 
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importanti,  come  ad  esempio  la  dimensione  morale  e 
(parzialmente) conoscitiva. La ridiscussione di questo tipo 
di impostazione critica sarà effettuata nel primo capitolo 
di questo lavoro. Nel definire il contenuto reale della 
nozione  shaftesburiana  di  immaginazione  si  tenterà  di 
sviluppare  alcuni  aspetti  epistemologici,  conoscitivi  e 
morali di questa non già non percepiti da altri interpreti, 
ma  forse  non  sufficientemente  svolti  nelle  loro 
implicazioni, o in ogni caso oscurati da una tendenza quasi 
irriflessa a percorrere un circolo obbligato nell’approccio 
alla  tematica  dell’immaginazione  in  Shaftesbury, 
rappresentabile nel seguente modo: acquisizione a priori 
del  solo  aspetto  creativo,  derivazione  neoplatonica  di 
questo  stimolo,  suoi  riflessi  in  ambito  artistico.  La 
chiusura  del  cerchio  è  data  dal  rilievo  della  valenza 
precorritrice di questa dottrina, senza che l’analisi si 
soffermi particolarmente su altri temi o nessi concettuali. 
Ci  sembra  insomma  che  la  storiografia  filosofica  abbia 
finora  sostanzialmente  trascurato  di  mostrare  la 
legittimità di altri temi che emergono dall’analisi delle 
idee shaftesburiane sulla capacità immaginativa, quali le 
linee di una teoria dell’immaginazione come funzione della 
mente implicata nella percezione e responsabile delle forme 
del visibile mediante cui la coscienza si rappresenta il 
mondo, così come la relazione tra “imagination” e “moral 
sense”,  o  tra  “imagination”  e  azione  morale.  In  altre 
parole, non si è tentato finora – se non in modo molto 
parziale – di cogliere l’immaginazione shaftesburiana nella 
sua  natura  di  funzione  mediante  la  quale  è  possibile 
apprendere, se non comprendere, la realtà.    
Si  tratta  di  un’analisi  che  credo  valga  la  pena  di 
affrontare, dal momento che uno sguardo più approfondito 
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sulla natura della funzione immaginativa nel pensiero di 
Shaftesbury permette di scoprire come l’idea di un potere 
rappresentativo della coscienza, lungi dall’essere un tema 
accidentale  e  accessorio,  si  riveli  invece  un  elemento 
necessario nell’intera speculazione del saggista. La stessa 
concezione  morale,  tema  cardine  della  filosofia 
shaftesburiana, poggia su una visione della coscienza che 
valorizza il ruolo delle rappresentazioni interiori e delle 
immagini mentali, di quadri di moralità, nell’agire etico: 
l’immagine, in altre parole, svolge la propria attività 
anche  all’interno  della  sfera  etica.  L’immaginazione 
costituisce inoltre un elemento essenziale nella genesi e 
nello sviluppo delle passioni; svolge un ruolo primario per 
quel  delicato  equilibrio  di  sentimenti,  fantasie, 
inclinazioni  e  altri  fenomeni  interiori  di  natura 
apparente, eppure reale, di cui è fatta la salute morale e 
sociale  dell’uomo,  costituendo  la  base  su  cui  il  moral 
sense può operare la distinzione tra immagini del vero bene 
e  immagini  della  falsa  virtù;  suscita  e  guida  l’azione 
fornendo il materiale necessario alla determinazione del 
comportamento pratico, ovvero la rappresentazione del fine 
cui deve tendere l’azione. 
Necessita in particolar modo di una spiegazione, inoltre, 
il  fatto  che  il  moral  sense abbia  proprio  nei  termini 
fancy e  imagination due  vocaboli  che  ne  definiscono  la 
natura. Se ciò è vero, e se è vero che la fondazione di una 
morale  autonoma  e  naturale  è  il  compito  centrale  della 
speculazione  shaftesburiana,  allora  la  capacità 
immaginativa della mente e le sue produzioni occupano un 
posto  di  rilevante  importanza  all’interno  dell’intera 
costruzione  filosofica  del  saggista  inglese.  Uno  studio 
dell’immaginazione  in  Shaftesbury,  come  tema  sotterraneo 
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che  ne  percorre  interamente  l’opera,  potrebbe  perciò 
inquadrare  da  un  diverso  e  fecondo  punto  di  vista  le 
dinamiche che ne innervano alcuni dei motivi principali, 
portando nuove implicazioni capaci di produrre una maggiore 
comprensione filosofica degli stessi. E’ ciò che si propone 
questo lavoro. 
Si potrebbe però obiettare che il tentativo di individuare 
le  linee  essenziali  di  una  concezione  shaftesburiana 
dell’immaginazione  sia  illegittima  e  forzata,  vista  la 
mancanza  di  una  trattazione  coerente  ed  esplicitamente 
tematizzata  dell’argomento  nell’autore  inglese.  Le 
obiezioni a questo tentativo, in altre parole, potrebbero 
riguardare  sia  la  possibilità,  sia  l’opportunità  del 
progetto  stesso.  Non  è  rintracciabile  nell’opera  di 
Shaftesbury,  infatti,  alcuna  definizione  formale  della 
natura e del ruolo dell’immaginazione, e le proposizioni da 
cui  possiamo  ricostruire  un’idea  shaftesburiana  della 
funzione  fantastica  sono  prevalentemente  affermazioni 
ausiliarie alla enucleazione della sua etica filosofica. 
Risulterebbe ingenuo, quindi, fingere di ignorare che, in 
assenza di una analisi sistematica da parte del filosofo, 
ogni ricerca di temi e argomenti intesi a fare emergere 
sensi  teoreticamente  apprezzabili  e  storicamente 
interpretabili per l’idea shaftesburiana di immaginazione 
può porsi al massimo l’obiettivo di dare vita a null’altro 
che una ipotesi, per la quale ovviamente si accettano tutte 
le riserve del caso. Le pagine che seguono non conterranno, 
quindi, una ricostruzione sistematica, bensì una serie di 
indicazioni e suggerimenti che si spera possano risultare 
fecondi.
A prescindere da motivazioni di ordine critico, vi sono poi 
ragioni di natura più propriamente speculativa che rendono 
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in sé stimolante l’analisi della nozione di immaginazione 
nel saggista inglese: seguire la problematica trattazione 
shaftesburiana dell’immaginazione, con le sue oscillazioni, 
ambiguità  e  silenzi  dovuti  a  un  interesse  teoretico 
soltanto marginale per le questioni altre rispetto a quelle 
etiche,  politiche  e  religiose,  offre  la  possibilità  di 
gettare  uno  sguardo  sulla  evoluzione  e  i  risultati 
raggiunti dalla indagine filosofica attorno alla facoltà 
immaginativa nell’intersecarsi di platonismo ed empirismo 
in età moderna. Le diverse correnti speculative che animano 
non  soltanto  la  cultura  inglese,  ma  l’intero  pensiero 
europeo fra Sei e Settecento, convivono infatti in modo 
eclettico e irrisolto nel pensiero di Shaftesbury, il quale 
figura come il simbolo concreto di quella confluenza tra 
“ispirazioni antiche e ragione moderna”2 che è un tratto 
caratteristico della sua epoca: gli echi della tradizione 
letteraria e filosofica classica, la corrente platonica e 
neoplatonica  inglese  (con  le  sue  singolari  accezioni 
stoiche),  il  razionalismo  di  matrice  cartesiana  e  le 
fascinazioni  dell’epistemologia  empiristica  non  mancano 
infatti di influire e di concorrere a plasmare la nozione 
shaftesburiana di immaginazione. 
Ma  prima  di  iniziare,  alcune  precisazioni  si  rendono 
necessarie. 
L’esegeta del pensiero shaftesburiano incontra un limite 
frustrante nella modalità asistematica e priva di controllo 
terminologico  con  cui  Shaftesbury  si  muove  sul  piano 

2 Si intitola così il saggio di F. Crispini dedicato alla filosofia morale del saggista,  L’opinione del bene. 
A.Shaftesbury tra ispirazioni antiche e ragione moderna, Napoli, Morano Editore, 1994. Va ricordato che 
Shaftesbury deve concretamente la propria nascita a Locke, il medico-maieuta che lo trasse alla luce, 
prima di diventarne l’educatore, fino all’età di diciotto anni, e l’iniziatore a un altro tipo di luce, quella del 
pensiero.  Cfr.  Biographical  Sketch in  B.  Rand,  The  Life,  Unpublished  Letters,  and  Philosophical  
Regimen, cit.; R. Voitle,  The Third of Shaftesbury, Luisiana State Press, 1984; P. Casini,  Nascita di un 
filosofo,  in  G.  Carabelli,  P.  Zanardi,  Il  gentleman filosofo.  Nuovi  saggi  su Shaftesbury,  Il  Poligrafo, 
Padova, 2003, pp. 17-25. 
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estetico  ed  epistemologico.  Ciò  è  il  risultato  di  una 
sostanziale  indifferenza  per  i  problemi  gnoseologici  e 
speculativi, e di una predilezione filosofica per i temi 
morali, trattati del resto secondo procedure metodologiche 
ed  esigenze  filosofiche  assai  diverse  da  quelle  che 
strutturano la ricerca etica della speculazione moderna3. 
Shaftesbury, ad esempio, non distingue con sicurezza ambiti 
lessicali e funzioni psichiche: egli convoglia spesso sotto 
il medesimo vocabolo attività coinvolte nel processo della 
conoscenza  per  le  quali  ci  si  aspetterebbe  invece  una 
distinzione. Ciò emerge con evidenza nella ricomprensione 
sotto  l’ambito  di  validità  proprio  delle  operazioni 
razionali  di  ciò  che,  come  “senso  comune  e  naturale”, 
dovrebbe  appartenere  al  campo  della  sensazione  o  del 
sentimento:  la  sensazione  per  Shaftesbury,  oltre  a 
percepire, esercita infatti una prima forma di giudizio, 
pur non essendone la facoltà deputata. Essa, poi, opera non 
solo  come  semplice  percezione  di  qualità  sensibili  in 
oggetti corporei, ma come sensibilità che di questi coglie 
in  modo  immediato  le  qualità  estetiche,  gli  “interior 
numbers”,  la  proporzione,  la  bellezza  e  la  regolarità, 
disponendosi dunque come “sense of beauty”. Il “sense of 
beauty”, a sua volta, per la convergenza di moralità ed 
esteticità  tipica  del  pensiero  di  Shaftesbury,  diventa 
senso  della  bellezza  morale,  o  “moral  sense”,  che 
percepisce e discrimina “a prima vista” fra bene e male, 
bello  e  brutto,  pregevole  e  spregevole  “negli  oggetti 
intellettuali o morali”, ossia in azioni e comportamenti. 

3 D. Carey coglie un aspetto essenziale del filosofo quando afferma: “Against a ‘metaphisical’ tecnique 
[...] he pursued a polite form of philosophy suitable for gentlemen which was built around consensus 
rather than analytical argument. He often appealed to shared convictions rather than presenting premisses 
and logical deductions”,  Locke, Shaftesbury, and Innateness, “Locke Studies”, 4, 2004, pp. 13-45, p. 17.
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Il  discorso  shaftesburiano  sulle  modalità  conoscitive  è 
inoltre  permeato  da  motivi  e  finalità  tutt’altro  che 
gnoseologici e speculativi, quanto piuttosto di fondazione 
della  morale:  Shaftesbury,  contro  la  critica  lockiana, 
difende l’innatismo di princìpi morali ed estetici, quali 
le idee di bellezza e virtù, impresse da natura nella mente 
o  nell’animo  dell’uomo,  assieme  a  un  senso  innato  e 
naturale  del  giusto  e  dell’ingiusto4.  L’approccio 
shaftesburiano alla relazione soggetto/realtà si configura 
infatti come tema ausiliario di una più generale dottrina 
estetico-morale  che  ha  il  suo  fondamento  nella 
dimostrazione  dell’esistenza,  nel  soggetto,  di  una 
sensibilità spontanea capace di cogliere la forma interna, 
morale ed estetica, di cui è ontologicamente intessuta la 
realtà. In Shaftesbury poi, principale iniziatore di un 
clima  filosofico  caratterizzato  dal  fiorire  di  dottrine 
fondate sugli  internal senses, non è senza fondamentali 
ambiguità e irresolvibili indecisioni la definizione della 
natura  di  questi  stessi  sensi  (moral  sense,  sensus 
communis,  “senso  del  bello  e  del  sublime”).  Il  “Moral 
sense”, o “Sense of (moral) beauty”, è da considerarsi una 
facoltà autonoma, una sorta di “sixth sense” responsabile 
del riconoscimento della bellezza nell’ordine delle cose 
concrete e nella morale, come la vista lo è dei colori e 
l’udito  dei  suoni?  o  esso  è  soltanto  una  generica 
sensibilità, una disposizione naturale a cogliere il bello, 
funzione  appartenente  a  un  principio  razionale  che 
percepisce,  pensa,  ragiona,  vuole,  sceglie,  individuato 
approssimativamente  come  coscienza  (“Mind”,  a  volte  in 
unione con “Heart”), e che si dispone come vero – ma non 

4 Per la questione dell’innatismo in Shaftesbury e il confronto con il suo pedagogo Locke, vedi D. Carey, 
cit. e R. Voitle, Shaftesbury's Moral Sense, “Studies in Philology”, 52, 1955, pp. 17-38.
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meglio definito – organo responsabile del sentire “nelle 
passioni  il  soffice  e  il  rude,  il  gradevole  e  lo 
sgradevole”?  (111/12).  E’  quest’ultima  la  posizione 
sostenuta  da  Kivy,  che  intende  dimostrare  il  carattere 
fallace dell’attribuzione a Shaftesbury di una elaborazione 
del “moral sense” e del “sense of beauty” come facoltà 
responsabili del giudizio morale ed estetico, da intendersi 
invece come responsi emotivi e sentimentali, disposizioni 
percettive e naturali verso il bello che però non esprimono 
ancora un giudizio. Secondo lo studioso, il vero e compiuto 
teorizzatore di questa dottrina è da ritenersi, invece, il 
principale discepolo di Shaftesbury, Hutcheson, il quale 
riportò  le  idee  principali  del  suo  maestro  all’interno 
dell’alveo lockiano.  Secondo Kivy, e non senza ragione: 
“When Shaftesbury refers to a sense of right and wrong, or 
beauty and deformity, he is not necessarily appealing to 
some extra faculty, but rather to a sensibility – a talent 
for  perceiving  –  that  all  men  may  be  assumed  to  have 
diffused  through  their  normal  faculties  of  reason  and 
perception, at least to some degree”5.  Nella direzione di 
una generica “natural disposition to apprehend beauty”, e 
non  tanto  di  una  facoltà  specifica,  su  cui  Shaftesbury 
fonda  l’esperienza  estetica,  procede  anche  un  recente 
intervento  di  Glauser6,  ma  nonostante  si  tratti  di  una 
questione il cui dibattito è dar far risalire ai tempi 
dello stesso Shaftesbury, si può dire che oggi per questo 
problema teoretico non vi sia ancora una risoluzione certa. 
Così come è incerto se si debba attribuire realmente questo 

5 P. Kivy, The Seventh Sense: A Study of Francis Hutcheson’s Aesthetic and its Influence in Eighteenth-
Century Britain, New York, Burt Franklin & Co., 1976, pp. 16-17. E ancora: “for the moral sense […] is 
far less an autonomuos faculty than a generalized ability to perceive, involving no extra talent or internal 
sense”, p. 20.  
6 R.  Glauser,  Aesthetic  Experience  in  Shaftesbury,  “Proceedings  of  the  Aristotelians  Society”, 
Supplement, 76, 2002, 25-54.  
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senso  dell’armonia  morale  ed  estetica  al  campo  della 
sensazione, a quello della ragione, o ancora a una vaga e 
ambigua sensibilità di tipo razionale, come vorrebbe il 
termine  quasi  ossimorico  che  lo  definisce,  quello  di 
“reflected  Sense”  (esso  è  “Idea  or  Sense  of  Order  and 
Proportion”). Anche questo è un problema per cui non è 
possibile  ricercare  una  visione  coerente  all’interno 
dell’opera di Shaftesbury, ma una serie di oscillazioni e 
spiazzanti cambi di posizione. 
Vi  è  poi  da  dire  che,  nella  dottrina  shaftesburiana, 
l’innegabile importanza del senso e della sensibilità per 
l’acquisizione di vitali informazioni dal mondo non ha il 
suo correlato gnoseologico in una fondazione empirica della 
conoscenza: se è vero, da una parte, che l’”internal sense” 
capace  di  sentire  “the  beauty  of  good”  è  il  responso 
emotivo  che  sta  alla  base  di  ogni  giudizio  di  valore, 
dall’altra  non  significa  che  Shaftesbury  abbia  fiducia 
nella  sensazione  fino  a  ritenerla  immediatamente 
affidabile7.  Come  avremo  modo  di  vedere,  infatti,  la 
fruizione etica necessita di una comprensione razionale del 
bene, e Shaftesbury sottolinea l’importanza, nella morale, 
dell’esercizio  e  dell’incremento  delle  capacità 
intellettuali.  L’aspetto  ambiguo  del  pensiero  di 
Shaftesbury sta proprio nell’aver fondato il criterio della 
valutazione  etica,  nonostante  la  pretesa  di  oggettività 
universale, su un senso morale che “sente” immediatamente, 
o  intuisce,  la  differenza  tra  valori  etici  positivi  e 
negativi, cioè su un atto della sensazione, emotivo per 
natura, e dunque soggettivo e individuale. 

7 Come ricorda S. Grean:  “As for sense-knowledge,  he agrees  with Henry More that ‘the strength of 
perception is no sure ground of truth’”,  Shaftesbury’s  Philosophy of Religion and Ethics.  A Study in  
Enthusiasm, New York, Ohio University Press, 1967, p. 37. 
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La tendenza di Shaftesbury a eliminare le differenze tra 
moralità ed esteticità8 produce inoltre una molteplicità di 
sensazioni,  percezioni,  sentimenti,  impressioni  di  tipo 
estetico-morale la cui natura propriamente “percettiva” e 
“soggettiva”  emerge  a  fatica,  essendo  per  il  filosofo 
bellezza  e  bontà,  platonicamente,  forma,  proporzione  e 
armonia interne (ed eterne). Esse sono realtà oggettive e 
ontologiche, qualità autonome e indipendenti delle cose, 
“real form of things”9 per la cui definizione la percezione 
sensibile  risulta,  se  non  esclusa,  perlomeno  superflua: 
“non v’è cosa più divina della bellezza, la quale, non 
appartenendo al corpo e non avendo principio o esistenza se 
non nello spirito e nella ragione, può essere svelata e 
appresa da questa parte più divina di noi, quando essa 
contempla  se  stessa,  unico  oggetto  degno  di  lei”10.  Dal 
momento che la bellezza è qualità intrinseca degli oggetti, 
la sua definizione non dipende dalla esperienza estetica 
del soggetto, dalle sue reazioni mentali, da un sentimento 
piacevole o meno; ciò che si considera bello è tale perché 
partecipa di una oggettiva realtà della bellezza, la quale 
nei suoi stadi più alti è un “disegno”, un’”idea”, una 
segreta e invisibile armonia, una determinazione essenziale 
che, come tale, è accessibile soltanto all’occhio della 
mente,  mentre  è  indipendente  dalla  rappresentazione 
individuale sensibile, la quale appartiene alla dimensione 
8 “[...] la simmetria e la proporzione sono fondate sulla natura...e la virtù ha la stessa norma fissa”, Sol., 
cit., p.325; “la bellezza e il bene sono una medesima e identica cosa”, Mor., cit., p.326; “...la bellezza più 
naturale di questo mondo è l’onestà o la verità morale. Giacché ogni bellezza è verità”, Sens.Comm., cit., 
p.89. 
9 Cfr. R. Glauser, cit., p. 27:  “However, unlike Hutcheson, Shaftesbury equates beauty with harmony or 
proportion, and thus for  him beauty is  generally a real  form of  things”.  R. Markley ritiene vi  sia in 
Shaftesbury una “reification of moral values – virtue, truth, and even aesthetic beauty – as idealized, 
ahistorical absolutes”, Style as Philosophical Structure: the Contexts of Shaftesbury’s Characteristicks, in 
“The Philosopher as Writer: the Eighteenth Century”, Selinsgrove, Susquehanna University Press, 1987, 
p. 143.  Il  realismo shaftesburiano è evidente nella affermazione dei  Moralists, secondo cui la virtù “è 
reale e ha il suo fondamento nella natura delle cose”, p. 480.   
10 Mor., p. 342. 

11



arbitraria e soggettiva del bello: “Dobbiamo dunque credere 
che  la  bellezza  sia  oggetto  dei  sensi?”11.  Bellezza  e 
valore procedono associati. Sicuramente, data la natura, 
secondo l’uso classicistico, oggettiva e ideale del bello e 
del bene, a essere esclusa è la loro dipendenza da ogni 
tipo di convenzionalismo sociale e dal giudizio personale e 
capriccioso dovuto al gusto soggettivo12. E tuttavia non va 
rimarcata troppo, fino a farne l’unica prospettiva, come 
avviene nello studio citato di Glauser, la linea realistica 
dell’estetica shaftesburiana, secondo cui la  beauty, come 
qualità reale e naturale è indipendente dallo stato mentale 
del soggetto, fino a negare la pregnanza di alcuni passi in 
cui è affermato che la bellezza effettivamente deriva dalla 
percezione di oggetti dotati di armonia e proporzione. Il 
rapporto tra esperienza sensibile e innatismo di principi, 
nozioni  e  disposizioni,  tra  facoltà  soggettive  della 
percezione e della valutazione e strutture oggettive, tra 
radici esperienziali della conoscenza e piani metafisici, 
tra  l’oscurità,  l’ambiguità  e  l’immediatezza  delle 
sensazioni e la centralità delle stesse, sono piani che – 
per Shaftesbury – convivono in modo irrisolto ma essenziale 
nella vita della coscienza, rivelandone la ricchezza. Il 
loro intersecarsi è un movimento che riflette le tendenze 
di  un’epoca  in  cui  nuovi  linguaggi  e  nuovi  metodi 
filosofici stanno sostituendo quelli tradizionali, esso è 
il  paradigma  della  attitudine  mediatrice  tra  istanze 
culturali e modelli di razionalità profondamente diversi 

11 Ibid., p. 565. 
12 “Perché l’armonia è armonia per natura, per quanto ridicola possa essere la maniera con cui gli uomini 
esprimono giudizi in campo musicale. Così è della simmetria e della proporzione che sono ugualmente 
fondate nella natura, per barbara che sia la fantasia degli uomini, o gotica la moda in architettura, scultura, 
o qualsiasi altra arte del disegno”, Sol.,  p. 170; cfr.  anche Ibid.,  p. 159: “Potessimo una buona volta 
convincerci di ciò che è in sé così evidente, che proprio nella natura delle cose deve esserci di necessità 
un fondamento del gusto giusto e sbagliato, attrazione o scelta, in quello che concerne sia i caratteri e i 
tratti interiori che le persone, i comportamenti e le azioni esterne”. 
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che  attraversa  l’intero  Settecento:  l’atto  della 
valutazione in Shaftesbury si configura infatti – almeno in 
un primo momento – come intuizione di qualità oggettive, 
siano esse “bellezza o virtù”13. E dunque, qualità reali e 
formalmente inscritte nelle cose, come la bellezza e il 
bene, sono rintracciabili nelle forme esterne del mondo 
empirico mediante i sensi, nel darsi sensibile del bello 
particolare. Esse penetrano nella coscienza per mezzo della 
vista e dei sensi in generale. Offrendosi come immagini e 
rappresentazioni sensibili, misure e proporzioni producono 
nel soggetto sentimenti e sensazioni che hanno un ruolo 
fondamentale nella conoscenza, per cui è necessario che 
l’individuo  impari  a  percepirli  in  modo  corretto. 
Distinguere il bello dal brutto è infatti il primo momento 
di quel più generale, e intellettuale, riconoscimento della 
bellezza  visibile  come  semplice  riflesso  della  bellezza 
assoluta ed eterna, che fonda il bello sensibile, ma è 
indipendente dalle forme terrene. Distinguere il bene dal 
male è il primo passo verso l’acquisizione razionale della 
virtù  (della  sua  idea  o  nozione).  Le  sensazioni,  e  in 
generale i dati e le sollecitazioni provenienti dalle cose, 
costituendo  informazioni  indispensabili  sulla  base  delle 
quali la ragione formula concetti e nozioni del vero bene, 
della  vera  bellezza  e  della  vera  virtù,  sono  perciò 
necessarie alla condotta morale. Bello è ciò che appare per 
le  vie  dell’udito  e  della  vista,  almeno  per  ciò  che 
riguarda le nearer beauties. Le rappresentazioni sensibili 
del bello quindi, lungi dall’essere soltanto attribuzioni 
soggettive,  inaffidabili  e  cangianti,  hanno  un  ruolo 
13 R.  Wellek,  Storia  della  critica  moderna.  Dall’Illuminismo  al  Romanticismo  (1955),  trad.it.  di 
A.Lombardo, Bologna, Il Mulino, 1988, vol. I, p. 116. Cade in errore a nostro avviso R. Wellek, quando 
ritiene  l’atto  della  valutazione  in  Shaftesbury  un  “giudizio  intuitivo”.  Vedremo  più  avanti  che  la 
valutazione è la fase finale di un processo che inizia effettivamente con una intuizione percettiva, ma che 
si configura in senso proprio come giudizio solo in seguito a procedimenti di ordine razionale.
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fondante nella costruzione filosofica di Shaftesbury, esse 
sono  le  condizioni  grazie  alle  quali  il  filosofo  può 
sostenere la più caratterizzante delle sue idee, quella 
secondo cui l’esperienza del bello è l’attività costitutiva 
e imprescindibile dell’uomo. E’ vero che se non vi fosse 
l’idea della bellezza, essa non sarebbe riconoscibile, e 
cioè afferrabile dai sensi; ma è anche vero che l’essenza 
di  quella  bellezza  si  incarna  proprio  nella  fragilità 
dell’apparire  affidato  alle  sensazioni  e  alle  immagini 
sensibili,  che  sono  come  la  traccia  reale  della  forma 
ideale.  
Sotto questo aspetto la filosofia di Shaftesbury può essere 
vista  come  tentativo  di  conciliare  lockismo  e 
neoplatonismo,  o  di  correggere  Locke  “in  direzione 
platonica”14:  la  derivazione  lockiana  della  centralità 
della  percezione  è  piegata,  nella  metafisica  del  bello 
shaftesburiana, verso la definizione di una sensibilità che 
ha il compito di cogliere, tra le qualità sensibili degli 
oggetti, le proporzioni e armonie che costituiscono il bene 
e il bello nella realtà. E tuttavia, proprio in questa 
commistione di sensibilità e attenzione alle ragioni del 
bello,  che  ha  rappresentato  il  terreno  di  nascita 
dell’estetica  inglese,  si  nasconde  uno  dei  momenti 
irrisolti  della  teoria  shaftesburiana  della  sensazione: 
essendo bellezza e bene nient’altro che – classicamente – 
proporzione e armonia, le quali sono realtà ontologicamente 
fondate  in  natura,  la  ragione  ultima  di  quelle  è 
neoplatonicamente ancorata in una dimensione aprioristica, 
rispetto alla quale il senso naturale viene necessariamente 
dopo.  L’a  priori  dell’armonia  e  della  proporzione 
costituisce il fondamento comune tanto della bontà quanto 

14 E. Franzini, L’estetica del Settecento, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 79.

14



della bellezza e, in questa, sia di quella morale, sia di 
quella estetica. Al  sense shaftesburiano, nel suo agire 
come riconoscimento delle manifestazioni fenomeniche di una 
bellezza fondata a priori rispetto alle opinioni soggettive 
e ai giudizi individuali, non sembra a volte darsi altro 
ruolo  della  pura  ratifica  dell’oggettivo,  di  ciò  che  è 
eterno  e  inalterabile,  metafisicamente  oltre  il  piano 
psicologico. Ogni bellezza dell’ordine materiale, se presa 
per sé, è infatti per Shaftesbury nient’altro che una “dead 
form”,  il  cui  riscatto  dalla  pura  materialità  sta 
nell’essere  ricompresa  nell’ordine  universale  di  una 
“Eternal  Beauty”  incorporea,  responsabile  di  tutte  le 
bellezze di cui è intessuto il cosmo e da cui tutte le 
forme materiali dipendono ontologicamente15. Anche quelle 
che sono oggetto delle sensazioni: le bellezze naturali, le 
artistiche e quelle morali. Per cui, se da una parte è vero 
che  Shaftesbury  –  empiricamente  –  naturalizza  e 
psicologizza  quegli  “internal  senses”  che  proliferavano 
all’interno  della  cultura  della  metà  del  Seicento, 
delineandoli  come  dotazione  sentimentale  e  psichica 
dell’uomo più che come scintille divine di una razionalità, 
o “candela del Signore”, che Dio ha posto negli esseri 
umani per cogliere le verità di ordine morale inscritte 
nella  “Natural  Law”,  e  se  è  vero  che  la  “mind” 
shaftesburiana  è  facoltà  psichica  implicata  nella 
sensazione e nella ideazione, moderna coscienza più che 
“candlelight” intesa a conoscere Dio e ad esso rivolta16, 
dall’altra è vero che il saggista continua la tradizione 
15 “E se possiamo fidarci di ciò che la nostra ragione ci ha insegnato, allora dobbiamo riconoscere che 
qualunque cosa bella e affascinante in natura non è che la pallida ombra della prima bellezza”, Mor., p. 
549. 
16 Per una storia delle interpretazioni, specie per la scolastica medievale, la teologia puritana, Bacone e 
Whichcote, del proverbio biblico 20:27, secondo cui “the spirit of man is the candle of the Lord”, vedi R. 
A. Greene,  Whichcote, the Candle of the Lord, and Synderesis, Journal of the History of Ideas, 52, 4, 
1991, pp. 617-644.  
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idealizzante quando pone una fondazione metafisica e una 
priorità genetica rispetto alle impressioni dei sensi di 
quel bello di cui proprio le sensazioni dovrebbero essere 
un responso: si tratti di verità eterna o “Eternal Beauty” 
cambia poco, anche perché nella metafisica della bellezza 
shaftesburiana “All beauty is Truth”. Una bellezza che, in 
unione con la verità e il bene, scavalca e anticipa il 
campo  del  dato  soggettivo  ed  emotivo  per  porsi  come 
struttura ontologica del reale, vera essenza delle cose. E 
questa convivenza, problematica eppure fertile per le sorti 
dell’estetica, e che è dell’epoca prima che del filosofo, 
tra valori assoluti e facoltà soggettive, tra soggettivismo 
di  matrice  empirista  e  oggettività  del  bello,  tra 
razionalistico sospetto per il relativismo nascosto dietro 
a una sensibilità intesa come percezione soggettiva e il 
nuovo e sempre più ampio ruolo giocato dalla sensazione, si 
riflette  in  Shaftesbury  nella  ambigua  natura  del  senso 
morale, lasciato significativamente oscillare tra il campo 
della ricezione sentimentale (sense) e quello della reason: 
“ne segue che l’uomo non può concepire o godere la bellezza 
mediante  il  medesimo  senso  o  elemento  brutale,  ma  gode 
bellezza e bontà in modo più nobile e grazie a ciò che v’ha 
di più nobile in lui: lo spirito e la ragione”17. Insomma, 
una volta messosi sulla strada delle sensazioni e delle 
percezioni,  non  sarà  senza  difficoltà  né  senza 
contraddizione  che  Shaftesbury  tenterà  di  recuperare 
l’ambito  dei  princìpi  innati,  sia  nella  morale  sia 
nell’estetica. Si tratta di una sostanziale incapacità di 
sbarazzarsi del tutto di strutture oggettive e fondazioni 

17 Mor., p. 566; cfr. anche Mor., p. 567: “La nostra instancabile ricerca dovrebbe aver rivelato che nulla 
esiste di così divino come la bellezza, che non appartenendo al corpo e non possedendo alcun principio ed 
esistenza se non nella mente e nella ragione, si mostra e si apprende solo attraverso la nostra parte più 
divina quando esamina se stessa, unico oggetto degno di lei”. 
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metafisiche  nel  rapporto  io/mondo,  affiancando  –  nello 
sguardo sulla natura umana – alle esigenze dell’esperienza 
sensibile  le  sopravvivenze  di  strutture  fondative  e 
aprioristiche che precedono l’esperienza: tracce intatte di 
misticismo neoplatonico si confondono con l’atmosfera del 
nascente illuminismo. 
Lo  stesso  atteggiamento  si  può  ritrovare  nell’impianto 
innatistico  della  gnoseologia  shaftesburiana,  dove  idee, 
princìpi, preconcezioni e (rap)presensazioni istintive di 
ordine estetico-morale, impresse da natura nella coscienza 
come  inclinazioni  connaturate18 della  ragione  pratica  (e 
dunque anche estetica), anticipano in relazione al bene e 
al male, al bello e al deforme, ciò che il senso immediato 
non potrà fallire di percepire e riconoscere e la ragione 
finemente  educata  di  confermare19.  Non  prima,  però,  che 
l’esperienza abbia fornito all’idea preesistente impressa 
nello spirito l’occasione di agire, rendendo il soggetto 
capace di discernere e giudicare il bello visibile, per poi 
porlo in rapporto a quello invisibile20. In Shaftesbury, 
dunque,  pur  rimanendo  centrale  la  percezione  sensibile, 
viene tuttavia riconosciuto al bello e al bene il loro 
valore  “ideale”.  Ma  il  loro  carattere  aprioristico  e 

18 Shaftesbury si serve del lessico di Whichcote, il quale usava termini quali ‘connate’ e ‘connatural’; ma, 
in quanto sostenitore di una forma di innatismo come disposizione o predisposizione naturale e innata ad 
approvare il bene e a disapprovare il male, non ricorre a espressioni più radicali quali “Truths of first 
inscription”, di ordine conoscitivo e morale. Shaftesbury si riferisce prevalentemente a tendenze istintive 
e  inclinazioni  naturali  che  rendono  l’uomo capace  di  riconoscere  immediatamente  bellezza  e  bontà. 
Queste disposizioni sono innate in quanto dotazioni della natura umana, e quindi precedono cultura ed 
educazione,  ma il  filosofo non si  risolve tra  un’interpretazione “radicale”  che ne fa  princìpi  primi e 
conoscenze preformate  scritte  nella  coscienza dalla  mano della  natura,  se  non proprio di  Dio,  e  una 
visione più “soft”, che le intende come semplici potenzialità naturali che possono esercitarsi e svilupparsi 
solo in occasione dell’esperienza e perfezionarsi fino a diventare responso etico-estetico grazie all’uso 
della ragione.  Sull’uso di questi termini, vedi I. Rivers,  Reason, Grace and Sentiments: A Study of the  
Language of Religion and Ethics in England, 1660-1780, Cambridge University Press, 1991. 
19 Qui  Voitle  ha  un’affermazione  che  vale  come  una  delle  più  rapide  e  significative  definizioni  del 
pensiero shaftesburiano: “Because he was a psychologist moralist who often used empirical methods, it is 
easy to forget that Shaftesbury […] was chiefly intent upon establishing the eternal and immutable nature 
of morality”, Shaftesbury's Moral Sense, cit., p. 32. 
20 Cfr., Mor., p. 559. 
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metafisico  convive  con  la  presenza  di  elementi  (forme, 
immagini, rappresentazioni) che spingono verso una teoria 
della formazione delle idee nello spirito umano in cui le 
impressioni dei sensi rivestono un ruolo primario. 
A complicare, ma a rendere più interessante, il difficile 
lavoro  di  interpretazione  di  una  visione  filosofica 
intuitiva e inquieta, che prende forma in una “saggistica 
speculativa”  più  suggestiva  che  dotata  di  rigore 
filosofico, si aggiunge una certa misura di eclettismo. 
Esso è dato dal fatto che la componente neoplatonica del 
pensiero shaftesburiano o, come si esprime Anceschi, il suo 
“referente problematico”, eccentrico rispetto alle modalità 
psicologiche, naturalistiche e sensuali dell’empirismo, pur 
rimanendo  prevalente,  è  affiancato  –  come  accadeva  con 
frequenza in chi si disponesse a ridiscutere o a contestare 
gli assunti fondamentali dell’epistemologia contenuti nel 
Saggio  sull’intelletto  umano21 –  da  un  altrettanto 
caratterizzante  referente  lessicale  e  semantico 
empiristico.  Ciò  si  manifesta  sia  nell’ordine 
terminologico,  nella  ripresa  di  un  linguaggio  di 
derivazione  lockiana  e  nell’utilizzazione  di  alcuni 
vocaboli tipici di colui che Shaftesbury riconosce come 
proprio  illustre  “friend  and  foster  father”  (quale  ad 
esempio  quello  di  “riflessione”),  sia  nell’ordine 
dottrinale, come avviene per l’insistenza e la centralità 
del tema della percezione e della sensazione, ma anche – 
vedremo – per certe connotazioni visive del termine “idea” 
come contenuto della rappresentazione. E’ dunque il nuovo 
vocabolario  filosofico  empiristico,  almeno  nella  fase 
giovanile e lockiana della sua “carriera”, a fornire il 
lessico  filosofico  al  neoplatonico  Shaftesbury,  con  un 

21 Cfr. J. W. Yolton, John Locke and the way of ideas, Oxford Universiry press, 1956.
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effetto  che  sottopone  determinati  termini  e  concetti 
all’azione  vivificante  che  risulta  dall’incontro  di 
differenti  tradizioni,  il  platonismo  e  l’empirismo 
psicologico. Ma è altrettanto vero il contrario, come nota 
P. Casini, traduttore e curatore italiano di una selezione 
di opere tratte dalle Characteristics pubblicata negli anni 
Sessanta del secolo scorso, quando rileva la difficoltà di 
rendere  con  precisione  il  lessico  filosofico  di 
Shaftesbury,  perché  egli  sovrappone  ai  significati  che 
alcuni  termini,  come  ad  esempio  mind,  avevano  nell’uso 
della epistemologia empiristica “una diversa pregnanza di 
carattere  spiritualistico,  indubbiamente  mutuata  dalla 
scuola  platonica  di  Cambridge,  o  più  direttamente  da 
Platone e Plotino”22. Se da una parte, infatti, il recupero 
di  tendenze,  modi  e  temi  del  pensiero  platonico, 
riconoscibili  non  solo  nello  stile  formale,  ma  anche 
nell’istanza  che  pone  valori  e  pricìpi  (etico-estetici) 
metafisicamente fondati, sono espressi e vivificati in un 
linguaggio  diverso,  ossia  l’idioma  empiristico  della 
sensibilità, della sensazione e del sentimento, assieme ai 
presupposti psicologici di quella tradizione speculativa, 
dall’altra, termini e nozioni dell’empirismo, a contatto 
con  un  orizzonte  fondamentale  di  motivi  neoplatonici, 
subiscono tensioni capaci di generare aperture dagli esiti 
insospettabili.  A  questo  si  riferisce  Anceschi  quando 
afferma che in Shaftesbury, specie nell’Inquiry concerning 
virtue or merit, “si assiste anche all’inserirsi di nuovi 
motivi  in  un  linguaggio  piuttosto  inerte  di  struttura 
empiristica che i nuovi motivi tendono ad ampliare, e a 

22 Saggi morali, cit., p. XVII. Stessa difficoltà rileva G. Massara: “Il linguaggio assai poco ‘filosofico’, 
spesso ridondante, poetico di Shaftesbury non è facile da tradurre. Quasi tutti i traduttori, anche quelli 
recenti, lamentano la sua intraducibilità”, cfr. Shaftesbury e l’antico, in La Grecia antica, mito e simbolo 
per l’età della Grande Rivoluzione, cit., p. 77. 
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cui, in ogni modo, si aprono prospettive di nuovi orizzonti 
di  sensibilità  speculativa”,  maggiormente  in  luce  nelle 
opere più tarde23. E’ ciò che avviene ad esempio per la 
celebre  tematica  dell’entusiasmo,  mediante  la  quale 
Shaftesbury asseconda una tendenza comune nella critica del 
suo  tempo  a  sottolineare  l’origine  emozionale  della 
poesia24. Nella trattazione shaftesburiana dell’entusiasmo, 
una  nozione  che  deriva  i  suoi  precedenti  più  immediati 
dalla riflessione filosofica secentesca sul feeling e sulla 
forza  delle  passions si  specifica  in  una  teoria 
dell’ispirazione  passionale  che,  prendendo  le  mosse 
dall’antico concetto platonico di ispirazione poetica come 
divina follia, rinnovato in tempi recenti dal Bruno degli 
Eroici furori, appare ormai pronta a permeare nel profondo 
l’inquieta sensibilità romantica.      

1. Shaftesbury nella critica
1.1 Shaftesbury preromantico
La frequenza con cui, in ambito critico, si succedono gli 
interventi volti a chiarire o approfondire i multiformi 
aspetti del pensiero di Shaftesbury è testimonianza di un 
interesse mai venuto meno in sede specialistica per l’opera 
del moralista inglese25. Un interesse confermato dal numero 
23 In  L.  Anceschi,  Da Bacone a Kant. Studi  sull’estetica dell’empirismo inglese,  Bologna,  Il  Mulino, 
1972, p. 158. Scrive ancora Anceschi che è possibile rintracciare in Shaftesbury “un modo tipico della 
cultura anglosassone: un lasciar libero lo choc che nasce dall’urto di due piani diversi di sensibilità: una 
sensibilità di sapore neo-platonico, e una sensibilità di sapore empiristico”, p 164.
24 Si  veda  ad  esempio,  tra  gli  autori  più  vicini  al  nostro,  John  Dennis,  il  quale  però  accentua  la 
componente religiosa tra le fonti dell’entusiasmo poetico, cfr. Critica della poesia, Palermo, 1994. 
25 Segnaliamo, tra i più recenti, i seguenti volumi (articoli e altri saggi saranno indicati nel corso di questo 
lavoro): J. P. Larthomas,  De Shaftesbury a Kant, Paris, 1985; L. Jaffro,  Etique de la communication et  
l’art  d’ècrire.  Shaftesbury et  les lettières  anglaises,  Presses  Universitaires  de France,  Paris,  1998; F. 
Brugère,  Théorie de l’art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury, Paris, Champion, 1999;  F. 
Brugére  e  M.  Malherbe,  Shaftesbury.  Philosophie  et  politesse,  Paris,  Champion,  2000;  A.  Gatti,  “Il  
gentile Platone d’Europa”. Quattro saggi su Lord Shaftesbury, Udine, Campanotto, 2000;  P. Zanardi, 
Filosofi  e  repubblicani  all’origine  dell’illuminismo:  Shaftesbury  e  il  suo  circolo,  Edizioni  Sapere, 
Ferrara, 2001; G. Carabelli, P. Zanardi,  Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, Il Poligrafo, 
Padova,  2003;  L.  Klein,  Shaftesbury  and  the  Culture  of  Politeness.  Moral  Discourse  and  Cultural  
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delle  recenti  ristampe  internazionali  delle 
Characteristics  of  Men,  Manners,  Opinions,  Times,  la 
raccolta di saggi e miscellanee cui Shaftesbury affidò la 
propria fama la prima volta nel 1711, e che esercitò un 
influsso vastissimo sulla cultura settecentesca, permeando 
anche gran parte dell’Ottocento romantico europeo. Giunte 
nel  1790  alla  undicesima  edizione,  le  Characteristics 
furono conosciute e apprezzate in particolar modo per le 
riflessioni di argomento etico, cosmologico e teologico. 
Elementi essenziali della filosofia shaftesburiana sono la 
polemica  contro  il  fanatismo  religioso,  la  difesa 
dell’ironia e del ridicolo nelle dispute teologiche, il 
tentativo  di  stampo  deistico  di  individuare  le  basi 
razionali  della  religione,  la  filosofia  della  bontà 
naturale,  del  sentimento  di  benevolenza  e  socievolezza 
umana contro la visione hobbesiana dello stato di natura, e 
ancora l’opposizione all’utilitarismo etico di Hobbes e al 
convenzionalismo  morale  lockiano,  la  concezione  organica 
del  cosmo.  Di  fondamentale  importanza,  però,  è  il 
contributo  dato  da  Shaftesbury  al  sorgere  di  una  nuova 
concezione  della  natura  umana,  che  nell’enfatizzazione 
degli  aspetti  emotivi  e  sentimentali  del  soggetto  avrà 
conseguenze  pressoché  incalcolabili  per  la  storia  del 
pensiero.  
Nello stile antiaccademico e colloquiale che le informa, le 
Characteristics, contraddistinte da una capacità di sottile 
penetrazione psicologica e analisi morale, oltre che da un 
gusto raffinato per la forma e per la lingua, costituirono 
un patrimonio di idee fondamentale sulla via del nascente 
Illuminismo26.  Il  potere  seduttivo  della  prosa 

Politics in early 18 th. Century England, Cambridge, University Press, 1994.
26 P.Casini,  Introduzione  allo  Illuminismo,  Da  Newton  a  Rousseau,  Bari,  1973,  p.  84,  definisce 
Shaftesbury “un aristocratico  illuminato che i  protagonisti  dell’ideologia  dei  lumi  non sdegnarono di 

21



shaftesburiana fu tale che, dalla seconda metà del XVIII 
secolo  in  poi,  pochi  furono  i  letterati,  i  poeti,  gli 
scrittori, i filosofi e i numerosi essaysts impegnati sulla 
scena culturale europea che mancarono di riconoscere al 
“delizioso  Platone  d’Europa”27 il  loro  debito 
intellettuale.  E  proprio  il  rilievo  del  contributo 
filosofico di Shaftesbury alla preparazione delle tematiche 
caratterizzanti  il  secolo  dei  Lumi,  così  come  la  sua 
importanza per la diffusione di una terminologia e di una 
visione  del  reale  rivelatori  di  una  sensibilità 
preromantica  in  via  di  formazione,  è  ciò  che  resta 
acquisizione  definitiva  della  critica,  al  di  là  delle 

considerare  loro  maestro”,  mentre  F.Valjavec,  Storia  dell’illuminismo  (1961),  trad.it.  di  B.Bianco, 
Bologna, Il Mulino, 1973, p. 116, scrive di Shaftesbury: “In genere la sua filosofia presenta molti punti di 
contatto con la mentalità comune all’illuminismo e,  appunto per  questo,  le sue idee hanno esercitato 
anche in seguito una forte influenza, senza ch’egli  avesse fondato una scuola nel senso specifico del 
termine”. J. Engell situa Shaftesbury fra i “giants of the Enlightenment”, gli altri sono Locke, Hume, Kant 
e Leibniz,  The Creative imagination in the 17 th. Century, Cambridge, 1981. H. Heinemann ritiene che 
“No  study  of  the  eighteenth  century  as  the  Age  of  Enlightenment  would  be  complete  without 
Shaftesbury”, The Philosopher of Enthusiasm, with material hitherto unpublished, “Revue Internationale 
de  Philosophie”,  XXI,  1952,  pp.  294-322,  p.  294.  Nel  1794  Herder  scrisse  che  questo  “virtuoso 
dell’umanità” ha contribuito alla filosofia di Leibniz, Diderot, Lessing e Mendelssohn e ha esercitato una 
forte  influenza sulle  teste  migliori  del  secolo,  sugli  uomini  che  con risoluta onestà  si  occuparono di 
Verità, Bellezza e Bene,  Briefe zur Beforderung der Humanitat, Brief 33. Se Hume ritiene Shaftesbury 
uno dei fondatori della “scienza della natura umana”, Voltaire ne registra l’importanza, mentre Diderot se 
ne entusiasma inizialmente tanto da tradurne in francese l’Inquiry concerning Virtue or Merit. Kant, nel 
periodo  “precritico”,  a  sua  volta,  afferma  che  la  trattatistica  shaftesburiana  costituisce  un’importante 
ricerca per scoprire “i primi princìpi di tutta la moralità”, cfr.  Dictionnaire des Philosophes, a c. di D. 
Huisman, Presses Universitaires de France, 1984. Com’è noto, quello che il filosofo di Königsberg negli 
anni Sessanta del  Settecento definì una “bella scoperta dei nostri tempi”,  ossia il  metodo di indagine 
morale shaftesburiano, fu etichettato come tentativo di fondare l’etica su basi eudemonistiche, e dunque 
rifiutato nella  Dissertatio del 1770, una volta pervenuto alle linee fondamentali della visione “critica” 
della  morale,  cfr.  E.  Cassirer,  Vita  e  dottrina  di  Kant,  Firenze,  La  nuova  Italia,  1977,  p.  281.  Per 
un’analisi  degli  influssi  stilistici e concettuali  di Shaftesbury nell’apprendistato  filosofico del giovane 
Diderot, vedi P. Casini,  Diderot e Shaftesbury, “Giornale critico della filosofia italiana, XXXIX, 1960, 
pp. 252-273. Shaftesbury è segnalato al  pubblico francese a partire  dal 1708, anno in cui  appare sul 
periodico  letterario  Histoire  des  ouvrages  des  savants  un’analisi  dettagliata  della  Letter  concerning  
Enthusiasm, pubblicata nello stesso anno in Inghilterra. Per una analisi dei commenti e delle recensioni 
alle  opere  shaftesburiane  apparsi  sulle  riviste  francesi  del  Settecento,  non  solo  a  opera  di  amici  e 
conoscenti del filosofo quali Jean Le Clerc, Pierre Coste e Pierre Des Maizeaux, cfr. L. Simonutti, A. A. 
Cooper,  3° conte di  Shaftesbury e la  ‘Bibliotèque Choisie’,  “Giornale critico della filosofia italiana”, 
maggio-agosto, 1987, pp. 235-281; Id.,  Shaftesbury, dissidenti e réfugiés in Olanda, in G. Carabelli, P. 
Zanardi, Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit.; E. Casati, Herauts et commentateurs de 
Shaftesbury  en  France,  “Revue  de  Litterature  Comparée”,  XIV,  1934,  pp.  615-45:  Id,  Quelques 
corrispondants francais de Shaftesbury, “Revue de Litterature comparèe”, XI, 1931, pp. 219-236.
27 L’espressione è di Herder, in Ancora una filosofia della storia per l’educazione del genere umano, trad. 
it. a c. di F. Venturi, p. 18.
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differenze di posizione, talvolta radicali, che percorrono 
gli  studi  dedicati  ai  singoli  aspetti  della  proposta 
filosofica del saggista inglese. 
Se le tracce del pensiero shaftesburiano lungo la cultura 
filosofica settecentesca vanno ritrovate principalmente sul 
terreno  etico,  e  più  precisamente  nella  tradizione  che 
riprende in modo sistematico l’impianto sentimentalistico 
della filosofia del moral sense e delle tendenze naturali 
alla socialità (Hume, Butler, Hutcheson, Reid e la scuola 
scozzese  del  “common  sense”,  Blackwell28 e,  più  tardi, 
Rousseau)  con  cui  Shaftesbury,  unendosi  alla  reazione 
antihobbesiana,  si  era  opposto  alle  dottrine  utilitarie 
della morale e in generale a ogni forma di utilitarismo 
teologico,  gli  scritti  del  moralista  esercitarono  un 
influsso non meno rilevante per la nascita e lo sviluppo 
dell’estetica  moderna  e  nella  formazione  di  quella 
protoromantica,  senza  mancare  di  incidere  sugli 
atteggiamenti stilistici e i contenuti della letteratura 
inglese29.  Come  rileva  Moore  in  uno  studio  apparso 
all’inizio del secolo scorso, si avverte infatti qualcosa 
di più che una semplice eco delle Characteristics in molte 
fra le opere degli scrittori e dei poeti minori inglesi 
28 Per  le  relazioni  tra  le  teorie  di  questo  “ardent  admirer  of  Shaftesbury”  e  quelle  del  suo  illustre 
predecessore, cfr. L. Whitney, Thomas Blackwell, A Disciple of Shaftesbury, in “Philological Quarterly”, 
V, 1926, pp. 196-211.
29 Sull’influenza di  Shaftesbury per  l’estetica filosofica  inglese  cfr.  almeno:  W. Folkiersky,  Entre le  
Classicisme et le Romantisme.  Etude sur l’estetique et les estheticiens de XVIII siecle, Paris, 1925; E. 
Cassirer,  La filosofia  dell’illuminismo  (1932),  trad.it.  di  E.Pocar,  Firenze,  La  Nuova  Italia,  1936;  J. 
Stolnitz,  On  the  Significance  of  Lord  Shaftesbury  in  Modern  Aesthetic  Theory,  “The  Philosophical 
Quarterly”,  XLIII,  1961,  pp.97-113;  Id.,  On  the  Origin  of  Aesthetic  Disinterestedness,  “Journal  of 
Aesthetic and Art Criticism”, XX, 1961-62, pp.131-143; Id., ‘Beauty’: Some Stages in the History of an  
Idea, “Journal of the History of Ideas”, XXII, 2, 1961, pp.185-204. Per alcuni studi sulle idee estetiche 
shaftesburiane  e  i  loro  sviluppi  nella  filosofia  del  bello  di  autori  contemporanei  e  successivi  quali 
Addison, Hutcheson, Hume, Burke e Kant cfr.: T. Fowler, Shaftesbury and Hutcheson, London, Sampson 
Low,  Marston,  Searle  and  Rivington,  1882;  P.  Kivy,  The Seventh  Sense,  cit.;  J.  P.   Larthomas,  De 
Shaftesbury a Kant, Paris, 1985; A. D. White,  The Metaphysics of Disinterestedness,  Shaftesbury and 
Kant,  “Journal  of  Aesthetics  and  Art  Criticism”,  XXXII,  1973-74,  pp.239-48;  D.  Townsend, 
Shaftesbury’s Aesthetic Theory, “Journal of Aesthetic and Art Criticism”, XLI, 1982-83, pp.205-13; D. 
Townsend, Hume’s Aesthetic Theory, Routledge Studies in Eighteenth Century Philosophy, London and 
New York, 2001; R. L. Brett, The Third Earl of Shaftesbury, London, 1951.   
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della  prima  metà  del  Settecento30.  Data  per  scontata 
l’importanza  della  filosofia  shaftesburiana  per  gli 
sviluppi  dell’etica  filosofica,  devono  infatti  essere 
ascritti all’influenza e alla popolarità delle sue teorie 
morali, alle sue idee sugli istinti sociali dell’individuo, 
al suo pre-rousseauviano “naturalismo benevolistico”31, e 
al  suo  “ottimismo”  fondato  sulla  fiducia  in  un  ordine 
universale  razionale,  gran  parte  dei  contenuti  della 
letteratura e della poetica inglese della prima metà del 
Settecento di carattere morale, filantropico e sociale. Non 
è  parso  perciò  esagerato  parlare  di  un  vero  e  proprio 
fenomeno  imitativo  diffusosi  nella  società  letteraria 
britannica,  consistente  in  una  ripresa  di  temi, 
espressioni,  movimenti  del  pensiero  e  tratti  stilistici 
tipici  dei  saggi  di  Shaftesbury.  Le  linee  portanti  del 
sistema  etico  shaftesburiano  (la  benevolenza  come 
condizione naturale dell’uomo, l’unione di bene e bellezza 
morale) e della sua cosmologia (una visione organica della 
natura come immensa compagine dotata di armonia), assieme a 
espressioni  peculiari  dell’estetica  neoplatonica  del 
filosofo (l’identità di Good e Beauty), vennero assorbite 
dalla  cultura  inglese  ed  europea  ben  al  di  fuori  dei 
circoli della filosofia ufficiale, e rese popolari fino a 
trasformarsi in luoghi comuni della poesia e della prosa. 
Un vero e proprio fenomeno letterario, che si rivela nel 
fiorire di un cospicuo numero di composizioni i cui autori 
si ispirano, dichiaratamente o meno, a Shaftesbury32. 
30 C.A. Moore, Shaftesbury and the Ethical Poets in England,  1700 -1760, “Publications of the Modern 
Language Association of America”, XXXI, 1916, pp. 264-325. 
31 L’espressione è presa da F. Crispini,  L’opinione del bene, cit., p. 18.  Per H. Heinemann, cit., egli è 
invece l’“enthusiast of human nature”, e ancora “the optimist of human nature”, p. 299.
32 Tra questi  il  più celebre fu  James Thomson, l’autore delle  Seasons,  il  quale,  secondo il  già  citato 
Moore, fu il più importante “humanitarian poet” inglese dopo aver adottato la teoria shaftesburiana delle 
“social affections”, ed ebbe un importante ruolo nella ricezione delle idee shaftesburiane presso una gran 
quantità di altri poeti. Per la rassegna completa dei numerosi poemi di ispirazione shaftesburiana, spesso 
inni alla natura, alla benevolenza umana o alla “beauty of benevolence”, rimando direttamente allo studio 
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Motivi estetici tutt’altro che inediti, quali il concetto 
di  “bello  di  natura”  e  una  nozione  “idealizzante”  di 
bellezza  come  armonia  dell’anima,  pur  appartenendo  alla 
tradizione filosofica classica cui lo stesso Shaftesbury 
attinse grandemente, furono assorbiti in forme più moderne 
e sentimentalmente mosse dal pubblico aristocratico e colto 
della  società  europea  primo-settecentesca,  assieme  a 
intuizioni  maggiormente  originali  e  destinate  a  grande 
fortuna  –  quali  la  presenza  di  un  “sense”  capace  di 
percepire proporzione e simmetria negli oggetti naturali e 
nelle  azioni,  un  concetto  di  Taste come  facoltà  di 
valutazione  etico-estetica33,  una  timida  ma  avvertita 
insoddisfazione  verso  il  concetto  di  imitazione,  il 
contributo  della  componente  espressiva  nell’arte  – 
attraverso  la  lettura  del  gradevole  stile  saggistico 
shaftesburiano, modellato sul dialogo platonico e su forme 
argomentative di foggia classica: destinate a un pubblico 
mondano, fatto di lettori colti e curiosi, le riflessioni 
di Shaftesbury rifuggono infatti dallo specialismo, ma non 
dalla  cultura  erudita34.  Caratterizzata  da  un  “procedere 

citato  di  Moore.  Cfr.  anche  W.E.  Alderman,  Shaftesbury  and  the  doctrine  of  benevolence  in  the  
eighteenth century, in “Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters”, XXVI , 
1931, pp. 137-59.  Per una breve rassegna  degli  “Shaftesburyan  Poets”,  cfr.  anche W. J. Bate,  From 
Classic to Romantic, New York, 1961, p. 25. Oltre a questi, un’altra panoramica degli autori inglesi del 
periodo profondamente influenzati, o che si ispirarono alle teorie shaftesburiane è data da G. Tonelli, 
Estetici  minori  britannici  del  Settecento,  in  “Giornale  Critico  della  Filosofia  Italiana”,  LV,  1954, 
pp.27-55 e pp.199-214. 
33 Per  una prospettiva sul  ruolo della nozione shaftesburiana  di  gusto nel  corso del  dibattito estetico 
settecentesco, cfr. L. Formigari, L’estetica del gusto nel Settecento inglese, Firenze, Sansoni, 1962; e  G. 
Morpurgo-Tagliabue, La nozione di  “gusto” nel  secolo  XVIII: Shaftesbury  e  Addison,  in  “Rivista  di 
estetica”, VIII, 2, 1962.
34 E’ stato affermato che i saggi di Shaftesbury sono “una delle letture più affascinanti tra quelle forniteci 
dal Settecento filosofico inglese”,  A. Shaftesbury, L’etica del sentimento, antologia degli scritti a c. di 
A.Plebe, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p.XIX. Secondo Montesquieu Shaftesbury fu tra i quattro più 
grandi  poeti  del  mondo,  assieme a Platone,  Malebranche  e Montaigne  Pensées  Diverses,  in  Oeuvres 
Complètes, VII, p. 171. Goldsmith nel 1759 affermò, non senza una punta di veleno verso certi aspetti 
retorici e declamatori del moralista, che Shaftesbury ebbe più imitatori in Inghilterra di qualsiasi altro 
scrittore, e tutti ne conservarono fedelmente i difetti dello stile, senza conservarne le bellezze, cit. in C.A. 
Moore, cit., p. 275. Con una certa tendenza al panegirico Jean Le Clerc afferma che la vivacità e il senso 
poetico che animano la forma del dialogo The Moralists è degna di essere paragonata a quella di Platone, 
cfr. E. Casati,  Herauts et commentateurs de Shaftesbury en France, cit., p. 629. Per ciò che riguarda i 
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discorsivo, letterario, perfino poetico, in un modo che a 
volte  può  ricordare  i  presocratici”35,  la  saggistica 
shaftesburiana  ha  il  merito  di  diffondere  presso  la 
nascente  opinione  pubblica  europea  del  periodo  pre-
Encyclopedie,  molto  esigente  in  materia  di  lingua  e  di 
stile, alcune tra le più caratteristiche acquisizioni della 
filosofia del XVII secolo, traghettandola alle generazioni 
successive36. 
Non originali dunque, nella sostanza, le idee pregnanti 
della filosofia shaftesburiana, quanto nella forma con cui 
venivano  cristallizzate  e  presentate  all’interno  delle 
Characteristcs, mediante l’uso di un lessico che doveva 
meno alla tradizione filosofica che a quella letteraria e 
del costume. Gli scritti di Shaftesbury rivelano quindi non 
solo  un  nuovo  modo  espressivo,  ma  anche  una  rinnovata 
atmosfera  sentimentale  e  del  gusto,  e  soprattutto  una 
modalità  speculativa  capace  di  conferire  posizione 
originale a problemi dalle radici antiche. 
Ciò risulta evidente, in special modo, per uno dei concetti 
cui è tradizionalmente associata la figura di Shaftesbury, 
quello di “moral sense”. L’idea che un responso di natura 
emozionale potesse avere una specifica validità morale era 
comune e diffusa nel XVII secolo, tanto che è difficile 
stabilire con precisione l’autore che ne formulò per primo 
la dottrina. Considerazioni analoghe valgono per la visione 
cosmologica  pre-scientifica  shaftesburiana:  modi  di 
esaltazione  della  realtà  naturale,  vista  come  insieme 

commenti all’opera di Shaftesbury da parte dei filosofi suoi contemporanei, rimando alle accurate pagine 
di L. Zani,  L’etica di Lord Shaftesbury, Milano, 1954, pp.91-107.  Come afferma E. Tuveson: “We can 
assume  nearly  ever  educated  man  of  the  eighteenth  century  had  some  acquaintance  with  the 
Characteristics of Lord Shaftesbury”, in The Importance of Shaftesbury, “English Literary History”, XX, 
4, 1953, pp.267-99.
35 G. Massara, Shaftesbury e l’antico, cit., pp. 75-82. 
36 Cfr. R.S. Crane,  Suggestions toward a Genealogy of the Man of Feeling, English Literary History, I, 
1934, 205-30.
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ordinato e regolato dove le singole parti concorrono al 
bene del Tutto, sostanzialmente comuni alla stessa visione 
scientifica  del  XVII  secolo,  oltre  che  facilmente 
rintracciabili nel neoplatonismo antico e presso l’ultima 
fase  dello  stoicismo  ellenistico,  sono  ripresi  da 
Shaftesbury  in  forme  nuove  e  suggestive,  artisticamente 
mosse37. Shaftesbury ebbe infatti il merito di fornire a 
questo  tipo  di  intuizioni,  ancora  espresse  secondo  un 
linguaggio che riteneva parecchio del lessico scolastico e 
delle  ormai  irrigidite  formule  medievali,  una  forma 
letteraria più moderna e piacevole, tale da incontrare il 
gusto delle èlites culturali e del nascente pubblico di 
lettori europeo. 
“Romantic Augustan”38 è solo una delle tante definizioni, 
ma forse tra le più appropriate, con cui si è tentato di 
rendere  sinteticamente  le  molteplici  e  contrastanti 
tensioni che convivono nella produzione di Shaftesbury, in 
ogni sfera dell’attività umana su cui si concentra. Non 
ultima,  la  realtà  artistica,  dove,  in  un  eclettico  e 
variegato disporsi delle idee estetiche, le linee dominanti 
di  una  teorica  del  bello  ricavata  in  gran  parte  da 
materiale appartenente ai dialoghi platonici, e ancorata a 
matrici  neoplatoniche  e  scolastiche,  specie  nella 
riproposizione dell’eterno vincolo di  Pulchrum e  Bonum39, 
convivono con sollecitazioni di impronta meno regolistica. 
Una  concezione  dell’arte  e  della  letteratura  in  tutto 

37 Cfr. E. Tuveson, The Importance of Shaftesbury, cit., secondo cui: “If the age that followed Shaftesbury 
was  to  a  considerable  extent  Characteristical,  it  was  not  because  his  ideas  separately  were  new  or 
startling, but because he constructed of many elements a complete and artistically consistent whole, in a 
setting which had not previously existed”, p. 268.
38 B. Willey, The English Moralists, London, University Paperbacks, 1965, p.221.
39 In Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Firenze, La Nuova Italia, 1996, E. Panofsky ricorda come 
Tommaso, nella Summa Theologiae, ritenesse il rapporto tra pulchrum e bonum così fondato: “in subiecto 
quidem  sunt  idem”,  p.  94,  n.  13.  Sulla  fortuna  e  la  storia  delle  edizioni  dell’opera  di  Platone  nel 
Settecento inglese, vedi F. B. Evans, Platonic Scholarship in Eighteenth-Century England, III, “Modern 
Philology”, Vol. 41, 2, Nov., 1943, pp. 103-110.
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conforme  a  schemi  di  analisi  e  a  situazioni  di  gusto 
radicalmente  neoclassici  viene  infatti  percorsa  da  una 
serie  di  riflessioni  che  –   riformulate  con  maggiore 
organicità e consapevolezza da altri filosofi – avrebbero 
costituito le nozioni centrali per l’abbandono delle teorie 
normative,  mimetiche  e  razionali  dell’arte,  e  per  la 
sostituzione di un concetto creativo di immaginazione alla 
visione  sei-settecentesca  dell’attività  fantastica40. 
Questa  duplicità  di  piani  di  pensiero  presenti 
nell’estetica  shaftesburiana  –  uno  mimetico,  l’altro 
maggiormente  espressivo  –  è  causa  del  carattere 
sostanzialmente  disorganico  dell’apparato  critico  del 
filosofo inglese, ma permette all’autore la formulazione di 
alcune considerazioni sul momento emozionale e spontaneo 
della  produzione  poetica  che  suonano  come  altrettante 
anticipazioni  dello  schema  concettuale  che  sottende  la 
teoria  romantica  della  poesia.  La  Geniebewegung tedesca 
riconobbe  infatti  in  Shaftesbury  una  delle  sue  più 
importanti fonti di ispirazione. Esaltandone in particolar 
modo l’aspetto idealistico, neoplatonico, ed entusiastico, 
ma  anche  spinoziano  e  panteistico,  ne  fece  la  figura 
cardine di quel serrato scambio di idee tra Inghilterra e 
Germania  che,  intrecciando  filosofia  neoplatonica  e 
psicologismo  empirico  del  XVIII  secolo,  contribuì  a 
plasmare  nei  suoi  modi  essenziali  l’estetica  romantica. 
Proprio  quest’ultimo  è  il  rilievo  che  più  spesso  viene 
sottolineato negli studi dedicati a Shaftesbury e che ne ha 
maggiormente determinato la fama presso il pubblico, anche 
al di fuori degli studi specialistici: un atteggiamento 

40 Scrive B. Willey,  a proposito di Shaftesbury : “One reason for his decline was simply that others, 
notably Kant and Coleridge, did his work after him and did it much more thoroughly and profoundly. 
Kant indeed knew and valued Shaftesbury, who in Germany generally was regarded as a harbinger of 
romanticism”, The English Moralists, cit., p. 221.    
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filosofico e una visione dell’operare artistico che, pur 
evidenziando  ancora  per  molti  aspetti  riconoscibili 
affinità  con  la  tradizione  neoclassica  –  soprattutto 
nell’inclinazione del gusto personale e nella preferenza 
accordata  a  un’arte  regolare,  mimetica  e  modellata 
sull’esempio degli antichi – appare ormai proiettata verso 
la  stagione  romantica.  Anzi,  proprio  in  chiave 
precorritrice  dell’estetica  preromantica,  e  delle  sue 
parole d’ordine – originalità, creatività, genio - è stato 
visto  il  principale  contributo  della  speculazione 
shaftesburiana.  Secondo  Cassirer,  ad  esempio,  la  cui 
lettura  dell’opera  di  Shaftesbury  verrà  ridiscussa  nel 
corso di queste pagine, è solo con quest’ultimo che avrebbe 
inizio  l’estetica  inglese41.  Individuando  il  momento 
fondativo  dell’estetica  nella  riflessione  shaftesburiana 
sul bello, lo studioso tedesco ne ritrova l’origine nel 
seno di una concezione neoplatonica dello spirito distinta 
dall’associazionismo, dal sensualismo e dalle implicazioni 
psicologiche  entro  le  quali,  nel  corso  del  Seicento, 
l’analisi del problema estetico aveva trovato il suo nuovo 
contesto di riferimento, a partire dalle indagini di Hobbes 
e Locke sulla natura psicologica del  wit, del  judgment, 
dell’imagination,  e  in  generale  sull’attività  e  le 
relazioni  reciproche  delle  facoltà  mentali,  nonché  sui 
nessi  tra  la  psicologia  delle  facoltà  e  la  creazione 
poetico-retorica.  
Per quanto non ricomprenda l’elaborazione esplicita di una 
estetica filosofica, né rivolga alla definizione del bello 
e alla indagine dell’operatività artistica una analisi di 
tipo  sistematico,  pure  la  saggistica  shaftesburiana  ha 
esercitato  un  notevole  influsso  sui  pensatori  che 
41 Cfr. E.Cassirer,  La rinascenza platonica in Inghilterra e la scuola di Cambridge (1932), trad. it. di 
R.Salvini, Firenze, La Nuova Italia, 1947, p.171.
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maggiormente agirono nella formazione della nuova temperie 
culturale,  e  forse  proprio  in  ragione  di  tale 
asistematicità42. A essi Shaftesbury è apparso affine sia 
per  temperamento  sia  per  sensibilità:  nel  dialogo  I 
Moralisti sono infatti già formulati i motivi principali di 
una  concezione  organica  e  dinamica  della  compagine 
naturale,  che  i  romantici  condivisero  e  svilupparono 
ampiamente, dando corso a motivi ancora impliciti nella 
filosofia  naturale  shaftesburiana,  ma  pure  rilevabili, 
quali l’omologazione del vitalismo naturale al dinamismo 
artistico e l’identificazione fra forza creativa dispiegata 
in natura e potenza produttiva dello spirito. La classicità 
dello stile e la passionalità del “romantik” hanno avuto in 
Shaftesbury un modello costante, mentre i filosofi tedeschi 
della  natura  trovarono  nel  moralista  un  autorevole 
precursore  nella  loro  polemica  contrapposizione  alla 
staticità  della  cosmologia  illuministica,  nonché  alla 
tendenza  settecentesca  di  intendere  l’universo  sotto  la 
specie del meccanismo. Vi è infatti un modo inquieto e 
spiritualmente  mosso  in  Shaftesbury  di  relazionarsi 
all’universo,  che  rivela  una  certa  sintonia  con  la 
sensibilità  per  la  vita  universale  e  alcuni  tipici 
movimenti della Sensucht romantica. Tra Sette e Ottocento 
l’anima idealistica si lasciò avvincere completamente dal 
linguaggio,  dalle  metafore,  dalla  celebrazione  cosmica 
esibita dallo Shaftesbury dei Moralisti, cristallizzandone 

42 Caustico, ancorché illuminante, il giudizio di un autorevole studioso quale Morpurgo-Tagliabue sullo 
Shaftesbury teorico del bello, definito un dilettante alla fortuna del quale contribuirebbero non solo e non 
tanto i pregi, quanto i difetti stessi (la superficialità e l’ambiguità nella definizione dei concetti), grazie ai 
quali  egli  si  sottrae a  delineazioni più rigorose  che  ne avrebbero  forse compromesso il  fascino:  “Lo 
Shaftesbury fu di quelle personalità singolari alle quali giovano non meno i difetti che i meriti: in questo 
caso gli giovarono gli studi interrotti e quindi un complesso anti-erudito, e un temperamento di coxcomb, 
che  gli  permetteva  di  affrontare  i  problemi  più  profondi  con  una  felice  superficialità”,  G.Morpurgo 
Tagliabue, La  nozione  di  “gusto”  nel  secolo  XVIII: Shaftesbury  e  Addison,  cit.,  p.  205.  Analogo  il 
giudizio di Heinemann, “Paradoxically just because of his vagueness and inexactness he anticipated many 
diverse developments”, cit., p. 300.
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la figura in quella dell’ispirato cantore di una natura 
armonica  eppure  mai  pacificata,  una  forza  plasmatrice 
perennemente gravida di forme: 

Il Tuo essere è illimitato, imperscrutabile e impenetrabile. Nella tua 
immensità si perde ogni pensiero, il volo della fantasia s’arresta e 
l’immaginazione s’affatica invano, non trovando né sponda né limite a 
quest’oceano e neppure, entro il più ampio spazio in cui si libra, un 
punto più prossimo alla circonferenza del centro da cui mosse i primi 
passi. Dopo aver cercato di attraversare i Tuoi immensi spazi, quando 
ritorno di nuovo in me stesso, impressionato dalla finitezza del mio 
essere e dalla pienezza del Tuo, sterminato, non oso più contemplare 
le Tue straordinarie profondità, né sondare l’abisso del divino43. 

In questo celebre passo dell’inno alla natura contenuto 
nella III parte dei Moralisti, gli accenti pascaliani con 
cui  Shaftesbury  rivela  lo  smarrimento  dell’individuo  di 
fronte  all’immensità  del  cosmo  si  accompagnano  alle 
suggestioni  della  cultura  rinascimentale.  Ispirazioni 
platoniche  e  ficiniane,  stoiche  e  bruniane,  si  fondono 
nella celebrazione della divinità e bellezza della natura, 
nei  temi  dell’esteticità  come  essenza  del  cosmo,  dello 
slancio  entusiastico  verso  l’infinito.  A  questi  motivi, 
Shaftesbury – in un “anticipo” di situazione, come scrive 
Anceschi – aggiunge una nuova intonazione generale e un 
rinnovato modo di sentire il mondo, il sentimento di una 
struggente  nostalgia  per  l’unità,  persa  e  sempre  da 
riconquistare, tra il singolo e la natura, fino quasi ad 
anticipare  l’esperienza  romantica  dell’Einfühlung, 
dell’annullamento di ogni distinzione tra sé e il mondo 
esterno, in una ebbrezza di assoluto bramosa di trascendere 
le  barriere  del  finito44.  Qui  l’eloquenza  appassionata, 
43 Mor., p. 523. I Moralists vennero tradotti per la prima volta in tedesco nel 1745 da J. J. Spalding, con il 
titolo  Die Sittenlehrer,  oder Erzählung philosophischer Gespräche, welche die Natur und die Tugend 
betreffe, Berlin, Hande et Spencer. Traggo questa informazione da A. Taraborrelli, cit., p. 66, n.183. Sugli 
aspetti della ricezione romantica del dialogo di Shaftesbury e sulla sua influenza sul  Naturhymnus von 
Shaftesbury di Herder, su alcuni frammenti pubblicati nel 1783 da Goethe e su alcuni motivi rintracciabili 
nella  Critica del Giudizio di Kant, cfr. J. P. Larthomas,  De Shaftesbury a Kant, cit., pp. 120-139 e pp. 
412-486.
44 Celebre  l’affermazione  del  Garin,  secondo  cui:  “Per  comprendere  la  posizione  dello  Shaftesbury 
bisognerebbe risalire allo stoicismo e al platonismo del Rinascimento ricongiungendosi, oltre i platonici 
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l’empito lirico entusiastico, sostituisce l’argomentazione 
logica, la seduzione del linguaggio emotivo e rapsodico è 
preferita  alla  convinzione.  E’questo  lo  spazio  dove 
soltanto l’ardore di un entusiasmo appassionato può agire, 
dove  il  filosofo  è  “artist  philosopher”,  poeta 
dell’universo che sente il richiamo del cosmo infinito, 
l’aspirazione  a  esso,  in  un  approccio  estetico-
contemplativo  alla  vita  del  mondo  in  cui  l’individuo, 
annullandosi nella vastità infinita della natura, riconosce 
un legame originario ed essenziale tra sé e quest’ultima. 
Funzione di questo riconoscimento in Shaftesbury, si vedrà 
tra poco, è stata indicata dalla critica un’immaginazione 
“cosmica”, “intuitiva” e, in quanto anch’essa parte della 
natura,  trait  d’union tra  l’individuo  e  l’universo 
infinito. Questa sorta di armonia prestabilita tra la mente 
e la natura, che in Shaftesbury si presenta in modo ancora 
implicito, secondo alcuni interpreti diventerà familiare – 
non senza gli influssi della cultura rinascimentale – nel 
corso del XVIII secolo presso teorici e pensatori di lingua 
tedesca  e  inglese.  Costoro  svilupparono  l’analogia  tra 
mente  e  natura  nei  modi  estetici  di  una  immaginazione 
intesa  non  solo  come  potere  intuitivo  che  coglie  la 
bellezza del cosmo, ma come forza creativa poetica analoga 
all’azione infinita e originaria della  natura naturans45. 

di Cambridge, alle loro origini italiane, dal Ficino al Bruno. Per afferrare la risonanza del suo pensiero 
converrebbe discendere, al di là degli sviluppi della morale inglese del settecento: a Herder, a Goethe, a 
Schiller”, E. Garin, Prefazione alla traduzione del Saggio sulla virtù e il merito, Torino, Einaudi, 1946, 
p.7; cfr. anche W. Dilthey, L’analisi dell’uomo e l’intuizione della natura dal Rinascimento al secolo  
XVIII (1914), trad.it.di G.Sanna, Venezia, La Nuova Italia, 1927, I, p.121 in cui si sostiene la tesi che l’ 
influenza  di  Shaftesbury  sul  pensiero  tedesco  del  primo romanticismo non fu  “inferiore  a  quella  di 
Spinoza”.
45 Cfr. J. Engell: “The creative artist participates in the divine shaping of the cosmos, a joining of the 
world of spirit with the world of matter. This same hope that the poet’s imagination mediates between 
ethereal spirit and earthly life appears in Keats, though in a somewhat different context”, cit., pp. 45-46. 
Per uno studio sulle influenze shaftesburiane e la recezione delle  Characteristics in Keats, vedi H. M. 
Solomon, Shaftesbury’s Characteristics and the Conclusion of “Ode on a Grecian Urn”, “Keats-Shelley 
Journal”, XXIV-XXVI, 1975-1977, pp. 89-101.  
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Nell’entusiasmo  shaftesburiano  per  la  natura  selvaggia, 
infinita (e irregolare) è chiaramente mostrato, inoltre, un 
momento della fascinazione che di lì a poco sarà esercitata 
dal fenomeno culturale del natural sublime. L’affermazione 
settecentesca del sublime, il quale avrebbe dato origine al 
tema  romantico  della  natura  selvaggia,  è  strettamente 
legata (anche) al nome di Shaftesbury. I teorici tedeschi e 
inglesi  della  fine  del  Settecento  videro  infatti,  nel 
riscatto shaftesburiano dell’“emotività”, nella filosofia 
dell’entusiasmo come forza trainante, non solo dell’arte, 
ma  della  vita,  un  modello  paradigmatico,  una  via  già 
segnata nell’elaborazione di una nuova estetica filosofica, 
fondata sulla spontaneità intuitiva, sull’espressività e la 
libera produttività dell’artista, di contro alla supremazia 
delle regole che aveva contraddistinto il classicismo di 
impronta francese.
Posta  in  luce  la  fertilità  dell’influsso  speculativo 
shaftesburiano  sulle  dinamiche  di  alcuni  tra  i  nuclei 
ideali  più  caratteristici  dei  secoli  a  venire,  va  allo 
stesso  tempo  rilevato  come  il  prevalente  atteggiamento 
critico inteso a ricomprendere il valore della proposta 
filosofica del saggista quasi esclusivamente sotto l’ottica 
dell’anticipazione  e  del  presentimento  di  elaborazioni 
concettuali maggiormente a fuoco in epoche successive, ha 
prevalso fino in tempi recenti sull’analisi dei legami, 
delle  dipendenze  e  delle  derivazioni  teoretiche  che 
radicano le idee di Shaftesbury, o alcuni suoi temi, anche 
in  maniera  implicita,  nelle  trame  speculative  delle 
maggiori tradizioni filosofiche del suo tempo. Se è vero 
che Shaftesbury prese esplicitamente le distanze dalle basi 
teoriche  e  dai  maggiori  assunti  antropologici,  etici, 
cosmologici  ed  epistemologici  dell’empirismo  e  del 
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cartesianesimo, pure, innervando i secoli a cavallo dei 
quali Shaftesbury percorse la propria parabola filosofica, 
le maggiori tendenze della filosofia moderna non poterono 
mancare di influenzare, in modo più o meno sfumato, sia il 
quadro generale, sia i dettagli più significativi della sua 
elaborazione. 
La stessa critica attestata sull’analisi del precorrimento 
di situazioni future, inoltre, attribuendo a Shaftesbury un 
non meglio precisato status di precursore di tutto ciò che 
di più originale il pensiero moderno ha saputo produrre, 
non  solo  in  ambito  estetico,  dalla  pubblicazione  delle 
Characteristics  fino alla  Critica del Giudizio, e per il 
tramite kantiano a tutta l’epoca romantica, non è andata 
esente da più di una forzatura. In particolar modo ciò è 
avvenuto per alcune tra le idee del saggista maggiormente 
implicate  in  senso  estetico46.  Fra  queste  la  nozione  di 
immaginazione offre forse i maggiori motivi di interesse. 
In  primo  luogo  per  ragioni  di  natura  critica  e 
interpretativa: il concetto chiave che informa la lettura 
“preromantica” del contributo filosofico di Shaftesbury è 
46 Per quanto riguarda il rapporto Shaftesbury-Kant, ad esempio, ricorda J. Engell, cit., pp. 78-88, che 
l’interesse kantiano verso l’immaginazione e la creatività è mediato dalla Philosophische Versuche uber  
die  Menschliche  Natur  und  ihre  Entwicklung (1776)  dello  psicologo  tedesco  Tetens,  il  quale  legge 
avidamente  l’Essay  on  Genius  dello  scozzese  e  “humiano”  Alexander  Gerard,  accogliendone  con 
entusiasmo l’associazionismo psicologico. A sua volta Gerard, sempre secondo Engell, deve non poche 
delle  proprie  idee  intorno  al  ruolo  dell’immaginazione  e  al  genio  alle  asistematiche  intuizioni  di 
Shaftesbury, il quale avrebbe in tal modo influenzato la teoria dell’immaginazione kantiana. Se ciò è vero 
lo  è  solo  in  modo  molto  indiretto,  dal  momento  che  Gerard  conserva  un  modello  mentale 
associazionistico  di  analisi  della  creatività  artistica  assolutamente  incompatible  con  le  idee  di  fondo 
dell’immaginazione shaftesburiana. Secondo Cassirer, invece, il legame Shaftesbury-Kant è da vedersi 
nel concetto di “piacere disinteressato”. Per Cassirer fu infatti da Shaftesbury che, via Mendelssohn, Kant 
colse e approfondì a sistema uno dei pensieri fondamentali della sua critica del giudizio estetico. Nel 
tono, nell’espressione e nel contenuto della terza parte del dialogo  The Moralists Cassirer vede poi il 
“preludio all’analisi  del  sublime in Kant”,  cfr.  La rinascenza platonica in Inghilterra e la Scuola di  
Cambridge, cit., p. 194. Sulla derivazione shaftesburiana della nozione estetica di “disinteresse” elaborata 
da  Kant  e  quindi  passata  ai  romantici  inglesi  e  tedeschi  cfr.  A.  D.  White,  cit.;  J.  Stolnitz,  On the 
Significance  of  Lord  Shaftesbury  in  Modern  Aesthetic  Theory,  cit.;  Id,  On  the  Origin  of  Aesthetic  
Disinterestedness, cit.; Id, A Third Note on Eighteenth - Century “Disinterestedness”, in “The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism”, XXII,  I,  1963, pp.69-70; per una lettura in antitesi rispetto a quella di 
Stolnitz,  vedi  R.G.  Saisselin,  A  Second  Note  on  Disinterestedness,  “Journal  of  Aesthetics  and  Art 
Criticism”, 2, 1962, pp.209-10. 
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dato infatti da un’idea di immaginazione creativa, intesa 
come facoltà produttiva di immagini e plasmatrice di forme 
originali, che si è creduto di poter rintracciare in nuce, 
suggerita ma non elaborata, nella sua dottrina estetica. Da 
questo punto di vista, data la mancanza in Shaftesbury di 
una trattazione formale relativa al ruolo, alla natura, 
alla  struttura  della  facoltà  immaginativa,  e  al  suo 
rapporto  con  le  altre  funzioni  mentali,  dato  anzi  il 
programmatico  rifiuto  shaftesburiano  dell’analisi 
epistemologica,  mai  dottrina  rimasta  sostanzialmente 
inespressa ebbe maggiore spinta propulsiva. E non è senza 
un suo aspetto paradossale che una così “rigorosa” assenza 
di  definizione  sia  stata  tanto  feconda  sul  piano  della 
storia delle idee. Avviarsi alla comprensione dei capisaldi 
di una possibile teoria shaftesburiana dell’immaginazione 
significa quindi, contestualmente, procedere alla rettifica 
di  una  certa  tradizione  storiografica,  della  quale  si 
traccia un excursus nelle pagine che seguono. 

1.2 Poesia e natura in Shaftesbury secondo R. L. Brett
Molti  equivoci  circa  la  natura  dell’immaginazione  nel 
pensiero  di  Shaftesbury  sono  sorti  in  seguito 
all’interpretazione di un passo del  Soliloquy, or Advice 
to an Author, dove l’arte è descritta come imitazione del 
modo di produrre, in sé già artistico, della natura. In 
questo  scritto,  che  rappresenta  il  luogo  di  massima 
tensione  teoretica  nei  confronti  dell’arte  all’interno 
delle  Characteristics,  una  concezione  eteronoma  e 
umanistica  del  fare  artistico  come  impegno  morale  ed 
educativo,  fondata  ancora  essenzialmente  su  un’idea 
neoplatonica  dell’arte  come  imitazione  di  qualità, 
caratteri  e  sentimenti  (la  pittura  deve  far  trasparire 
l’anima), convive con gli spunti di una implicita teoria 
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dell’espressività.  Questa  è  ricavabile  da  un’analogia 
(peraltro  già  presente  alla  Scolastica  attraverso 
Aristotele) che Shaftesbury instaura tra arte e natura: il 
creare  artistico  è  detto  imitare  non  tanto  ciò  che  la 
natura crea, quanto le modalità della produzione naturale. 
Vero archetipo dell’imitazione poetica sarebbe in tal caso 
non il prodotto, ma l’azione della natura, la quale a sua 
volta – considerata nel suo aspetto produttivo – è essa 
stessa  arte.  Il  significato  shaftesburiano  di  mimesis 
dovrebbe dunque, a rigore, intendersi come imitazione dei 
modi mediante i quali produce la natura. Al di là della 
reale  volontà  shaftesburiana  di  conferire  alle  proprie 
affermazioni in tal senso un fondamento filosofico, o di 
dedurne ulteriori conseguenze in campo epistemologico ed 
estetico,  la  riflessione  critica  sulle  implicazioni 
contenute nella sua analogia ha condotto alla formazione di 
uno stereotipo che attribuisce a Shaftesbury un’idea di 
immaginazione come facoltà artistica di natura creativa, 
capace  di  adombrare  la  nozione  romantica  di  genio.  In 
realtà, a nostro avviso, l’affermazione di questo luogo 
comune si deve in gran parte a certo pregiudizio insito 
nella  storiografia  di  stampo  idealistico,  che  nel 
considerare  chiave  di  volta  di  tutta  l’”arte  estetica” 
un’idea  della  soggettività  artistica  intesa  come 
“produttività”  ed  “espressività”  dello  spirito,  o  della 
coscienza,  esclude  ogni  prospettiva  epistemologica  di 
stampo  empiristico  e  associazionistico,  o  comunque 
irriducibile alla tradizione neoplatonica. 
L’attribuzione  del  carattere  creativo  dell’immaginazione 
nel pensiero di Shaftesbury è tra le conclusioni principali 
di alcune fra le opere “canoniche”, ancorché datate, della 
critica shaftesburiana: quella di Raymond L. Brett,  The 
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Third Earl of Shaftesbury  (1951) sulla teoria letteraria 
del XVIII secolo, e le due di E. Cassirer,  La filosofia 
dell’illuminismo  (1932)  e  La  rinascenza  platonica  in 

Inghilterra e la Scuola di Cambridge (1932). Entrambi gli 
interpreti,  nell’accingersi  a  ricostruire  le  vicende 
filosofiche ed estetiche dell’epoca moderna, non sfuggono a 
un  approccio  storiografico  improntato  a  una  certa 
“mitologia delle origini”47, o – come avverte E. Franzini 
in uno studio introduttivo all’estetica del Settecento – a 
un  atteggiamento  definibile  come  “perversione  del 
precorrimento”48,  che  li  induce  a  ricostruire  per 
l’estetica  alberi  genealogici  di  dubbia  consistenza 
filologica e di scarso riscontro dottrinale, orientati da 
un’ottica  finalistica  che  ricostruisce  la  storia  della 
disciplina  come  precipitare  dei  concetti  nell’eterogeneo 
nucleo dottrinale elaborato in età romantica, e che proprio 
del  complesso  romantico  delle  idee  sulla  poesia  cerca 
l’origine storica e il cominciamento. 
Brett  si  appunta  in  modo  diretto  sul  concetto  di 
immaginazione, trovando in Shaftesbury gli esordi di quella 
elaborazione  psicologica  della  creazione  letteraria  che, 
modellandosi  sul  concetto  di  organismo  come  paradigma 
estetico  e  sulle  forme  della  Phantasie elaborata  dalle 
speculazioni  estetico-filosofiche  tedesche,  avrà  il  suo 
culmine  evolutivo  nella  esemplastic  imagination  di 
Coleridge. Cassirer, invece, alla ricerca del cominciamento 
dell’idea di genio, vede in Shaftesbury un precursore del 
culto  settecentesco  per  un’arte  fondata  su  originalità, 
spontaneità e ispirazione. 

47 Prendo l’espressione da uno studio di C. Giuntini,  La chimica della mente. Associazione delle idee e  
scienza della natura umana da Locke a Spencer, Firenze, Le Lettere, 1995, p. 16. 
48 E. Franzini, L’estetica del Settecento, cit., p. 8.
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In  ogni  caso,  per  entrambi  gli  studiosi,  gli  spunti 
shaftesburiani  maggiormente  originali  in  senso  estetico 
vanno ritrovati non tanto tra le affermazioni esplicite di 
natura critico-letteraria, o tra gli scritti formali in 
materia  d’arte,  quanto  fra  le  conseguenze  in  ambito 
artistico derivanti da una serie di premesse teoriche da 
Shaftesbury poste all’interno della sua teoria cosmologica, 
fortemente  orientata  in  senso  estetico,  premesse  che  è 
possibile sintetizzare in una sostanziale correlazione tra 
la  mente  umana  e  la  natura  organica.  A  dare  forma  e 
sostanza  alle  illazioni  critiche  relative  alla  teoria 
creativa  dell’immaginazione  in  Shaftesbury  è  insomma  la 
trasposizione in campo estetico del principio generale di 
ordine metafisico che presiede al suo sistema cosmologico. 
Per  poter  comprendere  pienamente  la  logica  di  questa 
deduzione,  una  ricognizione  sulla  teoria  cosmologica 
shaftesburiana  costituisce  il  punto  di  partenza  delle 
considerazioni che seguono.    
La concezione cosmologica shaftesburiana è ancorata alla 
cultura  neoplatonica  e  agli  influssi  del  Plotino  di 
Marsilio Ficino diffusi in Europa lungo il Cinquecento e 
fino  a  tutto  il  Settecento49.  Questa  tradizione  ha  in 
Cambridge e nella sua scuola il proprio centro di fioritura 
e irradiazione in terra inglese, costituendo insieme alla 
“new Philosophy” empiristica l’altro grande polo cui era 
informata  la  cultura  inglese  del  Seicento50,  ma 

49 Sul “Plotino ficiniano, quel Plotino che si diffonderà in tutta Europa, e non solo nel Cinquecento, ma 
lungo il Seicento, dai Platonici di Cambridge a poeti metafisici come Traherne, e poi nel Settecento in 
testi come la Siris di Berkeley, e infine nella meditazione dei romantici tedeschi”, cfr. E. Garin, Plotino 
nel Rinascimento, “Atti del Convegno internazionale sul tema: Plotino e il Neoplatonismo in Oriente e in 
Occidente”, Roma, 5-9 ottobre 1970, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974, p. 546.  Sul platonismo nel 
corso del XVII e XVIII  secolo in Inghilterra vedi A. Gatti,  “Et in Britannia Plato”, sulla tradizione  
platonica nella storia del  pensiero inglese,  in “Giornale critico della filosofia italiana”, 2000, vol. 20, 
1, pp. 57-87.
50 Cfr. B. Willey,  La cultura inglese del seicento e del settecento, trad.it. di A. Dal Farra, Bologna, Il 
Mulino, 1975. 

38



distanziandosi per molti aspetti dalla scienza sperimentale 
del XVII secolo. 
Al centro del cosmologismo shaftesburiano vi è la ripresa 
di  motivi  tipici  del  modello  cantabrigense  di 
interpretazione della natura, una tradizione con la quale 
Shaftesbury  condivide  principalmente  un’impostazione 
filosofica eclettica che fonde neoplatonismo rinascimentale 
e  ricezione  di  elementi  tipici  della  rivoluzione 
scientifico-filosofica  del  XVII  secolo,  evidenziando  un 
atteggiamento ambivalente verso il modello universale, il 
naturalismo e i metodi di indagine proposti dalla nuova 
scienza  sperimentale.  A  prescindere  da  una  sostanziale 
condivisione con la filosofia scientifica del sentimento di 
ammirazione verso una natura vista come compagine ordinata 
all’interno della quale gli enti si armonizzano in un tutto 
regolato  da  leggi  inderogabili,  e  malgrado  la  comune 
fiducia in un metodo di ricerca fondato sull’osservazione e 
l’esperimento anziché sulle formule scolastiche ereditate 
dalla  tradizione  aristotelica,  i  Platonici  di  Cambridge 
muovevano  all’approccio  meccanicistico  una  serie  di 
obiezioni di carattere scientifico-teologico51. In special 
modo, essi esprimevano una certa preoccupazione per alcuni 
esiti  che  necessariamente  scaturivano  da  una  visione 
cosmologica  strettamente  meccanicistica,  esiti  che  dal 
piano naturale si riflettevano pericolosamente su quello 
religioso  e  morale.  L’attribuzione  cartesiana  dell’unica 
qualità dell’estensione alla materia, con la conseguente 
eliminazione di ogni progettualità e finalità intrinseca a 
essa  (negate  in  modo  esplicito  non  tanto  da  Cartesio, 

51 Cudworth e More, ad esempio, ritenevano che il meccanicismo non potesse dare ragione di fenomeni 
come la gravità o la coesione della realtà materiale, o ancora di fenomeni quali la generazione e la crescita 
nel mondo organico, cfr. “Cambridge Platonism”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by E. 
Craig, New York, 1998, p. 184.  
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quanto da Hobbes e Spinoza), assieme alla rinascita del 
modello atomistico di spiegazione dell’universo, centrale 
nella scienza del secolo XVII, comportava per i teologi 
cantabrigensi  da  una  parte  una  inaccettabile  negazione 
della  specificità  teleologica  del  cosmo,  dall’altra 
l’eliminazione di una forza vivente di natura spirituale, 
un’anima mundi cui essi facevano riferimento per spiegare 
l’azione di dio nel mondo naturale, oltre a ritenere la 
prova  dell’intervento  divino  all’interno  di  un  universo 
fisico  che  appariva  evidentemente  ordinato52.  Nella 
suggestiva commistione di elementi metafisico-teologici e 
pseudo-scientifici  che  ne  caratterizza  l’atteggiamento 
speculativo,  i  Platonici  di  Cambridge  opponevano  quindi 
all’approccio antispirituale della scienza sperimentale e 
alla  visuale  puramente  meccanica  della  “new  philosophy” 
l’esistenza di un “plastic power” (R. Cudworth) o di uno 
“spirit  of  nature”  (H.  More)  operante  come  sostanza 
spirituale  all’interno  del  mondo  fisico.  Esso  è  un 
principio  vitale  interno  alla  natura  mediante  cui  dio 
dirige la finalità del cosmo, di contro alla casualità di 
un  mondo  meccanico  e  caotico  costituito  di  atomi,  o 
spiegato  soltanto,  hobbesianamente,  in  base  ai  princìpi 
della materia e del movimento53. 
Così, derivata da sollecitazioni teoretiche di questo tipo, 
la  natura,  per  Shaftesbury,  non  è  res  extensa 

despiritualizzata, un meccanismo statico rispondente alla 

52 Cfr. S. Hutton, Introduction to the Renaissance and the seventeenth century, in A. Baldwin, S. Hutton, 
Platonism and the English Imagination, CUP, Cambridge, 1994, pp. 67-75. 
53 La  nozione  cantabrigense  di  plastic  power o  plastic  nature era  desunta  dai  logoi  spermatikoi di 
tradizione stoica,  una tradizione eccezionalmente viva e presente,  assieme a motivi  tratti  da Origene, 
all’interno  del  cosmogonismo  neoplatonico  inglese.  Cfr.  E.  A..  Tiffany,  Shaftesbury  as  Stoic, 
“Publications of the Modern Language Association of America”, XXXVIII, 1923, pp.642-85. Per le fonti 
stoiche del neoplatonismo inglese, cfr. i volumi  “Mind Senior to the World”. Stoicismo e origenismo  
nella filosofia platonica del Seicento inglese, a cura di M. Baldi, Milano, Franco Angeli, 1996; Platonism 
and the English Imagination, cit. Cfr. anche A. Gatti,  Et in Britannia Plato. Sulla tradizione platonica 
nella storia del pensiero inglese, cit. 
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necessità di leggi fisiche inderogabili, la cui descrizione 
costituisce  il  fine  ultimo  della  ricerca  filosofico-
scientifica.  Essa  è  invece  compagine  armoniosa  e 
universalmente  animata,  percorsa  dal  soffio  della  vita 
divina, è un complesso dinamico e organico, agìto da una 
continua attività produttrice di forme infinite. L’universo 
shaftesburiano è costruito sul modello di una grandiosa 
realizzazione artistica, come vivente opera architettonica 
di un Dio poietico e razionale, forza plasmatrice che non 
agisce  come  volontà  distaccata,  come  potenza 
irraggiungibile, o “meccanico assente” 54, ma come divinità 
che – pur rimanendo astratta dalla creazione – si immerge 
plasticamente nella natura, fecondandola sempre nuovamente, 
disponendosi  a  produrre  in  modo  incessante  le  forme 
empiriche,  analogamente  a  un  artista  che  plasma  la  sua 
creazione, “something  Artist-like”, che agisce in base a 
una  “superior  Art”55.  Ed  è  proprio  sull’analogia  con  la 
struttura  naturale  che  Shaftesbury  modella  il  processo 
della  composizione  poetica,  contribuendo  alla  grande 
fortuna  settecentesca  della  concezione  divina  della 
creazione  artistica.  Egli  riprende  infatti,  in  una 
formulazione capace di influenzare con forza le nascenti 
teorie del genio inglesi e continentali, la metafora di 
origine neoplatonico-rinascimentale del poeta come divino 
artista  e  secondo  creatore,  nonché  il  tradizionale 
parallelo tra la creazione del mondo da parte di Dio – qui 
identificato  con  un  principio  creativo  onnipresente  di 
ascendenza neoplatonica – e la composizione di una poesia 
da parte del poeta: 

54 L’espressione è di M. H. Abrams, Lo specchio e la lampada, trad. it di Rosanna Zelocchi, Bologna, Il 
Mulino, 1976, p.294. 
55 Cfr. Mor., pp. 227, cfr. anche pp., 310-11-12.
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Devo  confessare  che  difficilmente  si  trova  ovunque  una  razza  più 
insipida  di  mortali  di  quelli  che  noi  moderni  ci  rassegniamo  a 
chiamare  poeti,  perché  sono  riusciti  ad  arpeggiare  in  una  lingua 
usando in modo sconsiderato e casuale inventiva e fantasia. Quanto a 
colui che invece, veramente e a giusto titolo, merita il nome di 
poeta, e che da vero maestro o architetto nel suo genere è in grado di 
descrivere uomini e costumi e di conferire a un’azione il giusto corpo 
e le giuste proporzioni, egli sarà ritenuto, se non vado errato, un 
essere  molto  diverso.  Un  poeta cosiffatto  è  in  verità  un  secondo 
Artefice, un giusto PROMETEO dopo GIOVE. Come quell’artista sovrano o 
la  natura  plastica  universale,  egli  forma  un tutto, coerente  e 
proporzionato in sé, con la dovuta gerarchia e subordinazione delle 
parti costituenti56.

Le potenzialità favorevoli alla nascita di una nozione di 
creatività implicite in questo paragone tra genio e natura 
naturans sono state messe in luce da una critica filosofica 
che ha attribuito a Shaftesbury i meriti di un processo di 
psicologizzazione  dell’analisi  filosofica  dell’attività 
poetica capace di condurre a identificare l’atto creativo 
con la facoltà dell’immaginazione. Secondo Brett, che più 
di altri ha tradotto i pochi elementi concettuali del brano 
sopra citato in una compiuta teoria del processo poetico 
nel  moralista  inglese,  il  parallelo  shaftesburiano  tra 
piano cosmologico e piano epistemologico inaugura infatti 
una  psicologia  dell’invenzione  poetica  che  ritiene  la 
psiche dell’artista una funzionalità produttiva di forme 
nuove,  di  contro  all’opera  di  ritenzione  passiva, 
riproduzione mnemonica e aggregazione di immagini e idee 
provenienti  dalla  percezione  sensibile  cui  era  addetta 
l’immaginazione  riproduttiva  e  combinatoria 
nell’impostazione  empirista.  Se  la  Natura  non  è  la 
risultante  di  forze  meccaniche,  bensì  forza  plastica, 
potenza  creatrice  ovunque  dispiegata,  infinito  processo 
produttivo, e se il poeta è detto agire  come la Natura, 
ecco che – sul piano estetico – la poesia può essere vista 
come il frutto di una umana, ma non per questo meno potente 

56 Cfr. Sol., p. 77, corsivi di Shaftesbury.
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e libera, attività poietica, mediante la quale l’artista 
imita  –  al  modo  plotiniano  e  rinascimentale  –  il 
Naturgeist, lo spirito creatore della natura, la  natura 
naturans anziché le forme fenomeniche finite della natura 
naturata.  Se  la  modalità  della  creazione  artistica  è 
l’analogo, sul piano delle facoltà psichiche umane, della 
modalità  divina  nella  produzione  plastica  della  vita 
naturale, se vi è analogia tra la mente dell’uomo e quella 
del divino architetto dell’universo, tra psiche e cosmo, 
allora lo stesso parallelismo deve intercorrere nel caso 
dello  spirito  artistico,  il  quale  nell’atto  creativo 
reitera  con  le  proprie  rappresentazioni  interiori  i 
processi posti in atto dalla natura plastica universale con 
la  materia  della  sua  creazione.  L’arte  è  una  seconda 
creazione,  la  poesia  una  seconda  natura  che  il  poeta, 
“secondo  Artefice”,  genera  con  gesto  analogo  a  quello 
divino nella creazione del reale, un atto libero e creativo 
dello spirito artistico che plasma fuori di sé in forme 
nuove  le  proprie  immaginazioni,  continuando  –  nel  suo 
universo interiore – l’opera della  natura naturans. Tali 
essendo le premesse analogiche il poeta deve disporre di 
una facoltà capace di generare e plasmare gli elementi che 
abitano nella propria mente, in modo simile al principio 
vitale in azione nella natura esterna. Nel microcosmo della 
mente  umana  agirebbero  infatti,  secondo  Shaftesbury, 
processi creativi plastici analoghi a quelli che la natura 
ripropone  in  modo  incessante.  Facoltà  di  quell’atto 
artistico-espressivo  analogo  all’agire  divino  nella 
creazione  -  ed  è  il  gradino  finale  della  lettura  di 
Shaftesbury in chiave proto-romantica attuata da Brett – 
non  può  che  essere  l’immaginazione57.  Correlativo 
57 “Corresponding to the plastic principle in nature, it would be argued, there is a power of the mind 
which operates on the raw stuff of the poet’s consciousness and elaborates new forms from it [...] this 
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introspettivo del “plastic power” attraverso cui il divino 
Artefice  plasma  le  forme  empiriche,  essa  è  quindi 
identificata senza residui con una  creative imagination, 
spontanea e produttiva di forme artistiche. In ragione di 
ciò,  con  l’autore  delle  Characteristics sarebbe  lecito 
parlare di una prima intuizione di ciò che per Coleridge 
sarà  l’idea  di  immaginazione  come  unità  organica  ed 
“esemplastica”,  riflesso  umano  dell’energia  creatrice 
divina,  che  riscatta  l’immaginazione  dalla  visuale 
associazionistica adottata dalla psicologia empirista.
Riassumendo quindi la posizione di Brett, in Shaftesbury un 
fondamento creativo del fare artistico è assicurato da una 
concezione  della  mente  vista  come  energia  produttiva, 
deducibile a sua volta da un parallelo con la filosofia 
della  natura,  la  quale  fa  del  mondo  fisico  una  realtà 
dinamica  e  in  processo  di  mutamento  infinito, 
rappresentadolo – tra l’altro – mediante metafore di tipo 
organico,  anziché  meccanico.  Non  più  opera  d’arte  come 
risultato di una aggregazione di dati sensibili posteriore 
alla ricezione; la prospettiva associazionistica che sta 
alla  base  del  modello  epistemologico  empirista,  e  che 
coinvolge  anche  l’inchiesta  sulla  natura  e  il  ruolo 
dell’immaginazione,  non  trova  riscontro  nella  psicologia 
letteraria neoplatonica di Shaftesbury, per la quale la 
creazione  artistica  va  inquadrata  nella  categoria 
dell’ispirazione e dell’intuizione, a opera di un artista-
demiurgo, nel rilievo di una riproduzione nella mente del 

active principle is the imagination”; “This active principle which is analogous to the forming power in 
nature is the imagination which gives sensible shape to the poet’s thought”, R. L. Brett, The Third Earl of  
Shaftesbury,  cit.,  pp.  106.  La  stessa  accezione  creativa  è  attribuita  al  concetto  shaftesburiano  di 
immaginazione dal Wellek. Secondo quest’ultimo l’idea rinascimentale dell’immaginazione come facoltà 
“di creare un mondo indipendente, parallelo o analogo alla creazione reale” è riecheggiata e “ricorre di 
nuovo nel  Settecento  in Shaftesbury e altri,  per  i  quali  significa  il  potere  inventivo, spontaneamente 
creativo del poeta”, Storia della critica moderna, cit., pp. 29-30 e 118-9. 
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poeta delle operazioni della natura esterna58. Il merito di 
Shaftesbury, afferma Brett, è aver intuito che il modello 
epistemologico  empirista,  fondato  sulle  leggi  di 
aggregazione associazionistica, non può garantire una base 
per  la  vera  fantasia  poetica;  esso  anzi,  limitando  la 
facoltà  immaginativa  al  ruolo  di  riproduzione  e 
associazione di dati sensibili fissati e definiti, arreca 
danno alla vitalità della poesia in particolare e all’arte 
in generale. 
La  medesima  osservazione  Brett  ripete  in  uno  studio 
successivo  dedicato  alle  nozioni  di  fantasia  e 
immaginazione nelle teorie filosofico-letterarie del Sette 
e Ottocento inglesi, dove afferma che Shaftesbury rigettò 
sia  la  prospettiva  associazionistica  hobbesiana  sia 
l’analogia  lockiana  della  mente  e  della  tabula  rasa, 
assieme  alla  derivazione  sensibile  della  conoscenza, 
promuovendo una concezione della mente come forza creativa 
analoga  al  potere  plastico  divino59.  La  posizione 
epistemologica  di  Shaftesbury  è  qui  ricostruita  come 
continuazione, da una parte, di un’antropologia di matrice 
cristiana che considera l’uomo fatto a immagine di dio, e 
quindi  la  mente  umana  a  immagine  della  mente  divina; 
dall’altra come riflesso di un’ontologia organicistica che 
vede nel reale un tutto armonico e divinamente animato da 
forze  vive  e  plasmatrici.  Come  la  concezione 
associazionistica  della  mente,  con  la  sua  modalità 
aggregativa  di  idee  e  dati  sensibili  è  la  coerente 
espressione in ambito psicologico di un’ontologia empirista 
di natura meccanicistica che pone a spiegazione dell’essere 

58 Cfr. anche W. Jackson: “To Shaftesbury the artist is like divinity and art is like nature; the former of 
each pair is a reflection or mirror of the latter”, Affective values in Early Eighteenth-Century Aesthetics, 
“The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, XXVII, 1968, pp.87-92.
59 R. L. Brett, Fancy and Imagination, London, 1969.
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il  solo  principio  della  materia  in  movimento,  così  la 
psicologia shaftesburiana – argomenta Brett – è centrata su 
un’idea  della  mente  come  realtà  produttiva,  attiva  e 
formante, in quanto riflesso e continuazione di una visione 
del mondo inteso come organismo in perenne cambiamento e 
crescita60. La metafisica shaftesburiana della natura, di 
inclinazione  estetizzante,  cogliendo  a  piene  mani  dalla 
tradizione  platonico-rinascimentale,  esprime  il  cosmo 
attraverso l’analogia con l’opera d’arte e il processo di 
creazione  artistica61:  se  l’arte  è  imitazione  o 
rappresentazione della natura, e questa è creazione di un 
artista divino, allora la poesia deve essere creativa in 
senso  pieno  e  originale,  dando  vita  a  forme  nuove  e 
irriducibili  a  una  semplice  giustapposizione  di  dati 
percepiti  e  memorizzati62.  L’analogia  tra  creazione 
letteraria e processo naturale pone Shaftesbury, per Brett, 
“amongst the most important of the aesthetic writers of the 
eighteenth century”. Egli è “the first English philosopher 
to concern himself with aesthetics in any serious way”63. 
Ciò senza che Brett rilevi il limite costitutivo di una 
ipotesi  che  manchi  di  riconoscere  l’apporto 
dell’associazionismo psicologico di derivazione hobbesiana, 
nonché l’importanza del modello epistemologico lockiano e 
della  filosofia  empirista  inglese  in  generale,  per  la 
nascita  di  un  atteggiamento  attento  alla  costituzione 
mentale del poeta e al gioco delle sue facoltà nell’atto 

60 “For Shaftesbury the human mind reflects a world of nature which is organic”, Ibid., p. 24. 
61 Per  tradizione  platonica  si  intende  ovviamente  quella  più  “disponibile”  a  un  recupero  del  valore 
positivo dell’arte sotto il segno della creatività: quella che fa riferimento alla formazione del mondo nel 
Timeo,  dove la descrizione del demiurgo come artista cosmico, divino creatore che plasma il  mondo 
sensibile, ha autorizzato a vedere nell’artista umano un creatore.  
62 “The poet, like God, creates his world not by assembling mechanically the raw material on which he 
works […].  The active principle in the poet’s mind which is analogous to the ‘plastic nature’,  is the 
shaping of imagination, which embodies the poet’s thought in sensible forms, just as the creation is the 
embodiment of God’s thought”, R. L. Brett, Fancy and Imagination, cit., pp. 25-26.
63 Ibid., p. 23. 
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della composizione, per lo sviluppo di una psicologia della 
creazione artistica, di una teoria della mente umana intesa 
come attività, e di un’idea di immaginazione come potere di 
creazione originale64.

1.3  Estetica  ed  espressione  in  Shaftesbury  secondo  E. 
Cassirer
Giudizi  simili  a  quelli  appena  considerati  venivano 
espressi alcuni anni prima da Cassirer nelle due opere già 
citate, le quali hanno esercitato un forte influsso sugli 
studi dedicati ai contesti filosofici del XVIII secolo. Se 
lo Shaftesbury che emerge dalle pagine di Brett è da porsi 
nel novero dei più importanti scrittori di estetica del 
XVIII secolo, quello di Cassirer è invece “il primo grande 
estetico  che  l’Inghilterra  abbia  prodotto”65,  colui  che 
ebbe “la ventura di fondare la prima filosofia del bello 
veramente  esauriente  e  autonoma”66.  Cassirer  offre  una 
lettura fortemente platonizzante e rinascimentale sia della 
Scuola  di  Cambridge,  esaltando  i  contrasti,  più  che  le 
continuità,  delle  sue  tematiche  di  fondo  nei  confronti 
dell’empirismo dominante, sia di Shaftesbury, considerato 
il  prodotto  più  conseguente,  oltre  che  il  naturale 
continuatore,  della  neoplatonica  temperie  culturale 
cantabrigense, delle cui dottrine egli fu il divulgatore 
presso  il  pubblico  colto  della  società  moderna 

64 Per  un  ampio  studio  sul  ruolo  delle  teorie  associazionistiche  del  Seicento  e  del  Settecento  nella 
delineazione  della  dimensione  creativa  dell’  immaginazione,  vedi  almeno  J.  Engell,  The  Creative 
imagination  in  the  17  th.  Century,  Cambridge,  1981,  pp.  65-88.  Per  una  storia  generale 
dell’associazionismo, vedi W. J. Bate,  From Classic to Romantic, cit; W. J. Hipple,  The Beautiful,  the 
Sublime,  the Pictoresque,  Carbondale,  1957; M. Kallich,  Association of Ideas and Critical Theory in  
Eighteenth-Century England, 1970; C. Giuntini, cit. Per l’importanza dell’epistemologia lockiana nello 
sviluppo  dell’estetica  nel  XVIII  secolo,  cfr.  M.  H.  Abrams,  cit;  D.  Townsend,  Lockean  Aesthetics, 
“Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 49, 1991, pp. 349-361; E. L. Tuveson, The Imagination as a 
means of grace, Locke and the aesthetics of Romanticism, University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles, 1960; A. Gatti,  Intelletto e idea nei “Pleasures of the Imagination” di Joseph Addison, 
“Giornale Critico della Filosofia Italiana”, 6 serie, 18 (1998), pp. 194-226.
65 E. Cassirer, La rinascenza platonica in Inghilterra e la Scuola di Cambridge, cit., p. 171. 
66 Id., La filosofia dell’illuminismo, cit., p. 426. 
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preilluministica67. Secondo lo studioso tedesco il pensiero 
del  neoplatonico  Shaftesbury  offre  finalmente  la 
possibilità affinché l’estetica si sviluppi come “filosofia 
dell’espressione” dello spirito umano e dell’immaginazione, 
anziché  –  come  affermato  dalla  teoria  empirista 
dell’invenzione artistica – dell’aggregazione meccanica del 
materiale esterno originariamente ricevuto dai sensi e poi 
manipolato. Affinché la posizione ermeneutica di Cassirer 
verso  l’orientamento  estetico  della  filosofia  di 
Shaftesbury  risulti  maggiormente  perspicuo  è  necessario 
ricordare  in  breve  le  linee  guida  dell’impianto 
epistemologico elaborato dalla psicologia empirista. 
Com’è  ampiamente  noto,  la  visuale  introspettiva 
dell’estetica empirista settecentesca derivava con coerenza 
dalle  premesse  fondamentali  del  sistema  filosofico  ed 
epistemologico, così come le aveva poste Bacone durante il 
secolo prima affermando, come è detto in  Della dignità e 
del  progresso  delle  scienze,  che  il  senso  “è  la  porta 
dell’intelletto”, ovvero l’origine di tutte le cognizioni 
umane68.  All’inizio  del  Leviatano Hobbes  riprendeva  la 
stessa argomentazione, sostenendo che “l’origine di tutti i 
nostri  pensieri  è  ciò  che  chiamiamo  senso;  non  si  dà 
infatti nessuna concezione della mente umana che non sia 
generata inizialmente, in tutto o in parte, dagli organi di 
senso”69. A partire da questa impostazione Hobbes elaborava 
un concetto di immaginazione che – come è stato affermato – 
“remains  virtually  unchallenged  for  nearly  hundred  and 

67 Le  dottrine  della  scuola  cantabrigense  erano  penalizzate  da  una  mancanza  di  appeal dovuta  alla 
conservazione di dimensioni editoriali, formule argomentative e lessico ancora scolastici e ormai obsoleti, 
specie dopo la pubblicazione degli  Saggi  di Montaigne,  cfr.  E.  Cassirer,  La rinascenza platonica in  
Inghilterra e la Scuola di Cambridge, cit., p. 163.
68 F. Bacone, Della dignità e del progresso delle scienze, in Opere filosofiche, Bari, Laterza, 1965, p. 88.
69 T. Hobbes, Leviatano, a c. di A. Pacchi, Bari, Laterza, 2005, p. 11.
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fifty  years”70.  In  primo  luogo,  preceduta  dall’aggettivo 
“semplice”, l’immaginazione è per Hobbes la riproduzione 
mentale della fancy originaria, cioè della rappresentazione 
mentale dell’oggetto percepito dai sensi (Cfr., Lev., p. 
16). In altre parole, la  simple imagination (assimilata 
alla  memory)  è  la  funzione  riproduttiva  e  gnoseologica 
della  mente,  che  trattiene  e  richiama  l’immagine 
conseguente  alla  percezione  sensibile  originale,  ma  – 
aggiunge Hobbes – si tratta di (ri)pensare il trattenuto al 
di  fuori  di  ogni  reciproca  correlazione,  come  immagini 
singole e slegate tra loro: “è così che si immagina un uomo 
o  un  cavallo  visto  in  precedenza”  (Lev.,  II,  16).  In 
secondo luogo, presentare assieme le immagini ritenute, ma 
connettendole  in  modo  libero  in  sorta  di  quadri,  è  la 
funzione  dell’immaginazione  come  compounded  imagination 

(Cfr. Lev., 16). Con la nozione di immaginazione composta 
Hobbes  esce  quindi  dall’ambito  della  funzionalità 
propriamente gnoseologica della  imaginatio e, allo stesso 
tempo,  da  quella  soltanto  passiva  e  riproduttiva  di  un 
contenuto mentale in precedenza assimilato e inteso come 
replica della sensazione, più debole di questa, ma della 
stessa  natura.  All’immaginazione  Hobbes  attribuisce 
un’attività compositiva: facoltà aggregativa che accosta e 
sovrappone  immagini  diverse,  la  compounded  imagination 

funziona  come  un  meccanismo  associativo  che  ricrea 
liberamente le immagini, ne compone di nuove ordinandole 
secondo  modi  diversi  rispetto  all’ordine  della  loro 
70 C. F. Chapin,  Personification in Eighteenth-Century English Poetry, New York, 1955, p. 22, dove è 
possibile seguire gli influssi della concezione della natura dell’immaginazione e del processo creativo 
secondo l’ “eighteenth-century pattern” nelle idee di Locke, Addison, Browne, Burke, Hume, Johnson, 
Gerard, Lord Kames, Aikin e Dugald Stewart. Per la nozione di immaginazione in Hobbes, cfr. almeno C. 
De Witt Thorpe, The Aesthetic theory of Thomas Hobbes, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 
1940; C. A. Viano,  Analisi della vita emotiva e tecnica politica nella filosofia di Hobbes, in “Rivista 
critica  di  storia  della  filosofia”,  XVII,  4,  1962,  pp.  355-92;  I.  Zaffagnini,  Fancy,  Judgment,  Wit  in  
Thomas  Hobbes,  “Studi  di  estetica”,  1977,  4,  pp.1-41;  Id,  Ingegno,  metafora  e  piacere  in  Thomas 
Hobbes, in “Studi di Estetica”, III serie, anno XXIV, fasc. II, n. 14, 1996.
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apparizione,  e  nel  fare  questo  dà  vita  a  “finzioni” 
(“Fictions  of  the  Mind”)71.  A  partire  dalle  immagini 
trattenute  nella  memoria,  la  compounded  imagination 

costruisce effettivamente qualcosa di nuovo aggregando in 
forme inedite le rappresentazioni legate alla percezione; 
le sue produzioni in questo modo trascendono l’esperienza e 
astraggono  da  essa:  il  centauro  è  formato  da  idee  di 
fenomeni  che,  separatamente  presi,  sono  realmente 
percepiti, ma in sé è una figura nuova, un insieme non dato 
tra  le  cose  in  natura,  privo  di  qualsiasi  precedente 
nell’esperienza  reale  dei  sensi.  Pure,  questa  capacità 
compositiva di fabbricazione di immagini nuove prive di 
modelli  nella  natura  esterna  non  potrebbe  agire  se  non 
basandosi  sul  materiale  in  precedenza  introdotto  nella 
mente grazie alle impressioni sensibili. In questo senso, 
per la dipendenza dell’immagine dalla percezione esterna 
della  quale  condivide  la  natura,  per  la  negazione  di 
un’origine innata o a priori del materiale con cui lavora, 
pur plasmando nuovi insiemi di immagini prive di paradigma 
nella  realtà  oggettiva,  l’immaginazione  hobbesiana  ed 
empirica  è  stata  a  lungo  considerata  meccanica  più  che 
inventiva, aggregativa più che originariamente formativa: 
essa fondeva elementi dati in forme nuove soltanto nel loro 
insieme, ma non nelle parti costituenti72. La concezione 
empirista  dell’immagine  come  copia  della  percezione,  e 
71 T. Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, a cura di A. Pacchi, Firenze, 1968, p. 23. E’ motivo di 
interesse  considerare  che  il  “tema”  psicologico  della  compounded  imagination hobbesiana  ha  il  suo 
analogo, se non proprio la sua lontana origine,  in uno tra i  caratteri  più costanti della psicofisiologia 
medioevale, ovvero nell’isolamento di una facoltà immaginativa (denominata appunto “immaginativa”), 
distinta  dalla  fantasia  come  mera  capacità  ricettiva,  che  –  come  afferma  Avicenna  nel  Canone – 
“compone secondo la sua volontà le forme che sono nell’immaginazione con altre”. 
72 Qualcosa di simile, relativamente alle immagini pittoriche, ma senza inserire le proprie considerazioni 
in  un  discorso  teoretico  sull’immaginazione  artistica,  è  presente  anche  in  Cartesio,  lì  dove,  nelle 
Meditazioni di filosofia prima, afferma: “neppure quando si diano a rappresentare, con forme quanto mai 
inconsuete, delle figure inventate, come per esempio delle sirene o dei satiri, i pittori possono attribuire ad 
esse forme proprio in tutto nuove, bensì si limitano a mescolare insieme parti di animali diversi”, Laterza, 
Roma-Bari, 2006, p. 31.   
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dunque come cosa fra le cose, non poteva concedere alla 
coscienza immaginativa hobbesiana una libertà maggiore di 
quella che deriva dalla semplice associazione di contenuti 
sensibili, di frammenti del mondo reale.
La  stessa  visuale  gnoseologica  che  sta  alla  base  della 
nozione hobbesiana di immaginazione, e che fa derivare ogni 
conoscenza e tutto il patrimonio interno alla mente umana 
dalle impressioni sensibili, torna sostanzialmente immutata 
nella  filosofia  lockiana,  in  modi  troppo  noti  per 
necessitare di commenti diversi da alcuni brevi accenni 
riassuntivi.     
Il modello epistemologico lockiano, con la derivazione di 
tutte  le  idee  dai  sensi,  implicava  un  sostanziale 
ridimensionamento (almeno nel confronto con la prospettiva 
razionalistica  cartesiana)  sia  dello  statuto  ontologico 
della mind, sia della sua potenza. L’antinnatismo lockiano, 
inscrivendo la mente umana, il suo funzionamento e la sua 
finalità all’interno di un orizzonte totalmente naturale ed 
empirico, si contrapponeva a una tradizione epistemologica 
secolare  (ripresa  al  tempo  di  Locke  da  teologi 
cantabrigensi  quali  More  e  Whichcote)  che  vedeva  nella 
facoltà razionale, dotata di Right Reason e Law Divine da 
sempre impresse al suo interno, una realtà differente e 
superiore  rispetto  alla  realtà  fenomenica73.  Il  modello 
lockiano,  con  la  centralità  del  materiale  empirico  e 
dell’esperienza sensibile nella spiegazione del conoscere, 
al contrario, faceva della mind un ente naturale dipendente 
dagli altri enti naturali, e del pensiero razionale una 
delle operazioni e delle funzioni dell’anima, non – come in 
Cartesio - la sua essenza74. 

73 Scrive Henry More nell’Enchiridion Ethicum (London, 1690): “For Right Reason, which is in Man, is a 
sort of Copy or Transcript of that Reason or Law eternal which is registred in the Mind Divine”, p. 15. 
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Nel sistema lockiano, la mente umana, non avendo né la 
disponibilità  innata  dei  primi  princìpi  conoscitivi  e 
morali,  né  la  capacità  di  produrre  autonomamente  il 
materiale di cui si serve, ma dipendendo dall’esperienza, è 
dotata di un doppio status psicologico: nel momento della 
registrazione dei dati percettivi dalla realtà esterna e 
interna, la cui ricezione ha per oggetti le idee semplici 
che sono “i materiali di tutta la nostra conoscenza”75, lo 
spirito ha carattere passivo76; ma è principio attivo nella 
sua funzione sintetica, associativa e combinatoria delle 
idee  semplici  in  idee  complesse77.  Le  idee,  e  cioè  le 
immagini  delle  cose,  infatti,  non  fanno  parte  di  un 
patrimonio innato della coscienza, né potrebbero formarsi 
ex novo a prescindere dall’esperienza. Nella fenomenologia 
della conoscenza lockiana, esse non sono il frutto di una 
attività  produttiva  propria  dello  spirito,  ma  derivano 
esclusivamente dall’esperienza, o meglio dalla percezione e 
riflessione, senza il cui contributo la mente rimarrebbe un 
foglio bianco o ‘un locale vuoto’ e disabitato, non essendo 
“in poter nostro produrre la minima particella di materia 
nuova,  o  distruggere  un  solo  atomo  di  quella  che  già 
esiste”78. Scrive inoltre Locke, con parole che ne hanno 
cristallizzato in modo definitivo la figura di radicale 
negatore del processo creativo del pensiero da parte di una 
mente autonoma rispetto al senso: “Non è in potere, anche 
74 Cfr. Saggio, II,  XIX, 4.  Per la polemica lockiana contro la tendenza del razionalismo seicentesco a 
considerare la ragione come una potenza capace di pervenire in modo autonomo al dominio del sistema 
della conoscenza e della morale, a prescindere dall’esperienza sensibile, cfr. C. A. Viano, J. Locke.  Dal 
razionalismo all’illuminismo, Torino, 1960 e E. L. Tuveson, The Imagination as a means of grace, Locke  
and the aesthetics of Romanticism, cit.
75 Saggio, II, XIII, 1.
76 J. Locke,  Saggio, II,  IX, 1: “Nella pura e semplice percezione […] la mente, d’ordinario, è soltanto 
passiva, non potendo a meno di percepire ciò che percepisce”, cfr. anche II, XXII, 2. 
77 Ibidem, II,  II,  2: “Una volta che l’intelligenza ha ricevuto queste idee semplici, essa ha il potere di 
ripeterle, di confrontarle, di unirle assieme, con una varietà quasi infinita, e di formare così, a suo piacere, 
nuove idee complesse”. 
78 Ibidem. 
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degli spiriti più sublimi o delle intelligenze più vaste, e 
per quanta sia la loro vivacità e fertilità di pensiero, 
inventare  o  foggiare  nella  mente  una  sola  nuova  idea 
semplice, che non provenga da una di queste due vie che ho 
or ora indicate”79. 
Ciò  che  può  invece  attivamente  fare  la  mind è 

selezionare,  riordinare,  congiungere,  sovrapporre  e 
ricomporre  gli  stessi  materiali  (sensazioni,  o  idee 
semplici) forniti dall’esperienza, secondo nuovi schemi e 
infinite  combinazioni:  “Una  volta  che  l’intelligenza  ha 
ricevuto  queste  idee  semplici,  essa  ha  il  potere  di 
ripeterle, e di confrontarle, di unirle assieme, con una 
varietà quasi infinita, e di formare così, a suo piacere, 
nuove idee complesse”80. L’attività dello spirito combina 
le  idee  semplici  fra  loro,  le  associa,  ne  cerca  le 
relazioni, ne percepisce accordi e disaccordi, dà vita a 
idee complesse, le distingue, forma le idee astratte, ma 
tutto  ciò  avviene  rigorosamente  nei  modi  di  una 
manipolazione e di una combinazione di ciò che gli è dato 
dall’esterno, più che di una formazione creativa interna 
allo  spirito81.  E  anche  l’analisi  dei  processi 
immaginativi,  sebbene  Locke  –  diversamente  da  Hobbes  – 
abbia poco da dire a riguardo, non potrà sfuggire, almeno a 
livello teorico, allo stesso contesto mentale ricettivo e 
associazionistico.  L’operare  dell’immaginazione,  che  non 
potrà mai essere di tipo produttivo, o creativo, se con ciò 
79 Ibidem.  
80 Ibidem; cfr. anche II, XII, 2, II, XXII, 2 e II, XXX, 3: “Sebbene la mente sia del tutto passiva rispetto 
alle sue idee semplici, credo però che si possa dire che essa non è tale rispetto alle sue idee complesse. 
Queste essendo infatti delle combinazioni di idee semplici messe assieme, e unite sotto un solo nome 
generale,  è chiaro che la mente dell’uomo usa una qualche specie di  libertà  nel  formare  queste idee 
complesse”. 
81 “In questa facoltà di ripetere e congiungere fra loro le proprie idee, la mente ha un grande potere di 
variare e moltiplicare gli oggetti dei suoi pensieri, infinitamente oltre i limiti di ciò che le è stato fornito 
dalla sensazione o dalla riflessione: ma tutto ciò si riduce poi sempre a quelle idee semplici che la mente 
ha  ricevuto  da  queste  due  fonti,  e  che  sono  i  materiali  di  cui  sono  fatte  in  defintiva  tutte  le  sue 
composizioni”, Ibidem.
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si intende la produzione di nuove immagini o idee semplici 
indipendenti dalle impressioni sensibili, avviene così nei 
modi  di  una  rapida  capacità  di  cogliere  somiglianze  e 
rapporti  tra  idee  distanti,  mettendole  “assieme  con 
prontezza  e  varietà”  per  formarne  altre,  pur  sempre 
composte – però – di materiale in precedenza introdotto 
mediante sensazione e riflessione82. La fantasia è dunque 
vivacità  della  mente  nell’unire  i  dati  sensibili 
registrati, trovando attivamente similitudini piacevoli tra 
gli elementi offerti dalla natura, secondo combinazioni che 
però in natura non si danno, “formandone così dei quadri 
gradevoli  e  delle  visioni  attraenti”83.  “Fantastiche”,  o 
anche  “puramente  immaginarie”,  sono  quindi  le  idee 
complesse  costituite  da  “raccolte  di  idee  semplici  che 
nella realtà non si sian trovate mai unite, che non siano 
mai state trovate assieme in alcuna sostanza: ad esempio, 
una creatura razionale consistente di una testa di cavallo 
unita a un corpo di foggia umana, o come altrimenti siano 
descritti i centauri”84. E non è un caso se Addison, il 
quale recepì pienamente la lezione epistemologica lockiana, 
contò tra i piaceri dell’immaginazione provocati dall’arte 
proprio quello della comparazione, del confronto e della 
ricerca della somiglianza tra l’idea dell’oggetto originale 
e  quella  dell’imitazione  che  lo  rappresenta.  Non  solo, 
nella  teoria  empiristica  dell’immaginazione  estetica  di 
82 Ibidem, II, XI, 2; cfr. anche II,  VII, 10, p. 130: “Non saremo tanto meravigliati del fatto che questo 
piccolo numero di idee semplici basti a mantenere in attività il pensiero più vivo e di più vasto raggio, e a 
fornire i materiali di tutte le diverse conoscenze, delle opinioni e delle immaginazioni più varie di tutto il 
genere umano”. Nella musica il “motivo” è un’idea complessa che il musicista forma dalle idee di suoni 
che ha nella mente e che “egli mette assieme tacitamente nell’immaginazione”, II, XVIII, 3.
83 Già con Bacone, del resto, la riflessione empiristica si dispone alla trattazione di Fancy e Imagination 
nei modi associazionistici di una realtà psicologica che, distinta dal giudizio scientifico, è responsabile 
della poesia e opera piacevolmente e in modo rapido nell’unire imprevedibilmente i dati della natura. Cfr. 
F. Bacone, Della dignità e del progresso delle scienze, cit., pp. 87-88 e 121. Cfr. anche L. Anceschi, Tre 
Studi  di  estetica,  Milano,  Mursia,  1966,  e  Id.,  Da Bacone a Kant.  Studi sull’estetica dell’empirismo 
inglese, cit.    
84 S., II, XXX, 5. 
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Addison, similitudini, metafore e allegorie sono elementi 
capaci  di  compiacere  la  mente,  in  quanto,  astraendo 
dall’ambito della natura concreta e alludendo soltanto al 
visibile  reale,  stimolano  lo  spirito  a  una  piacevole 
attività integrativa di allusioni e accenni85. 
Il medesimo concetto hobbesiano e lockiano di immaginazione 
come capacità riproduttiva e associativa di idee intese 
come copie delle impressioni è presente in Hume. Essa è 
infatti  libera  di  “trasporre  e  cambiare  le  sue  idee”, 
unendole “nella forma che più le piace”, e questa proprietà 
combinatoria è evidente in modo particolare nell’invenzione 
letteraria: “Le favole, che incontriamo nei poemi o nei 
romanzi, lo pongono totalmente fuori questione. In loro la 
natura è completamente stravolta: si fa menzione solo di 
cavalli alati, draghi fiammeggianti e giganti mostruosi”86.
In  sintesi,  ricorrendo  alle  parole  di  Abrams:  “per  i 
principali critici del Settecento, la mente che percepisce 
è  come  un  riflettore  del  mondo  esterno;  il  processo 
inventivo consiste in un riordinamento delle ‘idee’ che 
sono, letteralmente, immagini o repliche di sensazioni”87.
Ora,  su  queste  basi,  la  psicologia  associazionistica 
dell’empirismo  non  poteva  interpretare  la  componente 
fantastica  dell’uomo  se  non  come  una  capacità  priva  di 
potere attivo nella creazione delle immagini, capacità a un 
certo punto giudicata assai riduttiva, e quindi svalutante, 
per l’attività artistica. E’ noto infatti come la teoria 
dell’intelletto  fondata  sulle  concezioni  psicologiche 
85 J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, Aesthetica, Palermo, 2002, p. 67. Come è noto, già la teoria 
estetica  di  Dennis  attribuiva  alle  finzioni  una  capacità  di  suggestione  poetica  e  di  stimolazione 
dell’immaginazione del lettore maggiore rispetto alle potenzialità di una piena descrizione della realtà 
esterna. Per le implicazioni del pensiero lockiano sull’immaginazione in Addison cfr. C. DeWitt Thorpe, 
Addison’s theory of imagination as perceptive response, in “Papers of the Michigan Academy of Science, 
Arts and Letters,  21, 1936, 509-30; A. Gatti,  Intelletto e idea nei “Pleasures of the Imagination” di  
Joseph Addison, cit.; W. Scotti, Addison e la fondazione empiristica dell’estetica, cit.
86 D. Hume, Trattato della natura umana, Milano, Bompiani, 2001, p. 43.
87 M. H. Abrams, Lo specchio e la lampada, cit., p. 119.  
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elaborate dalla cultura empirica inglese venga rigettata 
con violenza in epoca preromantica e romantica con l’accusa 
di ridurre la mente umana a un semplice ricettacolo passivo 
di  dati  sensibili,  ricombinati  a  loro  volta  in  idee 
articolate e maggiormente complesse da un mero processo 
meccanico  di  aggregazione,  come  tale  estraneo  a  ogni 
possibilità creativa di tipo autonomo e a ogni operazione 
che non sia la comparazione di materiali già disponibili. 
Intorno alla metà del Settecento si inizia a ritenere che 
una  concezione  di  questo  tipo  neghi  alla  mente  ogni 
possibilità  di  contribuire  in  modo  originale  al  mondo 
contemplato. Le implicazioni in campo estetico di simile 
prospettiva  empiristica  non  tardano  a  manifestarsi  una 
volta  affermatasi  una  diversa  sensibilità:  secondo  i 
teorici romantici del XVIII e XIX secolo la conseguenza di 
tutto  il  sistema  lockiano,  con  il  suo  impianto 
sensualistico e associazionistico, non può che essere una 
decisa passività anche per ciò che concerne la psicologia 
della creazione artistica88. 
In breve, è questa la posizione, a lungo dominante, assunta 
da un orientamento filosofico e critico che nel modello 
mentale empiristico ha visto esclusivamente un approccio 
penalizzante per l’affermazione di una funzione attiva, o 
creativa,  dell’immaginazione.  Ma  le  medesime  motivazioni 
sostanziano la lettura negativa dell’estetica empiristica 
operata  dalla  critica  di  impostazione  espressiva  nel 
Novecento: la concezione lockiana ed empirista della mente 
è  ritenuta  portatrice  di  conseguenze  disastrose  per  la 
facoltà dell’immaginazione, relegata al rango di facoltà 

88 Per ciò che riguarda l’area inglese, e in special modo Blake, Coleridge, Shelley, Wordsworth e Keats, 
cfr. C.M. Bowra, The Romantic Imagination, cit. “Locke is the target both of Blake and of Coleridge, to 
whom he represents a deadly heresy on the nature of existence. [...] because they are poets, they insist that 
the most vital activity of the mind is the imagination”, p.3.
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meccanica i cui unici compiti sono quelli di riflettere 
l’immagine della percezione sensibile, come uno specchio, e 
riaggregare i contenuti della sensibilità89. La visuale di 
Cassirer può essere considerata come rappresentativa di una 
più  generale  e  duratura  impostazione  che  vede  nella 
prospettiva associazionistica dello psicologismo empirico, 
le  cui  dinamiche  generali  erano  riassunte  nel  modello 
gnoseologico  lockiano90,  la  causa  di  una  reale,  e 
artisticamente  dannosa,  assenza  di  autonomia  creativa 
dell’immaginazione.  Nella  lettura  di  Cassirer,  infatti, 
come già si è visto in quella del Brett, superamento della 
prospettiva  empirista  e  nascita  dell’estetica  come 
disciplina  autonoma  fanno  tutt’uno91.  A  partire  da 
quest’ultima considerazione, l’attribuzione a Shaftesbury 
di  una  nozione  creativa  dell’immaginazione  estetica  può 
essere vista come un caso minore, o la continuazione “con 
altri  mezzi”,  di  un  più  generale  discredito  che  ha 
condizionato il giudizio della critica verso il pensiero 
estetico appartenente al lato empiristico della filosofia 
moderna,  a  lungo  ritenuto  inesistente  o  infecondo,  o 
89 Cfr. Brett: “The view that the mind is a  tabula rasa and that knowledge derives wholly from sense 
experience had led to a mechanical account of the imagination. Empiricism need not, of course, adopt the 
belief that the mind is passive either in perception or in art, but there is no doubt that this was the position 
it  found itself in at  the beginning of the eighteenth century.  In  Shaftesbury’s  eyes,  Locke was to be 
identified with Hobbes not only in ethics, but in art”, The Third Earl of Shaftesbury, cit., p.104.
90 Vedi, per un esempio, l’affermazione di C. M. Bowra, secondo cui: “For a century English philosophy 
had been dominated by the theories of Locke. He assumed that in perception the mind is wholly passive, a 
mere recorder of impressions from without, ‘a lazy looker-on on an external world’”, cit., p.2. B. Willey 
scrive  invece  che:  “Per  Addison  ed  i  letterati  in  genere  egli  [Locke]  fu  “il  filosofo”,  un  po’  come 
Aristotele era stato per gli scolastici”, in  La cultura inglese del Seicento e del Settecento, cit., p. 258. 
Secondo E. L. Tuveson: “The duo of Newton and Locke always appears as dominating the beginnings of 
the ‘modern  age’  at  the turn of  the century”,  The Imagination as a  means of  grace,  Locke and the  
aesthetics of Romanticism, cit., p.5. Lo studio di E. L. Tuveson, oltre a testimoniare l’autorevolezza del 
modello  mentale  diffuso  dal  Saggio  sull’intelletto  umano,  riconosce  invece  la  centralità  delle  teorie 
gnoseologiche  lockiane  come  premesse  per  una  serie  di  nuove  idee  in  ambito  artistico  e  letterario 
all’inizio del XVIII secolo.  
91 “Se l’estetica inglese riuscì ciò nondimeno a sottrarsi a quel dominio dell’empirismo e a svincolarsi 
sempre più dai suoi problemi, lo deve al fatto che potè partire direttamente da una teoria filosofica che  
non si era formata sotto la pressione del pensiero empiristico. I veri capi dell’estetica inglese nel secolo 
XVIII si richiamano allo Shaftesbury e si sentono suoi discepoli e continuatori”, E. Cassirer, La filosofia 
dell’illuminismo, cit., p.427. 
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irrimediabilmente  secondario92.  Proprio  per  questo 
Formigari, vedendo nell’opera di Cassirer un esempio tipico 
di  quella  lettura  idealistica  del  pensiero  estetico 
shaftesburiano che fa del saggista inglese un precursore 
del  Geistesleben romantico,  scrive  che:  “Questa 
interpretazione  della  figura  di  Shaftesbury  va  di  pari 
passo  con  una  interpretazione  dell’estetica  inglese  del 
Settecento  che  trascura,  di  questa,  tutto  l’aspetto 
‘antiplatonico’,  e  quindi  anti-shaftesburiano,  e  tutta 
l’impostazione metodica empiristica e psicologistica, e la 
riduce sostanzialmente ad un ‘presentimento’ della Critica 
del Giudizio”93. Considerazione, quella di Formigari, che 
riecheggia una analoga affermazione di H. Dieckmann, il 
quale  critica  la  prospettiva  ermeneutica  adottata  da 
Cassirer nello studio dell’estetica del XVIII secolo, in 
quanto egli, aderendo alla tradizione storicista, sarebbe 
interessato non tanto alla enucleazione e alla spiegazione 
della  riflessione  sul  bello  così  come  è  andata 
configurandosi lungo questo periodo, quanto a rintracciare, 
al di sotto della grande mole di concezioni e di idee, le 
linee di una teoria del bello che lentamente si dirige 
verso  il  culmine  rappresentato  dalle  trattazioni 
sistematiche  kantiane  e  dell’idealismo  tedesco, 

92 Cfr. anche E. Grean, secondo il quale, nel delineare la sua teoria dell’intuizione morale come processo 
mentale spontaneo e creativo, Shaftesbury “turned from Locke, in whose philosophy he could not find an 
adequate doctrine of creative imagination,  to the Cambridge Platonists”,  Shaftesbury’s  Philosophy of  
Religion  and  Ethics.  A  Study  in  Enthusiasm,  cit.,  p.  40.  Più  avanti,  dopo  avere  ricordato  come  la 
mancanza di un reale e sentito interesse per l’arte fosse una delle critiche più aspre rivolte da Shaftesbury 
al proprio maestro, Grean scrive: “Indeed, Shaftesbury may be viewed as trying to construct a theory 
more adequate to the arts than the new empiricism”, p. 246.  
93 L. Formigari,  Studi sull’estetica dell’empirismo inglese, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1971, pp.47-8. 
Cfr. anche R. Wellek, cit.: “Non è necessario addentrarsi particolareggiatamente nella storia delle origini 
dell’estetica britannica.  Essa ha, grosso modo, due tradizioni piuttosto ben definite: una empiristica e 
meccanicistica, che risale a Hobbes; l’altra platonica, o, piuttosto, neoplatonica, la cui fonte principale, 
nel Settecento, è Shaftesbury”, pp. 115-6.
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semplificando  in  tal  modo  la  complessità  dell’estetica 
shaftesburiana94.
Nella prospettiva della Geistesgeschichte in cui si situa 
Cassirer,  dunque,  alla  filosofia  estetica  empirista, 
fondata da una parte su un’indagine del bello come reazione 
specifica  allo  stimolo  sensibile  dato  dalla  visione  di 
determinati  oggetti,  e  dall’altra  su  un  concetto  di 
immaginazione come associazione di materiali derivati dalla 
percezione degli organi di senso, Shaftesbury oppone un 
interesse per l’opera d’arte a partire dalla sua genesi nei 
poteri intellettuali e nello stato d’animo del suo autore. 
Difensore di un’idea dello spirito umano inteso come forza 
proiettiva,  Shaftesbury  muterebbe  definitivamente 
l’orientamento basilare di tutta la teoria settecentesca 
della creazione letteraria, ponendo il centro dell’arte nel 
soggetto, nello spirito, anziché nell’oggetto95. Attività 
94 “He concentrates – scrive Dieckmann – his interest on those currents which led to a unification and 
systematization of aesthetic reflections.  The choice of authors and works, the emphasis given to certain 
ideas, the methods applied, all is directed by this predominating interest. Kant’s Kritic der Urteilskraft is 
the goal toward which the spirit of the eighteenth century moves, and all the various schools of thought 
that precede it are preliminary stages”. L’autore della nota scrive inoltre: “Shaftesbury, who, according to 
Cassirer, finally trascended the preceding rationalism and empiricism in aesthetics, is seen in the light of 
Herder, Schiller, Goethe. It would be easy to quote a number of passages from the Characteristics which 
contradict  Cassirer’s  interpretation.  As  there  is  a  German  Shakespeare,  there  is  also  a  German 
Shaftesbury”,  An interpretation of  the Eighteenth Century,  in “Modern Language Quarterly”,  XV, 4, 
1954, pp.295-311. Una critica all’unilateralità contenuta nella visione cassireriana e, più in generale, una 
critica verso la tendenza a trasformare la ricerca degli influssi shaftesburiani sulla filosofia tedesca in una 
costruzione  di  uno  Shaftesbury  anticipatore  dell’idealismo,  è  riscontrabile  nel  lavoro  di  E.  Wolff, 
Shaftesbury  und  seine  Bedeutung  fur  die  englische  Literatur  des  18. Jhs.  Der  Moralist  und  die 
literarische Form, Tubinga, 1960, pp.5-14. Si leggano anche le considerazioni di F. Bollino, Ragione e 
Sentimento,  idee estetiche nel Settecento francese,  Bologna, Clueb, 1991, p. 37, che fra i  limiti dello 
studio  di  Cassirer  sui  problemi  fondamentali  dell’estetica  del  Settecento,  coglie  la  tendenza  ad 
“uniformare sotto un segno dominante la molteplicità dei fenomeni considerati. Segno dominante che sarà 
[...] l’esito kantiano (ed hegeliano) di cui quasi tutto è prologo e in cui molto si assomma e si rinserra”, 
p.37. Sulla riduzione cassireriana della complessità degli scritti shaftesburiani “to the main philosophical 
idea he contributes to the sequence leading to Kant”, cfr. inoltre M. Prince, Philosophical dialogue in the  
British  Enlightenment:  theology,  aesthetics  and  the  novel,  Cambridge,  1996,  p.  26.  Sul  metodo 
storiografico fondato sulla nozione di “anticipazione”, cfr. Q. Skinner,  Meaning and Understanding in  
the History of Ideas, “History and Theory”, 7, 1969, 3-53. 
95 Cfr.  La filosofia dell’illuminismo,  cit.:  “La  reale  autonomia del bello e l’autarchia della fantasia  si 
potevano conquistare solo per altre vie. L’impulso intellettuale necessario al raggiungimento di questo 
fine era negato tanto al razionalismo estetico quanto all’empirismo estetico. Esso poteva partire soltanto 
da  un  pensatore  che  non  aspirava  ad  analizzare  teoricamente  il  bello  e  a  ridurlo  alle  regole  né  a 
descriverlo  psicologicamente o ad interpretarlo  geneticamente,  ma vivesse interamente nella sua pura 
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produttiva spontanea e originaria, la mente umana è fonte 
di un’operatività artistica che ha il proprio modello nella 
divinità  e  nei  modi  con  cui  Dio  plasma  l’universo.  In 
Shaftesbury Cassirer vede la continuazione più diretta di 
quel modo di apprendere la realtà attraverso l’arte e di 
guardare la natura secondo chiavi interpretative di tipo 
artistico che si fa strada con forza agli albori dell’epoca 
moderna,  e  in  special  modo  durante  l’umanesimo 
rinascimentale italiano, assieme a un concetto dell’arte 
come  opera  del  genio  e  all’idea  della  bellezza  come 
manifestazione di una forma produttiva interna allo spirito 
dell’artista, atto di una fantasia che nel creare dà vita a 
“una seconda natura”96. L’atto del creare è il bello, non 
il  creato,  secondo  Shaftesbury;  non  l’opera  realizzata, 
dunque,  ma  il  processo  attraverso  cui  essa  è  prodotta, 
quella serie di accadimenti interni alle facoltà mentali 
che avvengono nell’atto della composizione poetica, e che 
determinano la mirabile sintonia fra l’artista e Dio97. 

intuizione e ne fosse preso e sopraffatto”, p. 426. 
96 Cfr. anche Id., Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, La Nuova Italia, Firenze, 2001 (terza 
ristampa), dove lo studioso torna, a distanza di qualche anno dal lavoro precedente, a interessarsi del tema 
della  “produttività” dello  spirito  umano,  questa  volta  inquadrato all’interno dello  sforzo scientifico e 
speculativo dell’età rinascimentale, dove la “potenza di formazione” è ora vista come “la radice comune 
dello spirito scientifico e artistico” dell’epoca. Pur senza mai prendere in esame né nominare Shaftesbury, 
nel sottolineare il continuo ritorno dell’immagine dell’artista quale “secondo creatore” e “vero Prometeo 
che  sta  sotto  Giove”,  e  dell’idea  dell’arte  quale  “seconda  creazione  della  natura,  per  opera 
dell’immaginazione”, come viene affermato nel  Trattato della pittura di Leonardo (cit., 111), Cassirer 
analizza e chiarisce il contesto neoplatonico-rinascimentale nel quale fioriscono alcune tra le osservazioni 
più  importanti  e  tra  le  espressioni  più  significative  di  Shaftesbury.  Cfr.  anche  W.  Jackson:  “To 
Shaftesbury the artist is like divinity and art is like nature; the former of each pair is a reflection or mirror 
of the latter”, Affective Values in early Eighteenth Century Aesthetics, “The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism”, XXVII, 1968, pp.87-92, p. 91. 
97 “Infatti  anche l’antitesi tra uomo e Dio scompare non appena pensiamo l’uomo non solo nella sua 
esistenza ‘creaturale’, ma nella facoltà formatrice in lui insita fin dall’origine, non come cosa creata ma 
come creatore”,  E. Cassirer,  La filosofia  dell’illuminismo,  cit.,  p.432. Shaftesbury adotta  la  figura  di 
Prometeo  come  simbolo  dello  sforzo  autonomo,  produttivo  e  creativo  dell’uomo.  Sulla  figura  di 
Prometeo,  cfr.  O.  Walzel,  Das  Prometheussymbol  von  Shaftesbury  zu  Goethe,  Munchen,  1932;  O. 
Raggio, The Myth of Prometeus. Its survival and metamorphoses up to the Eighteenth-Century, “Journal 
of  the  Warburg  and  Courtauld  Institutes,  XXI,  1958,  pp.  44-62;  M.  C.  Nahm,  The  Theological  
Background of the Theory of the Arstist as Creator, “Journal of the History of Ideas”, VIII,  1947, pp. 
363-372.
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In questo modo Cassirer vede gettate con Shaftesbury le 
idee  fondamentali  per  una  nozione  demiurgica  dell’arte: 
genuina produttività spirituale, essa è funzione formatrice 
e  immediata  del  genio.  Questi,  mediante  la  forza  di 
formazione  della  coscienza,  immette  e  realizza  nella 
materia  sensibile  la  pura  forma  ideale  che  esiste 
originariamente nell’animo dell’artista, il quale non solo 
non la riceve dai sensi esterni, ma anzi la trasfonde e la 
concretizza nel mondo visibile, rendendo bella la materia. 
Plasmandola con la sua attività, ne supera l’inerzia: “E 
così  il  problema  del  genio  diventa  il  vero  problema 
fondamentale  dell’estetica.  Né  l’analisi  logica  né 
l’osservazione  empirica  potevano  approdare  a  questo 
problema;  soltanto  un’‘estetica  dell’intuizione’  poteva 
dargli il suo contenuto e la sua intera importanza”98. 
Alla  lettura  di  Brett,  che  ne  fa  un  Coleridge  ante 
litteram, si salda quindi quella di Cassirer, il quale vede 
nelle affermazioni sulla bellezza come attività propria che 
sta nella mind di colui che crea e sul poeta come Second 
Maker altrettanti momenti capitali per la fondazione di 
nozioni  caratterizzanti  dell’estetica  romantica,  quali 
quelle di genio, creatività e ispirazione. 
Letture come quella di Cassirer hanno acclimatato, non solo 
in  Germania,  una  certa  concezione  del  pensiero 
shaftesburiano, che è data ritrovare altrove. Della stessa 
opinione è infatti Anceschi, secondo cui per Shaftesbury 

98 E. Cassirer,  La filosofia dell’illuminismo, cit., p. 434. Ancora: “Solo in Shaftesbury il problema della 
forma  estetica  diviene  un  problema  totale,  importante  e  fondamentale,  mentre  il  concetto  del  genio 
artistico raggiunge con lui il suo significato universale. Il genio artistico imita non la natura creata ma il 
genio creatore dell’universo: è un secondo Prometeo sotto Giove”, Cfr., Id.,  La rinascenza platonica in  
Inghilterra e la Scuola di Cambridge cit.,  p.172.. Cfr.  anche R. Wellek, cit.,  secondo cui “Il  termine 
‘forma interna’, derivato da Shaftesbury, suggerisce il problema di fronte al quale si trovava il giovane 
Goethe”, p. 220. Per la derivazione storica dalla dottrina platonica delle Idee, poi dall’Orator ciceroniano 
e infine dalla filosofia aristotelica di una impostazione estetica che vede la concezione artistica come 
realizzazione  di  un  sublime  prototipo  di  bellezza  presente  al  nostro  spirito,  cfr.  E.  Panofsky,  Idea.  
Contributo alla storia dell’estetica, cit.
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“l’attività dell’arte è opera del genio, e il genio opera 
come la natura”, mentre nell’accostamento tra l’operatività 
naturale e l’attività poetica, “la nozione romantica del 
genio è già [...] preformata in alcune delle sue note più 
caratteristiche, in alcuni dei suoi più sottili movimenti 
concettuali”:  per  il  moralista,  e  da  lì  in  avanti,  la 
poesia  non  avrà  più  la  sua  cifra  specifica  nel  wit 
empirico, nei modi associazionistici di una Imagination che 
escogita  liberamente  connessioni  inedite  tra  le  cose, 
operando  sintesi  dei  dati  oggettivi  della  sensibilità. 
L’arte sarà piuttosto questione di produttività originaria 
interna,  frutto  della  spontaneità  emotiva,  di 
un’immaginazione  non  più  combinatoria,  ma  creativa, 
plasmatrice e – soprattutto – mossa da entusiasmo99. 
In  sintesi,  la  psicologia  dell’invenzione  artistica 
shaftesburiana è stata annoverata tra quelle che ritengono 
la  mente  e  le  facoltà  del  poeta  il  centro  di  ogni 
riferimento  estetico,  e  ciò  in  ragione  dei  princìpi 
impliciti nella sua teoria della natura e dell’analogia tra 
artista e cosmo100.
Ora,  il  passo  dell’Advice  to  an  author  che  esprime 
l’identificazione  tra  piano  artistico  e  piano  naturale 
racchiude  in  sé  molte  delle  idee  che  ci  proponiamo  di 

99 L. Anceschi,  Da Bacone a Kant. Studi sull’estetica dell’empirismo inglese, cit., p.171. Cfr. anche R. 
Wellek, cit., p. 119, 158-9 e 204, dove il concetto di poesia come opera soprannaturale di un poietes, di 
un “poeta-creatore”  prometeico è  detta  derivare,  nel  suo rincorrersi  moderno  di  autore  in  autore,  da 
Shaftesbury.  Vedi anche P. Rogers,  Shaftesbury and the Aesthetic of Rhapsody, “The British Journal of 
Aesthetics”, XII,  1973, pp. 244-257, secondo cui il poeta è “the Promethean creator who most nearly 
approximated to the Great Maker, and who respond most directly to the universe in its concrete, plastic, 
palpable forms”, p. 255, e R. Marsh, secondo cui la visione shaftesburiana della natura e del valore del 
poeta e  della  poesia  è  comprensibile  solo nel  contesto della  “imitation of  divinity and of  the divine 
creative act”, in Shaftesbury’s theory of poetry: the importance of inward colloquy, in “English Literary 
History”, XXVIII, 1959, pp. 54-69, p. 61.
100 Cfr. il giudizio del Croce, il quale, in uno scritto della prima metà del Novecento sulla vita, l’estetica e 
la  critica  d’arte  di  Shaftesbury  durante  il  periodo  napoletano,  ponendo  l’attenzione  sul  celebre 
accostamento  tra  produttività  poetica  e  naturale  dell’Advice  to  an  Author,  afferma  che  al  moralista 
“risalgono germi di concetti divenuti capitali nell’estetica moderna”, e fra questi “il concetto del genio 
come ispirazione”, Shaftesbury in Italia, cit., 296.
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analizzare, ma nel complesso del saggio da cui è tratto 
esse occupano una posizione sostanzialmente marginale e per 
nulla determinante. Il paragone tra invenzione poetica e 
produzione naturale, infatti, non è approfondito né ripreso 
in altri luoghi dello stesso saggio o di altri, rimanendo 
come  un’affermazione  unica  in  tutta  la  produzione 
shaftesburiana. A ben vedere, inoltre, esso si regge su 
termini e argomentazioni che non sembrano voler veicolare 
un’idea della poesia come creazione originale dal nulla 
modellata sullo schema analogico della genesi del mondo a 
opera  del  fiat divino.  Nel  suo  paragone  fra  poesia  e 
cosmogonia  non  è  tanto  il  potere  di  creazione  ciò  che 
Shaftesbury intende sottolineare per la natura universale. 
La caratteristica principale del cosmo messa in luce in 
questa analogia è infatti meno inquadrabile come attività 
originaria di formazione che come capacità ordinatrice e di 
sistemazione  degli  elementi  naturali,  all’interno  di 
un’organizzazione o di una compagine universale che appare 
in  sé  fissa  e  compiuta,  coerente  e  proporzionata, 
gerarchica  e  subordinata101.  Di  conseguenza,  sul  piano 
teorico appare problematica una lettura che, sulla base 
della citata analogia, voglia attribuire a Shaftesbury una 
concezione della poesia come creazione di nuovi mondi a 
opera dell’immaginazione. Merita il nome di poeta, infatti, 
non l’artista capace di creare la sua materia dal nulla, 
prescindendo da qualsiasi modello empirico, bensì colui che 
riesce  a  rappresentare  azioni  e  sentimenti  secondo  “il 
giusto corpo e le giuste proporzioni”, ovvero rispettando 

101 Al proposito, W. Scotti parla di “fondazione metafisica del classicismo”: “Per Shaftesbury l’arte riceve 
il  suo  valore  dall’essere  una  manifestazione  degli  stessi  caratteri  della  natura  come  cosmo creato  e 
ordinato da Dio, caratteri che l’artista riconosce e reca nella sua opera perché sono impressi nella sua 
anima. […] Da ciò deriva una fondazione metafisica del classicismo, per cui ‘ogni opera perfetta segue le 
regole  naturali  della  proporzione  e  della  verità’”,  Addison  e  la  fondazione  empiristica  dell’estetica, 
AA.VV., Prospettive sull’estetica del Settecento, Milano, 1995, pp. 9-32, p. 25.
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la coerenza e la regolarità visibili nel tutto naturale, i 
contorni già tracciati da un disegno razionale che governa 
il cosmo102. Buoni artisti sono coloro che compongono in 
modo “regolare”, ovvero adeguandosi “alle regole naturali 
della proporzione e della verità”, e per questo motivo “la 
creatura  della  loro  fantasia  deve  assomigliare  a  una 
creatura formata dalla natura”, deve cioè avere “il giusto 
corpo e le giuste proporzioni”103. A ben vedere, l’equazione 
shaftesburiana  tra  poeta  e  natura  plastica  non  fa  che 
esprimere con altre formule – e cioè secondo le metafore 
cosmogoniche mediante le quali la poesia era sempre più 
inquadrata  nel  corso  del  XVIII  secolo104 –  il  canone 
principale dell’estetica neoclassica, quello della verità o 
della fedeltà dell’opera d’arte alla natura. Egli non fa 
che riaffermare la tradizionale esigenza per l’arte di un 
certo decoro interiore e proprietà, acquisibili mediante il 
criterio della mutua corrispondenza e coerenza delle sue 
parti  componenti,  un’organizzazione  formale  e  ordinata 
(design) che ha nell’armonia naturale il suo modello: 
Comunque,  l’opera  se  è  bella  e  ha  verità  dev’essere  un  tutto 
conchiuso,  in  sé  completo,  e  indipendente;  e,  inoltre,  quanto  più 
grande e onnicomprensivo possibile. A tal fine, i particolari devono 
essere subordinati al disegno generale, e tutte le parti devono essere 
finalizzate alla riuscita dell’opera nel suo complesso, per creare una 
certa armonia visiva, una visione semplice, chiara e unitaria, che 
verrebbe  spezzata  e  turbata  dalla  rappresentazione  di  qualcosa  di 
peculiare, o distinto105. 
Pienamente condivisibili sono allora, a questo proposito, 
le  considerazioni  di  F.  Brugère,  secondo  cui  per 
Shaftesbury è la stessa natura, modello dell’imitazione del 
102 Cfr.  A Notion, dove è detto che “qualsiasi cosa sia ritratta dalla natura […] deve essere compresa 
all’interno di porzioni e sezioni complete, che rappresentano la corrispondenza o unione di ogni parte 
della natura con la stessa intera natura”, p. 389.
103 Sens. Comm., p. 199-200.
104 Per una storia del riferimento dell’invenzione poetica all’attività divina nella creazione dell’universo, 
cfr. M. H. Abrams, cit., pp. 424-445.
105 Sens. Comm., p. 197-98. Non vi è nulla di diverso da quella consolidata norma poetica che, fra i molti, 
era ripetuta da Boileau, il quale caldamente raccomandava che in un’opera “ogni cosa sia collocata al suo 
posto, che il principio e la fine rispondano al mezzo; che le diverse parti […] formino un solo tutto”, cfr.  
Arte poetica, Venezia, 1995, p. 53. 
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poeta,  a  non  essere  definita  e  considerata  “Creator”, 
termine  con  il  quale  la  critica  letteraria  del  periodo 
indica  una  produzione  di  forme  che  prescinde  da  un 
materiale pre-esistente106, bensì “Maker”, cioè produttrice 
di  ordine,  principio  di  organizzazione,  di  armonia, 
simmetria, regolarità, proporzione e coerenza in ciò che 
esiste: “Fait remarquable, Shaftesbury ne comprend pas la 
nature comme un processus de création. Elle est plutot une 
production  ordonnancée.  L’artiste  ne  pourra  donc  pas 
prendre modéle sur une création qui n’existe pas. La nature 
plastique  universelle  ou  pouvoir  formateur  qui  fait  le 
monde,  est  principe  d’ordonnancement,  d’organisation.  Le 
monde  est  régi  par  un  principe  d’économie  et  de 
distribution”107. 

1.4 Altre letture di Shaftesbury: conclusioni
Nelle linee fondamentali è questa l’opinione di chi vede 
nelle idee estetiche di Shaftesbury la fonte ispiratrice di 
concezioni espressive dell’estetica che trovarono terreno 
fertile  nella  speculazione  dei  teorici  del  periodo 
romantico, i quali raccolsero e sistematizzarono in special 
modo le seguenti suggestioni del pensiero shaftesburiano: 
una metafisica della natura che ha al suo centro nozioni 
quali  la  bellezza  e  l’armonia;  l’analogia  fra  “mind” 
universale e poetica (e in generale la continua rispondenza 
tra  le  perfezioni  del  cosmo  e  la  perfezione  dell’animo 
individuale); il ricorso alla metafora organica anziché a 
quella meccanica per la definizione della natura; il valore 
106 Nel  corso  del  Settecento  i  termini  “creative”  e  “creation”,  indicanti  la  spontaneità  del  genio, 
sostituiscono il termine “invention”, pilastro delle teorie artistiche e letterarie rinascimentali tratto dalla 
retorica classica, cfr. R. Wittkover,  Genius: Individualism in Art and Artists,  “Dictionary of History of 
Ideas”, II, 297-312, p. 307.
107 F. Brugère, Théorie de l’art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury, Paris, Champion, 1999, 
p.352. La distinzione semantica ed etimologica dei due termini (maker e creator) nella teoria letteraria del 
Sei e Settecento è ben delineata da L. P. Smith, Four Romantic Words, in Words and Idioms, London, 
1925, pp. 66-134.
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dell’ispirazione e del rapimento entusiastico estraneo al 
dominio dell’ordine razionale nella creazione artistica108. 
Tuttavia,  lungi  dal  voler  negare  la  reale  pregnanza 
teoretica e la forza propulsiva per i destini ‘creativi’ 
della nozione di immaginazione impliciti nella ricezione di 
alcuni  spunti  presenti  nelle  Characteristics,  si  hanno 
elementi per credere che, scorporati dal contesto generale 
della  psicologia  shaftesburiana,  essi  siano  stati 
enfatizzati ad hoc, in modo da risultare disponibili come 
basi  per  una  teoria  dell’immaginazione  artisticamente 
orientata  e  di  segno  decisamente  creativo.  Questa 
‘torsione’  in  chiave  preromantica  della  idea  di 
Imagination in  Shaftesbury  risponde  a  sua  volta  a 
motivazioni  che,  almeno  negli  studiosi  rispondenti 
all’indirizzo  idealistico,  potremmo  definire  interne  a 
quello  stesso  orientamento,  restìo  a  riconoscere  alla 
concezione  epistemologica  e  psicologica  empiristica 
fondamenti  speculativi  favorevoli  per  l’autonomia 
dell’immaginazione  e  dell’arte.  Mentre  un  diverso,  più 
vantaggioso,  fondamento  è  riconosciuto  alla  linea 
speculativa definibile come platonica e neoplatonica, di 
cui Shaftesbury è tra i maggiori rappresentanti del suo 
secolo. Egli, opponendosi alla linea empiristica sia per 
ciò  che  riguarda  l’impianto  metodologico  (asistematico), 
sia  per  l’atmosfera  speculativa  di  fondo  (sentimentale, 
antimaterialistica,  antimeccanicistica  e 
antiassociativa)109,  vi  si  opporrebbe  anche  per  ciò  che 
108 Vedi anche il recente volume di E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica. I nomi, i concetti, le correnti, 
Milano, Bruno Mondadori, 1996: per Shaftesbury “l’universo è un insieme che tende all’unità e l’artista è 
il continuatore della creazione originaria, il costruttore di una totalità organica in cui dominano armonia e 
proporzione.  L’artista  è  il  virtuoso,  cioè  un  conoscitore  e  amatore  dell’arte  che  possiede  un’energia 
costruttrice, un entusiasmo pervaso di forza morale, parente della mania platonica”, p. 36.
109 “Lo Shaftesbury [...] non costruì la sua visione del mondo seguendo qualche modello che avesse potuto 
prendere direttamente dalla sua epoca. Egli fu alunno e discepolo del Locke; ma ne ricevette soltanto 
determinati contenuti, mentre la forma del suo spirito e della sua dottrina è tutta sua. In questa egli non si 
sente affine alla filosofia contemporanea, ma per essa cerca altri modelli spirituali e altri originali storici”, 
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concerne  i  presupposti  filosofici  di  una  teoria 
dell’immaginazione,  del  resto  totalmente  implicita  nella 
sua produzione110. Essa diventa in Shaftesbury facoltà non 
soltanto riproduttrice, come avveniva per la prospettiva 
empiristica che, aristotelicamente, ne faceva il medio tra 
l’apprensione  passiva  della  percezione  sensibile  e 
l’intelletto, ma forza originariamente formatrice, centrale 
nella  dimensione  artistica.  Costruire  la  figura  di  uno 
Shaftesbury quale paladino dell’antiempirismo ed eccezione 
neoplatonica,  come  iniziatore  delle  teorie  espressive 
dell’arte,  è  dunque  la  chiave  per  ribadire  per 
l’immaginazione  creativa  –  fatta  valere  come  concetto 
discriminante  per  giudicare  dell’autonomia  del  fatto 
estetico – un’origine teoretica la più distante possibile 
dalla linea filosofica empiristica, riconducendola invece 
interamente alla tradizione culturale del neoplatonismo. La 
stessa prospettiva, però, enfatizzando l’aspetto platonico, 
oscura  la  parte  più  direttamente  riconducibile 
all’empirismo del pensiero di quello che fu pur sempre il 
più illustre, e per alcuni aspetti uno dei più coerenti, 
allievi di Locke111. Sebbene infatti Shaftesbury rifiutasse 

E. Cassirer, La filosofia dell’illuminismo, cit., p. 428
110 Scrive Cassirer: “Si è quasi universalmente soliti ammettere che il rafforzarsi dell’interesse estetico nel 
settecento vada spiegato con l’approfondirsi e l’affinarsi della penetrazione psicologica: l’impostazione 
del problema estetico non sarebbe che uno svolgimento e una naturale conseguenza delle fondamentali 
tendenze psicologiche. Ma a ciò si oppone il fatto che proprio i grandi sistemi classici della psicologia 
inglese non hanno per niente contribuito alla fondazione dell’estetica”, La filosofia dell’illuminismo., cit., 
p.427; “The  Characteristics  were  called into existence  by their  author’s  conviction that  his age  was 
dominated by a narrow and unsatisfactory philosophy.  On the one hand, he had to counter an empirical 
and mechanistic system of thought, which had been strengthened by the writings of Hobbes and Locke 
and which was unsympathetic to the imaginative endeavours of the arts”, R. L. Brett, cit., p.61. Cfr. anche 
M.M.  Rossi,  secondo  cui  nell’estetica  empirica  “tutto  il  fenomeno  del  bello  si  svolge  causalmente 
nell’interno dell’anima: che quindi non è più spirito, attività creativa, fonte di realtà, ma puro naturalismo, 
quindi  psiche  perché  sottoposta  alle  solite  leggi  della  natura”.  Quando  il  metodo  psicologico  e 
naturalistico viene rivolto alla fonte del bello, cioè alla fantasia, essa diventa “meccanismo associativo” di 
immagini, e mai niente di più. M. M. Rossi, L’estetica dell’empirismo inglese, Firenze, Sansoni, 1944. Si 
tratta di considerazioni echeggiate del resto anche in studi più recenti, come in quello già citato di Engell.
111 Ciò, del resto, è quanto suggerito anche da Hume, il quale, nel novero di quei “recenti filosofi inglesi” 
che hanno cominciato ad applicare la filosofia sperimentale alla ricerca morale include sia “Mr. Locke”, 
sia “my Lord Shaftsbury” (sic.)., D. Hume, Trattato sulla natura umana, cit., p. 20.  
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la filosofia morale lockiana, tuttavia, cogliendo da Locke 
l’importanza gnoseologica della sensazione, fu tra i primi 
a  intuire  l’importanza  delle  istanze  sentimentali  che 
domineranno il Settecento.

2. Immaginazione ed estetica 
2.1 Significati generali dei termini Fancy e Imagination
Claude Clerselier, amico, traduttore ed editore di Cartesio 
ebbe  a  scrivere  a  proposito  del  filosofo  francese: 
“Descartes  non  ha  mai  impiegato  che  pochissime  ore  al 
giorno  nei  pensieri  che  impegnano  l’immaginazione”112. 
L’evoluzione del tema riguardante la funzione immaginativa 
all’interno  del  sistema  filosofico  di  Cartesio,  dalle 
giovanili  affermazioni  contenute  nelle  Cogitationes 
Privatae,  dove  l’immaginazione  poetica  è  presentata 
addirittura  come  una  facoltà  autonoma  e  superiore  alla 
ragione113,  all’indagine  fisiologica  delle  Passioni 
112 R. Cartesio, Studium bonae mentis,in Opere, a cura di E. Garin, Laterza, Bari, 1967, p. 13. 
113 Dopo aver formulato la classica definizione della immaginazione gnoseologica come facoltà che “si 
serve di figure per concepire i corpi”, Cartesio, connettendo immaginazione, entusiamo e poesia, afferma: 
“Potrebbe sembrare straordinario che gravi sentenze si trovino piuttosto negli scritti dei poeti che in quelli 
dei filosofi. La ragione è che i poeti scrivono nell’entusiasmo e nell’impeto della immaginazione; sono in 
noi semi di scienza, come [scintille] nella selce: i filosofi li traggon fuori con la ragione, i poeti li fanno 
sprizzar fuori  con l’immaginazione,  così  che risplendono di  più”,  R. Cartesio,  Cogitationes  Privatae, 
Opere, cit., p. 10.
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dell’anima,  ha  indotto  in  tempi  recenti  gli  studiosi  a 
rivalutare  l’importanza  dell’immaginazione  nel  pensiero 
cartesiano. La critica più aggiornata ha infatti corretto 
la  tradizionale  lettura  anti-immaginativa  e  anti-emotiva 
della speculazione  di Cartesio, indicando nei mutamenti di 
prospettiva  cui  la  tematica  dell’immaginazione  è  andata 
soggetta nella sua opera altrettanti momenti essenziali per 
il  corretto  intendimento  dello  sviluppo  del  suo  intero 
sistema114.  Ciò  fa  ritenere  che  se  intendessimo  in  modo 
letterale  l’espressione  appena  ricordata  di  Clerselier, 
come  intesa  a  screditare  l’interesse  cartesiano  verso 
l’esperienza immaginativa, essa andrebbe accolta, oggi, con 
molte riserve. Lo stesso commento, al contrario, starebbe 
più  legittimamente  a  definire  l’opera  di  Shaftesbury. 
Sebbene  lo  stile  letterario  di  quest’ultimo  per  lunghi 
tratti possa essere definito “visionario”, “immaginativo” e 
carico  di  consistenza  fantastica115,  e  nonostante 
all’interno  delle  Characteristics i  termini  fancy(s) e 
imagination(s)  compaiano  con  una  certa  frequenza116,  le 
nozioni indicate dai due vocaboli, inserite nel contesto 
prevalentemente etico della trattatistica shaftesburiana, 
non  sono  mai  fatte  oggetto  di  definizione  formale,  né 
114 Cfr  V.  M.  Fóti,  The  Cartesian  Imagination,  “Philosophy and  Phenomenological  Research”,  Vol. 
XLVI,  4, 1986, pp. 631-642.  Sullo stesso argomento cfr.  D. L. Sepper,  Descartes and the eclipse of  
imagination,  1618-1630,  “Journal  of  the  History  of  Philosophy”,  27,  pp.  379-403;  Id,  Descartes's  
imagination: proportion,images,  and the activity of thinking, Berkeley,  University of California press, 
1996. 
115 Secondo P. Rogers: “One aim of the  Characteristicks is to promote imaginative liberty at the same 
time  as  enthusiasm  is  discountenanced”,  Shaftesbury  and  the  Aesthetics  of  Rhapsody,  “The  British 
Journal of Aesthetics”, XII, 1973, pp. 244-257, p. 252. 
116 Il vocabolo fancy, traduzione inglese del  sostantivo equivalente al verbo greco phainesthai (apparire) 
ricorre negli scritti di Shaftesbury in un numero di occorrenze maggiore rispetto al sinonimo imagination, 
confermando  la  prevalenza  delle  entrate  del  termine  phantasia su  quelle  del  latino  imaginatio 
riscontrabile nei lessici filosofici del Sei-Settecento, cfr. E. Canone, Phantasia/Imaginatio come problema 
terminologico nella lessicografia filosofica tra Sei-Settecento,  PhantasiaImaginatio, Atti del V colloquio 
internazionale  del  Lessico  Intellettuale  Europeo,  Roma 9-11  Gennaio  1986,  a  c.  di  M. Fattori  e  M. 
Bianchi,  Edizioni  dell’Ateneo,  Roma,  1988,  disponibile  presso  L.  S.  Olschki  Editore,  Firenze,  pp. 
221-257.  Una  catalogazione  sistematica  delle  entrate  dei  due  vocaboli  nelle  Characteristics conta 
centonovantatrè occorrenze per il termine fancy e sessantacinque per imagination. L’edizione è quella già 
citata. 
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poggiano su alcun esplicito fondamento filosofico. A inizio 
di  una  prima  ricognizione  generale  del  concetto 
shaftesburiano  di  immaginazione  non  risulterà  inutile, 
quindi, produrre alcune brevi riflessioni su questioni di 
natura  non  prettamente  teorica,  ma  che  tuttavia,  come 
notazioni preliminari di ordine terminologico e lessicale, 
potranno orientare l’attenzione verso questioni dottrinarie 
che andranno in seguito analizzate.
Invincibilmente  contrario  alle  tendenze  classificatorie 
della filosofia moderna, la disinvoltura speculativa con 
cui Shaftesbury utilizza i termini  fancy e  imagination è 
duplice: da una parte il saggista manca di fornire una 
esplicita  formulazione  teorica  della  funzione  ricoperta 
dalla coppia terminologica all’interno della fenomenologia 
della vita interiore delineata nei suoi scritti, dall’altra 
egli evita di strutturare in alcun modo i rapporti della 
diade secondo specifici criteri di distinzione, o mediante 
particolari  gerarchie.  Simile  vaghezza  non  può  non 
risultare sorprendente considerata l’alta frequenza con cui 
compaiono  i  termini  fantasia  e  immaginazione,  sia  al 
singolare che al plurale, all’interno di una produzione non 
certo  sterminata  qual  è  la  saggistica  shaftesburiana, 
assieme a una ricca gamma di termini che incrociano il 
campo  semantico  dell’apparire  e  delle  immagini,  quali 
“apparenze”,  “rappresentazioni”,  “figure”,  “forme”, 
“riflesso”,  “ombra”,  e  ancora  “chimere”,  “visioni”  e 
“fantasmi”,  accompagnati  a  continui  riferimenti  alla 
visione  e  all’uso  di  strutture  metaforiche  relative 
all’organo della percezione visiva, sia come occhio fisico 
sia come occhio interno dell’anima. A stupire è non tanto 
l’uso sinonimico della diade terminologica117, consuetudine 
117 “the Fancy or Imagination”, cfr. Misc. Refl, IV, I, p. 120; Ibid., V, I, p. 151; indice stilato dall’autore, 
p. 283.
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ampiamente diffusa all’epoca in cui opera il filosofo, né 
la mancanza di un momento classificatorio o tassonomico, 
assenza  del  resto  scontata  trattandosi  di  un  pensatore 
programmaticamente  alieno  da  procedure  sistematiche.  Ciò 
che  colpisce  è  piuttosto  la  discrasia,  o  l’incoerenza 
teoretica tra la molteplicità e l’importanza degli effetti 
attribuiti  da  Shaftesbury  all’attività  immaginativa 
nell’economia  delle  passioni,  e  la  vaghezza  generica  e 
colloquiale della sua trattazione. Di fatto, evitando di 
fondare filosoficamente lo statuto, l’identità, il ruolo e 
la  funzionalità  dell’immaginazione,  il  saggista  inglese 
manca  di  istituire  saldamente  a  livello  filosofico  e 
psicologico una funzione della mente attorno a cui pure 
convoglia una lunga serie di giudizi di valore, e il cui 
potere  ritiene  responsabile  di  numerosi  e  importanti 
aspetti  cognitivi,  etici  e  psichici,  essenziali  alla 
comprensione di alcuni dei temi principali della sua stessa 
costruzione  filosofica.  In  assenza  di  descrizioni 
approfondite non è chiaro fino a che punto molte delle 
affermazioni shaftesburiane relative alla fantasia e alla 
immaginazione  siano  da  leggersi  come  dichiarazioni 
intenzionali  di  posizioni  filosofiche,  o  piuttosto  come 
semplici espressioni di natura emotiva. 
La  diade  fancy/imagination occupa  nella  trattatistica 
filosofica  shaftesburiana  un’estensione  semantica  assai 
vasta, articolata e complessa, una polisemia che abbraccia 
l’intera, amplissima gamma di significati cui il termine 
phantasia è soggetto fin dai tempi antichi, spaziando dalla 
dimensione speculativa e gnoseologica a quella psicologica, 
a  quella  estetica  e  ludica.  La  fantasia  nell’opera  di 
Shaftesbury  ricomprende:  a)  la  prevedibile  assimilazione 
della fancy a un’area di senso genericamente inquadrabile 
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sotto  le  insegne  della  irrazionalità  e  dell’alterità 
rispetto  al  giudizio,  una  mighty  fancy118,  desiderio 
ardente, capriccioso e mutevole, voglia umorale e opinione 
allettante,  moralmente  ingannevole  e  male  indirizzata 
riguardo al bene, confuso con ciò che immaginiamo soltanto 
(we fansy it) come tale119; b) il significato generico di 
inclinazione,  intenzione,  desiderio,  ma  anche  quello  di 
gusto  e  vivace  simpatia  verso  qualche  attività120;  c) 
l’accezione  non  necessariamente  negativa  di  forza 
trascinante  ed  entusiastica,  una  visionary  fancy  cui  è 
attribuito un certo valore estetico e cosmologico, spesso 
assimilata al sostantivo  imagination121; d) il significato 
psicologico e gnoseologico, quale traduzione del termine 
greco  phantasia, sia nell’accezione di matrice stoica di 
apparenza sensibile e copia della percezione, sia nel senso 
di  “rappresentazione”  morale  al  modo  di  Epitteto. 
Identificate con le rappresentazioni, le fancies sono gli 
oggetti mentali posti da Shaftesbury al centro della vita 
morale: la pratica di controllo delle rappresentazioni e il 
processo di razionalizzazione di immagini, idee e fantasie 
costituisce il percorso tracciato da Shaftesbury sulla via 
della virtù. Sul medesimo sfondo semantico è dato trovare 
le seguenti prospettive: e) la parentela epistemologica tra 
la  nozione  di  fancy e  i  concetti  di  “immagine 
rappresentativa” e “idea”, quali oggetti della coscienza; 
f)  il  significato  di  preconcezione  e  anticipazione 
118 Sens. Comm., p. 181.
119 Mor.,  p.  572.  In  questi  casi  la  fancy è  accostata  a  sostantivi  quali  humour,  passion,  opinion, 
imagination (of good,  Mor.,  p.  461, 572) e  ad aggettivi  quali  prepossessing (Mor.,  p.  461),  pleasing 
(Mor., p. 475), luxurious, covetous, absurd (Mor., p. 519, 550, 551) e preposterous (Mor., p. 565). 
120 Fancy come “estro per gli oggetti ornamentali e decorativi” (Sens. Comm., p. 193), “gusto vivace […] 
per tutte le piacevoli distrazioni del mondo” (Mor., p. 434) e amore per la musica (Mor., p. 487, fancy for 
the music); la fantasia come desiderio di scrivere versi (Letter, p. 122); la fantasia di parlare di filosofia 
(Mor., p. 433); la fancy come inclinazione per il bene spirituale (Mor., p. 462). 
121 Letter, p. 139. E ibid., “la forza della fantasia” (Strenght of fancy), cfr. anche Mor., p. 523, 542, 547, 
549. E anche “il primo slancio della tua immaginazione” (the fire of your imagination), Mor., p. 442 e 
532;  
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sensibile:  una  anticipating  fancy che  ancora  una  volta 
riprende  una  nozione  di  origine  stoica,  la  prolepsis 
(prenozione).  Sotto  quest’ultima  accezione  semantica  i 
sostantivi  fancy e  imagination sono  associati  alla 
particolare affezione naturale il più delle volte indicata 
con l’espressione sense of right and wrong, o moral sense. 
In ultimo, gli stessi sogni sono  sleeping fancys122, così 
come  i  fantasmi  della  mente,  le  fantasticherie,  le 
allucinazioni e le visioni che ispirano paura, l’immagine 
mnesica del ricordo e la cosa assente che riaffiora alla 
coscienza123.     
Ulteriori  considerazioni  preliminari  possono  essere 
avanzate riguardo l’uso fatto da Shaftesbury, in ambito 
critico, del vocabolario psicologico e mentalistico moderno 
utilizzato dalla critica letteraria settecentesca, la quale 
conferisce ai termini “fantasia” e “immaginazione” un ruolo 
prevalentemente descrittivo nel tentativo di spiegare ciò 
che  avviene  nella  mente  umana  durante  il  processo  di 
composizione  artistica.  L’accezione  shaftesburiana  dei 
vocaboli  fancy e  imagination è  invece  ancora 
sostanzialmente  normativa,  essendo  usati  dall’autore  in 
prevalenza come mezzi per etichettare modelli letterari e 
stabilire  canoni  di  valutazione.  Espressioni  quali 
“fantasia moresca” (termine usato in riferimento all’eroe 
shakespiariano  Otello)  e  “immaginazione  austera”,  e 
numerose  altre  simili,  inglobano  termini  psicologici  e 
intellettuali  che  non  designano  tanto  il  particolare 
funzionamento  di  determinate  facoltà  mentali,  quanto 
specifiche qualità estetiche di un’opera d’arte: esprimono 
insomma  atteggiamenti  di  gusto  propri  dell’autore, 
significando  condanna  di  ciò  che  in  arte  è  irregolare, 
122 Mor., p. 511
123 Sens. Comm., 2007, p. 202. 
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mostruoso, infelice e assurdo, e approvazione di ciò che 
invece possiede proprietà, regolarità e armonia124. 
Shaftesbury, d’altra parte, non è il solo filosofo della 
sua  epoca  a  usare  fancy e  imagination con  una  certa 
ambiguità. “Vi sono poche parole nella lingua inglese a 
essere impiegate in un senso più vago e incircoscritto di 
fantasia  e  immaginazione”, affermava Addison al principio 
dei  suoi  saggi  sui  Piaceri  dell’immaginazione,  ed  egli 
stesso procede nella propria analisi usando i due termini 
“indiscriminatamente”125.  La  varietà  di  significati  e  la 
vastità  dello  spettro  psicologico  ricoperte  dai  termini 
fancy e  imagination in Inghilterra nel corso dei secoli 
XVII e XVIII è pari solo alla molteplicità di sfumature 
semantiche  dell’altro  vocabolo  che  caratterizza  la 
conversazione, le lettere e la critica inglesi durante i 
cento anni che vanno dal tardo Rinascimento alla Augustan 
Age, quello di wit126.  
Derivati  dal  greco  phantasia,  che  designa  la 
rappresentazione in generale o immagine mentale, e dal suo 
equivalente  latino,  imaginatio,  i  vocaboli  “fantasia”  e 
“immaginazione” compaiono nella trattatistica filosofico-
psicologica lungo tutto il XVIII secolo – non solo in area 
britannica,  e  almeno  fino  all’idealismo  tedesco  –  in 
funzione sinonimica e nella doppia accezione che indica 
tanto  la  facoltà  immaginativa  quanto  i  prodotti 
dell’immaginazione. Nella XII delle Regulae ad directionem 

124 Talvolta il termine “fantasia” è usato come sinonimo di “gusto” estetico, specie lì dove Shaftesbury 
deplora la predilezione per espressioni artistiche di carattere esotico o sfarzoso, o ancora “accattivanti” ed 
“effeminate”, quali lo stile indiano o giapponese, cfr. Sol., p. 161. Così come “cattiva fantasia” vale per 
una pratica letteraria fondata sull’utilizzo stereotipato della tradizione “romanzesca”, che privilegia figure 
“grottesche e mostruose”, cfr., Ibidem, p. 163. 
125 J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, cit., p. 27-28.
126 “Imagination”, afferma un recente studioso, “is an exceptionally multi-faceted concept, or family of 
concepts”, S. Halliwell,  Plato, Imagination and Romanticism, in The Passionate Intellect, pp. 23-37, p. 
27.  Sulla  storia  e  l’evoluzione  del  concetto  di  wit,  cfr.  almeno D.  Judson Milburn,  The Age of  Wit  
(1650-1750), New York, 1966. 
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ingenii,  ad  esempio,  Cartesio  usa  indifferentemente 
phantasia e  imaginatio per  indicare  la  zona  cerebrale 
(“vera parte del corpo”) nella quale il senso comune, una 
volta acquisita dal movimento del senso esterno la figura 
dell’oggetto  materiale  percepito,  come  il  sigillo  nella 
cera forma “le medesime figure o idee”. Questa, in quanto 
capacità  di  “assumere  parecchie  figure  alquanto 
lungamente”, è chiamata anche memoria127. 
Nei  luoghi  classici  della  trattazione  gnoseologica 
hobbesiana128, estremamente sorvegliati dal punto di vista 
speculativo  e  semantico,  i  termini  fancy e  imagination 
indicano  sia  l’immagine,  cioè  il  prodotto 
dell’immaginazione, ovvero la rappresentazione mentale di 
una realtà sensibile percepita attraverso i sensi, sia la 
funzione rappresentativa da cui nasce l’immagine, e ancora 
la capacità di associare e combinare queste stesse immagini 
in modi sempre nuovi. Con il termine  fancy, da un lato, 
Hobbes non intende nulla di diverso da ciò che Aristotele 
in De Anima, III esprimeva con il termine phantasia, e cioè 
l’apparenza  o  sembianza  dell’oggetto  conseguente  alla 
percezione  sensibile129.  Se,  però,  in  Aristotele  era 
presente  un  tentativo  di  differenziare  phantasma e 
127 R. Cartesio, Regole per la guida dell’intelligenza, in Opere, cit., p.57.  
128 Hobbes, Elementi di filosofia, IV, XXV, Leviatano, I e II, 
129 Sulla fantasia in Aristotele, cfr.  D. Frede,  La funzione conoscitiva della phantasia in Aristotele,  in 
AAVV,  Aristotele e la conoscenza, a c. di G. Cambiano e L. Repici, Milano, 1993, pp. 91-118. M. F. 
Lowe, Tipi di pensiero secondo Aristotele, in Id., pp. 145-163. M. Armisen, La notion d’imagination chez  
les anciens, I : les philosophes, « Pallas », XXVI, 1979, pp. 11-51. M. Armisen, La notion d’imagination 
chez les anciens, II : la rhétorique, « Pallas », XXVII, 1980, pp. 3-37. L’idea aristotelica della phantasia 
come risultato della sensazione diretta (nonché come traccia residua della percezione) è un luogo comune 
durante  il  Medioevo  e  il  Rinascimento.  Scrive  Tommaso  d’Aquino  nella  Summa Theologiae:  “Alla 
ritenzione e conservazione di queste forme si ordina poi la fantasia o immaginazione, che sono la stessa 
cosa; infatti la fantasia o immaginazione è quasi un tesoro di forme accolte attraverso il senso”, I, 78.4. 
Sulle teorie medioevali dell’immaginazione cfr. M. W. Bundy, The theory of imagination in classical and  
mediaeval  thought,  Urbana,  Illinois,  1927.  Sul  tema della  fantasmologia  medievale  ha  scritto  pagine 
magistrali G. Agamben in Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, 1977. Sulla 
facoltà fantastica nel Medioevo come “spazio mentale in cui precipitano e prendono vita […] le immagini 
conoscitive” cfr. anche M. Mocan, La trasparenza e il riflesso. Sull’alta fantasia in Dante e nel pensiero  
medievale,  Milano,  Bruno Mondadori,  2007;  B.  Nardi,  Saggi  di  filosofia  dantesca,  Società  Anonima 
Editrice Dante Alighieri, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1930.

75



aisthesis (“Infatti le immagini sono come le sensazioni”, 
De Anima, 432a10), in Hobbes vi è invece identificazione 
completa tra immagine dell’oggetto e sensazione. Aristotele 
inoltre definiva phantasiai sia le immagini relative alla 
percezione  in  atto,  in  presenza  dell’oggetto,  sia  il 
residuo psichico rappresentato dal permanere in noi della 
rappresentazione  dell’oggetto  dileguato  (in  absentia), 
mentre  per  quest’ultimo  fenomeno  mnesico  Hobbes  usava 
propriamente il termine imagination. A sua volta per Hobbes 
l’immagine è il movimento di cui consiste la sensazione in 
atto  (sense),  dovuta  alla  pressione  dell’oggetto 
sull’organo di senso. Sensazione (in prevalenza visiva) e 
fancy sono  dunque  identificate  nella  psicologia  della 
conoscenza hobbesiana (Cfr. Lev., I, p.11), per la quale 
l’immagine mentale continua a essere spiegata in termini di 
causalità fisica e ad avere per contenuto nient’altro che 
un  elemento  sensibile:  la  sensazione,  aniconica  e 
irrapresentabile se intesa nei termini di una pura dinamica 
della  propagazione  fisiologica  del  moto,  trova 
raffigurazione come fancy o immagine interiore, la quale è 
replica  della  percezione  iniziale.  Nell’impianto 
meccanicistico e nel lessico fisiologico della gnoseologia 
hobbesiana ciò che in sé è un mondo di movimenti, è per noi 
un  mondo  di  sensazioni  che  ci  appaiono  come  immagini 
corporee,  ovvero  come  percezione  e  apparire  reale  di 
colori, suoni, odori, sapori: 

E questa sembianza o immagine è ciò che gli uomini chiamano sensazione 
e consiste rispetto all’occhio in una  luce o in un  colore che hanno 
una determinata forma, rispetto all’orecchio in un  suono, rispetto 
alle narici in un odore, rispetto alla lingua e al palato in un sapore 
e, quanto al resto del corpo, in calore, freddo, durezza, mollezza e 
in altre qualità analoghe che distinguiamo attraverso il sentire130. 

130 T. Hobbes,  Leviatano, cit., I, pp.11-12. Cfr. anche  Terze obbiezioni e risposte,  Obbiezione quarta, a 
cura  di  E.  Garin,  Laterza,  Bari,  1967,  p.  350,  dove il  filosofo  inglese  afferma  che  l’immaginazione 
dipende “forse (e questo secondo la mia opinione) dal movimento degli organi corporei”.
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Il fatto psichico dell’immagine, elemento essenziale della 
conoscenza e della vita pratica, è considerato inoltre da 
Hobbes una sensazione illanguidita, e dunque niente più che 
il  residuo  o  la  sopravvivenza  inerte  di  un  movimento 
fisico: con il termine imagination (ora usato al posto di 
fancy,  ma  con  lo  stesso  riferimento  al  senso),  Hobbes 
indica  infatti  la  phantasia senza  aisthesis,  la 
rappresentazione  residua  nella  mente  dopo  che  l’oggetto 
concreto  della  percezione  è  dileguato:  l’immaginazione, 
come contenuto sensibile che resta nella coscienza dopo 
aver percepito l’oggetto131, è la replica mentale passiva 
della  sensazione,  e  cioè  ancora  una  volta  l’immagine 
interiore,  sebbene  affievolita  (decayng  sense), 
dell’oggetto percepito:

Infatti, dopo che l’oggetto è stato rimosso, o che l’occhio si è 
chiuso, noi tratteniamo ancora un’immagine della cosa vista, anche se 
più oscura del momento in cui la vediamo. Questo è ciò che i Latini 
chiamano  immaginazione,  dall’immagine  prodotta  nella  visione  ed 
applicano lo stesso termine, sebbene impropriamente, a tutte le altre 
sensazioni.  I  Greci  però  la  chiamano  fantasia,  che  significa 
apparenza, e si adatta a tutte le sensazioni. L’immaginazione, perciò, 
non è altro che una sensazione che si indebolisce ed esiste negli 
uomini e in molte altre creature viventi durante il sonno quanto nello 
stato di veglia (Lev., II, 15). 

Lo  stesso  uso  sinonimico  e  intercambiabile  dei  termini 
fancy e  imagination vale  per  Locke,  sebbene  egli  – 
diversamente  da  Hobbes  –  non  proceda  a  una  analisi 
dettagliata riguardo alla nozione che essi identificano.  
Se Cartesio, Hobbes e Locke non stabiliscono confini netti 
tra fancy e imagination è però vero che già nel corso del 
XVII secolo si delinea una implicita tendenza a delimitarne 
gli  ambiti  semantici,  in  ragione  di  una  nascente 
sensibilità nel cogliere le differenze più che le analogie 

131 Cfr. anche Elementi di filosofia, IV, XXV, 383.
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tra le due nozioni132. In particolar modo all’interno del 
sistema epistemologico empiristico, il termine imagination 
oltrepasserà i confini delle teorie gnoseologiche, andando 
a  presidiare  sempre  più,  con  funzione  associativa  e 
combinatoria,  l’ambito  della  produzione  poetica  e 
artistica,  dove  sarà  guardato  generalmente  con  favore: 
inizialmente affiancato alla nozione di judgment, misura di 
controllo  razionale  nella  selezione  e  gestione  del 
materiale, l’attività ricoperta dal vocabolo  imagination, 
in età neoclassica, prende il posto in precedenza occupato 
dalla  invention,  attestandosi  quale  elemento  principale, 
indispensabile  e  sempre  più  autonomo  del  wit o  della 
creazione  artistica.  Esso  designa  ogni  sequenza  non 
meramente  mnemonica  di  idee,  o  immagini:  per  l’arte  si 
ritiene necessario evitare non tanto il libero gioco della 
immaginazione, capace di stabilire a piacimento relazioni 
inedite tra le cose, quanto una sovrabbondanza della stessa 
sciolta da vincoli di natura razionale. 
Con l’approssimarsi dell’età romantica, poi, l’evoluzione 
del  lessico  filosofico  moderno  destinerà  il  termine 
“immaginazione”  a  identificare  l’organo  primario  e 
produttivo della creazione e fruizione artistica, e poi 
quello  della  verità,  fino  a  indicare  la  facoltà  di 
apprensione del reale stesso e dell’intuizione mistica e 
simpatetica dell’unione tra gli individui, e tra questi e 
il tutto universale133. Già durante il XVII secolo, invece, 
e  dunque  prima  della  celebre  distinzione  operata  da 
Coleridge, il suo gemello  fancy è associato con maggiore 
132 M. W. Bundy sottolinea come una sorta di discriminazione tra le due nozioni fosse in atto già in età 
antica, con Platone soprattutto, e medievale.  Se imaginatio è il nome della mera facoltà gnoseologica 
riproduttiva,  la  phantasia  ha  il  potere  combinatorio  e  creativo  di  visualizzare  ciò  che  non  si  ha 
effettivamente percepito, cfr. Theory of Imagination in Classical and Mediaeval Thought, cit., pp. 140-1 e 
277-8. 
133 Sul finire del Settecento, per Reynolds l’immaginazione è “the ultimate ‘residence of truth’”, cfr. W. J. 
Bate, From Classic to Romantic, cit., p. 91. 
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frequenza, in senso peggiorativo ed eticamente connotato, 
da  una  parte,  a  un  potere  meramente  associativo  e 
aggregativo  del  materiale  psichico  acquisito  tramite 
sensazione; dall’altra, alla sfera delle forze illusorie, 
apparenti, ingannevoli e arbitrarie della mente umana. Come 
“luxuriant  Fancy”  la  parola  “fantasia”  occupa  infatti 
sempre  più  decisamente,  nella  trattatistica  filosofica, 
morale  e  letteraria  del  primo  Settecento,  quel  campo 
dell’incertezza e della soggettività conoscitiva che aveva 
già  iniziato  a  occupare  in  epoche  precedenti134.  La 
psicologia  delle  suddivisioni  dell’anima  medievale  e 
rinascimentale,  infatti,  indicando  nella  coppia 
fancy/imagination  la  facoltà  o  la  funzione  intesa  alla 
formazione  delle  immagini  mentali  a  partire  dai  sensi, 
riservava  però  minor  prestigio  alla  parola  “fancy”135. 
Intorno  alla  metà  del  XVII  secolo  la  fancy  inizia  a 
configurarsi come il grado più basso di un potere della 
mente il cui livello più alto è occupato dalla imagination: 
legata ad associazioni inferiori e ingannevoli, la fantasia 

134 Come spiega M. W. Bundy, proprio la superiorità creativa e la libertà della antica phantasia, come arte 
del creare le apparenze (vedi il Sofista, 236, b, c), sulla imaginatio, quale semplice produzione di copie, 
attirò sulla fancy accuse di licenziosità, errore e illusione. Sul problema della distinzione tra imagination e 
fancy,  cfr.   in particular  modo W. J. Bate,  J.  Bullit,  Distinctions between Fancy and Imagination in  
Eighteenth Century Criticism, in “Modern Language Notes”, LX, 1945, pp. 8-15; R. L. Brett, Fancy and 
Imagination, cit.; G. Watson,  Contributions to a Dictionary of Critical Terms: Imagination and Fancy, 
“Essays  in  Criticism”,  3,  1953,  pp.  201-14;  E.  Canone,  Phantasia/Imaginatio  come  problema 
terminologico nella lessicografia filosofica tra Sei-Settecento, in PhantasiaImaginatio, cit., pp. 221-258; 
R. Hall,  Some Uses of  Imagination in the British Empiricists: a Preliminary Investigation in Locke, as  
contrasted with Hume, ivi, pp. 367-378.
135 Scrive G. Watson: “The medieval and Renaissance distinction had amounted to a value-judgment: the 
findings of the imagination are probably reliable, those of the fancy probably not”,  Contributions to a  
Dictionary of Critical Terms, cit., p. 211. E ancora: “But from the beginning, which in English is the late 
medieval period, fancy was used to represent the inferior senses of our definition ‘the action of forming a 
mental concept of what is not actually present to the senses’. If the concept so formed were capricious, or 
mistaken,  or lying,  fancy was from the beginning the more likely word of the two, and it  would be 
difficult to find in any English writer from the fourteenth century to the seventeenth a use of the word that 
is not derogatory or condescending at the least”, p. 207. Cfr. anche W. J. Bate, J. Bullit: “It is indicative 
that a few writers, while they usually employ the terms indiscriminately,  sometimes tend to speak of 
‘fancy’ when discussing the lighter or more licentious aspects of imaginative indulgence, and to use the 
word ‘imagination’ in a rather more complimentary sense”, Distinctions between Fancy and Imagination  
in Eighteenth Century Criticism, cit., p. 10.
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è produttrice di concetti capricciosi e bugiardi, di contro 
a  un  valore  maggiormente  affidabile  dei  prodotti 
dell’immaginazione  gnoseologica,  e  soprattutto  delle 
razionalizzazioni astratte e veritative dell’intelletto136. 
Questo punto di vista è espresso in modo efficace da Milton 
nel  V  libro  del  Paradise  Lost,  lì  dove  Adamo  cerca 
l’origine del male:  

In te, creatura pura, nessun male può trovarsi annidato. Ma sappi che 
nell’anima vi sono numerose minori facoltà, che essendo lei la guida 
servono  la  ragione;  e  subito  dopo  di  lei  mantiene  un  ruolo  la 
fantasia, che con tutte le cose esteriori che i cinque sensi attenti 
rappresentano,  forma  immagini  fittizie,  figure  d’aria  con  cui  la 
ragione unendo o disgiungendo compone tutto ciò che noi affermiamo o 
neghiamo, e che si chiama conoscenza, opinione; quando poi la natura 
si riposa, la ragione torna a rifugiarsi dentro la sua cella. Ma 
spesso in assenza di lei la fantasia mimica si sveglia per imitarla; e 
collegando  le  forme  in  modo  errato  frequentemente  produce  effetti 
folli, specialmente in sogno, accoppiando parole e azioni antiche, o 
recenti, in maniera stravolta137. 

Sempre in età moderna, pur all’interno di una sistemazione 
sinonimica  della  coppia  terminologica,  Cartesio  usa  il 
termine “fantasia” lì dove, nelle Regole, descrive le cause 
dell’errore in giudizi dati per troppa impulsività: 

Compongono per impulso i propri giudizi intorno alle cose coloro che a 
credere alcunché sono condotti dalla loro disposizione naturale, senza 
essere persuasi da nessuna ragione, ma essendo determinati soltanto o 
da una qualche potenza superiore, o dalla propria libertà, o dalla 
disposizione  della  fantasia  (phantasia  dispositione);  la  prima  non 
sbaglia mai, la seconda raramente, la terza quasi sempre138.  

Similmente  “fantastiche  o  chimeriche  (Fantastical  or 

chimerical)”  sono  per  Locke  le  idee  “che  non  hanno 
fondamento in natura, né alcuna conformità a quella realtà 

136 Cfr. Vocabulaire d’Estetique, a c. di E. Souriau, 1990 : “Pour l’esthéticien, la fantasie est une varieté  
de l’imagination, celle qui suit son plaisir ou son caprice, ne s’asservit pas au réel, et s’amuse des formes 
variées et sans cesse renouveée qu’elle invente”.
137 J. Milton, Paradiso perduto, a c. di R. Sanesi, Torino, Einaudi, 1992, libro V, 100-113.
138 R. Cartesio, Regulae, in Opere, cit., p. 64. Il termine immaginazione è invece adottato lì dove è messo 
in luce l’aspetto collaborativo e gnoseologico della facoltà cui dà il nome, la quale – seppure bisognosa di 
controllo – coadiuva l’intelletto nell’acquisizione della verità: “Solo l’intelletto è veramente capace di 
percepire la verità e tuttavia esso deve essere aiutato dall’immaginazione (imaginatio), dal senso, dalla 
memoria, onde per avventura non venga tralasciato qualcosa che rientri nella nostra capacità”, p. 55. 
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dell’essere cui tacitamente si riferiscono, come ai loro 
archetipi”139. Esse non sono dunque reali, in quanto non 
concordano con la realtà delle cose. 
Ora, per quanto riguarda l’uso shaftesburiano della coppia 
terminologica,  pur  all’interno  di  una  prospettiva  che 
rimane sostanzialmente intercambiabile e promiscua, non vi 
è dubbio che il filosofo, in sintonia con una tendenza da 
tempo in atto alla demarcazione dei due termini e delle due 
funzioni, riservi una maggiore quantità di occorrenze e di 
luoghi  al  lemma  fancy,  il  quale  è  pressoché  sempre 
congiunto  ad  aggettivi  etici  e  a  giudizi  di  valore,  a 
connotare  una  convenzionale  idea  morale  della  funzione 
fantastica  come  aspetto  portatore  di  sregolatezza, 
turbolenza e disarmonia nella struttura della psiche umana, 
o  l’agente  responsabile  dello  scatenarsi  incontrollato 
delle  passioni.  Il  dato  relativo  all’occorrenza 
terminologica, che registra nelle  Characteristics per il 
lemma fancy (sia nella accezione del prodotto – “fantasia”, 
“fantasie” – sia della facoltà o capacità fantastica) un 
numero  di  occorrenze  superiore  rispetto  a  quello  di 
imagination, per quanto estrinseco e puramente statistico, 
se  fatto  reagire  con  l’accezione  e  le  specifiche 
implicazioni  che  i  due  termini  avevano  iniziato  ad 
acquisire  nel  corso  del  XVIII  secolo  nell’ambito  della 
cultura di lingua inglese, permette di intravedere elementi 
di coerenza, a livello dottrinale, tra  l’orientamento di 
Shaftesbury  e  l’atteggiamento  caratterizzante  della  sua 
epoca nei confronti del potere fantastico. Per Shaftesbury 
l’analisi della fantasia scolora infatti sistematicamente 
nella  condanna  morale  di  una  fancy vista  come 
“Enthusiastick Power” di natura superstiziosa, responsabile 

139 S., XXX, 1, p. 415.
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della visione di “external Objects which are not” (Misc. 
Refl.,  p.  44),  mentre  maggiormente  disponibili  a  un 
recupero in senso costruttivo del potere immaginativo, dal 
punto di vista pratico e gnoseologico, sono – come si spera 
di mostrare – i riferimenti che ne ascrivono il dominio al 
termine  imagination. Ciò non implica, tuttavia, affermare 
che da parte di Shaftesbury vi sia la manifestazione di 
alcuna  esplicita  consapevolezza  del  nascente  approccio 
distintivo  dei  campi  semantici  attribuiti  a  ciascun 
termine,  ognuno  tendente  a  definire  un  certo  ambito  di 
significazione, o che egli sia animato da una sorta di 
“inconscia volontà di desinonimizzare”140 i due membri della 
coppia sinonimica. Né questo atteggiamento è accompagnato 
in  Shaftesbury  dalla  parallela  assegnazione  al  vocabolo 
imagination di una sorta di esclusività nel circoscrivere 
significati relativi a una positiva dimensione gnoseologica 
o  artistico-letteraria.  In  materia  poetica,  nella 
raccomandazione della severità con cui lo spirito razionale 
deve  prevenire  la  naturale  tendenza  della  fantasia  a 
tracimare oltre i limiti di un fare artistico al di là dei 
quali non può esservi né piacere né istruzione, è con la 
medesima  indistinzione  terminologica,  e  la  stessa 
frequenza, che compaiono i vocaboli  fancy e  imagination, 
usati  con  uguale  e  prevalente  connotazione  morale. 
L’atteggiamento shaftesburiano andrebbe visto invece come 
implicito riflesso di un’epoca presso la quale, pure se in 
modo ancora assai timido, è avvertita quella irriducibilità 
di  ambiti  e  funzioni  nella  connotazione  semantica  di 
fantasia  e  immaginazione  che  porterà  con  maggiore 
sicurezza, nel corso del XVIII secolo, a un sempre più 
deciso allontanamento delle posizioni significate dai due 
140 Riprendo l’espressione da A. Scarsella, Generi della “Fancy” ed “archetipi dell’Imagination”, in 
Romanticismo europeo e traduzione, Atti del seminario internazionale, pp. 147-159. 
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vocaboli,  fino  all’avvento  della  celebre  distinzione 
fattane da Coleridge.
Considerata  l’eccentricità  di  questo  argomento  rispetto 
all’insieme e al senso complessivo della sua opera, non può 
sorprendere  che  le  considerazioni  di  Shaftesbury 
sull’immaginazione  e  la  fantasia  siano,  se  non  proprio 
occasionali,  perlomeno  embrionali  e  non  condotte  a 
esaustività  teoretica.  L’assenza  di  una  esposizione 
sistematica dedicata alla natura dell’immaginazione obbliga 
dunque  a  procedere  raccogliendo  e  analizzando  singole 
allusioni  dirette  disperse  all’interno  delle 
Characteristics, talvolta sollecitando frammenti più o meno 
estesi  inerenti  ad  altre  tematiche,  in  un  lavoro  di 
sostanziale integrazione e ricucitura. Pure, la mancanza di 
una  trattazione  d’insieme,  finalizzata  intenzionalmente 
alla  definizione  della  natura  e  del  ruolo 
dell’immaginazione  tra  le  funzioni  della  mente,  non 
corrisponde a una oggettiva mancanza di interesse teoretico 
da parte di Shaftesbury per la tematica in oggetto e per 
altre a essa afferenti. Grande è infatti la fascinazione di 
Shaftesbury,  registrabile  lungo  l’intera  sua  opera 
filosofica, verso aspetti e dimensioni opache della mente, 
non immediatamente riconoscibili come razionali, eppure da 
ricondurre nell’alveo della razionalità. Se è necessario 
rilevare l’assenza di una definizione teorica della facoltà 
fantastica, non si può infatti concludere alla inesistenza 
del  problema  dell’immaginazione,  nella  doppia  valenza 
semantica  della  funzione  e  dei  suoi  prodotti,  fra  le 
questioni speculative dibattute dal saggista. Anzi, fine di 
questo lavoro è mostrare come egli, pur senza mai elaborare 
in modo consapevole una teoria della creatività fantastica, 
abbia posto a se stesso con chiarezza il tema del potere 
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immaginativo,  delle  sue  caratteristiche,  della  modalità 
delle  sue  manifestazioni,  discutendone  con  una  certa 
continuità e vivacità di interesse nel corso della sua non 
lunga carriera filosofica. Prova ne sia la frequenza dei 
commenti sugli effetti di un’immaginazione troppo viva e 
non  temperata  dalla  ragione  sull’equilibrio  psichico 
dell’uomo e sull’operare dell’artista, nonché il prevalente 
accostamento  del  significato  di  fantasia  a  quello  di 
opinione, capriccio, umore o, platonicamente, di conoscenza 
imperfetta e legata ai sensi141. Disseminate in molteplici 
luoghi  della  saggistica  shaftesburiana,  le  nozioni  di 
fancy e  imagination compongono un  corpus disomogeneo di 
riferimenti e punti di vista, la cui riduzione a unitarietà 
semantica  e  dottrinale  è  assai  ardua.  Riflesso 
dell’atteggiamento  occasionale  con  cui  l’autore  esercita 
l’indagine filosofica, il tema dell’immaginazione compone 
però  in  Shaftesbury  un  mosaico  di  proposizioni  le  cui 
tessere  ripropongono  altrettanti  momenti  caratterizzanti 
della storia speculativa di questo concetto. Dall’aspetto 
psicologico  rappresentativo  della  funzione  fantastica  al 
contesto  estetico  inerente  le  fonti  dell’ispirazione 
poetica  e  artistica  in  generale,  la  filosofia 
shaftesburiana tocca alcune delle problematiche classiche 
legate all’indagine filosofica della facoltà immaginativa, 
riservando a essa una varietà di commenti che se mancano di 
esaustività  analitica,  o  possono  talvolta  apparire 
accessori, rivelano tuttavia una certa interiorizzazione di 
idee e convinzioni che circolavano in età moderna riguardo 

141 “L’umore e la fantasia” (Sol., p. 64); “La fantasia e l’opinione stanno pressoché sulla stessa base” 
(Sol., p. 64 e 149); “fantasie, passioni e umori dominanti” (Sol., p. 127), “the Imagination or Opinion” 
(Misc. Refl., p. 121); ma anche “Agire […] in modo fantasioso, e semplicemente secondo l’umore” (Sol., 
p. 89) e fantasia come realtà di natura femminile, in quanto “dama adulatrice” (Sol., p. 152), sono solo 
alcune delle espressioni con le quali Shaftesbury identifica la fantasia con umore, appetito, sensazione e 
opinione. 
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l’immaginazione,  per  la  quale  ritroviamo,  dunque, 
l’implicita  ripresa  di  buona  parte  di  quanto  veniva 
elaborato nel corso dell’epoca. 

2.2 Fantasia e immaginazione nel  Soliloquy, or Advice to 
an Author
Le prove dell’interesse shaftesburiano per l’immaginazione 
sono particolarmente evidenti nello scritto  Soliloquy, or 
Advice to an Author, nel quale il filosofo pone con forza 
il problema del controllo delle “Fancys of all kinds”. 
Il  Soliloquy  è un’opera solo apparentemente piana, ma in 
realtà assai ricca di motivi e strutturata al suo interno. 
Shaftesbury  presenta  lo  scritto,  costruito  sul  modello 
dell’Ars  Poetica  di  Orazio,  come  un  saggio  di  critica 
letteraria dal tono “confidenziale” sulla difficile arte di 
dare  consigli,  particolarmente  in  materia  letteraria  e 
stilistica. Rivolgendosi agli autori inglesi, egli compie 
un’analisi  del  livello  qualitativo  della  letteratura 
nazionale  contemporanea,  una  ricognizione  dello  “stato 
dell’arte”  della  cultura  inglese  e  dei  generi  più 
frequentati,  ma  avanza  al  tempo  stesso  una  critica 
schiettamente politica delle “muse britanniche”, cioè di 
istituzioni, costumi, comportamenti e difetti della società 
artistico-letteraria,  del  pubblico  e  del  gusto  in 
Inghilterra.  Condotta  sul  filo  del  paragone  con  la 
classificazione  dei  generi  e  degli  stili  letterari 
codificata  nell’antichità  greco-romana,  continuamente 
riprendendo  e  riattualizzando  intenzioni  polemiche, 
diatribe, argomentazioni ed esempi tratti da fonti antiche 
ed elaborate dalla tradizione letteraria classica, mutuati 
in preferenza da autori tardo-stoici, il saggista si affida 
nel  Soliloquy a un discorrere sobrio, ma  partecipato e 
vivo, con il quale pone la questione dell’identità della 
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letteratura nazionale, nonché dei modelli che lo scrittore 
inglese ha il dovere di seguire in vista del progresso 
della propria arte e della cultura nazionale. Il saggio, 
nel quale prende vita un insieme di proposte programmatiche 
per il miglioramento della cultura inglese, dibatte quindi 
questioni  di  letteratura  moderna.  Tuttavia,  lo  sfondo 
culturale dal quale sono desunte le argomentazioni si pone 
in  continuità  ideale,  da  una  parte,  con  la  vita 
intellettuale  della  Grecia  classica,  sorgente  di  ogni 
“polite learning”, e, dall’altra, con il bagaglio tematico 
della letteratura antica, quando “i poeti erano considerati 
veri  e  propri  saggi  perché  dettavano  regole  di  vita  e 
insegnavano  i  costumi  e  il  buon  senso”142.  Sicché  nel 
Soliloquy l’argomento  artistico-letterario  è  adoperato 
prevalentemente  in  modo  strumentale,  come  criterio  di 
analisi  e  di  paragone:  l’opera  appare  infatti  un  lungo 
saggio di genealogia della cultura, dove lo stato attuale 
della civilizzazione è continuamente chiarito attraverso la 
comparazione  con  i  modelli  di  comportamento  e  di 
interazione sociale, con la morale pubblica e i sistemi 
valoriali della classicità, vista come modello archetipico 
di civiltà, luogo di realizzazione di un perfezionamento 
della socialità e di un raffinamento della sensibilità che 
Shaftesbury ritiene dover essere il fine imprescindibile 
della società inglese in età moderna. Il saggista delinea 
così una ricostruzione storica del progresso delle arti, 
delle forme espressive, dei modi della vita associata, del 
discorso  politico,  della  scrittura  filosofica  e  della 
letteratura dai tempi antichi alla modernità. 
Mediante questo confronto, Shaftesbury avanza nelle pagine 
del Soliloquy una proposta di politica culturale di stampo 

142 Sol., p. 46. 
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liberale,  la  cui  cifra  ideologica  si  esprime  nella 
connessione tra libertà politica, progresso civile e stato 
delle  arti.  Intenzionato  a  contrastare  l’assolutismo 
francese non soltanto dal punto di vista politico, ma anche 
sul  terreno  del  predominio  intellettuale  che  questo 
esercita  sulle  élites europee,  Shaftesbury  ritiene  la 
libertà politica e civile, e in primo luogo la libertà di 
critica  e  di  espressione,  condizione  necessaria  del 
progresso umano, così come del prestigio in “Letters and 
Knowledge” e in “Art and Science”. Di qui la condanna del 
gusto e delle forme artistiche delle società politicamente 
organizzate in sistemi monarchici o autoritari, presso le 
quali la vita  culturale declina e imbarbarisce, perché 
espressione delle idealità – spesso vacue e frivole - della 
corte e della società nobiliare. 
All’insegna  della  “politica  della  politeness”  e  della 
socievolezza, dell’eleganza e della cortesia, il Soliloquy 
è  anche  un  tentativo  di  recuperare  alla  morale  il 
significato  originale  di  “buone  maniere”,  un  modello 
relazionale e di condotta pubblica cui non è separabile 
l’antico ideale di perfezione estetica; è, questo, uno dei 
motivi  centrali  del  progetto  etico  ed  estetico 
shaftesburiano.  I  testi  delle  Characteristics,  infatti, 
sono interamente attraversati da un’esigenza civilizzatrice 
che  si  palesa  in  particolar  modo  in  una  strategia  di 
riforma  della  morale,  di  raffinamento  dei  modelli 
comportamentali,  delle  manners e  del  gusto  che  devono 
qualificare  i  membri  della  nuova  élite socio-culturale 
inglese  uscita  dalla  Rivoluzione  del  1688.  Una  classe 
dirigente  liberale  degna  di  questo  nome  doveva  potersi 
dotare di codici comportamentali, linguistici ed estetici 
capaci  di  smussare  le  asperità  e  le  rudezze  nelle 
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interazioni  della  vita  quotidiana,  mentre  una  nazione 
civile e libera doveva potersi riconoscere nella ricchezza 
della sua cultura, nella bellezza della sua arte, nella 
qualità  della  sua  letteratura143.  Secondo  Shaftesbury, 
infatti, un percorso di rinnovamento delle forme sociali si 
rendeva  indispensabile  affinché  la  nazione  potesse 
raggiungere  anche  a  livello  intellettuale  e  artistico 
quell’eccellenza  che  aveva  saputo  conquistare  in  campo 
politico  ed  economico  con  la  sconfitta  degli  Stuart  e 
l’instaurazione  di  ordinamenti  liberal-costituzionali 
capaci di limitare le prerogative della monarchia e della 
High Church. Nel  Soliloquy, guide alla formazione di un 
degno gusto collettivo del pubblico inglese dovranno essere 
gli autori, incalzati dalla critica. Questi, però, potranno 
assurgere  pienamente  al  loro  magistero,  educando 
“l’orecchio  della  gente”  e  la  capacità  critica 
dell’opinione pubblica, soltanto liberandosi di una certa 
tendenza al servilismo nei confronti del mercato144, causa 
dell’appiattimento  delle  produzioni  artistiche  inglesi 
sulle  basse  aspettative  di  un  pubblico  ancora  rozzo  e 
sostanzialmente incolto, quando non addirittura truculento 
e assuefatto alla violenza145. In coerenza con la morale 
143 Come ricorda A. Gatti, fu soprattutto grazie a Shaftesbury che “durante il governo della regina Anna si 
diffuse  in  tutti  gli  strati  della  società  un  ideale  di  politior  humanitas e  vennero  gettate  le  basi  per 
l’educazione del  gentleman e una più generale riforma dei costumi”,  I moventi nascosti del deismo di  
Shaftesbury,  in  G.  Carabelli,  P.  Zanardi,  Il  gentleman filosofo.  Nuovi  saggi  su Shaftesbury,  cit.,  pp. 
213-232. Sul tema della  politeness e del miglioramento dei costume e del gusto in Shaftesbury cfr. gli 
studi di L. Klein,  Shaftesbury and the Culture of Politeness.  Moral Discourse and Cultural Politics in  
early 18 th. Century England, cit., e Id., The Third Earl of Shaftesbury and the progress of politeness, cit. 
Utile anche, per una ricostruzione storica dell’ideale di socievolezza, e per la sua derivazione dalla società 
nobiliare  francese  di  antico  regime,  lo  studio  di  B.  Craveri,  La civiltà  della  conversazione,  Milano, 
Adelphi, 2001. 
144 “I nostri autori moderni […] si lasciano plasmare e modellare – come loro stessi confessano – dalla 
predilezione del pubblico e dall’umore generale dei tempi. Si regolano sulla fantasia sregolata del mondo 
e sinceramente riconoscono di essere irragionevoli e assurdi, al fine di adattarsi al genio dell’epoca”, p. 
114.
145 Shaftesbury vede qualcosa come una “inclinazione omicida” nel gusto nazionale, testimonianza di un 
aspetto ancora “barbaro” del carattere britannico, come risulta evidente dalla tendenza sanguinaria delle 
manifestazioni ludiche inglesi, improntate sul modello di una fisicità e di una irruenza che sono retaggio 
di tempi più antichi e selvaggi. E’ questa stessa tendenza distruttiva, ma della forma, della decenza e della 
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elaborata nel seno dell’ideologia repubblicana inglese, il 
rinnovamento del carattere collettivo della nazione di cui 
il filosofo si fa promotore ha il suo paradigma nella virtù 
e nel virile modello etico-pedagogico degli antichi146. 
Ma  se  tutto  ciò  che  riguarda  il  programma  civile 
shaftesburiano  ricompreso  nello  spazio  delimitato  dalle 
parole chiave “politeness” e “liberty”, nei suoi risvolti 
ideali,  socioculturali  e  politici,  ossia  il  progetto 
rigeneratore delle maniere e dell’educazione della società 
inglese moderna, è stato perfettamente analizzato in opere 
fondamentali da studiosi come Klein, va ora sottolineata 
un’ulteriore,  importante  dimensione  speculativa  presente 
nello scritto, a testimonianza della complessità della sua 
interna strutturazione: nel Soliloquy Shaftesbury conferma 
l’attitudine  filosofica  evidenziata  nell’Inquiry 
concerning  Virtue  or  Merit  e  in  A  Letter  Concerning 

Enthusiasm,  quella  dell’indagatore  della  natura  umana, 
dell’esploratore  antiaccademico  delle  profondità 
dell’animo,  delle  inclinazioni  dell’io,  della  vita 
affettiva  in  tutta  la  sua  ricchezza  e  i  suoi  risvolti 
psicologici e morali.  
L’intenzione  fondamentale  che  guida  il  filosofo 
nell’analisi  dell’interiorità  (inwardness)  e  delle  sue 
componenti,  nell’osservazione  di  ciò  che  accade  nello 
spazio  interiore  della  nostra  anima,  è  qui  intimamente 

regolarità dell’opera che, secondo Shaftesbury, caratterizza il poeta inglese, il quale, mosso dalla brama di 
successo decretato in special modo da un pubblico di natura femminile, fa strage “della virtù e del buon 
senso”. Cfr. p. 117-118.
146 Sugli aspetti politici del pensiero shaftesburiano cfr. almeno D. Francesconi,  Il pensiero politico di  
Shaftesbury. Filosofia, politica e incivilimento nel primo Settecento inglese, “Studi settecenteschi”, XV, 
1995, pp.43-82; P.  Zanardi,  Filosofi  e repubblicani all’origine dell’illuminismo: Shaftesbury e il  suo  
circolo,  cit.;  G.  Cambiano,  Shaftesbury  e  la  politica  degli  antichi,  in  G.  Carabelli,  P.  Zanardi,  Il  
gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit., pp. 81-110. Sull’utilizzo politico e in funzione whig 
degli ideali della politeness, in quanto “tentativo di conciliare virtù e commercio attraverso gli ideali di 
buone maniere di origine aristocratica”, cfr. A. Branchi,  Shaftesbury e Mandeville, in G. Carabelli,  P. 
Zanardi, Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit., pp. 175-192.
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stoica  e  moraleggiante147,  e  dunque  non  priva  di 
interessanti  implicazioni  psicologiche,  quali  una  certa 
sensibilità verso un fondo affettivo oscuro, un universo 
patico instabile, un mondo emotivo mutevole e insicuro di 
cui  è  costituita  la  coscienza,  e  su  cui  poggiano  il 
pensiero,  il  comportamento  e  l’identità  personale  del 
soggetto148:  uno  sfondo  cangiante  fatto  di  sentimenti, 
passioni,  desideri,  fantasie  e  rappresentazioni,  quali 
elementi base dell’azione umana, la cui ambigua natura deve 
essere  illuminata  attraverso  “vigorose  escursioni”  nei 
mondi segreti della psiche, nelle “regioni solitarie” della 
coscienza149. Sarà a questo livello psicologico dell’opera, 
quello  che  attraverso  il  “colloquio  interiore”  intende 
“comprendere la forza e i poteri naturali come pure le 
debolezze di una mente umana”150, che andranno ricercati gli 
spunti  per  delineare  le  prime  considerazioni  sulla 
concezione  shaftesburiana  della  fancy.  Ma  essendo  il 
discorso sulla mens in Shaftesbury collocato nel complesso 
della sua trattazione etica, nell’alveo di una “riforma 
della propria interiorità”151, i risvolti più prossimi di 
questa  concezione  saranno  rintracciati  tanto  sul  piano 
psicologico quanto su quello morale: più che una facoltà, 
la  fancy assume le fattezze di una vera e propria figura 
psichica opposta alla reason.  

147 Cfr. l’esortazione: “Siate sempre lo stesso uomo”, Sol., p. 61. 
148 “Si potrebbe pensare che non ci fosse niente di più semplice per noi che conoscere le nostre intenzioni, 
e comprendere quale sia il nostro scopo principale; verso quale direzione chiaramente andiamo e che cosa 
ci  prefiggiamo  come  nostro  fine,  in  ogni  circostanza  della  nostra  vita.  Ma  i  nostri  pensieri  hanno 
generalmente un linguaggio implicito così oscuro, che è la cosa più difficile al mondo farli esprimere 
francamente con chiarezza. Per questa ragione, il metodo giusto consiste nel dare loro voce e accento”, 
Ibid., p. 56.
149 Cfr. Ibid., p. 58. L’esigenza del filosofo, il cui unico compito è la ricerca della “human nature”, è di 
“immergersi interamente nell’osservazione delle sue facoltà superiori e nell’esame dei poteri e princìpi 
del suo intelletto”, p. 131.  
150 Cfr. Ibidem, p. 66. 
151 Cfr. F. Pastorelli, Lettera sul disegno, cit., p. 14. 
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Se per Shaftesbury i moventi originari dell’azione umana 
sono da cercarsi all’interno di quel vitale campo di forze 
costitutivo dell’essere umano che è dato da affezioni e 
inclinazioni  naturali,  allora  il  punto  di  partenza 
dell’indagine etica non potrà che essere una immersione nei 
labili  scenari  della  profondità  del  soggetto,  in  quel 
“sistema di immaginazioni, percezioni, pensieri” di cui è 
fatta la mente umana152. Questa inward converse, mediante la 
quale si attua il  self-knowledge, si realizza nel metodo 
del  soliloquio.  Considerata  l’importanza  della  posta  in 
palio il “colloquio interiore” si struttura come vero e 
proprio  metodo  operativo,  rivelando  –  al  di  là  delle 
formule confidenziali con le quali Shaftesbury sdrammatizza 
il discorso filosofico – l’aspetto più “metodologico” di 
una  filosofia  che  assume  quale  carattere  distintivo  il 
rifiuto  del  tecnicismo.  Descritta  inoltre  attraverso  il 
ricorso insistito a immagini e metafore tratte dal campo 
della disciplina medica153, la pratica del soliloquio appare 
come suggestiva fusione delle diverse istanze culturali del 
pensiero shaftesburiano, la classica e la moderna: essa si 
configura infatti come la versione moderna del “conosci te 
stesso”  socratico154,  cui  Shaftesbury  spesso  allude, 
aggiornato alla temperie naturalistica del secolo empirico, 
all’interesse psicologico per le forze affettive e per la 
sfera dell’oscuro e dell’indistinto.
Pratica  dialogica  del  “conversare  con  se  stessi”155,  il 
“regime” del soliloquio richiede la duplicazione interiore 
152 Ph. Re., p. 162.
153 Molto frequenti sono le metafore di tipo “chirurgico”: il soliloquio è “pratica chirurgica” interiore; “il 
mio intento consiste nel considerare questa questione come un caso di chirurgia”, Sol., p. 46. Più sotto 
ancora si parla di un “tipo di chirurgia”, che richiede “delicatezza della mano”, così come “fermezza e 
audacia”.
154 “Tale era, presso gli antichi, la celebre iscrizione di Delfi: conosci te stesso; il che equivaleva a dire, 
dividi te stesso, o sii due. […] Perché si riteneva tipico di filosofi e sapienti essere capaci di intrattenersi 
in conversazione con se stessi”, Ibid., p. 55.  
155 Cfr. Ibid., p. 133. 
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del soggetto meditante. Attraverso il “metodo rivelatore 
del  soliloquio”,  come  in  una  sorta  di  processo  di 
autocoscienza  del  mondo  psichico,  il  soggetto  entra  “a 
fondo  in  se  stesso”  sottoponendosi  a  una  ricognizione 
interiore che assume le forme di un rimuginare, soppesare e 
analizzare  i  propri  pensieri  e  opinioni,  al  fine  di 
chiarirne  la  semantica  apparentemente  limpida,  ma 
originariamente  sfuggente,  indistinta  e  oscura,  come  la 
nostra vera identità. “L’esame perciò, dei miei umori, e la 
ricerca  sulle  mie  passioni  devono  necessariamente 
comportare l’esplorazione e lo scrutinio delle mie opinioni 
e la sincera valutazione delle mie intenzioni e del mio 
fine. E in tal modo lo studio delle affezioni umane non può 
non condurmi verso la conoscenza della natura umana e di me 
stesso”156. 
Se il ritiro nella nostra interiorità scopre “una certa 
duplicità d’anima” e una divisione della coscienza “in due 
persone” che dovranno confrontarsi, e se la “profondità e 
l’intimità  di  questo  ritiro”  sono  il  solo  modo 
dell’individuo  per  dotarsi  di  una  identità157,  allora  la 
soggettività  è  il  risultato  di  una  dialettica  che  si 
instaura tra i due poli di quella dualità che l’io pone a 
se stesso nel colloquio interiore. L’identità individuale 
(Self),  più  che  dato  naturale  acquisito  una  volta  per 
tutte,  è  per  Shaftesbury  il  risultato  di  una  diatriba 
interna tra le due istanze che risultano dal processo di 
scissione interiore, dal “riprodursi in due persone” del 
soggetto.  Sicché  il  soliloquio,  regolando  l’equilibrio 
delle  passioni,  fornisce  l’individuo  di  una  identità 
equilibrata e disposta al bene, fondando di conseguenza la 

156 Ibid., p. 135. 
157 Il soliloquio è necessario per “sistemare le cose nel nostro petto, e stabilire quella gerarchia che sola 
poteva farci stare in accordo con noi stessi e renderci un’unità interiore”, Ibid., p. 55. 

92



possibilità  di  un  agire  sociale  corretto  e  inteso  alla 
virtù. L’inward colloquy  si installa quindi al centro di 
una idea dinamica della prassi morale, come suo necessario 
strumento propedeutico: educare l’individuo al monitoraggio 
del sé attraverso il metodo e la pratica del self converse 
è  prepararlo  all’esercizio  della  retta  moralità  e  al 
conseguimento  della  felicità158.  Esso  è  primo  e  più 
importante  passo  “sul  cammino  dell’onestà  e  del  buon 
senso”. Il metodo della introspezione psicologica consente 
l’acquisizione di una volontà costante, abituata a scindere 
il  vero  dall’opinione,  e  di  una  identità  salda,  perché 
capace  di  controllare  la  rettitudine  degli  appetiti  e 
monitorare la natura delle passioni159. 
Ora, l’anima in Shaftesbury è un viluppo patico costituito 
da  una  selva  di  elementi  emozionali,  concettuali, 
sentimentali,  umorali,  percettivi,  rappresentativi  e 
intellettuali rispetto ai quali il filosofo non fornisce 
alcuna forma di distinzione dottrinale o semantica. L’uso 
shaftesburiano  dei  termini  psicologici  non  ha  nulla  di 
sistematico, per cui passioni, umori, apprensioni, opinioni 
e finanche idee e pensieri si assommano l’uno sull’altro, 
talvolta identificandosi, in una continua sovrapposizione 
tra la dimensione affettiva e quella intellettuale della 
personalità160.  A  loro   volta,  questi  elementi  sono 
utilizzati in unione al termine  fancy e alla nozione di 
immagine161. Nell’analisi shaftesburiana del mondo interiore 
158 Ibid., p. 58
159 “Speriamo anche che il nostro paziente […] considererà debitamente per se stesso che ciò che deve 
sopportare in questa operazione è per un fine non trascurabile, poiché gli fa ottenere una volontà e gli 
assicura una certa determinazione, con cui saprà dove trovare se stesso; essere sicuro del suo intento e 
progetto; e quanto a tutti i suoi desideri, opinioni e inclinazioni, avere la garanzia di essere una sola e 
identica persona oggi come ieri e domani come oggi”, Ibid., p.65. “Per quanto crudele appaia un tribunale 
come l’Inquisizione, ce ne deve, sembra, essere uno altrettanto pienamente temibile eretto in noi stessi, se 
vogliamo aspirare  a quella uniformità di  opinione che è  necesssaria  per tenerci  attaccati  ad un’unica 
volontà e mantenerci nella stessa idea da un giorno all’altro”, Ibid., p.64.
160 Ibid., p. 128.  
161 Cfr., Ibid., pp. 64, 65, 66, 142, 149.
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e dell’attività umana niente permette di distinguere le 
immagini  dalle  sensazioni  fisiche,  così  come  da  fatti 
psichici tra loro diversi, manifestazioni della coscienza 
quali emozioni, rappresentazioni, ricordi, fantasticherie, 
miraggi.  In  un  primo  momento,  quindi,  in  assenza  di 
connotazioni  capaci  di  indicarne  la  specifica  natura 
rispetto agli altri elementi inclusi nel variegato cosmo 
affettivo,  fancys e  imaginations162 appartengono, in modo 
generico, alla turba di elementi percettivi, pulsionali, 
umorali,  affettivi  e  intellettuali  che  costituiscono 
l’universo mentale dell’uomo, e che – unica certezza – la 
ragione deve regolare al fine di dotare il soggetto di una 
identità  equilibrata,  di  una  personalità  socievole  e 
costante163. Il soliloquio, dunque, strumento di continuità 
e  saldezza  interiore,  agisce  come  “regime  o  disciplina 
delle  fantasie”164,  così  intese  nel  significato  di 
rappresentazioni, passioni, emozioni e idee bisognose di 
controllo  razionale,  ma  non  necessariamente  di  censura: 
sebbene siano spesso connotate dall’errore, nel complesso 
della  teoria  shaftesburiana  della  coscienza,  le 
rappresentazioni  non  sono  ingannevoli  per  statuto 
ontologico. La falsità non è inerente alle immaginazioni, 
mediante le quali – anzi - è possibile conoscere il vero, 
nonostante  spesso  si  rivelino  ingannevoli.  Com’è  noto, 
infatti, il sistema filosofico-morale di Shaftesbury, lungi 
dal  bollare  le  affezioni  in  modo  aprioristico,  o  dal 
considerarle un fondo patologico per natura orientato al 
male e in perenne conflitto con la ragione, ne sottolinea 
invece il ruolo vitale all’interno della natura umana. Le 
162 “For the Imaginations or Fancys”, Ibidem, p. 117. 
163 Ibid.,  p. 127. “Per quanto mi riguarda,  grazie a Dio, possiedo una mente che riesce, così com’è, a 
mantenere  il  mio  corpo  e  le  sue affezioni,  le  mie passioni,  i  miei  appetiti,  le  mie  immaginazioni  e 
rappresentazioni (Imaginations, Fancys), e tutto il resto in sufficiente ordine e armonia”, Mor., p. 530.
164 Sol., p. 65. 
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affezioni sono assunte infatti come insieme di potenzialità 
naturali,  disposizioni  interiori  ed  emozioni  spontanee 
rivolte  a  un  fine  che  può  essere  gnoseologicamente  e 
moralmente  costruttivo  o  dannoso  a  seconda  dello  stato 
d’animo  con  cui  l’individuo  le  vive,  della  situazione 
generale della mente che le valuta, dell’efficacia con cui 
la  ragione  ne  indaga  la  natura  e  l’intenzionalità, 
correggendole  se  necessario165.  Calato  in  un  mondo  di 
rappresentazioni che affiorano indifferenziate, il criterio 
del vero di cui dispone l’individuo è dunque esterno alla 
rappresentazione  stessa:  esso  risiede  in  una  autentica 
tecnica della sottomissione – più che della repressione – 
delle fancys al dominio della ragione. Solo la critica, il 
confronto e l’analisi intellettuale decidono del grado di 
“realtà”,  di  importanza,  di  rilievo,  o  al  contrario  di 
marginalità, da attribuire alla fantasia. “Questo è dunque 
l’interiore  lavorio  al  quale  dobbiamo  applicarci: 
disciplinare la fantasia e rettificare l’opinione, da cui 
tutto  dipende”166.  Il  problema  della  discriminazione  tra 
rappresentazione vera e rappresentazione falsa è risolto, 
al modo stoico, da un atto giudicativo della ragione e del 
pensiero discorsivo. Tuttavia, così come avviene in altre 
parti  dell’opera  shaftesburiana,  non  vi  è  totale 
separazione tra Good e  Imagination, e questa non convoglia 
necessariamente  un’idea  di  false  good.   Calate  in  una 
prospettiva  che  se  non  è  di  tipo  immediatamente 
conoscitivo,  pure  pertiene  a  una  conoscenza  di  natura 
morale, fancys e imaginations non sono unicamente strumenti 
di errore e inganno. 
La  significazione  sostanzialmente  neutra  delle  fancys 
intese  come  affections,  che  è  possibile  ricavare  in 
165 Ibid., p. 135. 
166 Misc. Refl., IV, I, p. 121. 
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parecchi  luoghi  del  Soliloquy,  come  generiche  istanze 
pulsionali di natura rappresentativa che si impongono al 
mondo interiore della coscienza in un dato momento, cede 
però subito a una valenza maggiormente negativa lì dove 
Shaftesbury connette i prodotti fantastici (le fantasie) 
alla funzione che ne è responsabile, cioè dove il filosofo 
presenta le fancys non come generici elementi interni alla 
galassia emotiva delle affezioni e degli impulsi, ma come 
prodotti  specifici  direttamente  riconducibili  a  una 
particolare  funzione  della  mind individuale.  Per 
l’immaginazione, e per i suoi effetti, si dà quindi un 
forte deprezzamento: l’immaginazione è una “fonderia” in 
cui si forgiano “gli appetiti e i desideri” ingannevoli e 
di “falso conio”, che da questa “traggono il loro valore e 
la  loro  circolazione”167.  L’imagination è  una  facoltà 
recalcitrante, una funzione da sottoporre a controllo e 
disciplina (Controuler or Manager), in quanto responsabile 
dello scoppiare della voluttà e del piacere sensuale. Il 
lessico e le metafore si fanno più severe: espressioni come 
“piacevole fantasia” e “fantasie puerili” sono associate a 
inclinazioni, appetiti e desideri “sventurati, che marinano 
continuamente la scuola e hanno bisogno di correzione”168, 
mentre fantasie e immaginazioni diventano, senza residui, 
altri  nomi  per  dire  passioni  dissolute,  sentimenti 
decadenti,  umori  capricciosi,  inclinazioni  voluttuose  e 
mosse  da  interesse.  La  prospettiva  iniziale, 
sostanzialmente  neutra,  è  perciò  mossa  e  complicata  da 
un’oscillazione  che  vede  immaginazione  e  fantasia 
rappresentare  i  fattori  corrosivi  dell’integrità 
individuale e dell’equilibrio delle passioni, che sono il 
fondamento dell’azione morale e dunque della socialità. 
167 Sol., p. 149. 
168 Ibid., p. 65. 
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Connotazione  altrettanto  negativa  ha  anche  l’unione  di 
ascendenza  platonica  tra  la  fantasia  e  la  nozione  di 
opinione169. L’analisi del rapporto tra opinione, intesa in 
prevalenza  come  opinione  falsa,  e  fancy è  dominata 
dall’idea  del  rovesciamento  del  corretto  funzionamento 
gerarchico delle componenti dell’anima: non è la volontà a 
decidere autonomamente di attivare la fancy alla produzione 
di  fantasie  –  qui  viste  come  opinioni  personali,  idee 
contingenti,  costruzioni  individuali  e  rappresentazioni 
soggettive  del  mondo  –  ma  è  viceversa  la  fantasia  a 
governare la volontà secondo il proprio umore170. Le fancys 
sono allora gli instabili prodotti emotivi di un potere 
identificato con la parte erronea e irrazionale dell’anima: 
la  Fancy, definita a sua volta potere “cupo” e fonte di 
desideri illeciti171. 
Ci può essere forza di spirito, si può avere un controllo sul proprio 
sé, se non si resiste spesso alle idee del piacere, alle suggestioni 
della  fantasia  e  alle  forti  sollecitazioni  dell’appetito  e  del 
desiderio e se non si reprimono efficacemente e se non si conducono a 
sottomissione le immaginazioni?”172. 

L’attività propedeutica dell’esame di sé si esercita quindi 
come  moral training, sorveglianza degli aspetti mutevoli 
della natura umana,  fancys e  imaginations, frutti di un 
potere  mentale  sulla  cui  collocazione  e  fenomenologia 
Shaftesbury è meno che preciso, ma la cui natura ritiene 
incline a cedere alle false lusinghe del senso.  Fancy è 
perciò  “sirena  languida”173,  disposizione  mutevole  e 
incantatrice, che, se lasciata a governo delle passioni e 
169 “Se è l’opinione che governa e produce il cambiamento, è essa stessa altrettanto passibile di essere 
governata e modificata a sua volta. E per quel che posso osservare del mondo, la fantasia e l’opinione 
stanno pressoché sulla stessa base”, Ibid., p. 64. 
170 “Perché per quanto libera sia la volontà, sono l’umore e la fantasia, si vede, a governarla. Ed essi, per 
quanto liberi li supponiamo, sono spesso soggetti a cambiamento, non si sa come, senza chiedere il nostro 
consenso o darci  alcuna spiegazione”,  Ibid.,  p. 64. Cfr.  p.  89,  dove agire  in modo fantasioso è agire 
“semplicemente secondo l’umore”.
171 Ibid., p. 144 e 149. 
172 Ibid., p. 144. 
173 Ibid., p. 148. 
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delle inclinazioni naturali, pone a base della volizione 
l’unico criterio del piacere, la cui incostanza provoca 
infelicità. Nemica della retta volontà, va controllata e 
depotenziata, affinché la ragione possa essere fissata “su 
un qualche bene che possa mantenersi tale”174. Se invece “il 
gusto  resta  contrario  all’onestà,  se  l’immaginazione 
(Fancy)  è  vivace,  e  il  desiderio  rivolto  alle  bellezze 
inferiori e all’ordine più basso delle simmetrie e delle 
proporzioni  materiali,  il  comportamento  seguirà 
immancabilmente quest’ultima via”175. 
In  una  ulteriore  accezione,  la  fantasia  è  un’attività 
ingannevole  di  amplificazione  del  reale,  volta  a  dare 
consistenza illusoria al dato percettivo, esaltandolo fino 
al delirio (cfr. 151): 

La casa gira. La prospettiva gira. No, ma la testa gira lo stesso: ho 
una vertigine, tutto qui. La fantasia vorrebbe persuadermi di questo e 
di quell’altro, ma io so che non è così. E’ proprio grazie a un 
controllore  e  correttore  della  fantasia  che  mi  si  impedisce  di 
diventare  pazzo.  Altrimenti,  è  la  casa  che  gira  quando  ho  le 
vertigini176.

Partendo dal dato sensibile, l’immaginazione può manipolare 
e dilatare le percezioni fino a stravolgere il giudizio, 
facendogli credere a un oggetto falso. Stimoli organici di 
natura esogena o determinate situazioni contingenti possono 
produrre a livello sensoriale rumori, percezioni e immagini 
mentali. A seconda della verità o della falsità del mio 
giudicare posso costituire questi dati come oggetti reali o 
come  figure  illusorie  e  fantasmi,  il  cui  carattere 
apparente e irreale va corretto: 

174 Ibid., p. 143. 
175 “If the Fancy be florid, and the Appetite high towards the subaltern Beautys and lower Order of 
worldly Symmetrys and Proportions; the Conduct will infallibly turn this latter way”, Misc. Refl, III, II, p. 
108.
176 Sol., p. 150. 
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Un disturbo all’occhio può farmi vedere le figure più strane. E quando 
cateratte e altre impurità si raccolgono in questo organo, mosche, 
insetti, e altre forme varie sembrano ballare nell’aria davanti a me. 
Ma lasciate pure che i miei sensi sbaglino così tanto, io non sono per 
questo motivo fuori di me, né sono fuori del mio controllo fin tanto 
che rimane all’interno una persona, che ha il potere di contraddire le 
apparenze e di correggere l’immaginazione177. 

In  questo  caso  fancys è  il  nome  assunto  da  percezioni 
sensoriali indefinite, quali macchie endottiche e immagini, 
visioni e rappresentazioni che nascono in modo involontario 
nel soggetto, per le quali è responsabile la sensazione più 
dell’immaginazione, ma la cui amplificazione smisurata e la 
specifica valenza illusoria e autoingannatrice è data da 
quest’ultima.  Forme  e  barlumi  privi  di  contorni  sono 
percepiti non come visioni e rappresentazioni nate in modo 
involontario, ma come oggetti mentali su cui è proiettata 
l’immagine di un oggetto reale posto al di fuori di noi. 
Responsabile della formazione di questi fenomeni percettivi 
è  il  senso,  ma  l’immaginazione  è  autrice  della  loro 
apprensione  illusoria  come  oggetti  realmente  esistenti, 
dello scambio fra immagine e percezione: fancy, immagine, è 
in  questo  caso  propriamente  il  fantasma,  e  cioè  la 
percezione falsa, o deformata. L’atto immaginativo non è 
che un atto percettivo nel quale lo spirito si inganna; 
l’eco smisurata di un’impressione sensibile. La ricchezza 
immaginativa  e  la  potenza  visiva  della  fancy non 
costituiscono  certo  altrettante  virtù:  l’intelletto,  la 
riflessione e l’introspezione si cureranno di distinguere 
l’immagine  dal  reale,  la  cosa  come  è  in  se  stessa, 
dall’allucinazione, il vero dal falso.  
La fantasia e i suoi effetti sono connotati, nel presente 
contesto, dal massimo livello di negatività. Nemica della 
saldità  mentale  e  morale,  l’immaginazione  tende  a 

177 Ibid., p. 152. 
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sovvertire  il  giudizio  razionale,  su  cui  riposa  la 
conoscenza certa del bene morale. Se lasciata libera essa 
porta alla follia: 

Ogni  uomo  in  verità  che  non  è  completamente  fuori  di  sé,  deve 
necessariamente  tenere  le  sue  fantasie  sotto  una  qualche  forma  di 
disciplina e controllo. Più tale disciplina è severa, più l’uomo è 
razionale e in sé. Più è allentata, più stravagante inevitabilmente 
egli sarà, e più prossimo allo stato di pazzia178. 

La fancy shaftesburiana si risolve in un potere ingannatore 
e  fasullo179,  un  aspetto  della  mente  antitetico  alla 
ragione,  a  cui  deve  essere  subordinata.  L’atmosfera  di 
razionalistico sospetto che il filosofo costruisce attorno 
alla facoltà immaginativa è ben evidenziata dalla dicotomia 
posta fra quest’ultima, la parte del “sé erroneo”, e ciò 
che socraticamente egli considera l’essenza dell’uomo: la 
razionalità. L’essere umano è prima di tutto ragione, deve 
quindi prendere le distanze da ciò che lo potrebbe sviare 
dalla strada da essa tracciata: “La fantasia e io non siamo 
un tutt’uno. Il disaccordo mi fa essere me stesso”180. Nel 
migliore  dei  casi  l’autonomia  dell’immaginazione  va 
limitata,  nel  peggiore  va  censurata  per  guadagnare 
integrità  morale,  coerenza  nel  giudizio  e  certezza 
conoscitiva181. 
Come risulta da queste brevi considerazioni, la riflessione 
shaftesburiana  sulla  capacità  immaginativa  e  i  suoi 
178 Ibid., p. 150. 
179 Cfr. Ibid., p. 188. Cfr. anche Ph. Re., p. 177, dove Shaftesbury parla di “impostress Fancy”, ed essa è 
definita come “the persuader, the deceiver, the fair impostress, enchantress”.  
180 Ibid., p.152.
181 Come scrive L. Bandini: “Moralità sarà dunque in primo luogo volontà forte di sfuggire all’errore. Ed 
implica  prima  di  tutto  una  lotta  contro  i  tranelli  della  fantasia.  Shaftesbury  considera  la  fantasia, 
l’immaginazione come la maggior nemica della virtù: è dal cedere alle lusinghiere larve della sua finzione 
che comincia la discesa verso il male”,  Shaftesbury, Etica e religione. La morale del sentimento, Bari, 
Laterza, 1930, p. 213. Cfr. un passo tratto dai quaderni degli Askemata: “Se ciò che l’immaginazione mi 
presenta è necessario alla mia soddisfazione, deve essere necessario per la soddisfazione di ciascun uomo. 
E’ la fama ciò che l’immaginazione mi rappresenta come necessaria alla mia soddisfazione? Ma non è 
necessaria alla soddisfazione di ciascun uomo (infatti alcuni possono vivere benissimo senza): perciò la 
fama non è necessaria alla mia soddisfazione e non è il mio bene”, Ph. Re., p. 56. 

100



rapporti  con  le  altre  facoltà  dell’uomo  si  muove 
nell’ambito  di  una  serie  di  argomentazioni  che  hanno 
massiccia  circolazione  nel  corso  del  dibattito 
epistemologico  dei  secoli  XVII  e  XVIII,  non  solo  in 
Inghilterra.  Dietro  un  atteggiamento  così  ruvidamente 
censorio  da  parte  del  moralista  non  è  difficile 
intravedere, in effetti, un’amalgama latente di motivazioni 
profondamente  radicate  nella  tradizione  filosofica, 
posizioni  di  condanna  che,  riverberandosi  dall’antichità 
sull’età  moderna,  deplorano  come  naturalmente  distorto, 
inaffidabile  e  bisognoso  di  correzione  tutto  ciò  che  è 
conoscibile attraverso il medio dell’immaginazione. 
Tra  gli  atteggiamenti  pregiudiziali  più  consueti  nei 
confronti  dell’attività  immaginativa  è  possibile  isolare 
l’assai  consolidata  metafisica  che,  nel  desumere  dalla 
psicologia  aristotelica  un’idea  dell’immaginazione  come 
facoltà dipendente dalla natura corporea e sensibile, mossa 
dalle  impressioni,  ne  svaluta  ontologicamente  e 
psicologicamente  (andando  oltre  le  intenzioni 
aristoteliche) la funzione proprio in ragione della sua 
derivazione dalla sensibilità, cui è affine, e senza la 
quale non può operare. Un atteggiamento, questo, cui non 
era  estranea  la  visuale  derivante  dalla  tradizione 
gnoseologica socratico-platonica, molto viva al tempo in 
cui Shaftesbury scrive, e da cui egli stesso attinge182. 
“Questo è in verità sin troppo certo”, afferma Shaftesbury, 
assimilando  sense e  fancy, “fin tanto che noi siamo in 
possesso di una mente, fin tanto che abbiamo  appetiti e 

182 La distinzione tra sensazione e intellezione, tra sapere instabile,  poiché solo opinativo, e verità,  è 
affermata infatti in numerosi scritti platonici, ma resa celebre nel mito della caverna con la metafora che 
illustra la differenza tra sapere vero e opinione menzognera mediante l’analogia della distanza tra la cosa 
reale e la sua immagine, e poi tra questi simulacri e l’idea che fonda la realtà. La shaftesburiana presa 
d’atto  del  carattere  mutevole  e  ingannevole  dell’immaginazione  risulterebbe  coerente,  dunque,  con 
l’istanza platonica del proprio pensiero.
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sensi,  le  fantasie di  ogni  genere  saranno  fortemente 
all’opera;  e  sia  che  siamo  in  compagnia  o  soli, 
continueranno  per  forza  a  raggrupparsi  e  a  essere 
attive”183.  E  non  è  distante  l’opinione  shaftesburiana 
dell’immaginazione dal giudizio datone prima di lui dalla 
celebre analisi di Pascal. Se per Pascal essa figura come 
“facoltà ingannatrice”, “maestra d’errore e di falsità”184, 
in Shaftesbury prevale una  Fancy “Covetous”, “Ambitious”, 
“Luxuriant”  e  “distemper’d”,  un  potere  mendace  e 
infiammabile185,  creatore  di  finzioni  e  allucinazioni, 
considerato  come  “causa  di  miseria”,  di  “delusione  e 
impostura”, e detestato come “un vero e proprio male” (ox, 
226)186.  Nelle  fonti  antiche  e  moderne  sono  perciò 
rintracciabili posizioni teoretiche e stili argomentativi 
affini alla trattazione shaftesburiana dell’immaginazione, 
che  deve  perciò  essere  ricondotta,  almeno  in  parte,  a 
quello  sfondo  storico  e  concettuale  che  contrappone  la 
verità,  l’ordine  e  la  correttezza  della  ragione  alla 
inattendibilità della facoltà immaginativa.  

183 Sol. p. 150. 
184 B. Pascal, Pensieri, 104.
185 “L’immaginazione si sarebbe infiammata e avrebbe bruciato in un istante ogni particella di ragione e 
giudizio”, Letter, p. 28. Allo stesso modo, intorno alla metà del secolo, per Johnson l’immaginazione 
andrà disapprovata come qualcosa di vano e legato alla lussuria, una “facoltà licenziosa ed erratica, non 
suscettibile di limitazioni, intollerante di freni”, portatrice di “immagini sensuali e pensieri sbrigliati”, 
causa  di  “ebollizioni”  e  “salti  disturbatori”.  Un’idea  di  Imagination come  funzione  responsabile  di 
illusioni e false credenze è presente anche in Locke, cfr. Saggio sull’intelletto umano, cit., II, XI, 13. Cfr. 
anche R. Hall, Some uses of Imagination in the British Empiricists: A Preliminary Investigation of Locke,  
as contrasted with Hume, in PhantasiaImaginatio, cit.; D. F. Bond, ‘Distrust’ of Imagination in English 
Neoclassicism, “Philological Quarterly”, XIV, 4, 1935, pp.54-69. 
186 Sull’immaginazione in Pascal,  cfr.  G. Bras,  J. P.  Cléro,  Pascal, Figures de l’Imagination,  Presses 
Universitaires de France,  1994. La stessa connessione tra azione dei sensi, opinione e immaginazione 
come autoinganno,  produzione  di  oggetti  falsi  e   “mascheramento  del  reale”  è  presente  nei  Saggi di 
Montaigne,  cfr.  R.  Ragghianti,  Nota  sull’immaginazione  in  Montaigne,  in  Studi  sul  Seicento  e  
l’immaginazione,  cit.,  pp.  115-127. Nel  Saggio sull’intelletto umano,  povero di  riferimenti  lessicali  e 
dottrinali all’immaginazione, Locke fa un riferimento al tema in occasione della descrizione della facoltà 
di ragionare nei pazzi, ovvero in coloro che “per la violenza delle loro immaginazioni [prendono] le loro 
fantasie  per  delle  realta”,  II,  XI,  13.  Poco  più  avanti  le  immaginazioni  sono  “nozioni  confuse  e 
pregiudizi”  che  si  agitano  nel  cervello  e  di  cui  la  mente  “si  è  imbevuta  attraverso  l’abitudine,  la 
distrazione e la conversazione comune”, II, XIII, 28.    
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Del resto, utilizzando uno spettro di nozioni tradizionali 
e di riferimenti teorici desunti dalla vasta ricerca sulle 
passioni  e  sulle  facoltà  dell’animo  che  lo  precede, 
Shaftesbury  assume  in  modo  irriflesso  un’idea  di 
immaginazione come fonte di errore, delusione e inganno di 
cui autorevole testimonianza, in età più vicina al filosofo 
inglese, è l’impostazione dell’ultima fase della filosofia 
cartesiana:  separando  ragione  filosofica  (spirituale)  e 
immaginazione  (legata  al  corpo,  meccanico),  essa  permea 
largamente la cultura neoclassica e razionalistica della 
Age of Reason. 
Nelle  Passioni  dell’anima Cartesio  aveva  affermato: 

“Tutto  ciò  che  si  presenta  all’immaginazione  tende  a 
ingannare  l’anima,  e  a  farle  apparire  le  ragioni,  che 
servono a avvalorare l’oggetto della sua passione, molto 
più  forti  di  quanto  sono,  e  quelle  che  servono  a 
dissuaderla,  molto  più  deboli”187.   Replicando  sul  piano 
conoscitivo la sfiducia mostrata nel campo morale, nelle 
Meditazioni di filosofia prima egli nega inoltre che la 
mente,  la  “cosa  che  pensa”,  possa  mai  “dipendere  da 
alcunché che io finga con l’immaginazione”, la quale, pur 
essendo un’attività della mente, o una forma del pensiero, 
non  solo  non  può  rappresentarsi  nulla  che  sia  utile  a 
definire  la  vera  essenza  (pensante)  della  sostanza,  ma 
sarebbe anzi dannosa e fuorviante se presa a strumento per 
la “conoscenza di me stesso”. L’immaginazione – come si è 
visto in precedenza – ha infatti a che fare soltanto con le 
proprietà relative alla “natura dei corpi”, o meglio con le 
immagini di questi, ma – nella prospettiva del dubbio – 
immagini e corpi “potrebbero non essere altro che sogni”: 
“Così mi rendo conto che la conoscenza di me stesso non ha 

187 Le passioni dell’anima,  Milano, Bompiani, 2003, p. 433.
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niente  a  che  fare  con  quanto  io  posso  cogliere  con 
l’immaginazione,  e  la  mente  ne  dev’essere  accuratamente 
distolta,  affinché  percepisca  la  propria  natura  con  la 
maggior distinzione possibile”188. 
La contiguità e continuità tra immaginazione e sensazione 
in Shaftesbury, su cui riposa una concezione dell’immagine 
come contenuto sensibile, sebbene – diversamente da quanto 
avviene nel razionalismo cartesiano - emerga da un fondo 
tutt’altro che esplicito e diretto, è testimoniata tuttavia 
dal fatto che la fantasia non fa che avallare le fragili 
apparenze della percezione sensibile, condividendo con la 
sensibilità e i suoi atti un’inclinazione conoscitivamente 
inaffidabile, specie per ciò che riguarda il vero bene, la 
cui  nozione  razionale  non  è  possibile  attingere 
direttamente per via di sensazione. L’opinione falsa del 
bene, quella che “va congiunta a ciò che è effimero e che 
non è in mio potere conseguire e conservare”, si forma in 
base a ciò che la fantasia decide volta per volta, in modo 
incostante,  a  seconda  della  sollecitazione  sensuale, 
dell’interesse, del piacere, o del caso: 

E  poiché  soltanto  l’immaginazione  (Fancy)  attribuisce  apparenza  o 
sostanza di bene alle cose che dipendono dal caso e dalla contingenza, 
è evidente che quanto più io attingo all’immaginazione, tanto più mi 
consulto  con  me  stesso.  Quanto  meno  l’immaginazione  mi  induce 
ingannevolmente  a  pregiare  ciò  che  dipende  dagli  altri,  tanto  più 
saldamente apprezzo ciò che dipende soltanto da me189. 

Responsabile di false immagini del bene, di apparenze vane 
tratte direttamente dalla suggestione della sensibilità, la 
fantasia – stoicamente – provoca, inoltre, lo scatenarsi 

188 Cfr. Meditazioni di filosofia prima, cit., p. 47. Cfr. anche J. P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una 
teoria delle emozioni, Milano, 2004, p. 13.
189  “And since ’tis Fancy merely, which gives the force of Good, or power of passing as such, to Things 
of Chance and outward Dependency; ’tis evident, that the more I take from Fancy in this respect, the 
more I confer upon my-self. As I am less led or betray’d by Fancy to an Esteem of what depends on 
others; I am the more fix’d in the Esteem of what depends on myself alone”, Misc., Refl., IV, I, p. 116.  
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delle  passioni:  “Sono  avvicinato  da  idee  e  percezioni 
sorprendenti  mi  si  accostano:  ma  non  credo  a  quel  che 
raccontano. Sento la loro storia e rispondo come meritano. 
La fantasia ed io non siamo tutt’uno. Il disaccordo mi fa 
essere me stesso. Quando, al contrario, non discuto e non 
entro  in  conflitto  con  lei,  ma  prendo  per  felicità  e 
sofferenza, per bene e per male, qualsiasi cosa essa mi 
presenti come tali, devo allora unire la mia voce alla sua 
e gridare: precipizio! fuoco! Cerbero! Elisio!”190. 
L’ipotesi che un deprezzamento così radicale della fantasia 
sia motivato dall’accettazione implicita di un’idea della 
fancy  come funzione che ritiene elementi della sensibilità 
trova conferma, da una parte, nell’accostamento, tra gli 
elementi  che  necessitano  di  tutoraggio,  di  Fancy e 
Pleasure191,  dall’altra  nella  suggestione  connotativa  che 
identifica  il  bene  formato  sulla  base  del  criterio  del 
piacere personale con il bene come prodotto specifico della 
funzione fantasia. Un regime di vita caratterizzato dal 
“comodo precetto di accettar per buono ciò che mi piace o 
che soltanto desidero (which I fansy merely)”192, deplora 
infatti  Shaftesbury,  è  fondato  sull’“indulgere 
all’immaginazione e agli appetiti”, avallando l’idea che la 
fantasia sia responsabile della confusione del bene con il 
piacere  (è  continuo  l’uso  sinonimico  dei  termini 
“fantasia”, “appetito”, “desiderio”; cfr. Sol., p. 65). A 
ciò va aggiunto che la motivazione dell’uso sinonimico dei 
vocaboli  “opinione”  e  “fantasia”193 risiede  nella  comune 
attribuzione dei due termini al campo semantico relativo 
all’apparire,  nel  senso  peggiorativo  di  incertezza 
190 Sol., p. 152. 
191 “The Tutorage of Fancy and Pleasure”, Misc.  Refl., p. 122; vedi anche Sol., p. 176, “immaginazioni 
elevate, desideri floridi e sentimenti illusori”. 
192 Misc. Refl., IV, I, p. 122.  
193 Cfr. in special modo Misc. Refl. IV.
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gnoseologica,  conoscenza  malferma,  illusione  e  fallacia 
dell’apparenza. La natura propria di ciò che si conosce 
mediante fantasia, e che da essa è presentato, è apparente 
e ingannevole, come lo è il dato gnoseologico doxastico, 
derivato  dalla  sola  conoscenza  empirica:  fantasie  e 
immaginazioni  sono  infatti,  per  Shaftesbury,  “sofisti  e 
impostori  che  non  hanno  minimamente  a  che  fare  con  il 
partito della ragione e del buon senso”194. Opinion e fancy 
“stanno  pressoché  sulla  stessa  base”195,  ossia  hanno  in 
comune  la  stessa  valenza  noeticamente  ingannevole  e 
illusoria dovuta alla comune appartenenza al sensibile, nel 
quale affondano le proprie radici. Ma – afferma Shaftesbury 
– “la forza della percezione non è una basa sicura del 
vero”196. 
L’intera  impostazione  speculativa  shaftesburiana, 
nell’individuare il centro caratterizzante della filosofia 
in un’indagine antimetafisica sulla natura del “nostro vero 
io” e sulla conoscenza del vero bene, inteso come ciò che 
“deve necessariamente determinarci nella nostra condotta e 
rivelarsi il principio guida della nostra vita”197, ponendo 
il  proprio  oggetto  di  studio  determina  anche,  e 
necessariamente,  il  proprio  bersaglio  polemico  nella 
fallacia  dell’opinione  soggettiva.  Derivante  dal  senso, 
l’opinione  è  il  responso  mutevole  di  una  valutazione 
contingente,  puramente  emotiva  e  fondata  sull’esperienza 
individuale della realtà. Ma il relativismo conoscitivo, 
etico ed estetico, conseguente alla sensibilità, provoca 
sulla capacità valutativa del soggetto gli stessi effetti 
194 Cfr. Sol., p. 66. Cfr. anche Misc. Refl, IV, I, p. 126: “le innaturali e infelici stravaganze, divagazioni e 
spedizioni delle nostre fantasie ed opinioni”. Per una ricognizione sull’uso antico di associare phantasia e 
doxa,  in particolare nei presocratici  e in Platone, vedi M. Armisen,  La notion d’imagination chez les  
anciens, I : les philosophes, “Pallas”, XXVI, 1979, pp. 11-51.
195 Sol., p. 64 e 149. 
196 Misc. Refl., II, II, p. 44.
197 Ibid., p. 142. 
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di incostanza morale e gnoseologica dovuti a una fantasia 
vista come potere mentale che, altrettanto incostante e 
soggetto a deviazioni, svia la ragione dalla verità delle 
cose. 
Nella  dottrina  shaftesburiana,  dove  la  speculazione 

filosofica  aspira  principalmente  alla  comprensione 
razionale  del  bene,  al  superamento  della  posizione 
nominalistica hobbesiana in campo etico, alla dimostrazione 
del carattere eterno e immutabile di realtà quali il Bene, 
il Bello, la Verità, l’Armonia, e quindi al riconoscimento 
della validità universale e necessaria dei princìpi morali 
ed estetici, alla definizione del supremo ideale morale, 
l’appropriazione  di  un  criterio  razionale  di  giudizio, 
ovvero  stabile,  disinteressato  e  capace  di  superare 
l’incostante  e  capriccioso  responso  dell’opinione  o 
dell’apprezzamento  contingente,  è  una  tappa  speculativa 
estremamente  importante,  sulla  quale  Shaftesbury  si 
sofferma a lungo, e a cui dedica ampia parte della propria 
riflessione. Non andremmo infatti molto lontani dal vero 
spirito dell’opera shaftesburiana se volessimo riassumerla 
nelle  brevi  parole  della  seguente  affermazione:  “Quando 
esercito la mia Ragione nei soggetti morali [...] trovo che 
in quel momento posso sinceramente gioire di me stesso”198. 
Vedremo meglio nei capitoli che seguono come universalità, 
uniformità,  costanza,  oggettività,  le  mete  del  discorso 
shaftesburiano,  si  ottengano  soltanto  tramite  il 
superamento  della  prospettiva  soggettivistica  in  cui  è 
implicato  ogni  responso  sentimentale,  mediante  la 
sottomissione delle reazioni emotive e delle predilezioni 
individuali  a  una  serie  di  misure  e  procedure  di  tipo 
razionale, per mezzo di una pratica costante di esercizio e 

198 Ibid., p.310.
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di  analisi  tesa  alla  convalida  o  alla  rettifica  delle 
impressioni  immediate,  finalizzata  in  ultimo  alla 
formazione del gusto199. Il senso estetico, allora, dovrà 
essere inteso non tanto come facoltà del giudizio, quanto 
come una prima tappa nel processo di formazione di quella 
abitudine alla valutazione, di quella capacità di esprimere 
il giudizio, che, nella ridiscussione e nel disciplinamento 
delle reazioni sentimentali proprie dell’aesthetic sense, 
guidata da conoscenza ed esperienza, sola può stabilire ciò 
che  dev’essere  approvato  o  respinto  in  campo  morale  ed 
estetico200. 
Fatte necessariamente salve le ovvie differenze di ambito 
storico-culturale,  per  rendere  chiaro  l’atteggiamento  di 
Shaftesbury verso la morale moderna si può ricorrere alle 
categorie della filosofia antica, categorie che occupano un 
ruolo  primario  nella  definizione  del  sistema  etico 
shaftesburiano:  Shaftesbury  polemizza  con  il  relativismo 
lockiano aderendo alla stessa prospettiva culturale da cui 
Platone critica il relativismo protagoreo e sofista. Ma a 
pesare sul giudizio relativo alla conoscenza sensibile, in 
Shaftesbury, più che argomentazioni di ordine speculativo e 
gnoseologico, valgono ragioni di natura morale che hanno 
radici antiche: egli, mosso da moderne istanze polemiche 
199 Basti, per ora, ricordare ciò che afferma W. J. Bate in relazione alla dottrina morale di Shaftesbury, il 
quale, all’inizio del XVIII secolo, “sought to establish a cultivated ‘taste’ as the fundamental basis of both 
art and morality”, cit., p. 50.
200 “Il nostro comune sforzo, dunque, deve consistere in questo: mostrare come nulla di ciò che nel bel 
mondo viene considerato affascinante e seducente, o preso per piacevole e divertente, di qualsiasi genere 
esso  sia,  possa  essere  spiegato,  difeso  o  stabilito  come  tale,  senza  che  si  sia  prima  affermato  un 
determinato gusto,  o  senza in  qualche  modo presupporlo.  Un gusto o capacità  di  giudizio,  si  pensa, 
difficilmente potrebbe venire al mondo con noi già formato. Qualunque siano i principi o elementi di 
questo tipo che eventualmente potremmo portare con noi, e per quanto tutte le buone facoltà, i sensi o le 
pre-sensazioni e immaginazioni possano essere naturali, e svilupparsi autonomamente in modo adeguato 
senza la nostra conoscenza, promozione o assistenza, penso che nessuno possa considerare innata l’idea 
generale di tutto questo procedere, e la nozione chiara che conseguiamo di ciò che in tutti questi oggetti di 
scelta e di valutazione è preferibile  e di prim’ordine.  L’uso,  la pratica e la cultura devono precedere 
un’intelligenza e intuizione di dimensione e crescita così avanzate. Un gusto legittimo e giusto non può 
mai essere generato, causato, concepito o prodotto se non lo precedono i travagli e le pene della critica”, 
Misc. Refl., III, II, p. 598.  
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che  hanno  il  loro  bersaglio  nel  sensualismo  etico 
empiristico,  e  in  modo  specifico  nell’utilitarismo 
hobbesiano, non fa che riprendere il presocratico sospetto 
verso  la  sensibilità,  con  l’intento  di  riaffermare  con 
forza la preminenza della ragione, foriera di vero sapere 
anziché  di  opinione,  e  la  platonica  superiorità 
dell’intelletto sui sensi “da lui puntualmente ripresa e 
consegnata al Settecento inglese ed europeo con un’azione 
intellettuale che fu tra le sue più decise e decisive”201. 
Il  razionalismo  morale  shaftesburiano  e  la  ricerca 
universalistica di un criterio stabile su cui fondare il 
comportamento  pratico,  così  come  il  giudizio  etico-
estetico, in polemica con la riduzione lockiana di bene e 
male  a  piacere  e  dolore,  portano  dunque  il  filosofo  a 
diffidare  del  responso  emotivo,  o  di  ciò  che  appare 
inconciliabile con la prospettiva dell’oggettività: tutto 
ciò è perfettamente rappresentato dalla fantasia, facoltà 
capricciosa e incostante per natura, o meglio in virtù di 
una  lunga  elaborazione  filosofica  –  di  matrice  sia 
razionalista  sia  empirista  –  che,  pur  ritenendo 
indispensabile il dato immaginativo, non solo a livello 
gnoseologico, lo subordina al controllo razionale, a motivo 
della sua provenienza dalla sensibilità e a causa della sua 
tradizionale  alleanza  con  le  passioni202.  L’antico 
201 A.  Gatti,  I  moventi  nascosti  del  deismo di  Shaftesbury,  in  G. Carabelli,  P.  Zanardi,  Il  gentleman 
filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, Il Poligrafo, Padova, 2003, pp. 213-232, p. 224. Pure, questa ripresa 
avviene in modo acritico e inconsapevole della contraddizione, quando egli lega comunque a un’azione 
del sentire il fondamento della moralità. 
202 Nella  Regola  XII,  ad  esempio,  Cartesio  afferma  che  l’intelletto,  nonostante  necessiti  della 
collaborazione  immaginativa,  dovrà  guardarsi,  se  non  vorrà  essere  ingannato,  dal  giudicare 
immediatamente vere le immagini, o dal ritenere che “l’immaginazione riporti fedelmente gli oggetti dei 
sensi, né che i sensi prendano la vera forma delle cose, né infine che le cose esterne siano sempre quali 
appaiono”, cfr.  Opere,  cit.,  p. 63. Si ricordi inoltre che Hobbes, nonostante la ricchezza e il  carattere 
progressivo della sua riflessione sulla facoltà immaginativa,  assimila l’immaginazione a un “decaying 
sense”, una sensazione indebolita o degradata, e dunque – almeno come logica conseguenza – anche più 
inaffidabile e meno evidente della sensazione diretta.  Ancora,  secondo il  Vico, la “corpolenta facoltà 
dell’immaginativa” è “la madre di tutti i nostri errori e miserie”, in Vita di Giambattista Vico scritta da sé  
medesimo, Milano, Garzanti, 1983, p. 38. 
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scetticismo  platonico  nei  confronti  della  conoscenza 
mutevole e opinativa dei sensi, riproposto dal razionalismo 
moderno  in  forma  diversa,  si  reincarna  nella  critica 
shaftesburiana  della  immaginazione,  con  intenti  quasi 
esclusivamente morali. 
La riproposizione che Shaftesbury fa di questa lettura come 
di un dato acquisito, tanto da non necessitare ulteriori 
approfondimenti,  se  da  una  parte  è  indice  della  scarsa 
propensione dell’autore verso una nuova indagine del tema, 
dall’altra mostra quanto questa impostazione fosse radicata 
nelle coscienze tra la fine del Seicento e l’inizio del 
Settecento.  La  visione  dicotomica  fondata  sulla  rigida 
distinzione tra spontaneità immediata, di natura emotiva e 
immaginativa, e giudizio, è infatti il momento prevalente 
della mentalità dello stesso pensatore che più di altri, 
anche se forse in modo inconsapevole, impresse un decisivo 
impulso al culto della sensibilità, contribuendo a spostare 
il fuoco del giudizio etico-estetico dalla ragione alla 
reazione  originaria  di  un  senso  innato,  al  responso 
sentimentale, istintivo, emotivo e immaginativo. 
In conclusione, se inquadrata sia nel clima generale della 
polemica  settecentesca  contro  il  convenzionalismo  morale 
scatenata dalla critica lockiana alle idee e ai princìpi 
innati,  polemica  alla  quale  Shaftesbury  partecipò 
difendendo l’innatismo, sia sullo sfondo dello specifico 
contesto culturale platonico da cui trae i propri referenti 
ideali  il  pensiero   shaftesburiano,  una  tradizione 
sospettosa verso la mutevolezza di ciò che viene conosciuto 
per mezzo dei sensi, incline a trattare il problema della 
phantasia non sul piano della creatività, ma su quello di 
una mera opposizione tra il vero e l’immaginario, tra il 
reale  e  l’apparente,  è  facile  capire  quale  sia 
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l’impostazione  dell’autore  inglese  nei  confronti 
dell’immaginazione,  e  perché  egli  non  sia  disposto  a 
riconoscervi valore veritativo o utilità203. Il sospetto per 
tutto ciò che potrebbe ricondurre a un’ottica individuale, 
relativistica e transitoria valori inalterabili quali il 
bene  e  la  bellezza,  la  possibilità  che  questi  vengano 
confusi con il conveniente, il contingente, il piacevole, o 
– in altri termini – con l’apparenza dei sensi, fa sì che 
l’Imagination,  con  il  suo  portato  di  sensibilità 
soggettiva, i cui corollari e conseguenze in termini di 
teorie morali e sociali sono l’indebita assunzione della 
sensazione come criterio della verità, l’assimilazione di 
felicità, virtù e piacere sensuale, nonché l’affermazione 
dell’egoismo edonistico di matrice epicurea, sotto le cui 
spoglie si presentava – secondo il saggista – una gran 
parte  della  filosofia  contemporanea204,   venga  vista 
semplicemente come l’opposto di Reason e Good sense. Emerge 
l’idea di una fantasia connotata come potere opposto alla 
pratica  della  formazione  morale  e  cognitiva  della 
personalità, come principio da sottoporre a critica al fine 
di  conseguire  quella  autonomia,  uniformità,  costanza, 
moralità e unità del sé che per l’autore costituiscono la 
base dell’azione e la finalità della filosofia. 
Vedremo nelle pagine che seguono come lo stesso carattere 
etico-pedagogico caratterizzi il fine estetico dell’arte. 
203 Proprio in Platone,  del  resto,  l’immaginazione  (phantasia)  è  un insieme di  sensazione e opinione 
(doxa), cfr. Sofista, 264 b. L’aggettivo phantastikos è inoltre usato da Platone (Sofista, 235) per indicare 
una forma di  imitazione altamente ingannevole,  in quanto produttrice di  immagini  che a prima vista 
sembrano ricalcare il modello originale, pur non essendo così. Cfr. A. Sheppard, secondo cui: “For Plato, 
phantasia  and the ‘phantastic’ belong firmly to the realm of appearance and illusion”,  Plato and the 
Neoplatonists, in A. Baldwin, S. Hutton, Platonism and the English Imagination, CUP, Cambridge, 1994, 
pp. 3-18, p. 15. Cfr. più avanti, dove si afferma che “for a Platonist, imagination,  phantasia, concerns 
only fleeting appearance, at best a distant reflection of reality”, p. 17.   
204 Fra i moderni sostenitori dell’egoismo filosofico Shaftesbury poneva non soltanto Hobbes, ma John 
Wilmot,  Earl  of  Rochester  e  La  Rochefaucould.  Hobbes  e  Locke  sono  per  Shaftesbury  coloro  che 
“canonizzano” un clima generale di pensiero fondato su materialismo, atomismo ed egoismo morale, e 
che il saggista riconduce a radici epicuree.  
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La subordinazione del momento emotivo a quello razionale 
influenza infatti notoriamente anche la critica estetica 
neoclassica e razionalistica, nonché l’atteggiamento comune 
dei  teorici  di  questo  indirizzo,  nei  confronti 
dell’immaginazione205. Alimentando un’immagine dell’artista 
come  “philosopher-artist”,  individuo  dotato  di  grazia  e 
virtù morali, gentleman educato tanto alle regole dell’arte 
quanto alle norme della socialità, Shaftesbury, pur non 
ritenendo l’arte interamente opera della razionalità, poco 
concede  all’autonomia  della  creazione  artistica.  La 
primazia  dell’approccio  intellettualistico  all’arte  su 
quello intuitivo sarà ora chiarito dall’esame delle idee 
shaftesburiane  sulla  connessione  tra  letteratura  e 
imagination.  

2.3. Immaginazione e fantasia artistiche
Il metodo del colloquio interiore, pur essendo “tirocinio o 
esercizio  che  riguarda  tutti  gli  uomini  in  generale”206, 
trova la sua teorizzazione all’interno di un’opera rivolta 
in modo specifico a istruire gli “autori” e a formarne la 
personalità. L’analisi shaftesburiana del metodo critico si 
riflette così “nel bel mondo e in quello dei letterati”. 
Nella visione della poesia ancora prettamente umanistica di 
Shaftesbury il poeta riveste una primaria funzione etica, 
egli è infatti “Moral Artist”207. 

E così il senso dell’armonioso ordine interiore, la conoscenza e la 
pratica delle virtù sociali, la familiarità e il favore delle Grazie 
morali sono essenziali al carattere di un artista degno di questo nome 
e giustamente favorito dalle Muse. Così sono le arti e le virtù legate 
da  un’amicizia  reciproca;  e  così  la  scienza  dei  virtuosi  e  la 
conoscenza  della  virtù  stessa  divengono,  in  un  certo  senso, 
identiche208. 

205 “Both the imagination and the passions had been subordinated by humanistic classicism to a rational 
insight into the decorum of the ideal”, W. J. Bate, From classic to romantic, cit., p. 35. 
206 Sol, p. 66. 
207 Ibid., p. 77. D’altronde Shaftesbury è, e vuole essere un moralista, non un critico.
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Questo rapporto tra eticità e sfera artistica è espresso da 
Shaftesbury in base a una molteplicità di argomentazioni e 
punti di vista, che tuttavia convergono senza eccezione 
verso  una  psicologia  della  pratica  artistica  che  fa 
dell’introspezione più severa un momento necessario della 
creazione estetica.  
In primo luogo, Shaftesbury stabilisce una continuità tra 
il carattere dell’artista e la qualità della sua opera, 
tale che l’eccellenza artistica può essere prodotta solo 
dall’eccellenza morale. Sicché la qualità etica dell’autore 
– riflessa nella sua arte – diventa criterio di misura per 
giudicare della qualità estetica del suo lavoro. 

Tale è il vero poetico, tale quello […] grafico o plastico. Il vero 
narrativo o storico è sommamente pregevole […]. Esso è parte del vero 
etico.  Per  esser  buoni  giudici  dell’uno,  bisogna  saper  giudicare 
dell’altro. La morale, l’indole e il genio di un autore hanno da 
essere presi attentamente in esame”209. 

E così, avendo il compito di migliorare la vita morale e 
intellettuale di se stessi e dei loro lettori, coloro che 
intraprendono la carriera di scrittore “devono per forza 
divenire migliori in se stessi e perfezionare le loro parti 
migliori”210. Ma “riformare se stessi” significa affrontare 
un  percorso  metodico  di  acquisizione  della  necessaria 

208 Ibid.,  pp. 159-60. Il  metodo del soliloquio deve “più di ogni altra scienza, insegnarci i  movimenti 
dell’umore e della passione, la varietà dei modi, l’appropriatezza dei caratteri, e la verità delle cose, che, 
quando  da  noi  rettamente  compresi,  possiamo  poi  rettamente  descrivere.  E  da  questo  dipende 
principalmente l’abilità e l’arte di un buon scrittore. Cosicché, se scrivere bene è una giusta pretesa al 
merito, è chiaro che gli scrittori inclini ad attribuire non poco valore alla loro arte devono confessare che 
c’è qualcosa di valido in questa pratica dell’auto-esame e in questo metodo del colloquio interiore”, Id., p. 
153. Ancora:  “Affinché la loro composizione e vena di scrittura possano essere naturali e libere,  [gli 
autori] dovrebbero mettersi in primo luogo in armonia con se stessi. E una volta guadagnata su questo 
piano una  certa  padronanza,  possono facilmente,  con l’aiuto del  loro  genio  e  un retto  uso dell’arte, 
influenzare il loro pubblico e stabilire un buon gusto”, Id., p. 122. Scrive giustamente A. O. Aldridge che 
“Advice  to  an  Author  is  not  a  work  of  literary  criticism,  but  like  the  rest  of  the  Characteristics is 
primarily ethical”,  Lord Shaftesbury’s Literary Theories  in “Philological Quarterly”, XXIV, 1, 1945, p. 
48.
209 Sens. Comm., p. 92. 
210 Sol., p. 77. 
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“conoscenza interiore e familiarità” con i contenuti più 
profondi della propria psiche211. 
In secondo luogo, compito del vero poeta è non tanto la 
mera  imitazione  delle  forme  esterne,  bensì  quello  di 
copiare  la  “grazia  morale”,  ovvero  fare  da  specchio, 
riflettendole  nelle  proprie  opere,  alle  “grazie  e 
perfezioni delle menti”, alle “forme del carattere”, alle 
“varie affezioni umane”212. Dovendosi occupare di pensieri, 
azioni  e  comportamenti,  e  dovendo  conoscere  “i  diversi 
umori, fantasie, passioni ed apprensioni altrui”, l’autore 
dovrà iniziare con l’ispezionare i propri, attuando dentro 
di  sé  una  sorta  di  inventario  delle  proprie  passioni: 
“Colui  che  tratta  di  caratteri  deve  necessariamente 
conoscere il proprio, o non conoscerà nulla”213. L’interiore 
colloquio,  strumento  fondamentale  per  la  formazione  del 
carattere morale, per il giudizio e l’azione virtuosa del 
soggetto, è allo stesso tempo condizione necessaria per la 
perfezione dell’autore. Non solo, la stessa opera d’arte e 
il particolare processo compositivo che l’autore dispiega 
nella creazione devono rispecchiare il processo discorsivo 
interiore che sta alla base della conoscenza di sé da parte 
dell’individuo.  La  necessità  di  un’analisi  del  proprio 
“fondo  privato”  da  parte  del  poeta,  per  scoprire  e 
correggere i propri errori e vizi, induce a stabilire un 
legame,  che  dovremo  ora  discutere,  tra  il  metodo  del 
soliloquio appena descritto e l’immaginazione artistica. 
L’impostazione  critica  verso  l’immaginazione  appena 
descritta nel campo etico-psicologico, fondata da una parte 
sulla tradizionale attribuzione del termine fantasia alla 
211 “Perché  senza  questa  comprensione,  il  giudizio dello  storico sarà  molto difettoso,  le  opinioni  del 
politico molto limitate e chimeriche;  e il  cervello del poeta, per quanto provvisto di invenzione, sarà 
altrimenti poveramente fornito”, Ibid., p. 66. 
212 Ibid., p. 159. 
213 Ibid., p. 66. 
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parte  irrazionale  e  “sensibile”  della  coscienza,  e 
dall’altra  sul  contrasto  tra  la  natura  transitoria  e 
soggettiva  del  sapere  sensibile  e  opinativo  di  contro 
all’oggettività della ragione, si traduce sul piano della 
creatività  artistica  in  un  atteggiamento  maggiormente 
sfumato, che pur non negando essere l’arte il prodotto di 
una sostanziale collaborazione fra sfera immaginativa, o 
per  meglio  dire  inventiva,  e  giudizio214,  non  impedisce 
comunque al saggista di concentrarsi in particolar modo 
sulla  natura  etica  dell’arte  e  sull’aspetto  morale  del 
contenuto  artistico215.  Questo  atteggiamento  porta  di 
necessità Shaftesbury a sanzionare ancora una volta gli 
eccessi dell’atteggiamento fantasioso. Più che definire la 
natura psicologica e il ruolo della fantasia nella pratica 
artistica egli ne denuncia il pericolo di un uso eccessivo. 
In  questo  senso  vanno  lette  le  numerose  esortazioni 
shaftesburiane all’uso delle regole. Abbattendosi su ciò 
che definisce ironicamente sprightly Genius, “seguito da 
una potente infiammazione ed ebollizione della fantasia”216, 
Shaftesbury  tiene  ferma  la  necessità  di  un  “censore 
interiore”,  ossia  una  presenza  razionale,  identificata, 
nello specifico del fare artistico, con “il metodo della 
regola  e  del  precetto”217.  Garanzie  di  regolarità 
compositiva e decoro stilistico, le regole, prima ancora 
che  espressioni  della  verità,  sono  per  Shaftesbury 
l’espressione della stessa ragione, ossia un argine contro 
214 “Solido discernimento e giusta immaginazione”, Ibid., p. 63. 
215 “E’ un doveroso sentimento della morale che sola può renderci accorti di ordine e proporzione, e darci 
il giusto tono e la giusta misura della passione umana. Tanto deve il poeta necessariamente attingere dal 
filosofo  da  riuscire  a  padroneggiare  i  temi  ordinari  della  moralità.  Egli  deve  essere  almeno 
ostensibilmente onesto e dimostrarsi sempre un amico della Virtù nell’intero corso del suo poema”, Sol., 
p. 123.
216 Ibid., p.167.
217 Ibid., p.79. Il  genio soltanto è dichiarato insufficiente a fare di un uomo un buon poeta, perché in 
realtà: “l’abilità e la grazia dello scrivere sono fondate […] sulla conoscenza e sul buon senso: e non 
soltanto quella conoscenza che deve essere attinta dagli autori comuni [...] ma da quelle particolari regole 
dell’arte, che la filosofia solamente è in grado di mostrare”, Ibid., p. 193.
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la supremazia dell’immaginazione come cieco entusiasmo e 
pura ispirazione. La fantasia, pur non dovendo mancare, è 
dunque  la  facoltà  che  il  letterato  deve  mettere  sotto 
controllo, dal momento che l’ordine e la regolarità formali 
sono gli aspetti più importanti dell’opera d’arte in vista 
del suo fine: l’istruzione e il progresso morale. Il vero 
artista ha il dovere di depurare la propria eccessività, i 
propri  umori,  onde  evitare  quella  particolare  forma  di 
melanconia che trova sfogo non più in ambito religioso, 
come  fanatismo  confessionale,  bensì  nella  dimensione 
estetica, come “schiumosità”218 di atteggiamenti declamatori 
e retorici. 
Più  ancora  che  l’uso  meccanico  delle  regole,  metodo  di 
questo ridimensionamento della componente emotiva è, ancora 
una volta, l’inward colloquy, il ripiegamento del poeta su 
se stesso219. Come uno scarico di energie, il “metodo di 
eliminazione” depura la mente da meditazioni melanconiche e 
“fantasticherie” in autori che, se lasciati in balìa degli 
eccessi naturali di una “fervida e ribollente fantasia”, 
darebbero vita a opere fuori controllo e sregolate220. Nelle 
forme  di  un  parlare  “a  noi  stessi  a  viva  voce”,  il 
soliloquio accompagna dall’origine l’ispirazione poetica, 
così  da  non  abbandonare  il  concepimento  dell’idea  al 
dominio  della  fantasia:  esso  è  momento  propedeutico 
dell’azione creativa, senza il quale l’autore rischia la 
caduta nel ridicolo, dal momento che “in tutti i progetti 

218 L’espressione è di P. Zanardi,  Il terzo conte di Shaftesbury: dalla melanconia all’entusiasmo, cit., p. 
55.
219 “Il passaggio dal privato al pubblico richiede la depurazione della fantasia, colpevole di alimentare le 
passioni umane, di ingrandire l’immagine della realtà, e di provocare la self-deception (l’autoinganno), in 
cui la realtà appare deformata, perché il soggetto è profondamente concentrato su se stesso e ne perde i 
confini”, in P. Zanardi, Il terzo conte di Shaftesbury, cit., p. 55.
220 “Può darsi che la loro fervida immaginazione sia forte al pari di quella del poeta e del filosofo. Ma 
poiché  è  loro impedito  un  uguale  beneficio,  cioè  quello  di  liberarsi,  e  si  sono astenuti  dalla  pratica 
salutare del sollievo in privato, non ci si deve meravigliare se appaiono in pubblico così pieni di schiuma 
e impurità”, Sol., p. 50.
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considerevoli, al primo impatto” vi è “una certa aria di 
chimerica fantasia e presunzione, suscettibile di esporre 
in  una  certa  misura  al  ridicolo  coloro  che  li 
progettano”.221 L’interior  colloquy,  in  quanto  luogo  e 
momento del controllo razionale sulla naturale eccessività 
dell’immaginazione,  sembra  disporsi  come  la  vera  fonte 
della creatività. 
Indicazioni  dello  stesso  tenore  sulla  psicologia 
dell’invenzione  in  Shaftesbury  possono  essere  ricavate 
dalla sua disposizione delle componenti dell’animo umano, 
quanto mai lontana da intenzioni sistematiche di ordine 
psicologico o epistemologico, pure assai chiara nella sua 
struttura  gerarchica.  Nella  severa  pratica  della  self 
inspection, la dialettica che consegue alla scissione del 
sé in due anime presenta in realtà l’aspetto di un monologo 
del pensiero razionale, come risulta dalla strutturazione 
asimmetrica del rapporto che si instaura tra le due persone 
risultanti dalla duplicazione interiore: delle due parti 
dell’anima, una è discepolo, l’altra maestro, una parla, 
l’altra tace e ascolta: “In virtù di questo soliloquio [il 
soggetto]  diviene  due  persone  distinte.  È  discepolo  e 
precettore. Insegna e apprende”222. Ma se è vero che il self 
discourse è  la  “pratica  con  cui  solamente  si  corregge 
l’abbondanza degli umori e si disciplina l’esuberanza della 
presunzione  e  della  fantasia”,  allora  l’esercizio  dello 
spirito,  significativamente  definito  “metodo  di 
eliminazione”, o di “controllo” delle immaginazioni e di 
“tante fantasie puerili”, si struttura secondo uno schema 
gerarchico che esclude il concetto di comunicazione intesa 
come  “discursively  complex  activity”223,  cioè  come 

221 Ibid., p. 47.
222 Ibid. 
223 Cfr. L. Klein, Shaftesbury and the culture of politeness, cit., p. 102.
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interazione tra collaboranti paritetici. Qui, piuttosto, vi 
è un soggetto che compie l’azione di controllo, la facoltà 
razionale, e uno che la subisce, la fantasia/immaginazione. 
In posizione mediana si situa la volontà, la cui forma va 
tenuta in ordine con il bisturi della ragione come quella 
di un albero dalle cesoie del giardiniere. Serrata tra le 
due  istanze  della  ragione  e  della  fantasia,  la  volontà 
potrà  tenersi  salda  solo  attraverso  la  potatura  delle 
immaginazioni: 

Così che se non ci fossero un certo ispettore o uditore eretti dentro 
di noi per prendere nota di queste opinioni e fantasie in modo debito 
e per osservare minuziosamente le loro varie crescite e abitudini, è 
altrettanto poco probabile che noi restiamo per un giorno nella stessa 
volontà quanto un albero, durante l’estate, nella stessa forma, senza 
l’intervento del giardiniere e l’applicazione vigorosa delle cesoie e 
della roncola224. 

L’ordinamento  gerarchico  implicito  nell’esercizio  dello 
spirito  risulta  inoltre  evidente  nella  descrizione  del 
processo di sdoppiamento interiore secondo un modello di 
spartizione  dei  ruoli  che,  in  aggiunta  alla  precedente 
metafora scolastica (discepolo/maestro) e botanica (albero/
giardiniere), introduce un rapporto analogo a quello di 
padrone a servo: 

in virtù di un ritiro nella nostra coscienza potevamo scoprire una 
certa duplicità d’anima, e dividerci in due persone. Una di queste […] 
si sarebbe immediatamente autocompiaciuta nella sua essenza di saggio 
venerabile;  e  con  aria  autorevole  si  sarebbe  eretta  a  nostro 
consigliere  e  istitutore,  mentre  l’altra  persona,  che  era  in  sé 
servile, si sarebbe accontentata di seguire e obbedire225.

Sul piano semantico, la radicalizzazione delle metafore e 
delle  immagini  che  strutturano  il  rapporto  tra  le 
componenti  dell’anima  è  enfatizzata  dal  parallelo 
224 Ibid.,  p.  64.  In  Ph.  Re.  Shaftesbury  ribadisce  che  “nulla  è  più  utile  per  far  un  buon  uso  delle 
rappresentazioni o più efficace nel combattere le immaginazioni da cui si è colpiti, dell’acquisire, per così 
dire, l’abitudine a metterle in parole, costringendole a esprimersi e a rendere conto di se stesse”, cit., p. 
166.
225 Sol., p. 55. 
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estremizzarsi dei vocaboli, e così “l’intelletto apostrofa 
le  proprie  fantasie”,  si  rivolge  loro  “senza  la  minima 
cerimonia  o  deferenza”,  trattandole  “energicamente”226.  E 
non  è  solo  questione  lessicale:  il  principio  della 
logomachia  interiore227 diventa  ora  il  fondamento  della 
stessa filosofia, la quale si identifica interamente con 
l’“inward colloquy”, assumendone  tout court  il ruolo, la 
finalità e l’oggetto di studio228, essendo la natura umana 
l’oggetto  proprio  della  filosofia  secondo  Shaftesbury, 
mentre la critica di se stessi e dei propri discorsi di cui 
consiste  il  soliloquio  è  –  come  giustamente  afferma  A. 
Taraborrelli – “ciò che consente di fare il primo passo 
verso la filosofia”229. 
Il processo shaftesburiano di autoeducazione dello spirito 
va inteso dunque non tanto come pratica secondo cui le 
diverse  parti  della  coscienza  regolano  se  stesse  dal 
proprio  interno,  nello  spazio  della  propria  autonomia, 
bensì come suddivisione gerarchica dell’io in due princìpi, 
di cui quello razionale è superiore, si identifica con il 
“ruolo  del  critico”  e  opera  una  funzione  di  controllo 
sull’altro.  In  altre  parole,  “quel  modo  di  esercitarsi 
privatamente,  che  consiste  principalmente  nel  controllo” 
non  va  letto  nel  significato  di  un  autocontrollo  del 
pensiero, anche di quello fantastico, che all’interno di un 
contesto estetico autonomo, dove non vige il criterio della 
226 Ibid., p. 66. 
227 Non sarà esagerato il termine se si pone mente alle non casuali metafore guerresche cui Shaftesbury fa 
sovente ricorso:  “Qui la tribù fantastica stessa sembra scandalizzarsi.  Comincia una guerra civile.  La 
maggior parte delle dame capricciose si schiera dalla parte della ragione e si dichiara contro la sirena 
languida”, Ibid., p. 148. 
228 Cfr. Ibid., p. 64: “La filosofia, in tal modo, sarà considerata forse poco meglio della persecuzione; e un 
supremo giudice in materia di inclinazioni e desideri deve per forza andare estremamente contro il cuore. 
Ogni piacevole fantasia è da essa disturbata; ogni piacere da essa interrotto”; più avanti: “è il dominio 
riconosciuto della filosofia a insegnarci noi stessi, a mantenerci persone fedeli allo stesso sé, e a regolare 
così le nostre fantasie,  passioni  e umori  dominanti,  in modo da renderci  comprensibili  a noi  stessi e 
riconoscibili da altri tratti che non quelli del semplice aspetto esteriore”, Ibid., p. 127.
229 Cfr. cit., p. 44. 
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verità morale,  dà a  sé le  proprie regole  e le  proprie 
finalità, bensì nei modi di una disciplina esercitata dal 
pensiero razionale, con il quale è pienamente identificato 
il sé230, che nel suo “ritiro interiore” opera per emendare 
nella  coscienza  gli  aspetti  irrazionali,  ponendosi  come 
istanza esterna regolatrice delle fancys, prima che queste 
vengano  esibite,  o  peggio  agìte,  in  pubblico.  Nel  suo 
rapporto con l’immaginazione il soliloquio shaftesburiano 
rientra  decisamente  nei  modi  di  una  scissione  in  cui 
l’istanza critica, attribuita alla facoltà superiore della 
ragione,  interviene  in  funzione  censoria  su  quella 
immaginativa. In questo contesto la ragione si configura in 
modo assai semplice come disciplina dell’immaginazione. Per 
ciò che riguarda i rapporti tra ragione e fantasia, quindi, 
il riferimento più prossimo appare qui razionalistico e 
neoclassico  anziché  preromantico,  e,  sul  piano  della 
critica letteraria formale, di creativo o demiurgico sembra 
esservi ben poco. 
Così, se il ruolo controllore della ragione nel “gioco” 
delle  funzioni  coinvolte  nel  processo  artistico  è  ben 
chiaro  e,  ancora  una  volta,  piuttosto  scontato  nel  suo 
riproporre,  ma  in  una  versione  filosoficamente  e 
terminologicamente  meno  pregnante,  la  ben  più  ricca 
fenomenologia  moderna  delle  facultates  ingenii,  in 
Shaftesbury non è altrettanto chiaro quale sia il compito 
dell’immaginazione  nel  processo  artistico,  per  il  quale 
sembra anzi profilarsi un destino di completa risoluzione 
all’interno della sfera razionale. Nell’importanza di ciò 
che  potremmo  chiamare  le  “qualità  razionali”  dell’opera 
d’arte,  e  cioè  quelle  parti  all’interno  dell’oggetto 
artistico per cui è direttamente responsabile la ragione, 
230 Il “sé autentico, vero e naturale”, il “sé migliore” è sempre contrapposto a un sé “puerile che si lascia 
attrarre dalla vana apparenza”, Sol., pp. 126-127.
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quali  il  messaggio  morale,  l’effetto  armonioso  delle 
proporzioni, la subordinazione delle parti al tutto, il 
Design, la regolarità, il decoro, l’ordine e la simmetrica 
strutturazione dell’opera, oltre alla sua generale finalità 
istruttiva,  l’immaginazione  vede  infatti  costantemente 
accentuata in senso negativo la sua alterità rispetto alla 
sfera razionale, alla norma poetica, alla regola, finendo 
per essere rigettata in una zona dove hanno luogo solo la 
confusione,  il  disordine,  la  bizzarrìa:  “Il  resto  è 
vacanza,  distrazione,  gioco  e  fantasia”231.  Se  è  vero 
infatti che Shaftesbury include l’immaginazione fra le doti 
richieste al buon artista, essa figura però spesso come una 
procedura razionale. La garanzia della riuscita dell’opera 
è data infatti solo da una “giusta immaginazione”, ovvero 
quella che è accompagnata da “solido discernimento”232, cioè 
una  misura  di  rigorosa  razionalità  accompagnata  alla 
pratica continua, all’esercizio, al controllo del materiale 
immaginativo, e al giusto impiego delle regole233. Si tratta 
di un immaginare ordinato, che procede secondo modalità 
analitiche,  per  “chiara  divisione  e  partizione  dei 
soggetti”, e che Shaftesbury delinea con termini analoghi a 
quelli con cui descrive lo “stile metodico” aristotelico, 
fondato  su  una  immaginazione  “asciutta  e  austera,  pur 
tuttavia nel contempo acuta e penetrante, precisa e netta”. 
Un’immaginazione la cui finalità è quella di formare “nel 
modo migliore conclusioni stabili e massime sicure che, se 

231 Ibid., p.163. 
232 Ivi. 
233 Come afferma A.O. Aldridge,  Shaftesbury “believes that  the indispensable elements of all  literary 
works are solid thought, the rules within reason, and moral truth”, Lord Shaftesbury’s Literary Theories, 
in  “Philological  Quarterly”,  XXIV,  1,  1945,  p.64,  e  poco  prima  lo  stesso  critico  afferma:  “He  is 
convinced that philosophy and learning are requisite for literary proficiency and that mere genius is not 
enough”, p. 61.  Cfr. anche P. Zanardi: “Conoscenza razionale e buon senso, queste sono le regole per 
diventare un bravo scrittore”, in Il terzo conte di Shaftesbury: dalla melanconia all’entusiasmo, cit,. p.56. 
Citando l’Orazio de L’arte poetica, Shaftesbury scrive: “Inizio e fonte dello scrivere bene è la sapienza. I 
libri della filosofia socratica ti mostreranno l’argomento”, Sol, cit., p. 68.
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solidamente costruite e su basi ferme, sono le guide più 
veloci e  migliori verso la sapienza e lo spirito in ogni 
campo”234.  In  poche  parole,  un’immaginazione  didattica 
capace  di  soddisfare  esigenze  di  decoro,  “proprietà”  e 
chiarezza di presentazione che, se da una parte risponde ai 
requisiti della critica letteraria neoclassica, dall’altra 
solo  in  modo  artificioso  ed  equivoco  è  possibile 
distinguere da ciò che andrebbe meglio sotto il nome di 
logica; una “maniera didattica o assennata” che fa uso di 
una immaginazione formale, metodica e morale, frutto di 
un’armonia  interiore  ottenibile  soltanto  grazie  a  una 
pratica  fondata  sullo  studio  razionale.  La  specificità 
distintiva  della  sfera  fantastica  è  subordinata  alla 
correttezza  del  ragionamento,  l’immaginazione  riportata 
nella sfera del giudizio, mentre gli artisti sembrano dover 
derivare la loro ispirazione più dagli aspetti formali che 
da quelli emozionali dell’arte235. Parafrasando il celebre 
detto, il fine del poeta non è la “meraviglia”, bensì la 
più prosaica evidenza.
Sul terreno delle raccomandazioni artistiche, ancora, va 
rilevato  ciò  che  il  filosofo  afferma  a  proposito  della 
figura  del  genio  naturale  come  individuo  eccezionale, 
l’ironia  e  lo  scetticismo  mostrati  nei  confronti  di  un 
concetto della creatività intesa come momento in cui la 
fantasia si libera dal tutoraggio della sfera razionale, 
come spontaneità inventiva priva di regole: 

Il cavallo da solo non fa mai il cavaliere, né le membra il lottatore 
o il danzatore. E così, non basta il genio da solo a fare un poeta, o 
le buone qualità uno scrittore rispettabile. La perizia e la grazia 
nello scrivere si fondano […] sulla conoscenza e il buon senso; e non 
semplicemente quella conoscenza che si impara dai soliti autori, o 

234 Ibid., p. 109. 
235 Cfr. Ibid., p. 122, dove Shaftesbury non condanna gli autori “per la loro mancanza di spirito o fantasia, 
ma di giudizio e correttezza, che possono solo essere ottenuti attraverso applicazione totale, studio, e 
critica imparziale di se stessi”. 
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dalla  generale  conversazione  del  mondo,  ma  da  quelle  particolari 
regole dell’arte di cui solo la filosofia è portatrice236. 

Vi è dunque un certo grado di difficoltà nel processo della 
creazione  artistica,  ed  è  per  questo  che  Shaftesbury 
rimarca il valore della preparazione, delle antiche regole 
della  composizione,  della  conoscenza  e  dell’esercizio, 
della sfera intellettuale, indicando nel genio piuttosto, 
come afferma Formigari, “il sostrato di doti naturali sulle 
quali si innesta l’opera dell’educazione, e, non ultimo, 
nella  prassi  artistica,  l’esercizio  delle  regole,  quali 
sono contenute nella ragione prima che nell’arte, e rese 
esplicite  dalla  filosofia”237.  Se  il  concetto  di  genio 
richiama  l’idea  della  rapidità,  dell’ispirazione,  del 
rapimento, della trasgressione del precetto in favore del 
potere  immaginativo,  dell’originalità  ottenuta  mediante 
l’abbandono  alle  forze  che  il  poeta  sente  salire  dalle 
profondità  della  propria  anima,  allora  Shaftesbury 
raccomanda l’esatto opposto, ironizzando sulla figura del 
genio  come  eccezione  e  sull’immediatezza  ispirata  come 
caratteristica dell’arte238. L’opera, pur dovendo sembrare 
spontanea  e  naturale,  attraverso  l’occultamento  degli 
artifici  necessari  alla  sua  realizzazione,  e  senza  mai 
smarrire il senso della massima chiarezza e semplicità, 
richiede  lavoro  intenso  e  doti  tecniche  da  parte 
dell’artista,  è  il  risultato  di  un  lavoro  di 
perfezionamento e raffinamento che è opera di ragione e 

236 Sol., p. 69, cors. mio. 
237 L.Formigari, L’estetica del gusto nel Settecento inglese, Firenze, 1962, p.160.
238 “È strano vedere come la vanità degli uomini funzioni in modo diverso in epoche e stagioni diverse. 
Attualmente questo è il vanto praticamente di chiunque intraprenda qualcosa nell’arte delle Muse, che per 
mezzo del suo solo genio e una naturale rapidità di stile e pensiero, egli è in grado di far fronte a tutto; 
che si burla del suo lavoro, fa ogni cosa con disinvoltura, come viene, e nel lasso di tempo più breve 
possibile, Sol., p. 93. Cfr. anche  Miscellaneous Reflections: “Il  limae labor è il grande guaio dei nostri 
conterranei.  Un  autore  inglese  vorrebbe  essere  tutto  genio.  Vorrebbe  portare  a  maturazione  i  frutti 
dell’arte, ma senza studio, fatica o applicazione. Anzi, si sente addirittura in dovere [...] di dichiarare al 
mondo che pecca coscientemente contro le regole dell’arte”, cit., p. 159. 
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regole: “E se la moderazione e la calma non sono della 
partita di uno scrittore, ammesso che la sua causa sia 
sempre così buona, dubito che sarà capace di raccomandarla 
a  gran  beneficio  del  mondo”239.  Più  di  tutto,  infatti, 
Shaftesbury condanna la tendenza, che egli vede in atto nel 
costume letterario contemporaneo, di rifiutare o trascurare 
le  regole  dell’arte  a  vantaggio  di  una  ispirazione 
trascinante, di una presunta capacità intuitiva originaria 
e di un libero slancio poetico: “L’arte in sé è severa, le 
regole  rigide”240.  Egli  ritiene  gli  autori  inglesi 
sufficientemente dotati di immaginazione, forse addirittura 
in  maniera  eccessiva,  mentre  ciò  che  manca  loro  è 
un’adeguata  conoscenza  dell’eleganza  stilistica,  della 
morale,  delle  regole,  e  “di  ciò  che  in  senso  stretto 
chiamiamo le buone maniere”241: 

Ma poiché l’epoca presente è ora progredita così avanti, l’erudizione 
si è affermata, le regole dello scrivere sono stabilite, e si è così 
ben appresa e ovunque professata e posseduta la verità dell’arte, è 
strano  vedere  i  nostri  scrittori  ancora  così  privi  di  forma  e 
mostruosi  nelle  loro  opere  come  in  precedenza.  Non  ci  può  essere 
niente  di  più  ridicolo  che  sentire  i  nostri  poeti  nelle  loro 
prefazioni parlare di arte e struttura, mentre nei loro lavori essi si 
presentano male come sempre e con altrettanto poco rispetto per queste 
regole professate dell’arte quanto gli onesti bardi loro predecessori, 
che non avevano mai sentito parlare di regole di questo genere, o in 
ogni caso non le avevano mai riconosciute come giuste o valide242. 

La  funzione  dell’immaginazione  nella  realizzazione  della 
perfezione artistica è solo sussidiaria della tecnica e 
della Reason e il suo connubio con quest’ultima tanto più 
riuscito quanto più si perdono le tracce di una facoltà 
creativa  in  senso  moderno,  ossia  tale  da  risultare  la 
caratteristica  distintiva  del  genio,  occupando  il  ruolo 
principale  nella  produzione  della  poesia.  Nella 
239 Sol., p.53. 
240 Ibid., p. 161. 
241 Ibid., p. 52. 
242 Ibid., p. 113. 
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sottolineatura  dell’alterità  dell’immaginazione  rispetto 
alla  ragione,  nell’insistenza  sul  dato  negativo  e 
sfavorevole teso a indicare la pericolosità della forza 
fantastica,  o  anche  nella  assimilazione  di  questa  alla 
ragione, si delinea dunque un’idea di immaginazione come 
fattore  utile  sicuramente,  necessario  forse,  ma  senza 
dubbio  tutt’altro  che  paritario  nel  processo  della 
composizione  artistica.  Ciò  che  più  conta  ai  fini  del 
nostro  discorso,  il  metodo  solipsistico  precede  e 
accompagna il momento artistico, stabilendo una gerarchia 
nell’atto  inventivo  che  sancisce  la  precedenza  della 
ragione  analitica  sulla  componente  fantastica  e,  per 
l’identità  di  etica  ed  estetica,  così  nella  ricerca 
dell’equilibrio  interiore  come  nel  caso  della  creazione 
letteraria è affermata la natura preliminare dell’istanza 
morale  e  discorsivo-razionale  rispetto  all’ispirazione. 
Alla luce di queste considerazioni la lettura del pensiero 
di Shaftesbury come anticipazione dei motivi preromantici 
riguardanti  la  potenza  della  facoltà  immaginativa  nel 
processo creativo trova un primo nucleo di argomenti capaci 
di destituirla di gran parte della sua validità. Non solo, 
l’interesse  per  la  centralità  dell’immaginazione  come 
potere implicato (sebbene, almeno finora, in senso soltanto 
negativo)  nel  processo  interiore  di  formazione 
dell’identità individuale, porta Shaftesbury a sacrificare 
ogni  reale  interesse  per  la  dimensione  estetica 
dell’imagination,  comprimendo  l’analisi  sulla  funzione 
immaginativa  in  una   indagine  dedicata  pressoché 
esclusivamente  al  ruolo  rivestito  dalla  fancy 
nell’acquisizione  di  una  conoscenza  fasulla  del  bene. 
Proprio  per  questo  egli  non  seppe  riconoscerne  in  modo 
esplicito  la  valenza  creativa,  subendo  però,  in  modo 
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inconscio  e  nascosto,  il  fascino  di  questa  misteriosa 
capacità di offrire e produrre immagini. 

2.4 Immaginazione e retorica
Oltre che su argomenti di critica letteraria e di poesia, 
Shaftesbury, nel Soliloquy, si diffonde anche a proposito 
di retorica e stile oratorio. A tale riguardo egli da una 
parte riprende il diffuso precetto secondo il quale uno 
stile  altamente  ispirato  e  la  magniloquenza  delle 
espressioni,  senza  l’applicazione  di  una  misura  di 
disciplina,  sfociano  con  facilità  nell’incontinenza 
espressiva e in forme di ridondanza assai più vicine al 
comico  che  al  sublime243,  dall’altra  non  riconosce  il 
primato  dell’emotività  e  della  liricità  nella  poesia, 
viceversa affermato sia da Longino sia da altri critici 
contemporanei:  semmai  per  Shaftesbury,  nello  stile,  sui 
“sentimenti  di  uno  spirito  infiammato”244 deve  prevalere 
l’aspetto  tecnico,  il  momento  precettistico  imporsi  su 
quello  lirico.  Ironizzando  sulla  “lebbra  dell’eloquenza” 
come pericolo per gli autori moderni, e in modo particolare 
per  gli  autori  religiosi,  con  un’immagine  tratta  dalle 
Epistole di Orazio (II, 2, v.77) Shaftesbury consiglia agli 
apprendisti  scrittori  di  ritirarsi  fra  gli  alberi  di 
qualche  bosco  intricato,  o  di  guadagnare  la  sommità  di 
un’alta collina, dove avrebbero la possibilità, attraverso 
il  metodo  del  soliloquio,  di  spurgare  il  proprio  furor 
poeticus e placare le proprie immaginazioni, avvalendosi 
delle  condizioni  atmosferiche  adatte  alla  “traspirazione 
necessaria, specialmente nel caso di un genio poetico”245. 

243 L’argomento è del resto presente nel saggio, attribuito a Longino, Del Sublime (Cfr. Sub., II, 3; XXIX, 
1; XXX, 2), il quale apparve in Inghilterra nel 1680 nella versione del Pulteney, dal titolo  Treatise on 
loftiness and elegance of speach. Era, questa, la traduzione inglese della precedente versione francese del 
saggio realizzata dal Boileau. 
244 Longino, Del Sublime, XXXII, 4.
245 Sol., p. 49. 
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Per  Shaftesbury  il  sublime  si  identifica  ancora 
sostanzialmente con un contesto stilistico relativo alle 
varie arti. Ma se i riferimenti che accostano al sublime 
gli aspetti stupefacenti della natura sono rari, va detto 
che  uno  dei  significati  caratterizzanti  del  sublime 
shaftesburiano – sotto la cifra del vero entusiasmo - è 
quello che ne fa il tratto specifico delle forme espressive 
umane – e in special modo la poesia - considerate al loro 
massimo livello di nobiltà e ispirazione. 
Dal  punto  di  vista  strettamente  retorico,  Shaftesbury 
assimila  l’artificio  stilistico  al  concetto  di  “falso 
sublime”.  Il  sublime  accettato  dal  moralista  si  fonda, 
almeno sul piano della pratica artistica, su un aspetto 
intellettualistico  opposto  alla  carica  emotiva  interiore 
del  sublime  lirico,  contro  gli  eccessi  del  quale  il 
filosofo inglese è spesso assai critico246. Il confine tra 
lo stile sublime e la unpoliteness di pose gonfie e solenni 
è assai labile: “il meraviglioso, il pomposo, o ciò che 
generalmente chiamiamo il Sublime” rappresenta la “parte 
stupefacente” nella prosa e nella poesia. Esso è fondato 
sulla  “varietà  delle  figure”  e  la  “molteplicità  delle 
metafore”, mentre abbandona “il modo naturale e semplice di 
esprimersi a favore di ciò che è più estraneo all’umanità e 
all’uso ordinario”247. Fondato su “Astonishment”, “Horrour 
and  Costernation”,  il  sublime  è  uno  stile  infantile  e 
primitivo che fa leva sulla supestizione e l’ignoranza, 
puntando  all’effetto  sensazionale  e  alla  passività  del 
pubblico, anziché alla promozione del suo carattere morale 
e sociale. Per questo motivo agli atteggiamenti eroici e 
246 Con l’espressione false sublime Shaftesbury intende propriamente ciò che la critica letteraria del XVII 
e XVIII secolo intendeva con l’espressione false wit o wit of words, ossia espedienti puramente retorici 
quali i giochi di parole o un uso oscuro, eccessivo e alla fine fatuo di similitudini e metafore intese a 
convogliare oscuri significati metafisici.  
247 Sol., pp. 98-99. 

127



grandiosi il saggista oppone il modello dell’Ars poetica 
oraziana, lo stile omerico, e ancora una volta, in linea 
generale, il paradigma di perfezione ed eleganza realizzato 
nella  Grecia  attica,  la  lingua  semplice  e  naturale 
dell’antichità,  al  tempo  in  cui  il  soliloquio  era  una 
pratica altamente diffusa presso poeti e filosofi, quando 

non solamente il poeta e il filosofo, ma anche lo stesso oratore aveva 
la consuetudine di ricorrere al nostro metodo. E si può provare che il 
principe di questa ultima genìa è stato un grande frequentatore dei 
boschi e delle rive dei fiumi, dove ha consumato abbondantemente il 
fiato, ha acconsentito alla sua fantasia di evaporare, e ha moderato 
la veemenza sia dello spirito che della voce248.

Il sublime letterario, nell’analisi shaftesburiana dei modi 
espressivi,  occupa  il  polo  inferiore  di  un  modello 
ermeneutico  che  inquadra  forme  stilistiche  e  criteri 
formali  sotto  la  specie  della  continua  evoluzione  da 
manifestazioni inappropriate e immature (false Sublime) al 
superiore ideale di eleganza dispiegato nella raffinatezza. 

Le Muse britanniche, in questo fragore di armi, possono certo giacere 
nella miseria e nella oscurità, particolarmente essendo a tuttora nel 
loro  stato  infantile.  Fino  ad  ora  sono  a  malapena  arrivate  a  un 
qualcosa che abbia forma o personalità. S’inceppano con le parole come 
in culla; e le loro lingue balbettanti, che non hanno altre scuse se 
non la loro giovane età e inesperienza, non hanno finora articolato 
che  pietosi  giri  e  giochi  di  parole.  Il  nostro  drammaturgo 
Shakespeare,  il  nostro  Fletcher,  Johnson,  e  il  nostro  poeta  epico 
Milton conservano questo stile. E perfino una razza più recente, a 
malapena liberata da questa infermità e aspirante a un falso sublime, 
con la similitudine pletorica e con la metafora incoerente (il cavallo 
a  dondolo  e  il  sonaglio  delle  Muse),  intrattiene  la  nostra  rozza 
fantasia e il nostro orecchio inesperto che non ha ancora avuto l’agio 
di formarsi e di diventare pienamente musicale249.
  
Immagini ed espressioni di crudo realismo, derivanti dal 
campo  dell’anatomia,  della  fisiologia  e  della  antica 
patologia  degli  umori,  come  quelle  che  veicolano  la 
condanna  shaftesburiana  di  uno  stile  grandioso  e  finto 
riferendosi alla “lebbra dell’eloquenza” come a “gonfiore” 
248 Ibid., p. 49. 
249 Ibid., pp. 83-84. 
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e “schiumoso difetto”, sono evidentemente ispirate da opere 
di  autori  antichi  e  testimoniano  una  volta  di  più  la 
sintonia del filosofo con le fonti della classicità. Le 
Satire  di Persio, da cui Shaftesbury cita a più riprese, 
offrono ad esempio un modello espressivo e un bacino di 
argute soluzioni letterarie cui il saggista attinge nel 
formulare la sua condanna della vuota eloquenza e delle 
oscure altezze del sublime250. 
Riconnettendosi  alla  polemica  scoppiata  in  ambito 
razionalistico  nel  Seicento,  Shaftesbury  riprende  la 
condanna della falsa retorica, specie di natura religiosa, 
come espressione di un linguaggio fondato sulle emozioni e 
indirizzato  ai  sensi.  Shaftesbury  analizza  e  critica 
infatti  l’abuso  di  immaginazione  nel  linguaggio 
magniloquente di cui abbondano i falsi autori della sua 
epoca,  i  quali,  cadendo  negli  stessi  errori  della  fase 
“sublime” della scrittura antica, usano in modo eccessivo 
la  fantasia  oratoria,  la  drammatizzazione,  l’effetto 
sconvolgente per catturare i loro lettori, senza servirsi 
della ragione. Egli polemizza duramente e a più riprese 
contro gesti, movenze, stili e pose artistiche affettate ed 
estranee alla moderazione, alla misura razionale e alla 
250 Nel  poeta  satirico  latino  il  filosofo  inglese  trova  infatti  stigmatizzate  vacuità  di  stile  e  pose 
declamatorie in esortazioni ironiche come quella di scrivere “tappati in casa […] qualcosa di sublime che 
i  polmoni  prodighi  di  fiato  possano  esalare”  (Satira  I),  o  in  espressioni  nelle  quali  sono deplorati  i 
“lamentosi vaniloqui”, che gonfiano inutilmente le pagine come il “mantice ansante” fa con i venti (Satira 
V). Il ricorrere di Persio alla schiuma, alla saliva, allo “sgravarsi” della partoriente, al ringhiare dei cani 
rabbiosi e altre immagini di secrezioni e deiezioni corporali, per definire il poetare di autori maldestri, 
ricorda  da  vicino  le  “schiumosità”  shaftesburiane,  l’“acidità  di  stomaco”,  gli  “argomenti  religiosi 
indigesti”, le “indigestioni”, la “collera”, la “bile” e l’uso delle immagini tratte dalle diverse fasi della 
gravidanza per descrivere gli scrittori di memorie, i  “consiglieri  sacri” e “parlatori  o arringatori  nello 
stesso genere”, i quali non “possono mettere al mondo niente di ben formato e di perfetto”, ma sono anzi 
colpevoli,  dando  libero  sfogo  alle  loro  meditazioni  personali,  di  “generare  in  pubblico”  (p.  51). 
L’affermazione della Satira I  di  Persio: “Ragazzi, il  luogo è sacro:  pisciate  altrove!” evoca ancora il 
riferimento di Shaftesbury a funzioni organiche nemmeno troppo dissimulate quando, con le espressioni 
“liberarsi”, “sollievo in privato”, “operazioni corporali” e “prendere la purga in pubblico”, egli descrive la 
tecnica del soliloquio, necessaria a cassare ogni “flatulenza” del pensiero. Di salute malferma, costretto a 
dosare  le  forze  nell’attività  pubblica,  l’asmatico  Shaftesbury  non  poteva  esprimere  l’efficacia  della 
purificazione spirituale e psicologica del soliloquio con parole più incisive di queste immagini relative 
alla purificazione corporea.   
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semplicità che dovrebbero regnare nella cultura inglese. 
Una cultura che, complessivamente, egli ritiene capace di 
porsi in sintonia con le inclinazioni di un’età antica che 
l’ellenismo shaftesburiano cristallizza in una classicità 
ideale in cui il momento apollineo, razionale e logico, 
prevale sull’aspetto dionisiaco, irrazionale e suggestivo, 
allorquando  anche  in  Grecia:  “L’umore  florido  e  troppo 
sanguigno dello stile elevato era temperato da qualcosa di 
natura contraria. Il genio comico veniva applicato come una 
sostanza caustica su tali esuberanze e funghi del dialetto 
rigonfio e del modo di parlare sontuoso”251. Alla profondità 
dell’ispirazione  e  all’elocuzione  patetica  Shaftesbury 
oppone dunque la moderazione, all’aspetto psicagogico della 
parola  la  discorsività  dell’argomentare  razionale  tipico 
della prosa, alla fantasia o all’ingegno il buon senso, 
quando non il senso comune: la tranquillità psicologica 
deve regnare sia durante il processo della composizione, 
sia  durante  quello  della  fruizione  dell’opera  d’arte252. 
Quell’equilibrio tra regola e genio che attorno alla metà 
del XVIII secolo si spezzerà in favore della soggettività 
creativa  del  momento  estetico  è  ancora  conservato  in 
Shaftesbury, in una formula che, mentre assume il carattere 
indispensabile dell’emotività, prescrive poi la regola che 
le darà ordine e armonia. Sostenendo il prevalere della 
misura razionale, delle ragioni dell’intelletto su quelle 
dell’emozione, Shaftesbury, in armonia con la preferenza 
per  la  semplicità  e  il  decoro  della  tradizione  critica 
neoclassica, che vede nella poesia una forma della verità, 
afferma che la produzione artistica è frutto della piena 

251 Ibid., p. 103.
252 Ha pertanto ragione Formigari quando dichiara che non c’è in Shaftesbury “l’idea del genio come 
eccezione alle regole, e tanto meno l’idea dell’uomo geniale come dotato di facoltà diverse da quelle della 
comune ragione”, L. Formigari, L’estetica del gusto, cit., p.160. 
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consapevolezza  dell’autore,  più  che  dello  spontaneo 
traboccare della sua emotività253. Ciò non gli impedisce, 
tuttavia,  di  lasciare  liberamente  agire  la  maniera 
entusiastica e rapsodica in parte almeno dei suoi scritti, 
dimostrandosi così – nei confronti di se stesso – meno 
intransigente di quanto fosse con le produzioni altrui254. 
Ma non in sé è importante la contraddizione, quanto per ciò 
che  essa  indica.  Parecchie  delle  formulazioni 
shaftesburiane in ambito critico sono infatti da leggersi, 
da una parte, non altro che come mere ingiunzioni tecniche 
rispondenti a sentite e condivise, quanto convenzionali e 
scontate,  esigenze  di  adesione  al  canone  artistico 
contemporaneo, dall’altra come tentativi di prevenire lo 
sconvolgimento  delle  coscienze.  A  evitare  infatti  la 
formulazione di una retorica astrattamente razionale vi è 
in  Shaftesbury  il  riconoscimento  della  necessità 
dell’elemento emozionale, purché esso non si presenti come 
incontenibile da parte di una ragione che – pena la follia 
– deve imporre la sua norma. La pateticità è accettata 
purché non eccessiva e morbosa, e quindi nei limiti di uno 
stato emozionale pur sempre sorretto dalla ragione. Critica 
dell’immaginazione e critica della eloquenza (specie sacra) 
si  saldano,  qui,  e  hanno  come  bersaglio  il  problema 
dell’entusiasmo  fanatico,  con  le  sue  radici 
psicopatologiche individuali e di massa. 
In  conclusione,  nel  campo  artistico  e  della  critica 
letteraria,  sul  piano  delle  affermazioni  coscienti  ed 
esplicite, bastano gli esempi e le argomentazioni addotte 
253 Sul genio, R. Wittkower, Genius: Individualism in Art and Artists, in “Dictionary of History of Ideas”, 
II, 297-312.
254 A.O. Aldridge, cit., nota come l’atteggiamento teorico di Shaftesbury sia in profonda contraddizione 
con  quanto  messo  in  pratica  da  lui  stesso  nella  composizione  delle  proprie  opere,  soprattutto  nei 
Moralists:  “He  writes  against  enthusiasm and  almost  deplores  the  excess  of  imagination  in  English 
writers,  and on the  other  hand  presents  for  admiration  at  least  one  exemple  of  poetic  transport  and 
occasionally falls into rapturous poetic prose”.
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per escludere l’esistenza, in Shaftesbury, di una reale 
problematizzazione  della  natura  e  del  ruolo 
dell’immaginazione  diversa  da  una  serie  di  commenti 
prevedibili e del tutto ordinari improntati a una decisa 
condanna verso la funzione immaginativa, se lasciata agire 
al di fuori di ogni bilanciamento e controllo da parte di 
reason e judgment. Egli semplicemente ripete un insieme di 
luoghi  comuni,  riflessi  di  concezioni  assai  diffuse, 
ritrovabili in una infinità di occorrenze all’interno della 
critica letteraria e poetica di ispirazione razionalistica 
lungo il XVII secolo255. 
Shaftesbury  però,  rispetto  ad  altri  critici,  sembra 
radicalizzare  questo  atteggiamento  razionalistico  e 
“supecilioso”,  al  punto  da  condannare  non  soltanto  la 
prevalenza di un’immaginazione stravagante e sciolta dal 
controllo razionale, ma da gettare un’ombra sull’aspetto 
collaborativo di judgment e imagination, su quella concorde 
dualità di razionalità e fantasia, elementi separati ma 
ugualmente importanti nella composizione artistica, che è 
una costante della trattatistica neoclassica del processo 
creativo durante il periodo definito come “Age of Wit”256. 
Com’è  noto,  nel  solco  di  quella  misura  di  armonioso 
intersecarsi e bilanciarsi di  discretion e  wit si aprirà 
intorno alla metà del XVIII secolo il riconoscimento di una 
reale  e  irriducibile  specificità  delle  due  istanze, 
preludio all’ormai imminente proclamazione dell’autonomia 

255 Per un’ampia gamma di esempi dalla critica letteraria e filosofica neoclassica, da Dennis a Rymer, a 
Addison  a  Brown  a  Cooper,  cfr.  D.  F.  Bond,  Distrust’ of  Imagination  in  English  Neoclassicism, 
“Philological Quarterly”, XIV, 4, 1935, pp.54-69 e R. Wellek, cit.
256 “Judgment”, scrive Hobbes, “begets the strenght and structure, and Fancy begets the ornaments of a 
poem”, Spingarn, II, p. 58. Ma cfr. soprattutto W. Temple, “Of Poetry”, Spingarn, III. Sulla relazione tra 
wit e judgment nella critica letteraria del XVII e XVIII secolo, cfr. “The Psychology of Wit”, in D. Judson 
Milburn, The Age of Wit (1650-1750), cit., pp. 77-119.
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dell’immaginazione  e  all’apprezzamento  del  suo  valore  e 
importanza per la creatività artistica.
Ora, Shaftesbury non si spinge mai sino ad affermare la 
necessità  di  un  divorzio  tra  fantasia  e  poesia,  o  a 
ritenere che questa debba essere il prodotto della sola 
ragione.  Egli,  piuttosto,  critica  apertamente  soltanto 
coloro che lasciano libero campo agli aspetti “stravaganti” 
di una  ungovern’d Fancy poetica e oratoria. Shaftesbury 
ammette che l’immaginazione debba fare parte del bagaglio 
del poeta, se non altro – come affermato nella  Lettera 
sull’entusiasmo – come  divina ispirazione, “feeling” o 
“imagination” di una divina presenza. Una fantasia, però, 
disciplinata da reason e judgment, istanze di controllo di 
una facoltà immaginativa bisognosa di un argine razionale 
entro  cui  scorrere,  perché  altrimenti  debordante  dalle 
forme  del  vero  naturale,  del  decoro  artistico  e  della 
proprietà  stilistica.  Nell’affermare  questo  tipo  di 
concezione,  Shaftesbury  procede  all’unisono  con  tutti  o 
quasi gli spiriti della sua epoca, sposando un’attitudine 
estetica sostanzialmente conservatrice intesa a confermare 
il classico bilanciamento tra giudizio e fantasia.  
Pure,  la  posizione  shaftesburiana  nell’antica  questione 
relativa all’origine della poesia, l’obbedienza alle regole 
o  l’abbandono  all’ispirazione,  conosce  momenti  più 
radicali.  Abbiamo  visto  infatti  che  nella  psicologia 
shaftesburiana della creazione artistica il rapporto tra 
fancy e  reason è  connotato  non  soltanto  dalla  stretta, 
quanto scontata, subordinazione della prima alla seconda. 
Lì dove il moralista esprime commenti positivi verso il 
ruolo della fantasia è soltanto per manifestare il proprio 
assenso  a  un’immaginazione  “austera”,  la  quale  agisce 
secondo modalità razionali che la apparentano meglio alle 
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funzionalità logiche di un “act of reason” che a qualità 
fantastiche. Alla fancy, nel ruolo di facoltà primaria del 
processo  creativo  è  così  preferito  il  giudizio,  in 
un’ottica  però  difficilmente  assimilabile  al  consueto 
compromesso neoclassico tra ragione e fantasia. Il giudizio 
compare  non  tanto  quale  semplice  elemento  razionale 
all’interno di una dialettica della creazione che richiede 
la  necessaria  presenza  di  un  altro  fattore,  quello 
immaginativo.  In  altre  parole,  l’opera  riuscita  sembra 
essere  concepita  quasi  senza  l’intervento 
dell’immaginazione, o grazie a una  fancy assimilata, più 
che subordinata, alle procedure razionali del judgment. In 
questo  modo  l’immaginazione  si  vede  negato  non  solo  un 
ruolo autonomo, di invenzione, o almeno di selezione del 
materiale poetico, ma un potere di reale compartecipazione 
con  la  componente  razionale,  rimanendole  soltanto  una 
posizione di irriscattabile subalternità. Sul piano delle 
affermazioni formali, più che l’anticipazione di sentimenti 
preromantici, le idee shaftesburiane sulla poesia e l’arte 
esprimono la radicalizzazione di posizioni neoclassiche. 
E’ questo, forse, il coerente approdo di un’opera come il 
Soliloquy, intrisa di sollecitudine pedagogica e spirito 
stoico,  nella  quale  l’analisi  delle  inclinazioni  umane 
prende la forma radicale di una logomachia che ha luogo in 
forma di messa in scena all’interno dell’anima, e con la 
quale Shaftesbury vuole mostrare non tanto la natura e la 
fenomenologia delle passioni, quanto il metodo del loro 
controllo da parte della ragione. E ciò in vista di un 
esito  formativo  del  carattere  di  un  “autore”  nazionale 
capace di dare lustro alle lettere e alle arti, educando il 
proprio pubblico. 
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Si ha insomma l’impressione che la forte coloritura civico-
pedagogica dell’opera, cui non sono estranei motivazioni di 
politica  culturale,  quali  il  tentativo  di  riformulare 
l’ideale del gentiluomo e l’affermazione di una idea di 
moralità  pubblica,  spinga  Shaftesbury  a  una  rigida 
conservazione della struttura critica neoclassica, e alla 
parallela  adozione  di  una  particolare  radicalità  nei 
confronti  dell’aspetto  immaginativo  della  creazione 
artistica: questa radicalità nella dimensione estetica è 
insomma il riflesso di una sfiducia principalmente etica 
verso l’immaginazione, contro la quale Shaftesbury reitera 
in prevalenza la classica ammonizione a non farne una guida 
per la vita morale. L’atteggiamento di Shaftesbury verso 
l’immaginazione letteraria non è che lo sviluppo in campo 
artistico  di  una  condanna  che  egli  formula  sul  piano 
“pratico” della morale, dove l’immaginazione è sinonimo di 
incostanza,  ostacolo  all’accordo  con  se  stessi  e 
all’acquisizione  di  una  solida  unità  identitaria, 
presupposto  di  ogni  armonia  interiore,  da  cui  solo  può 
scaturire un giudizio conforme a ragione anziché modellato 
su  passioni  e  fantasie.  Gran  parte  della  critica 
shaftesburiana  all’immaginazione  formulata  nel  Soliloquy 
appare dunque perfettamente comprensibile se vista sullo 
sfondo  del  tema  centrale  dell’opera  stessa,  l’integrità 
spirituale dell’individuo. Ma l’immaginazione rappresenta 
una minaccia per l’integrità e l’autonomia individuale non 
meno che per la libertà collettiva: “Non posso concedere 
che sia libera una vita governata da una passione smodata e 
da un’immaginazione non controllata, più di quanto possa 
concedere  che  sia  libero  un  governo  in  cui  governi  il 
popolo,  e  non  le  leggi”  (Misc.  Refl.,  V).  Nemica 
dell’indipendenza morale, della razionalità del giudizio, 
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della  semplicità  di  comportamenti,  l’immaginazione 
incontrollata fa parte di quelle manners corrotte e nemiche 
della virtù la cui riforma è oggetto di un dibattito che 
costituisce un capitolo importante della storia moderna, e 
in  particolar  modo  della  storia  intellettuale 
dell’Inghilterra del XVII e XVIII secolo257. 
Il  riflettersi  sul  piano  estetico  di  istanze  radicate 
nell’umanesimo etico e civile shaftesburiano è del resto 
coerente da una parte con la carica morale e istruttiva che 
Shaftesbury assegna all’arte, dall’altra con il particolare 
genere letterario dell’advice nel quale le prescrizioni del 
saggista trovano forma. La sua rigidità è, in altre parole, 
tipica  dell’idealista  moralizzante  che  si  dedica  a 
questioni artistico-letterarie, ma che allo stesso tempo 
mira  a  fissare  i  princìpi  dell’etica  e  a  forgiare  una 
fisionomia della virtù; a stabilire i fondamenti teorici e 
pratici del progresso artistico così come della coscienza 
civica  e  dell’azione  pubblica258.  Per  l’arte,  del  resto, 
valgono  le  stesse  regole  del  comportamento  sociale;  la 
politeness è  un  obiettivo  estetico  e  morale,  la  regola 
etica coincide con la regola estetica.  
Ma  forse,  proprio  perché  nel Soliloquy prende  chiara 
fisionomia l’impostazione pedagogica che innerva il  suo 
progetto, ossia la delineazione di una ideologia che esalta 
la connessione di libertà e cultura, ma anche l’educazione 
a una socialità che si plasma nello strenuo esercizio della 
virtù,  Shaftesbury  si  mostra  in  questo  scritto  più 
intransigente e diretto di quanto avvenga altrove. Come 
257 Su questa complessa tematica, cfr. L. Klein, Shaftesbury and the Culture of Politeness, cit.; P. Zanardi, 
a c. di, Shaftesbury, Soliloquio, ovvero consigli a un autore, “Introduzione”, Padova, Il Poligrafo, 2000. 
Id, “Molesworth, Toland e Shaftesbury: repubblicanesimo, religione, propaganda”, in Filosofia e cultura 
nel Settecento britannico, a c. di A. Santucci, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 391-414. Id., Il terzo conte di  
Shaftesbury: dalla melanconia all’entusiasmo, in “I castelli di Yale”, II, 1997, pp. 45-64; Id.,  Filosofi e  
repubblicani all’origine dell’illuminismo: Shaftesbury e il suo circolo, Edizioni Sapere, Ferrara, 2001.
258 Cfr., Misc. Refl., III, II. 
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vedremo,  infatti,  la  rigidità  shaftesburiana  sarà 
ampiamente compensata lì dove meno forte sarà la tensione 
morale  neostoica  della  sua  argomentazione,  e  dove  gli 
impulsi etici e civili che ne guidano i giudizi saranno più 
attenuati. Gli aspetti maggiormente innovativi e stimolanti 
della  teoria  shaftesburiana  dell’immaginazione  dovranno 
insomma  essere  cercati  altrove.  Essi  risulteranno  dal 
contrasto e dalla ricerca di un punto di equilibrio tra la 
dimensione  razionalistica  e  “platonizzante”  del  suo 
pensiero,  e  l’altrettanto  forte  istanza  della  sua 
personalità filosofica: quella che insiste sugli aspetti 
originali e spontanei dell’arte, più che sulle sue regole, 
sugli  elementi  affettivi  e  psicologici  come  criteri  di 
valore letterario, sia nella creazione che nella percezione 
dell’opera  d’arte;  quella  che  enfatizza  il  valore  del 
momento entusiastico e irrazionale da sempre riconosciuto 
nella poesia; quella che ritiene la componente emozionale 
un aspetto necessario del gusto pienamente formato. 
Non diversamente da quanto accade per  Addison e Dennis, 
anche  nel  caso  di  Shaftesbury  la  teoria  estetica 
neoclassica conferma al centro dei suoi interessi il tema 
dell’affettività non meno del valore delle regole, in un 
equilibrio  tra  il  polo  della  reason e  quello  della 
imagination che  fa  parte  delle  idee  e  del  linguaggio 
tradizionale della critica del XVIII secolo259.    

Conclusioni
Nel continuo accostamento della imagination al significato 
di opinione soggettiva, passione, discontinuità, errore e 
irresponsabilità, il saggista mostra apertamente la propria 
preoccupazione per gli effetti entusiastici della fantasia 
259 Cfr. W. Jackson, Affective Values in early Eighteenth Century Aesthetics, “The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism”, XXVII, 1968, pp.87-92 e S. H. Monk, A Grace Beyond the Reach of Art, “Journal of 
the History of Ideas”, 1944, V, pp. 131 - 150.
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sulle  passioni  e  sul  comportamento  morale  dell’uomo, 
qualora il soggetto fosse orientato nel suo agire da una 
facoltà  di  per  sé  incostante,  responsabile  della 
presentazione  di  false  idee  della  virtù,  che  provocano 
giudizi  mutevoli  e  una  pratica  etica  guidata  dalla 
contingenza,  dalla  convenienza,  dal  piacere.  Ciò 
considerato, Shaftesbury è più da ritenersi continuatore di 
atteggiamenti  sospettosi  tipici  della  propria  epoca  che 
iniziatore  di  un’atmosfera  teoretica  disponibile  a 
un’analisi  dell’immaginazione  senza  pregiudizi  di  natura 
moralistica: per il neoplatonico Shaftesbury, come per la 
totalità dei virtuosi gentlemen dell’epoca, l’attività o la 
facoltà  psichica  chiamata  immaginazione  non  può  ancora 
occupare una posizione autonoma né nel regno dell’arte, né 
in  quello  della  conoscenza,  né  in  quello  morale:  l’eco 
delle sue origini derivanti dalla sensazione, con il suo 
portato  di  soggettività  e  confusione,  la  rendono  una 
funzione screditata agli occhi di una società che guarda 
con fiducia solo alle idee chiare e distinte della ragione. 
Questa convinzione trova totale risonanza in Shaftesbury. A 
maggior  ragione,  dunque,  va  detto  che  le  idee  di 
Shaftesbury  sull’immaginazione,  se  seguite  lungo  il 
versante  delle  dichiarazioni  esplicite  della  critica 
letteraria e artistica, lungo le preferenze estetiche e del 
gusto, non percorrono il cammino lineare che alcuni critici 
hanno creduto di individuare, relativo agli inizi di una 
instaurazione  del  concetto  dell’arte  come  momento 
espressivo  dello  spirito  e  prodotto  di  una  attività 
immaginativa creatrice superiore alla forza della ragione. 
L’instaurazione  di  una  teoria  del  genio  come  autonomia 
creativa presuppone infatti un concetto di immaginazione 
molto  diverso  da  quello  shaftesburiano,  una  idea  di 
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imagination intesa come facoltà produttiva operante in base 
a leggi indipendenti, e dotate di pari dignità, rispetto a 
quelle della ragione. Ciò è impossibile ritrovare nelle 
affermazioni del neoclassico Shaftesbury, per il quale non 
solo non vi è alcuna reale apertura alla nascente teoria 
della immaginazione creatrice, ma nemmeno si dà campo del 
reale in cui l’autonomia immaginativa possa recare i suoi 
frutti senza correre il rischio di trasformarsi in follia. 
Una prima risposta alla domanda sul ruolo attribuito da 
Shaftesbury alla sfera immaginativa, almeno così come si 
presenta all’interno del Soliloquy, indica l’assunzione di 
una  prospettiva  che  identifica  le  nozioni  di  fancy  e 
imagination con  le  forze  ingannevoli,  la  parte 
infiammabile,  suggestionabile  e  umorale  della  mente,  la 
sfera  potenzialmente  (psico)  patologica  –  non  priva  di 
effetti transitivi – della natura umana260. Come tale essa 
risulta  spontanea,  ma  non  autonoma.  Scarse  e 
contraddittorie sono, a questa altezza della ricerca, le 
indicazioni che possono trarsi relativamente all’identità 
dell’immaginazione,  se  essa  debba  vedersi  come  facoltà 
specifica  o  semplice  funzione  dell’anima,  sebbene 
l’imagination sembri caratterizzarsi meno come una facoltà 
che come un potere della mente: una potenza suggestiva, 
autoipnotica e creatrice di illusioni, da cui la coscienza 
deve  difendersi261.  Ciò  che  emerge  non  è  tanto  la 
sistemazione  classificatoria  di  una  determinata  funzione 
all’interno  di  una  generale  visione  epistemologica,  né, 
tanto  meno,  una  localizzazione  del  potere  immaginativo, 
quanto, in primo luogo, la negazione della possibilità di 
una dimensione conoscitiva veritiera dell’immaginazione. 

260 Ibidem., cit., p. 144. Cfr. anche Letter, dove l’immaginazione che si infiamma brucia “in un istante 
ogni particella di ragione e di giudizio”. 28.
261 “Enthusiastick Power of Fancy”, Misc. Refl., p. 44; “Suggestioni della fantasia”, Sol., p. 144. 
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Radicale è, inoltre, l’opposizione tra fantasia e ragione: 
reason e  fancy non  solo  hanno  ruoli  e  compiti  diversi 
nell’interiore  economia  delle  passioni,  ma,  pur  essendo 
entrambi  componenti  della  natura  umana,  non  collaborano 
alla  realizzazione  di  alcuna  finalità  comune,  anzi  si 
fronteggiano  come  il  principio  della  coerenza  morale  e 
dell’unità identitaria si oppone a quello della disarmonia 
interiore, del disordine emotivo e del rovesciamento della 
ragione.  In  conseguenza  della  separazione  tra  potenza 
immaginativa e razionalità, alta è la tensione tra fantasia 
e funzione del giudizio: il potere immaginativo disarticola 
la capacità di giudizio, ed è nemico dell’unità soggettiva 
da cui deriva la coerenza della valutazione: “Perché nel 
caso la fantasia sia lasciata giudice di ogni cosa, deve 
essere giudice di tutto. Ogni cosa è giusta, in tal caso, 
perché la desidero”262. Infine, il discorso sulla potenza 
della  fantasia  sconfina  sempre  nella  prospettiva  etica, 
dove la condanna è obbligatoria: l’immaginazione è solidale 
con il piacere e il desiderio. Ciò, si è detto, è dovuto 
alla conservazione da parte del filosofo di assunti teorici 
tradizionali  presenti  in  epoca  moderna,  che  legano 
immaginazione e natura corporea, dando per acquisita la 
derivazione sensibile della fantasia. A ogni fancy consegue 
un’opinion, prevalentemente connotata come  wrong opinion, 
incostante  e  legata  a  interesse  e  vanità,  al  potere 
seduttivo di Pleasure e Luxury. Imagination è una nozione 
che  in  questo  scritto  è  definita  in  modo  prevalente  a 
partire  dagli  aspetti  che  la  distanziano  in  modo 
irriscattabile dalla Truth of Things.
262 Sol.,  p.  150;  cfr.  anche  p.  151:  “Se mi  schiero con la  fantasia,  sottometto la  mia opinion al  suo 
commando e giudico della felicità e della sofferenza second il suo giudizio; come sono io me stesso?”. 
Vale pienamente per Shaftesbury ciò che Bate afferma a proposito del giudizio come “faculty or exercise 
of  mind  which,  in  most  English  criticism  since  the  middle  of  the  seventeenth  century,  had  been 
diametrically opposed to ‘enthusiasm’ and ‘fancy’, W. J. Bate, cit., p. 38
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Ora, entro questa negativa accezione morale della fantasia, 
definita in base a un rapporto con la ragione plasmato 
sulle  forme  di  un  continuo  controllo  delle  fancies nel 
self-examination,  è  difficile  non  riconoscere  nel 
Soliloquy,  se  non  una  inessenzialità,  almeno  una  certa 
estraneità del potere fantastico all’interno del campo di 
forze, inclinazioni e passioni di vario genere e natura che 
forma l’animo umano. L’immaginazione fa parte dei poteri di 
cui è dotata l’anima, ma non ha funzione conoscitiva, né ha 
in  tal  senso  natura  ausiliaria  nei  confronti 
dell’intelletto:  tutto  ciò  che  essa  presenta  è  in 
prevalenza  falso,  o  irreale,  o  ingannevole,  e  dunque 
procede in direzione opposta alla verità. Il moralista non 
mette in luce in modo diretto ulteriori ambiti funzionali 
dell’immaginazione che non siano quelli di una generica, 
per quanto potente, capacità di ingannare, né è chiaro se 
vi siano reali modalità operative mediante cui la fantasia 
possa esplicare un ruolo attivo nella vita della coscienza, 
oltre  a  quello  passivo  cui  è  sottoposta  nella  continua 
sorveglianza delle sue funzioni e produzioni. La morale 
stessa non è che l’esercizio del controllo della ragione 
sull’immaginazione mediato dalla tecnica del soliloquio. In 
tal  modo,  il  senso  della  sua  presenza  tra  le  altre 
componenti della vita psichica rischia di sfuggire, mentre 
solo un’analogia con il genio maligno cartesiano può dare 
un’idea  di  ciò  che  per  Shaftesbury  è  immaginazione: 
semplice e chimerica produzione di illusioni. 
Proprio  questo  rilievo  dell’aspetto  produttivo,  sebbene 
illusorio, porta però alla luce il tradizionale e specifico 
campo  psicologico  dell’immaginazione  settecentesca  come 
potere  di  visualizzazione  e  rappresentazione,  cioè  come 
facoltà  di  presentazione  e  produzione  delle  immagini 
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mentali.  La  connessione  tra  funzione  immaginativa  e 
specifica  capacità  di  produrre  immagini,  sebbene  non 
esplicita, si impone infatti nel pensiero shaftesburiano 
per forza propria: l’immaginazione, assimilata all’opinione 
sulla base della comune contingenza e soggettività, dovute 
alla  loro  discendenza  dalla  natura  sensibile,  muove  il 
soggetto ad agire spinto da piacere e voluttà, ma lo fa nei 
suoi  modi,  e  cioè  mediante  la  presentazione  di  (falsi) 
quadri morali, o immagini della virtù e del bene. Questo 
rilievo apre un altro fronte nell’analisi della nozione 
shaftesburiana  di  immaginazione,  capace  di  spostare  il 
focus dell’attenzione da una sentita, quanto generica e 
obsoleta, prospettiva morale, alla relazione tra funzione 
immaginativa, fancys, idee e immagini, chiamando in causa 
aspetti  psicologici  presentativi  e  raffigurativi 
dell’imagination rimasti finora sottotraccia, ma capaci di 
caratterizzare  positivamente  la  nozione  in  oggetto.  La 
presenza di questi elementi testimonia la conoscenza da 
parte di Shaftesbury del pensiero psicologico dell’epoca, 
di  alcuni  aspetti  del  quale  egli  fa  uso  nella  sua 
(embrionale e asistematica) concezione epistemologica. 
La definizione per via negativa appena tracciata, dunque, 
non illumina che una zona soltanto del campo più vasto su 
cui ha il dovere di concentrarsi il discorso critico sulla 
natura e il ruolo della facoltà delle rappresentazioni in 
Shaftesbury.  Non  è  perciò  possibile  fermarsi  alla 
registrazione  dei  giudizi  moraleggianti  e  razionalistici 
sugli  effetti  del  potere  immaginativo,  tanto  doverosi 
quanto scontati all’epoca del filosofo, nel tentativo di 
delineare  un’analisi  esaustiva  della  facoltà  delle 
immagini, capace di fornire indicazioni e ipotesi anche e 
soprattutto sulla sua natura, la sua funzione e la sua 
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coessenzialità rispetto agli altri elementi della teoria 
shaftesburiana. Simili commenti infatti, se da una parte 
rappresentano la modalità più esplicita e vistosa con cui 
la  nozione  di  imagination trova  trattazione  all’interno 
dell’opera  shaftesburiana,  dall’altra  non  costituiscono 
l’unico aspetto, o il più significativo, di una concezione 
i cui elementi essenziali dovranno essere portati alla luce 
da un fondo di idee maggiormente implicito. Una analisi di 
questo tipo, in assenza di elementi dotati di intenzione 
sistematica,  dovrà  quindi  appuntarsi  sugli  aspetti 
impliciti  ma  consequenziali  di  dottrine  più  formalmente 
tematizzate, cercando di evidenziare un corpo di elementi 
concettuali capaci di fare emergere altre ipotesi di una 
dottrina dell’immaginazione. In questo modo sarà possibile 
mettere  in  luce  come  il  ruolo  della  imagination sia 
centrale  nel  saggista,  sia  in  campo  gnoseologico,  come 
funzione coinvolta nel processo di acquisizione del reale, 
sia  in  campo  etico,  come  capacità  rappresentativa 
indispensabile  nel  prospettare  all’uomo  situazioni  o 
“quadri” di moralità da perseguire o evitare. 
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3. Lo stile e l’apparire
3.1 Il “teatro” delle passioni
Si  è  visto  come  nel  Soliloquy,  all’interno  di  una 
prospettiva fortemente caratterizzata in senso morale, e 
che, con P. Zanardi, possiamo riassumere nei termini di un 
“invito rivolto ai letterati del suo tempo a impegnarsi a 
scrivere  moralmente”263,  Shaftesbury  dedichi  una  quantità 
considerevole di commenti alla fancy. Essa anzi, in unione 
a  imagination e ai loro prodotti, totalizza un numero di 
occorrenze particolarmente significativo. 
L’esperienza  fantastica  è  collocata  su  un  terreno 
prevalentemente connotato in senso etico, anche lì dove la 
funzione immaginativa è legata alle questioni artistiche. 
Lo spazio psicologico della  fancy è sovrapposto a quello 
della doxa; i suoi prodotti, le fancys, si presentano come 
già di per sé ingannatori. La fantasia, quindi, da una 
parte occupa in modo pressoché esclusivo il campo semantico 
dell’inganno  conoscitivo  e  della  mutevolezza  doxastica, 
mentre  dall’altra  è  intesa  come  causa  di  disordine 
263 P. Zanardi, a c. di, Introduzione a Shaftesbury, Soliloquio, ovvero consigli a un autore, cit., p. 9.  
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individuale e collettivo: è un potere nemico della ragione 
che crea confusione mentale, induce all’errore, frustra la 
volontà, una potenza o una generica funzione della mente, 
se  non  proprio  una  facoltà  specifica,  che  disarticola 
l’armonia interiore attorno alla quale si salda l’identità 
individuale, che è base imprescindibile della costruzione 
della socialità. Come tale la fantasia è minaccia per il 
singolo e per la società.
E  tuttavia,  all’interno  di  un  orientamento  etico  che 
intende  riservare  larga  parte  della  fondazione  morale 
all’originaria  tendenza  al  bene  delle  spontanee 
inclinazioni naturali, la rilevanza di una forza interiore 
contraria alla ragione, capace di deformare e corrompere 
alla base, rivestendole di inganno, sensualità e voluttà le 
spinte emotive e naturali, rappresentate come gli elementi 
costitutivi  e  i  reali  moventi  delle  azioni  umane, 
smentirebbe ogni tentativo di legittimare una teoria della 
bontà originaria dell’uomo. La necessità di resistere alle 
insidie portate dal potere immaginativo minaccia infatti 
ogni tentativo di radicare il principio del comportamento e 
le  fonti  motivazionali  delle  azioni  in  una  spontaneità 
originaria e immediata, vista, se non come contraria, per 
lo  meno  prioritaria  nei  confronti  del  ragionamento 
dimostrativo-argomentativo.  La  teorizzazione  coerente  di 
una  morale  fondata  sull’istinto  naturale  necessiterebbe 
invece di un’idea di immaginazione molto più sfumata e di 
un atteggiamento meno rigido, capace di indicare, per essa, 
una  libertà  di  azione  maggiormente  complessa,  tale  da 
annettere alla parte immaginativa la produzione di effetti 
diversi  da  quelli  di  una  mera  forza  corruttiva  e 
“falsificante” nel cimento della coscienza. Il ricorso al 
soliloquio  come  “pratica  di  riordinamento  dei  domini 
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interni della soggettività” è infatti, come si è visto, una 
reazione  di  natura  eminentemente  razionale  verso  gli 
aspetti  soggettivi  e  perversi  di  una  coscienza  che,  se 
preda dei tranelli della libertà fantastica, è destinata 
all’infelicità e al male. Ma un’immaginazione vista solo 
come fonte di desideri e inclinazioni illusorie, o come 
forza responsabile dello scatenamento delle passioni, non 
può  che  porre  al  centro  dell’animo  umano  l’istanza 
ingannevole e difficilmente eludibile di un immaginario non 
solo falso, irreale e illusorio, ma che nel suo carattere 
“fittizio”  e  bisognoso  di  “emendazione”  sta  in  modo 
irrelato all’interno di una concezione dell’attività morale 
che, nonostante l’essenzialità della ragione, è “costituita 
da  natura,  non  da  arte”,   ha  nell’immediatezza  del 
sentimento “il suo organo specifico”264, nonché la base del 
giudizio morale, e ha nella ricchezza e naturalezza delle 
passioni  gli  impulsi  necessari  all’esistenza  e  le 
condizioni  primarie  dell’agire  morale.  L’intuizione,  più 
che  la  comprensione,  dell’ostacolo  rappresentato  da  una 
funzione  immaginativa  intesa  solo  come  potere  di 
alterazione  delle  passioni,  per  l’instaurazione  di  una 
filosofia dell’agire pratico fondata sulla “bontà naturale” 
e sul “sentimento del bene”, abilita forse il filosofo a 
includere, accanto a quella già vista,  una diversa idea di 
immaginazione.  Ciò  in  parte  spiega  il  perché  del 
caratteristico  conflitto  presente  nel  pensiero 
shaftesburiano. Quel conflitto che si mostra nel movimento 
264 “Perché perfino la stessa natura selvaggia, nella sua primitiva semplicità, è una guida migliore per ben 
giudicare che i sofismi perfezionati e l’erudizione pedante”, Sol., p. 158. F. Crispini rileva giustamente 
che un excursus dell’intera opera shaftesburiana evidenzia come non escano mai di scena “tutti quei temi 
degli inganni, degli spettri, delle follie che insediano gli animi”, elementi dei quali abbiamo visto, qui, 
essere  sempre  responsabile  la  fancy/imagination,  la  quale  produce  quelle  fantasie  che  –  come “idee 
fittizie” – “diventano schermi e diaframmi per il riconoscimento di ciò che è utile ed ha reale valore”, 
L’etica  di  Shaftesbury:  Eventi  naturali,  apparenze,  “figure  morali”,  in  G.  Carabelli,  P.  Zanardi,  Il  
gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit., pp. 193-212 (pp. 197 e 202).
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oscillatorio del suo sistema etico, continuamente preso tra 
lo “spontaneismo” sentimentale alla base dell’agire e la 
razionalizzazione radicale degli stati interni, necessaria 
per tenere sotto controllo i moti e le deviazioni della 
nostra trama passionale interiore. 
Al fine di legittimare una lettura maggiormente “positiva” 
della  teoria  shaftesburiana  della  fantasia,  è  doveroso 
registrare innanzitutto che il tema dell’imagination sta, 
anche se in via negativa, in una posizione tutt’altro che 
periferica nella riflessione dell’autore: l’immaginazione 
rappresenta  uno  dei  poli  di  un  universo  emozionale 
descritto  mediante  formule  che  disegnano  il  microcosmo 
psichico  e  l’equilibrio  delle  sue  componenti  come  il 
terreno di una faticosa “guerra civile” tra forze emotive 
suscettibili  di  prendere  direzione  psicopatologica  e 
distruttiva,  o  socialmente  costruttiva,  a  seconda  della 
qualità  del  controllo  esercitato  sul  principio  psichico 
fantastico-immaginativo. Così, la discussione sull’attività 
immaginativa  accompagna  in  modo  costante  l’analisi 
filosofica  della  vita  affettiva  nel  cuore  di  quella 
concezione dinamica degli  inward numbers la cui armonia, 
sempre da conquistare, è il principio della moralità. Nel 
fornire  gli  oggetti  interiori  sui  quali  si  appunta  il 
controllo razionale, in vista dell’acquisizione della virtù 
morale, l’immaginazione trova dunque spazio nel cuore di 
una  teorizzazione  che  coincide  con  il  nucleo  fondativo 
della  filosofia  morale  di  Shaftesbury:  il  tentativo  di 
indagare e preservare le forze emozionali della coscienza 
dagli  effetti  di  una  immaginazione  dirompente, 
imbrigliandola nella sfera della ragione, è infatti, nel 
suo disporsi come anticamera dell’agire, momento essenziale 
del  programma  etico  shaftesburiano.  Proprio  questa 
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“centralità” dell’immaginazione, come si è finora andata 
delineando, apre la possibilità di individuare per essa 
dinamiche e modalità di azione che indicano per la stessa 
una natura maggiormente ambigua, e per questo capaci di 
conferirle significati sottilmente diversi e più complessi 
rispetto a quelli meramente “falsificanti” che il filosofo 
aveva enfatizzato. 
Si dovrà farli emergere soffermando l’attenzione ancora sul 
testo  del  Soliloquy,  e  anzi  partendo  dalla  sua  veste 
formale  e  stilistica,  riflesso  di  precise  prese  di 
posizione polemiche da parte di Shaftesbury nei confronti 
di alcune tendenze speculative che egli riscontra nella 
filosofia moderna.   
Nel  Soliloquy,  il  forte  interesse  per  le  tematiche 
psicologiche  e  morali,  e  la  costante  inclinazione 
all’introspezione rilevabili in epoca moderna si riflettono 
in uno scritto che si propone come alternativa filosofica 
alle forme contemporanee di riflessione sulle passioni, e 
in  special  modo  al  cartesiano  trattato  su  Le  passioni 
dell’anima (1649),  e  alle  implicazioni  morali  implicite 
nell’epistemologia del Saggio sull’intelletto umano (1690) 
di Locke, due opere a cui il saggista dedica pagine di 
critica corrosiva. 
Il fulcro della condanna shaftesburiana nei confronti dei 
modelli speculativi razionalistico ed empiristico è dato 
dall’opposizione al loro approccio nei confronti del tema 
morale. Shaftesbury ritiene la filosofia moderna, da una 
parte, incapace di percepire l’urgenza del problema etico, 
dall’altra responsabile di una trattazione che appiattisce 
la  questione  morale  sui  modi  scientifici  dell’indagine 
fisica, quale semplice corollario della filosofia naturale. 
Sostenitore  di  una  concezione  socratica  e  stoica  della 
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filosofia,  identificata  con  una  solida  saggezza  fondata 
sulla  conoscenza  di  sé,  Shaftesbury  ritiene  che 
l’interrogazione morale della filosofia contemporanea perda 
di  vista  il  vero  significato  della  filosofia  e  il  suo 
soggetto di indagine, la persona, il suo spirito, le vie 
della  felicità.  L’indagine  scientifica  –  afferma 
Shaftesbury - focalizzando la passione sotto la lente di 
un’antropologia fisiologistica interessata a indagarne la 
causa d’origine e il sistema di propagazione nella macchina 
corporea, come nel cartesianesimo, o non riconoscendo la 
centralità  della  morale  a  vantaggio  di  un’indagine 
metafisica  che  si  interroga  su  nozioni  naturali,  ma 
inessenziali  ai  fini  del  bene  pubblico,  come  quelle  di 
spazio, sostanza, materia e movimento, come nel lockismo, 
riduce “l’uomo, in quanto uomo reale e in quanto agente 
umano”  a  “orologio  o  macchina  ordinaria”265.  Secondo 
Shaftesbury, è una filosofia di “fisiologi e ricercatori di 
modi e sostanze” quella che assimila la vita affettiva a 
una  fenomenologia  fisio-psichica,  o  quella  che  analizza 
lungamente la “formazione delle idee, le loro composizioni, 
i  loro  confronti,  il  loro  accordo  e  disaccordo”266. 
Nonostante la finezza e la sottigliezza della speculazione, 
o  forse  proprio  per  questo  motivo,  la  metodologia 
scientifica  della  filosofia  naturale  non  consente  la 
conoscenza  della  natura  dell’individuo,  del  modo  di 
correggerne i comportamenti, degli accordi e dei disaccordi 
affettivi da cui dipende l’attività morale, e in ultimo la 
vita, il modo di affrontare la morte e il dominio di sé. In 
altri  termini,  Shaftesbury  considera  vana  e  fine  a  se 
stessa ogni ricerca metafisica che non si prefigga come 
scopo la ricerca della felicità dell’uomo. Ascrivendo alla 
265 Sol., p. 133. 
266 Ibid., p. 137. 
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stessa  categoria  di  entusiasmo  insano  le  tendenze 
metafisiche  di  una  tradizione  scolastica  ancora 
rintracciabile nel lessico e nei contenuti della filosofia 
“super-speculativa”  moderna,  Shaftesbury  ripropone  la 
polemica contro i fanatici religiosi267, accomunando nello 
stesso  giudizio  negativo  il  fanatismo  confessionale,  il 
cartesianesimo,  la  filosofia  spinoziana  e  il  pensiero 
lockiano,  cui  oppone  una  filosofia  morale  intesa  come 
prassi, qualcosa che debba essere interiormente vissuto dal 
soggetto,  ma  diventare  allo  stesso  tempo  principio  di 
azione concreta finalizzata al bene, e dunque alla felicità 
collettiva. Con le parole dello stesso Shaftesbury, una 
meditazione  di  “un  genere  più  pratico,  che  dipende 
principalmente dalla nostra familiarità, amicizia e armonia 
con noi stessi”. Mutuando temi e indirizzi di pensiero da 
autori tardo-stoici quali Seneca, Marco Aurelio ed Epitteto 
(ma si è guardato troppo poco a Epicuro, in sede critica), 
l’obiettivo  della  “filosofia  genuina  e  vera” 
shaftesburiana,  di  contro  a  quella  “ingannevole  e 
illusoria” che si abbandona a sterili dubbi sulla natura 
metafisica  dell’io,  risiede  nella  sua  funzionalità  alla 
vita, e più precisamente nella elaborazione di un programma 
umanistico teso a favorire la formazione di una personalità 
armonica  e  dotata  di  equilibrio,  attraverso  il 
bilanciamento delle passioni: ciò solo consente la coerenza 
interna  alla  volontà,  la  quale  soltanto  preserva  il 
soggetto  da  una  drammatica  scissione  in  un  fascio 
ingovernabile di volizioni opposte, in un prisma incoerente 
di intenzioni mutevoli a seconda della direzione impressa 
dall’opinione, o dalla fantasia momentanea268.

267 Razionalisti, meccanicisti, empiristi sono definiti “moderni fanatici”.
268 “L’esame perciò, dei miei umori, e la ricerca sulle mie passioni devono necessariamente comportare 
l’esplorazione e lo scrutinio delle mie opinioni e la sincera valutazione delle mie intenzioni e del mio fine. 
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Ma al di là dello spirito polemico e superficiale con cui 
Shaftesbury si oppone al carattere epistemologico assunto 
dalla filosofia, bollando come fredda e inutile l’intera 
ricerca cartesiana sulle passioni, se si guarda soltanto 
alle motivazioni che sostanziano i tentativi di Cartesio e 
Shaftesbury  di  indagare  le  passioni,  allora   va 
sottolineato  che  –  nonostante  l’incolmabile  diversità 
metodologico-formale  tra  il  Soliloquy e  Le  passioni 

dell’anima –  le  finalità  che  animano  i  due  pensatori 
presentano tratti assimilabili. In Cartesio – così come 
ovunque  nell’opera  di  Shaftesbury  –  l’interesse  per  la 
galassia  affettiva  è  mossa  infatti  da  un  tentativo  di 
indagarne  le  ricadute  sul  terreno  del  comportamento 
morale269, in un’ottica che rifiuta la condanna aprioristica 
delle passioni, e che ritiene invece la virtù il risultato 
di un lavorio interiore di razionalizzazione, bilanciamento 
e  moderazione  delle  pulsioni  affettive,  di  per  sé  non 
negative, né viziose. Scriveva infatti Cartesio al termine 
delle Passioni dell’anima che queste “per loro natura sono 
tutte buone, e che non abbiamo niente da evitare se non i 
loro cattivi usi o i loro eccessi”, e anzi, gli uomini 
capaci di “far vibrare di più” le proprie passioni, “sono 
capaci  di  assaporare  le  più  grandi  dolcezze  in  questa 
vita”270. 
Ora,  la  corretta  utilizzazione  e  regolazione  delle 
passioni,  lo  studio  della  loro  connessione  reciproca  e 
dell’interazione con il pensiero razionale, la possibilità 
di un dominio finale dell’anima sugli affetti, la risonanza 
delle  passioni  sulla  volontà,  la  necessità  di  fornire 

E in tal modo lo studio delle affezioni umane non può non condurmi verso la conoscenza della natura 
umana e di me stesso”, Sol. , p. 135. 
269 Cfr. Introduzione di S. Obinu a Cartesio, Le passioni dell’anima, cit. 
270 Ibid., pp. 429-431 e 435.  
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all’anima  un  criterio  pratico  di  utilizzazione  delle 
passioni al fine di perseguire la felicità: questi, al di 
là delle differenze che li separano, sono gli aspetti che 
accomunano  l’approccio  cartesiano  e  shaftesburiano  al 
molteplice universo emozionale, a quella che in Shaftesbury 
prende il nome di “scienza morale”271.  
E  tuttavia,  se  il  fine  ultimo  della  ricerca  morale  in 
Shaftesbury è molto più in linea di quanto egli stesso 
affermi con la teoria dell’affettività di Cartesio, e in 
generale con le articolazioni e gli sviluppi dell’ampio 
discorso sulle passioni compiuto dalla cultura del secondo 
Seicento, lo stesso non si può affermare per gli importanti 
elementi che ne caratterizzano l’impianto di indagine, i 
quali marcano la distanza tra i due approcci filosofici in 
modo così radicale da oscurarne fatalmente ogni eventuale 
tangenza  su  qualsiasi  altro  piano:  diversamente  da 
Cartesio,  l’interesse  shaftesburiano  per  le  componenti 
passionali, per lo studio delle loro caratteristiche, non 
informa un’indagine di tipo “scientifico”, o di filosofia 
naturale,  sulla  meccanica  anatomo-fisiologica  delle 
passioni, sulle cause fisiche della loro formazione, sui 
processi  dinamici  mediante  cui  esse  si  diffondono  nei 
diversi  organi,  e  sulle  finalità  naturali  che  le 
motivano272. La ricerca shaftesburiana verso il mondo delle 
passioni  non  è  mossa  da  intenti  definitori,  o  di 
descrizione  particolareggiata,  di  analisi  minuta,  degli 
affetti,  né  egli  è  spinto  alla  riflessione  da  istanze 
tassonomiche,  di  enumerazione,  gerarchizzazione  e 
sistemazione dei fenomeni emozionali. Tantomeno Shaftesbury 

271 Sol., p. 162. 
272 Si può ritenere che Shaftesbury avrebbe sottoscritto il giudizio espresso da Vico sul cartesiano Trattato 
delle passioni, ossia che esso “più serve alla medicina che alla morale”, in Vita di Giambattista Vico, cit., 
p. 27. 
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è  intenzionato  a  trattare  la  multiformità  del  mondo 
affettivo, di cui percepisce l’intima complessità, secondo 
un paradigma di osservazione e spiegazione finalizzato a 
una  nomenclatura  che,  stabilendone  artificiosamente 
l’unitarietà,  sacrifichi  alla  classificazione 
l’inestricabile viluppo delle passioni. 
In quella che potremmo definire come la tendenza “post-
sistematica” della filosofia shaftesburiana, che rinuncia 
alla  formulazione  di  un  sistema  entro  il  quale  rendere 
conto di ogni singolo aspetto del reale, per interrogarsi 
piuttosto sul modo in cui l’uomo può rendersi felice e 
pienamente realizzato, un problema di ordine contenutistico 
si riflette in una non meno essenziale questione di ordine 
formale  e  stilistico,  e  cioè:  come  trattare  un’intera 
fenomenologia dell’esperienza passionale in forme nuove e 
diverse da quelle concettuali e “superspeculative” della 
filosofia  meccanicistica  dei  “fisiologi”  moderni?  Come 
riprendere  e  riproporre,  dopo  la  speculazione  morale 
cartesiana, hobbesiana e poi lockiana, le antiche domande 
della filosofia etica sulla vita e la felicità dell’uomo, 
sulle  sue  passioni,  debolezze,  fragilità,  senza  fare 
ricorso  a  una  metodologia  filosofica,  a  un’impostazione 
dottrinaria, a un bagaglio terminologico e a un lessico 
moderni  non  solo  sentiti  come  eccessivamente  specifici, 
rigidi, disumanizzanti e distanti dal vero centro della 
riflessione sull’uomo, ma in ultimo rifiutati in quanto 
forme specialistiche della cultura, inconciliabili con il 
nobile  dilettantismo  del  gentleman?  Il  tentativo 
shaftesburiano di sondare gli abissi dell’anima umana è 
infatti  guidato  dal  bisogno  di  osservare  all’opera  i 
meccanismi  passionali  e  le  potenze  psicologiche  (le 
affections) che stanno alla base del quotidiano operare 
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dell’uomo, del suo volere e dello scegliere, ed è orientato 
da  esigenze  morali  ed  “esistenziali”  così  marcate  e 
pressanti  da  risucchiare  ogni  spazio  di  approfondimento 
epistemologico. Se sia per Cartesio che per Shaftesbury la 
morale rappresenta il “supremo grado della saggezza”, non è 
però con l’ottica del “fisico” che il saggista si dispone a 
studiare  le  passioni,  bensì  proprio  con  gli  strumenti 
maggiormente emotivi di quell’“oratore” e di quel “filosofo 
morale”  che  Cartesio,  il  “filosofo  moderno”,  rifiutava 
nella  prefatoria  risposta  alla  seconda  lettera  del  suo 
trattato273.  La  riflessione  dell’inglese  va  allora 
strutturandosi in una ricognizione emotivamente partecipata 
del variopinto tessuto della vita affetiva, di cui offre 
una  fenomenologia  lessicalmente  e  filosoficamente 
tutt’altro che sorvegliata, in sintonia con il distacco 
dello scrittore dilettante; distante – in altre parole - 
dai  modi  argomentativi  tipici  del  trattato  e  della 
scrittura  filosofica  convenzionale  degli  specialisti,  e 
meglio classificabile sotto le categorie meno analitiche e 
sistematiche,  ma  stilisticamente  più  flessibili,  della 
drammatizzazione  letteraria.  Accantonata  la  forma  più 
direttamente metodica e sistematica (Demonstrative Style) 
con cui l’Inquiry concerning Virtue prendeva a oggetto lo 
stesso tema morale, la descrizione della tensione interna 
all’universo  affettivo,  dei  suoi  meccanismi  nascosti, 
assume nel Soliloquy forma peculiarmente scenica, prendendo 
a modello non tanto la tradizione filosofica, quanto i modi 
della rappresentazione teatrale contemporanea, trasferita 
dalla scena pubblica all’interno della mente: con il metodo 
drammatico  dell’ispezione  interiore,  o  del  soliloquio, 
Shaftesbury  intende  concretamente  mostrare  il  soggetto 

273 Cartesio, cit., p. 111. E’ la filosofia di Epitteto il modello più vicino all’indagine di Shaftesbury.
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umano colto, come un attore su un palco di fronte al suo 
pubblico, nell’intrattenere rapporti con le passioni, con 
la coscienza, con i suoi pensieri segreti274. 
Come  fa  notare  J.W.  Davidson,  una  delle  principali 
motivazioni che spinsero Shaftesbury ad adottare il dramma 
quale modello per quell’interiore “dramatic soliloquy” in 
cui consiste il metodo del “self-examination”, è inoltre 
l’eco del recente dibattito critico volto ad affermare la 
valenza sociale ed educativa del dramma contemporaneo275. Il 
carattere  “riformatore”  del  dramma  si  rivela  infatti 
coerente con l’impostazione morale e riformatrice che anima 
non solo le idee shaftesburiane sulla filosofia, la quale 
dovrebbe  essere  perfezionamento  dell’educazione  del 
virtuoso aristocratico e “mastership in life and manners”, 
ma l’intera “politica culturale” di Shaftesbury, che guarda 
al teatro come a uno degli strumenti maggiormente utili in 
funzione morale e pedagogica276. 

274 E’ ciò che afferma M. Prince quando dice: “In the process of describing dialogue as a mimetic genre, 
Shaftesbury subtly shifts the scene where dialogue takes place from society to the stage to the theater of 
the mind”, Philosophical dialogue in the British Enlightenment: theology, aesthetics and the novel, cit., p. 
62.  Già  E.  Garin  aveva  colto  il  carattere  di  “interna  drammatizzazione”  della  coscienza  morale  nel 
saggista: “Shaftesbury concepisce la coscienza morale, l’autovalutazione, come realizzantesi attraverso 
un’intima drammatizzazione per cui, accanto alla tendenza che spinge all’azione, ne rampolla un’altra, 
riflessa, di approvazione o di biasimo […]. La mente – mind – si sdoppia in un elemento attore ed in un 
elemento  spectator o  auditor, sia degli altri spiriti, sia di sé medesima””,  La scoperta della coscienza  
morale nell’etica inglese del ‘600 e del ‘700, cit., p. 15-16. 
275 “When Soliloquy was written contemporary drama had been recently defended as a means of social 
reform”, e dunque per Shaftesbury:  “Drama is to become the model of interior dialogue by means of 
which the spectator understands his relation to the whole and, therefore, pursues pleasure of a ‘rational’ 
kind”,  J.W.  Davidson,  Criticism  and  self-knowledge  in  Shaftesbury’s  Soliloquy,  in  “Enlightenment 
essays”, II, 1974, pp. 50-61, p. 51.
276 Cfr.  Ibid.,  p. 56. Davidson richiama inoltre l’attenzione su un interessante passaggio tratto da una 
lettera di Shaftesbury pubblicata per la prima volta da F. H. Heinemann in uno studio del 1952, nella 
quale Shaftesbury – quasi in punto di morte – si rivolgeva a Dio parlando del  mondo come del  Suo 
“theatre”,  dove  ognuno  è  “a  worthy  spectator  of  things  so  goodly  to  contemplate:  and  not  only  a 
spectator,  but  an  actor”,  cit.,  p.  317.  Assai  rivelatrice  dello  spirito  shaftesburiano  è  la  seguente 
affermazione: “Si può consentire alla scena di istruire altrettanto bene come il pulpito”, Sol., p. 174. Cfr. 
anche A. Gatti,  il quale ricorda che Shaftesbury “nel frontespizio dei  Moralists volle raffigurata sulla 
scena d’un teatro la musa della Filosofia, con lira e scettro antico, affiancata dalle statue di Apollo e 
Minerva e sovrastata da un globo terrestre: emblema della volontà del filosofo di riportare la filosofia sul 
‘Palcoscenico  del  Mondo’  (Stage  of  the  World)”,  A.  Gatti,  Intelletto  e  idea  nei  “Pleasures  of  the  
Imagination”  di  Joseph  Addison, “Giornale  Critico  della  Filosofia  Italiana”,  6  serie,  18  (1998),  pp. 
194-226, p. 200.
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Inoltre,  se  da  una  parte  il  rifiuto  dei  consueti,  ma 
accademici e professionali, strumenti della filosofia dei 
“fisiologi” apre lo spiraglio a un’autoanalisi che ha nella 
rappresentazione scenica la sua formula espressiva e il suo 
modello  di  riferimento  più  prossimi,  dall’altra  l’acuta 
capacità  di  penetrazione  psicologica  dispiegata  nel 
Soliloquy trova  espressione,  allo  stesso  tempo,  in  una 
elaborazione  letteraria  che  risente  di  quell’attitudine 
alla personificazione di qualità astratte, princìpi morali, 
facoltà  mentali,  passioni  e  stati  d’animo,  che  è  un 
elemento  fondamentale  della  pratica  poetico-letteraria  e 
della teoria critica inglese nel corso del XVIII secolo277.
 
3.2 Personificazione e rappresentazione
L’espediente  allegorico  della  personificazione  di 
astrazioni di tipo morale o di altra natura, com’è noto, 
era un artificio assai frequente e praticato dai poeti e 
prosatori classici, quali Omero, Virgilio, Platone, Ovidio 
e Orazio, per citare solo i più discussi in epoca moderna. 
Inteso  non  solo  come  artificio  letterario  di  valore 
didattico ed esemplificativo in senso morale, il potere di 
trasformare concetti astratti in esseri animati occupava 
una posizione tutt’altro che marginale all’interno delle 
teorie letterarie degli antichi, essendo ricompreso tra gli 
elementi capaci di innalzare a livelli di eccellenza la 
qualità di un’opera poetica. Secondo Longino, ad esempio, 
il  quale  riprende  un  commento  già  di  Aristotele, 

277 Per un’analisi della poetica inglese del XVIII secolo dal punto di vista del ricorso alla figura della 
“personified abstraction”, cfr. C. F. Chapin, Personification in Eighteenth-Century English Poetry, New 
York, 1955. Secondo l’autore l’attitudine allegorica riscontrabile nel corso della letteratura inglese del 
periodo, dove si fa ampio uso di personificazioni di qualità morali, è “one of the hallmarks of eighteenth-
century poetry”.  Cfr. anche M. H. Abrams,  secondo cui la personificazione nel  corso del  Settecento: 
“viene ora ad essere un segno distintivo della sovrana facoltà dell’immaginazione e costituisce quasi di 
per se stessa un criterio sufficiente per l’identificazione della più sublime poesia”, cit., p. 98. Sulla stretta 
relazione tra personificazione ed estetica del sublime nella letteratura e nella critica settecentesca inglese 
cfr. S. Knapp, Personification and the Sublime, Cambridge, 1985.
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l’artificio  retorico  della  personificazione,  attribuendo 
azione,  movimento  e  vitalità  a  oggetti  inanimati  o 
concetti, è tra i fattori capaci di eccitare l’emozione nel 
petto del lettore, provocando il sentimento del sublime278. 
Riattualizzata dall’uso fattone da Spenser e in special 
modo da Milton nel  Paradise Lost, dove le celebri figure 
del  Peccato  e  della  Morte  sono  oggetti  privilegiati 
dell’ampia gamma di commenti e della mole di dibattiti di 
ordine  estetico-letterario  suscitati  dall’opera279,  la 
finzione  letteraria  della  personificazione  di  qualità 
astratte assumeva nel XVIII secolo una posizione prevalente 
non solo nell’orientare la lettura dei classici da parte 
dei  critici  moderni,  intesi  a  ritrovare  significati 
allegorici e morali ovunque nelle opere degli antichi, ma 
anche  nel  caratterizzare  i  versi  degli  autori  e  le 
riflessioni di critici e letterati. Durante il Settecento, 
ad esempio, il Paradise Lost era apprezzato in particolar 
modo  da  artisti  e  pittori  per  le  qualità  pittoriche  e 
raffigurative delle sue vivide immagini poetiche280. Secondo 
un indirizzo critico sviluppatosi intorno alla metà del 
secolo, fondato sul paralello tra poesia e pittura e sul 
riconoscimento  dell’importanza  dell’immaginazione  in 
poesia, la bellezza e proprietà delle immagini poetiche 
doveva  infatti  essere  misurata  in  base  alla  vivacità 
pittorica  e  alla  animazione  delle  immagini  mentali 
suscitate nell’animo o nell’immaginazione del lettore281. 

278 Per i commenti di Aristotele e Longino rimando all’opera già citata di F. Chapin.
279 “Milton’s  Sin and Death  struck eighteenth-century readers  as  ‘Gothic’  intruders  in the essentially 
realistic and classical world of epic”, S. Knapp, Personification and the Sublime, cit., p. 2. E, più avanti, 
“Not only  Paradise Lost  as a whole,  but  the allegory of Sin and Death in particular,  was frequently 
singled out for its sublimity”, p. 52. 
280 Limitandoci alle dichiarazioni di un autore vicino a Shaftesbury, a testimoniare il trasporto di un’epoca 
verso il poema miltoniano, si può leggere la seguente affermazione di Addison: “Se dovessi menzionare 
un poeta, maestro assoluto in tutte queste arti mirate ad impressionare l’immaginazione, penso che Milton 
risponderebbe al caso nostro”, J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, cit., p. 53.
281 Cfr. Chapin, cit., p. 34. 
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Nel corso del Settecento la discussione sul valore estetico 
dell’immagine poetica conseguente all’utilizzo della figura 
retorica della personificazione, andò intrecciandosi alle 
questioni  filosofiche  che  si  sviluppavano  in  relazione 
all’essenza della poesia, alla natura del sublime, alle 
idee  e  passioni  a  questo  connesse  e  ai  piaceri 
dell’immaginazione.  L’antico  problema  di  legittimare  la 
presenza in letteratura di creature soprannaturali e prive 
di modelli nel mondo sensibile, connesso alla necessità di 
giustificare  l’infedeltà  alla  natura  di  una  espressione 
artistica come la poesia, che da sempre faceva ricorso a un 
linguaggio figurato ricco di esseri privi di corrispondenza 
nei  dati  empirici  e  capace  di  animare  astrazioni 
inesistenti nella realtà, aveva infatti prodotto presso i 
poeti e i teorici letterari settecenteschi, e specie nelle 
discussioni  critiche  originatesi  in  ambito  empiristico, 
considerazioni inclini a fare dell’immaginazione l’elemento 
predominante  della  creazione  poetica.  L’effetto  di 
originalità  e  grandezza  di  un  autore  come  Shakespeare 
veniva sempre più spiegato a partire dalla forza inventiva 
della sua immaginazione, capace di dare vita a esseri non 
esistenti in natura, generando un meraviglioso creativo che 
esorbitava dai limiti della realtà visibile, ma che pure 
rappresentava qualità universali. 
Joseph Addison affronta la questione della deviazione dal 
discorso letterale della poesia non realistica nel saggio 
intitolato  “Sul  fiabesco”  del  suo  I  Piaceri 

dell’Immaginazione,  dove  –  dopo  aver  registrato  lo 
scetticismo  del  lettore  settecentesco  nei  confronti  di 
espedienti  letterari  poco  verosimili282 –  afferma  che  “I 

282 “Uomini dalla fantasia incapace di slanci e dalle inclinazioni filosofiche son contrari a questo genere di 
poesia,  in  quanto,  a  loro  dire,  esso  non  è  sufficientemente  verosimile  per  impressionare 
l’immaginazione”, J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, cit., p. 60. 
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piaceri  dell’immaginazione  non  sono  esclusivamente 
circoscritti agli autori che si occupano abitualmente di 
oggetti materiali”283. Nel corso della sua analisi Addison 
connette l’uso e la legittimazione del linguaggio figurato 
a una serie di considerazioni sulla natura del processo 
inventivo molto esplicite nel ritenere l’immaginazione al 
centro di un processo creativo che, dando vita a esseri 
soprannaturali,  fa  della  poesia  una  sorta  di  seconda 
creazione284.  Più  o  meno  negli  stessi  anni  in  cui 
Shaftesbury  scrive  il  Soliloquy,  Addison  definisce 
l’espediente  letterario  della  personificazione  di 
astrazioni, e il ricorso al soprannaturale, come generi di 
scrittura “in cui il poeta perde totalmente di vista la 
natura e intrattiene l’immaginazione del lettore con il 
carattere e le azioni di persone, molte delle quali non 
hanno altra esistenza, salvo quella che egli vi infonde. 
Tali sono le fate, le streghe, i maghi, i dèmoni e gli 
spiriti  dei  trapassati”285.  Modellandosi  su  prototipi 
inesistenti nella realtà empirica, dalla quale anzi prende 
le  distanze,  esprimendosi  nella  produzione  di  esistenze 
chimeriche e soprannaturali quali “fantasmi, fate, streghe 
e  simili  personaggi  immaginari”,  questa  “Fairy  Way  of 
writing” è fondata “sulla fantasia del poeta, poiché, non 
avendo  modelli  da  seguire,  egli  è  costretto  a  operare 
totalmente con lo strumento della propria invenzione”286. 
Secondo Addison il tipo di scrittura “fiabesco”, eppure 
“solenne”, comprende anche la prosopopea, quella figura che 
si ha quando il poeta dà vita a “un’altra sorta di esseri 

283 Ibid., p. 67. 
284 Come nota L.P. Smith, “The notion that poetic creation was principally concerned with the creation of 
supernatural beings remained a commonplace of eighteenth-century criticism”, Four Romantic Words, in 
Words and Idioms, pp. 66-134 ( p. 93, n.4).
285 J. Addison., I piaceri dell’immaginazione, p. 59.
286 Ibid., p. 59.
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immaginari”, ovvero quando “rappresenta una passione, un 
appetito,  un  vizio  o  una  virtù  in  forma  visibile, 
rendendoli personaggi o attori nei suoi versi”287. La buona 
riuscita di questi artifici retorici dipende, secondo il 
letterato  inglese,  da  specifiche  caratteristiche  della 
fantasia del poeta, tra cui principalmente la capacità di 
produrre “beings out of nature” grazie a un’immaginazione 
“fervida e superstiziosa”, libera dai freni razionali: 

Si richiede, per questa sorta di scrittura, una piega assai bizzarra 
del pensiero, ed è impossibile che un poeta vi abbia buon esito se non 
possiede un tipo particolare di fantasia insieme a un’immaginazione 
naturalmente fervida e superstiziosa288.  

Le rappresentazioni di virtù e vizi, quali “le descrizioni 
della  Fame  e  dell’Invidia  in  Ovidio,  della  Fama  in 
Virgilio, del Peccato e della Morte in Milton”, così come 
il “mondo di simili ombre in Spenser”, sono, dal punto di 
vista  del  poeta,  prodotti  per  i  quali  è  richiesta 
un’immaginazione vivace e creativa, dotata di alti livelli 
di libertà e originalità inventiva. Il carattere creativo e 
demiurgico che contraddistingue questo tipo di scrittura è 
anche tra i principali elementi capaci di provocare piacere 
nel lettore, poiché: 

Ha in sé qualcosa di simile alla creazione: essa infonde una sorta di 
esistenza, trascinandoli di fronte agli occhi del lettore, in svariati 
oggetti che nella realtà esistenza non hanno. Aggiunge qualcosa alla 
natura, conferendo maggior varietà alle opere di Dio. In una parola, 
essa  è  capace  di  render  belli  e  di  impreziosire  gli  scenari  più 
grandiosi dell’universo o colmare la mente di spettacoli e apparizioni 
più stupendi di quelli che si possono trovare in alcuna parte del 
creato289.
 
Come  risulta  evidente,  Addison  ascrive  all’immaginazione 
non  solo  il  potere  creativo  e  la  genesi  della  poesia 

287 Ibid. E’ ciò che Addison ritrova e apprezza in particolar modo nella Bibbia, dove i “Sins of Mankind” 
sono rappresentati come “imaginary Persons”, Spectator 357.  
288 J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, p. 59.  
289 Ibid., p. 68. 
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soprannaturale  all’interno  della  psicologia  inventiva 
dell’autore, ma ricorre alla fancy anche per motivare gli 
effetti estetici di tale poesia nella psiche del lettore. 
Linguaggio  figurato,  personificazioni,  attribuzioni  di 
qualità umane a esseri inanimati o inesistenti in natura 
sono modalità espressive mediante le quali la poesia si 
rivolge  direttamente  alla  facoltà  immaginativa. 
Impressionandola  con  “imaginary  Persons”  e  altre 
rappresentazioni  di  “personaggi  emblematici”,  la  poesia 
soprannaturale colpisce e sorprende l’immaginazione con la 
rappresentazione  di  specie  inesistenti,  altre  nature  e 
mondi nuovi. “Vediamo così quanti siano i modi in cui la 
poesia si rivolge all’immaginazione, poiché essa ha per 
provincia non solo l’intero ambito della natura ma, creando 
nuovi mondi di suo, ci mostra esseri non reperibili nella 
realtà”290. Simile esperienza provoca infatti 

una sorta di piacevole orrore nella mente di chi legge, divertendone 
l’immaginazione  con  la  stranezza  e  la  novità  dei  personaggi 
rappresentati. Esse fanno affiorare alla memoria le storie udite nella 
fanciullezza,  risvegliando  i  segreti  terrori  e  apprensioni  cui  la 
mente umana è per sua natura soggetta291. 

Proprio  qui  va  ricercato  per  Addison  il  motivo  della 
grandezza  di  Shakespeare,  che  il  critico  ritiene  poeta 
“senza paragone” tra quelli inglesi: il sublime coacervo di 
immagini,  personificazioni,  metafore,  similitudini  e 
allegorie che caratterizza la sua opera è infatti il frutto 
di una “nobile profusione di fantasia, che egli possedeva 
in così alto grado di perfezione”, e che “lo qualificava 
compiutamente  a  far  presa  su  questa  parte  debole  e 
superstiziosa  dell’immaginazione  dei  suoi  lettori, 

290 Ibid., p. 61.
291 Ibid., p. 60. 
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rendendolo capace di riuscire là dove su null’altro poteva 
contare, salvo la forza del suo genio”292.
L’espediente retorico della personificazione di determinati 
valori morali o caratteristiche della vita umana aventi 
natura universale, pur risultando una deviazione rispetto 
al canone della imitazione letterale della natura, trova 
dunque  in  Addison  piena  legittimità,  non  solo  come 
gradevole espediente per impartire lezioni morali, o come 
mero  e  convenzionale  ornamento  poetico,  ma  in  quanto 
risulta  piacevole  e  appagante  per  l’immaginazione, 
costituendo anzi il vero centro della poesia, a cui non 
basta la razionale aderenza al vero, l’approvazione del 
giudizio raziocinante: 

E’ questa capacità di impressionare l’immaginazione che abbelisce il 
buon senso e rende le composizioni di uno più piacevoli di quelle di 
un altro. Essa dà spicco a ogni genere di scrittura in generale, ma 
costituisce il nucleo vitale e la più alta perfezione della poesia293. 

L’atteggiamento addisoniano è rintracciabile all’interno di 
tutta la critica letteraria neoclassica in generale. Già 
Boileau  ad  esempio,  nell’Arte  poetica,  svolgeva 
interessanti considerazioni a proposito dell’animazione che 
caratterizza la poesia epica, e sulla capacità che hanno le 
“finzioni”  che  personificano  aspetti  della  natura  di 
elevare e innalzare la materia trattata, in questo modo 
sorprendendo e toccando il lettore294. Mentre secondo John 
Dennis, che riprendeva un’antica tesi già argomentata da 
Longino,  il  linguaggio  figurato  è  “il  linguaggio  della 
passione”,  ed  è  diretta  espressione  dell’entusiasmo  che 
anima il poeta295.    

292 Ibid., p. 61.
293 Ibid., p. 68. Cfr. F. Chapin, cit., p. 11. 
294 N. Boileau, Arte poetica, cit., p. 79. 
295 J. Dennis, Critica della poesia, Palermo, 1994, p. 74.
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Alla  luce  di  queste  considerazioni,  sorprende  che 
l’atteggiamento  shaftesburiano  verso  il  meraviglioso 
letterario sia di radicale condanna. Ma del resto, il suo 
discorso critico si muove tutto all’interno dello sforzo 
programmatico di combattere con le armi del  wit e dello 
humour gli aspetti “gotici” o irrazionali di una cultura 
nazionale  bisognosa  di  un  rinnovamento  da  attuarsi  nel 
solco della Natura e della Ragione, ossia della verità, 
della misura e del buon senso. Per Shaftesbury il poeta – 
in nome del principio della fedeltà al vero – dev’essere 
null’altro  che  un  “copista  della  natura”  e  della  vita. 
“Nella poesia, che è tutta finzione, è ancora il vero che 
dà  perfezione”296.  L’originalità  dell’arte  sta  nella 
semplice  e  veritiera  imitazione  di  quella  “bellezza 
autentica” di ciascuna specie che Shaftesbury indica anche 
come “grazia morale”, e che si rivela concretamente nella 
“grazia  e  bellezza  esteriori”  di  caratteri  e  affezioni 
umane:  “E’  questa  grazia  morale  e  questa  Venere  che, 
rivelandosi  nelle  forme  del  carattere  e  nelle  varie 
affezioni umane, viene copiata dall’artista quando scrive” 
297. La rappresentazione di questo genere morale di bellezza 
si  ha  nella  descrizione  di  un  “carattere  perfetto”,  il 
quale  risulta  dalla  precisa  descrizione  delle  qualità 
morali  così  come  sono  date  in  natura,  secondo  le  loro 
giuste proporzioni, distinzioni e mescolanze298. La regola 
dell’autenticità artistica, ovvero della fedeltà al vero 
nella rappresentazione del decoro interiore e di “ciò che è 
buono  e  amabile  nelle  azioni  umane”299,  richiesta 
all’artista sia quando prende a modello della propria opera 

296 Sens. Comm., p. 89.
297 Sol., p. 170 e 159. 
298 Ibid., p. 159.
299 Ibid., p. 158 e p. 168 . 
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la natura, sia quando si esercita su un soggetto inventato 
e privo di immediati paradigmi nel mondo, dove egli “ha 
piena libertà”300, impone all’autore di astenersi in ogni 
caso dal rappresentare esseri e avvenimenti che non possono 
avere alcun riscontro nell’ordine empirico dell’esistente. 
Nel  sistema  critico  di  Shaftesbury  l’alternativa  alla 
somiglianza  tra  il  rappresentato  e  l’ordine  delle  cose 
esistenti o possibili in natura è soltanto il deforme, il 
grottesco  e  l’odioso,  perché  senza  “tener  conto  della 
verità  o  della  natura  […]  niente  può  essere  veramente 
piacevole  o  divertente,  tanto  meno  istruttivo  o 
suscettibile di migliorarci”301. L’aderenza alla natura e 
alla vita è dunque la norma cardinale della precettistica 
shaftesburiana: se il “modo di disegnare” dello scrittore 
“non è corretto o il suo schema contrario alla natura, la 
sua opera sarà giudicata ridicola quando verrà esaminata a 
fondo. Perché non ci si può prendere gioco della natura”302. 
E quindi, i poeti devono conformarsi “alle regole naturali 
della  proporzione  e  della  verità”,  sicché,  ancora  una 
volta, “la creazione della loro fantasia dev’essere simile 
ad  una  creatura  formata  dalla  natura”303.  Non  potrebbe 
essere diversamente per un pensatore che equipara nature e 
good: ogni allontanamento dalla natura non può che essere 
falso e deforme.  

300 Ibid., p. 159.
301 Ibid., p. 163.
302 Ibid., p. 170.
303 Sens.  Comm., p.  91. Cfr.  A Notion,  la  “Art  of  Painting”  deve  mantenersi  entro “what  is  natural, 
credible,  and  winning  of  our  Assent”,  p.  381.   Solo  agli  araldisti  –  afferma  Shaftesbury  – nei  loro 
emblemi è possibile compiere ciò che ad altri artisti non è mai consentito, ovvero deviare dalla norma 
capitale della critica neoclassica che prescrive all’arte di  essere fedele nelle sue rappresentazioni alla 
realtà  sensibile.  Forzare  le  leggi  del  reale,  unendo ciò che  è  separato e  viceversa,  è  una prerogativa 
possibile a pochi, agli araldisti appunto, non agli artisti: “Importa poco che le forme di questi animali (gli 
emblemi nobiliari  e araldici) siano di giuste proporzioni rispetto alla natura.  Importa poco che forme 
differenti o opposte si uniscano in una. Ciò che è negato ai pittori o ai poeti è permesso agli araldisti”, 
Sens. Comm., p. 175. 

164



Ma il criterio dell’imitazione e dell’aderenza alla verità 
della natura (“The Probability, or seeming Truth – which is 
the real Truth of Art”;  A Notion, p. 349; ma cfr. anche 
Plasticks: “The Probable Plausible the poetick Truth”, p. 
202),  nell’accezione  shaftesburiana,  è  soprattutto  da 
intendersi come conformità al mondo conosciuto, e dunque 
come critica di quegli elementi soprannaturali tradizionali 
dello  “stile  fiabesco”  che  abbiamo  visto  viceversa 
apprezzati da Addison, il quale forse raccoglieva proprio 
da Shaftesbury alcuni spunti di psicologia dell’invenzione 
letteraria  relativi  al  legame  tra  scrittura  fiabesca  e 
immaginazione superstiziosa, mutandone però il giudizio di 
valore da negativo in positivo. Vi è infatti una certa 
analogia  tra  l’affermazione  addisioniana  che  ritiene 
impossibile per un poeta conseguire un buon esito in questa 
sorta di scrittura soprannaturale “se non possiede un tipo 
particolare  di  fantasia  insieme  a  un’immaginazione 
naturalmente  fervida  e  superstiziosa”  e  la  “grandissima 
affinità” istituita da Shaftesbury “fra la passione della 
superstizione e quella dei racconti”304. E se il poeta di 
questo tipo, in Addison, sceglie come modello “leggende e 
favole” e “tradizioni di balie e di comari”305, leggiamo in 
Shaftesbury l’amara considerazione secondo cui, durante la 
sua età 

Mostri e terre di mostri non sono mai stati tanto richiesti; e spesso 
si può vedere un filosofo o uno spirito brillante organizzare una 
raccolta di favole […] in modo così familiare come farebbe la donna 
più sciocca o il ragazzino più semplice306. 
Anche  per  Shaftesbury,  inoltre,  come  in  Addison,  parte 
dell’effetto  e  della  credibilità  della  letteratura 
soprannaturale è dovuto a fattori di tipo culturale, quali 

304 Sol., p. 166. 
305 J. Addison, I piaceri dell’immaginazione, cit., p. 59.
306 Sol., p. 167. 
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il potere delle superstizioni e delle credenze popolari 
acquisite nell’infanzia: 

Per questa ragione, le persone stesse di questi narratori o novellieri 
con il modesto aiuto di una tetra disposizione, espressione e tono 
appropriati, divengono sacri e terribili agli occhi dei mortali che 
acquisiscono questa dipendenza fin dalla giovinezza307.
   
All’opposto di Addison, però, è con ben altro spirito e 
atteggiamento critico che Shaftesbury affronta la questione 
degli “oggetti innaturali” e del “genere soprannaturale”, 
ponendosi – almeno a livello di critica teorica – al polo 
opposto rispetto a qualsiasi legittimazione di quel gusto 
per il terrificante sempre più in voga nella riflessione 
estetica del Settecento inglese. Il moralista non manca 
occasione per denunciare il proprio scetticismo verso il 
malcostume  letterario  ed  etico  della  moda  “romantica”, 
identificata  –  e  non  solo  da  Shaftesbury  -   con  una 
letteratura  sensazionalista  e  “stupefacente”,  modellata 
sulle  forme  e  le  caratteristiche  dell’antico  racconto 
medievale, fondato sui “modi innaturali” di autori che una 
fantasia  disordinata  rende  troppo  inclini  al  genere 
“prodigioso”  e  ai  “racconti  mostruosi”308.  Mancando  di 
costruire personaggi simili a quelli che si possono trovare 
nella vita, essi si prendono gioco della natura; violandone 
le  regole  si  dimostrano  gotici  e  barbari,  cioè 
superstiziosi, irrazionali e ridicoli, oltre che dotati di 
cattivo  gusto.  Con  giudizio  che  rovescia  in  ragione  di 
307 Id. p. 167. Ma cfr. anche Hobbes a riguardo: “Anche coloro che sono perfettamente svegli, se sono 
timorosi  o  superstiziosi,  e  subiscono  l’influsso  di  racconti  spaventosi,  trovandosi  soli  al  buio,  sono 
soggetti a fantasie di questo tipo e credono di vedere spiriti e spettri di persone morte che si aggirano per i 
cimiteri, mentre si tratta unicamente della loro fantasia”, Leviatano, cit., p. 18.   
308 Sull’origine e l’evoluzione dell’aggettivo “romantico”,  con cui la critica letteraria del XVII secolo 
indicava gli aspetti di falsità, finzione e irrealtà degli “old romances” medievali, cfr. L.P. Smith, cit. Nei 
Moralisti,  invece,  Shaftesbury  usa  il  termine  “romantico”  per  indicare  non  tanto  modelli  letterari 
eccessivamente fantasiosi, le cui origini sono da ritrovare nel romanzo medievale, quanto in riferimento al 
trasporto e alla passione del primo Settecento per gli spettacoli offerti dalla natura selvaggia, per “boschi, 
fiumi e spiagge”, prediletti da coloro che “sentono profondamente questa passione romantica”, cit., p. 
549. 
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biasimo il motivo per cui il genio inventivo del più grande 
poeta  inglese  raccoglieva  nel  corso  del  Settecento 
ammirazione incondizionata, ovvero l’aspetto non realistico 
della  sua  poesia,  quel  potere  miracoloso  di  inventare 
esseri  privi  di  un  modello  nel  reale  che  è  l’elemento 
principale della sua originalità, Shakespeare è criticato 
per aver creato, con il personaggio di Otello, “un eroe 
moresco  e  sovraccarico  di  prodigi,  un  meraviglioso 
narratore di storie”, cioè di racconti miracolosi fondati 
su  un  uso  spregiudicato  del  meraviglioso309.  Nell’ottica 
morale di Shaftesbury, ciò è doppiamente da condannare. Se 
è vero infatti che “le nostre letture, se sono di genere 
adatto, devono principalmente contribuire” alla “correzione 
dell’umore  e  formazione  del  buon  gusto”,  allora  una 
letteratura  fondata  su  un  sistema  di  finzioni  erronee, 
assurde e superstiziose, su un abuso di forme complicate 
anziché semplici e armoniose, non potrà che deformare quel 
gusto che andrebbe invece conformato “al modello amabile e 
piacevole piuttosto che a quello detestabile e perverso”310. 
E non si salva dal discredito shaftesburiano nemmeno la 
letteratura di viaggio e avventurosa dell’epoca, quel tipo 
di stile in cui “chi è capace di parlare delle cose più 
innaturali e più mostruose, è sempre il più perfetto e 
occupa la prima posizione”311. 
309 Cfr. anche Mor., 2007, p. 441, dove “falso, gotico e mostruoso” sono sinonimi e signifcano “del tutto 
innaturale”. Già Hobbes, nella sua risposta a Davenant del 1650, condanna l’uso della finzione che supera 
le possibilità della natura, cfr. Spingarn, Critical Essays of the Seventeenth Century, vol. II, p. 61.   
310 Sol., p. 162 e 160. “Siamo noi i più infelici sotto questo rispetto per il fatto di essere degli eruditi, se 
scegliamo male ciò che studiamo. E non posso pensare, per questa ragione, che sia appropriato definire 
colto un uomo che legga molti autori, poiché troverà necessariamente modelli più cattivi che buoni e sarà 
infarcito più di magniloquenza, cattiva fantasia e pensieri contorti che pieno di solido discernimento e 
giusta immaginazione”, Ibid., p. 162-63. Cfr. anche Ibid., p. 170, dove allontanarsi dalla natura, farle un 
affronto, significa aspettarsi che essa restituisca il torto, compiendo “ampie rappresaglie sul gusto e sul 
giudizio  dei  suoi  antagonisti”.  Cfr.  anche Plasticks:  “Therefore  as  Beauteouse Forms  polish  (taking 
Politeness with its consequences) so Ugly, barbarize”, p. 220; “Beautiful Forms beautify; polite polish, in 
the contrary Gothick Gothicize Barbarouse barbarize”, Ibid., p. 247.
311 Ibid., p. 165. Per il motivo dell’attinenza al vero, quindi, è da preferire una “storia greca o romana” a 
una turca, così come Virgilio ad Ariosto, e l’Iliade a un qualsiasi “racconto cavalleresco o un romanzo”, 
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La  critica  dei  racconti  di  viaggio  offre  all’autore  la 
possibiità di deplorare ogni forma di esotismo fantasioso 
e, insieme, di dare una stoccata al “credulous Mr. Locke” e 
alla sua fiducia nelle “storie indiane e barbare di paesi 
selvaggi”: 

Non ci curiamo di quanto siano gotici o barbari i nostri modelli, 
quali  figure  mal  disegnate  o  mostruose  vediamo,  o  quali  false 
proporzioni scopriamo o vediamo descritte nella storia, nei romanzi, 
nelle opere di fantasia. E così si rovinano l’occhio e l’orecchio. La 
nostra passione o il nostro gusto devono per forza divenire barbari, 
laddove costumi barbari, maniere selvagge, guerre indiane e meraviglie 
della  Terra  Incognita  occupano  le  nostre  ore  di  svago  e  sono  i 
principali materiali che riempiono la biblioteca312. 

Allo stesso modo, i giganti, i draghi, i santi, le streghe, 
le fate e tutta la tematologia del fantastico, del gotico, 
del magico e dello stregonesco postcristiano presente nel 
romanzo  cavalleresco  medievale  sono  rigettati  con 
scetticismo  come  materia  artificiosa  e  menzognera, 
espedienti mitologici adatti a spiriti “creduloni”: 

Non so quanta fede possano aver avuto i nostri valenti antenati nelle 
storie dei loro giganti, draghi e San Giorgi. Ma confesso, invero, di 
non poter pensare senza stupore alla nostra fede, come pure al nostro 
gusto per questo altro genere di letture313. 
Per ciò che riguarda la pittura, invece, specie quella di 
carattere storico e morale, il ricorso all’“emblematical or 
enigmatick  kind”,  ovvero  a  sembianze  “prive  di  alcuna 
similitudine o plausibile rassomiglianza con qualcosa di 
esistente in natura”, mentre guadagnerà all’opera una certa 
“aria misteriosa”, non potrà che comportare una diminuzione 

Ibid.
312 Ibid., p. 163-64. “Le storie di Incas o di Irochi, scritte da frati e missionari, da pirati e rinnegati, da 
capitani di lungo corso e viaggiatori  degni di fede,  passano per resoconti autentici […]. Per quanto i 
miracoli cristiani possano non soddisfarli compiutamente, insistono con il più grande appagamento sui 
prodigi dei paesi moreschi e pagani. Hanno di gran lunga più piacere nell’ascoltare i racconti mostruosi di 
uomini e costumi mostruosi piuttosto che le narrazioni più raffinate e migliori degli affari, dei governi, e 
delle vite delle popolazioni più sagge e raffinate”, Ibid., 164.  L’espressione riferita a Locke si trova in 
Shaftesbury,  Several Letters Written by a Noble Lord to a Young Man at the University, London, 1716, 
pp. 39-40.
313 Sol., p. 164. 
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della sua “naturale semplicità” e “grazia”, distruggendone 
la “persuasiva semplicità e l’aspetto naturale”314.  
Empirico,  razionalistico  e  squalificante  è  anche 
l’atteggiamento  di  Shaftesbury  verso  il  meraviglioso 
specificamente  cristiano,  tematica  in  cui  il  criticismo 
estetico si sostanzia di argomenti e linguaggio analoghi 
alla  discussione  degli  aspetti  sociali  e  psichici 
dell’entusiasmo. 
In  quanto  “divinamente  dettato  e  ispirato”  il 
soprannaturale cristiano esorbita da tutto ciò che ha a che 
fare con le naturali capacità di comprensione e le regole 
dello  spirito  umano.  Ritenendo  propriamente  la  materia 
cristiana  troppo  “superiore  ai  nostri  pensieri  o 
comprensioni più elevati”, la storia sacra viene dichiarata 
non suscettibile di trattamento poetico, sicché il filosofo 
può procedere a escludere i modelli divini come del tutto 
inutili o controproducenti per l’imitazione. 

E’ evidente, perciò, che i costumi, le azioni, e i caratteri della 
Sacra Scrittura non sono in nessuna maniera soggetto appropriato di 
altri  autori  tranne  che  di  teologi  stessi.  Sono  materia 
incomprensibile  in  filosofia;  sono  oltre  la  portata  del  semplice 
storico, politico o moralista umano, e sono troppo sacri per essere 
sottoposti alla fantasia del poeta quando non è ispirata da alcun 
altro spirito che quello delle sue signore profane, le Muse315.

Dietro  argomentazioni  convenzionali  e  di  facciata,  che 
portano  Shaftesbury  a  escludere  la  materia  sacra  dai 
modelli letterari a ragione della sua superiorità rispetto 
alle  capacità  della  mente  umana,  la  quale  non  potrebbe 
capirne il senso profondo, trapela l’orgoglio beffardo del 
laico che celebra e difende quella cifra di umanità che 
esclude  la  reale  comprensione  del  “complesso  congegno 

314 A Notion, p. 382-383. Cfr. più avanti, dove Shaftesbury afferma che “hyperbolical and prodigious 
Forms”, così  come “il grottesco e il  capriccioso, distruggono la semplicità e l’unità,  essenziali in un 
quadro”, p. 390.  
315 Id., p. 173. 
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sacro”. Ma la diffidenza shaftesburiana verso l’immaginario 
teologico in letteratura ha a che fare soprattutto con lo 
scetticismo  nutrito  verso  gli  “spacciatori  di  prodigi”, 
legati  ai  gravi  fatti  storici  dovuti  all’entusiasmo 
fanatico scatenato dai puritani francesi in Inghilterra. 
Già Bacone aveva messo in luce la relazione tra “moti della 
fantasia”  (Imagination)  e  religione:  questa  “si  insinua 
nell’anima per mezzo di similitudini, immagini, parabole, 
visioni, sogni”316; mentre Hobbes aveva continuato il nesso 
baconiano,  ma  deplorando  il  legame  tra  ignoranza  dei 
processi percettivi, immaginazione e tendenze visionarie. 
“Da  questa  incapacità  a  distinguere  i  sogni  e  altre 
fantasie vivaci dalla visione e dalla sensazione” – afferma 
Hobbes nel Leviatano – “è sorta in passato la maggior parte 
della religione dei Gentili, che adoravano satiri, fauni, 
ninfe  e  simili,  e  ai  nostri  giorni  l’opinione  che  le 
persone  incolte  hanno  delle  fate,  degli  spettri,  degli 
gnomi e del potere delle steghe”317. I demoni, gli spettri, 
gli spiriti e tutti gli esseri innaturali che popolano la 
“dottrina fiabesca” dei poeti pagani

non sono che idoli o fantasmi del cervello, sprovvisti di una natura 
reale loro propria e distinta dall’immaginazione umana (fancy): tali 
sono  gli  spettri  dei  morti,  le  fate  e  simili  storie  da  vecchie 
comari318. 

E com’è noto, poi, proprio da questo “regno delle fate” 
Hobbes  faceva  derivare  l’intero  apparato  sacramentale 
cattolico,  o  “regno  delle  tenebre”,  smascherando  nella 
credenza popolare negli esseri soprannaturali, così come 
nella raffigurazione dei santi, il progetto ecclesiastico 

316 F. Bacone, Della dignità e del progresso delle scienze, cit., p. 240.
317 T. Hobbes, Leviatano, cit., p. 18. 
318 Ibid., p. 492. 
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di  dominare  le  coscienze  attraverso  superstizione  e 
ignoranza319. 
Allo stesso modo, dietro i profondi misteri della religione 
Shaftesbury  intravede  i  caratteri  di  “awfulness”  e 
“imposture” di una istituzione (la “Roman Church”, ma anche 
la  “High  Church”  inglese)  che  sopprime  la  libertà  di 
critica e il dubbio, che si impone per forza della sua 
natura intimidatoria e che intrattiene forme di relazione 
con  gli  individui  tese  a  promuovere  non  l’autonomia 
dell’azione  morale  e  la  ragione  discorsiva,  ma  il 
conformismo, la passività e il silenzio. Se si pone mente 
al fatto che le stesse  Characteristics sono “a Plea for 
Complacency, Sociableness, and Good Humour in Religion”320, 
si  può  capire  come  gli  argomenti  shaftesburiani  contro 
l’uso dell’immaginario teologico in poesia abbiano le loro 
origini nell’analisi degli aspetti sociali e psicologici di 
una  fede  aliena  da  reasonableness e  sociability. 
Manifestazione  dell’istinto  morale  e  sociale  dell’uomo, 
libera dai formalismi e dal cattivo umore, la religione 
deve  essere  per  Shaftesbury  riconducibile  a  ragione  e 
compatibile  con  i  princìpi  della  socievolezza  e  della 
civilta (“A Witty and good-humour’d Religion”). In altre 
parole, Shaftesbury nutre un’idea di religione ben disposta 
verso  la  “way  of  Wit  and  Humour”,  non  solo  capace  di 
tollerare la critica con la stessa serenità richiesta per 
ogni espressione della cultura umana, ma consapevole del 
fatto che il carattere veritativo del sapere è assicurato 
dalla libera discussione, non da uno stato d’animo piegato 
319 Sulla derivazione dal “regno delle fate” dell’apparato sacramentale cattolico, o “regno delle tenebre”, 
cfr.  Lev., parte IV.  Cfr., R. Woodfield.: “It was through people’s misunderstanding of the workings of 
their perceptual systems, the use of their gullibility by the ‘Governours of the Heaten Common-Wealths’ 
to manipulate them into obedience and the use of fear of the unknown by the mediaeval Roman church to 
do the same that  led to a  belief  in the existence of demons”,  Thomas Hobbes and the formation of  
Aesthetics in England, “British Journal of Aesthetics, 20, 1980, pp. 146-152 (p. 147).
320 Misc. Refl., p. 69. 
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alla  soggezione  dagli  strumenti  del  terrore  e  della 
minaccia. Gli effetti di questa distorsione nelle strutture 
comunicative e relazionali tra il fedele e l’istituzione 
ecclesiastica,  un’interazione  improntata  al  dominio  e 
all’obbedienza, non possono essere per Shaftesbury se non 
aliene da ogni forma di socialità. L’attacco di Shaftesbury 
non  è  rivolto  alla  dottrina,  ma  sempre  alla  dimensione 
psicologica e alla disposizione antisociale delle forme di 
devozione  incontrollata:  l’eccitamento  delle  coscienze, 
l’esaltazione visionaria, l’abbandono ai prodotti di una 
Fancy sregolata  che  caratterizza  le  estasi  devote  di 
mistici  e  fanatici  della  sua  epoca,  l’entusiasmo 
superstizioso  che  percepisce  ovunque  spettri,  creature 
soprannaturali  e  altri  portenti321.  Priva  dell’impianto 
epistemologico che sostanzia la critica di Hobbes all’arte 
figurativa cristiana di una finissima analisi sulla natura 
dell’immagine visiva322, ma non priva di un certo carattere 
politico (di estrazione Whig), l’esclusione shaftesburiana 
del  modello  sacro  dalla  poesia  moderna  si  inscrive  in 
questa  stessa  tradizione  razionalistica  ostile 
all’immaginario  teologico  in  ragione  del  suo  potenziale 
retorico,  e  dunque  della  sua  pericolosità.  L’uso  in 
letteratura della teologia cristiana è così rifiutato non 
solo per motivi connessi al mancato rispetto neoclassico 
della verità o della probabilità empirica, non tanto per la 
rappresentazione di esseri e avvenimenti fittizi e privi di 

321 Il  tema del rapporto tra Shaftesbury e l’istituzione ecclesiastica inglese è ovviamanente cosa assai 
diversa dal tema del rapporto tra Shaftesbury e la religione. Per quest’ultimo problema, e in particolar 
modo  per  la  relazione  tra  Shaftesbury  e  la  “Roman  Catholic  form  of  Christianity”,  cfr.  S.  Grean, 
Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, cit., pp. 98-119. In ogni caso la 
posizione del filosofo verso la chiesa è una tematica troppo vasta per essere affrontata in questo studio. 
Per la critica shaftesburiana della chiesa nei termini di una condanna al modello culturale e relazionale da 
questa  proposto,  ma  anche  per  i  limiti  di  una  lettura  del  filosofo  come  semplice  oppositore  della 
“establish’d Church”, cfr. E.L. Klein, Shaftesbury and the culture of politeness, cit., pp. 154-174.  
322 Per  la  critica  hobbesiana  all’arte  religiosa  e  a  quella  figurativa  cristiana  in  particolare  cfr.  R. 
Woodfield, Thomas Hobbes and the formation of Aesthetics in England, cit. 
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riscontro  in  natura,  o  le  cui  deviazioni  dall’ordine 
naturale eccedono la comprensione umana e quindi la loro 
riproduzione, quanto sulla base di una psicologia laica e 
razionalistica  (ma  non  atea)  che  mette  in  relazione 
retorica e immaginazione. O meglio, mette in relazione la 
presenza di creature soprannaturali (“Divine Personages and 
miraculous Forms”) e la trattazione dei miracoli derivati 
dalle Scritture alle conseguenze sociali e morali delle 
controversie religiose, alla gravità paurosa e melanconica 
del fanatismo, capace di agire sulle emozioni, di fare leva 
sull’immaginazione, più che di convincere razionalmente. 

Quando aggiungiamo a questo la melanconica considerazione di quali 
tumulti  abbiano  suscitato  le  dispute  di  questo  genere;  quale 
spargimento di sangue, quali devastazioni di regioni, quale crollo e 
rovina di imperi sono stati causati da controversie fondate sulla più 
sottile  distinzione  di  un  articolo  inerente  a  questi  misteri,  si 
riterrà vano in qualsiasi poeta o autore raffinato pensare di rendere 
se  stesso  piacevole  o  divertente  fin  tanto  che  sceglie  per  tema 
soggetti come questi323. 

Gli effetti etici e sociali che, dilettando, devono essere 
promossi da quello specchio della natura morale che è la 
poesia, non sono compatibili con le passioni frenetiche, 
l’entusiasmo  e  le  pulsioni  antisociali  di  cui  è 
suscettibile  la  materia  sacra.  “Particolarmente  nelle 
questioni religiose, la tendenza all’ammirazione ed alle 
delizie della contemplazione può, ove ad essa troppo si 
indulga, assai facilmente sfogarsi in acceso fanatismo o 
degenerare  in  abietta  superstizione”324.  Tanto  che 
Shaftesbury  sconsiglia  i  poeti  moderni  dall’utilizzare 
questo tipo di soggetti: 

Per questa ragione sarebbe vano per un poeta o un autore di talento 
formare i suoi caratteri secondo i modelli dei nostri scrittori sacri. 
E qualsiasi cosa certi critici possano aver avanzato relativamente 
alla struttura di un poema eroico di questo tipo, oserò audacemente 
323 Sol., p. 174. 
324 Misc. Refl., p. 367.
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profetizzare  che  il  successo  non  sarà  mai  rispondente  alle 
aspettative325. 

Per formazione culturale e visione politica profondamente 
alieno  da  ogni  manifestazione  di  entusiasmo  esaltato  e 
passionalità  incontrollata  dovuta  a  un’immaginazione  in 
preda a sbigottimento e “meraviglia”, così come ostile a 
una  concezione  teologica  (non  solo  puritana)  che  fa  di 
passioni quali la venerazione, la paura e il terrore il 
centro della vita del fedele, Shaftesbury diffida degli 
elementi soprannaturali di una tradizione poetica che da 
lunghi  secoli  usa  la  religione  per  impressionare  i 
lettori326. 
Proprio  perché  causa  di  stati  psichici  improntati  al 
timore, espressione di una cultura che fonda il suo potere 
su un dominio psicologico e spirituale che è l’antitesi del 
carattere  discorsivo  auspicato  da  Shaftesbury  per  le 
religious  Searches,  l’insieme  dei  fatti  miracolosi, 
innaturali  e  inspiegabili  del  sistema  teologico  è  una 
materia  troppo  grave  per  diventare  soggetto  di  poesia. 
Mostri, prodigi e altri fenomeni nascono da un deficit di 
razionalità,  sono  l’espressione  di  un  potere  che  per 
convincere  della  sua  solennità  si  esercita 
sull’immaginazione,  agita  le  inquietudini  e  le  paure, 
negando la ragione, l’autonomia morale del credente e la 
libertà di coscienza. Lo scrittore-gentiluomo deve invece 
imitare la natura fisica e morale, ma sempre con il fine di 
325 Sol., p. 171. Lo stesso concetto ritorna in Plasticks per la pittura: “Sad to consider that the occasional 
rise of Painting being chiefly from the popish Priesthood, the improvement and culture of it […] has 
turn’d wholly on the nourishment and support of Superstition (cheifly too in ugly Forms) and exaltation 
of that vile sniveling Passion of Beggarly modern devotion, and ignoble Enthusiasm”, p. 202.   
326 “Posso tuttavia affermare questo: nella nostra religione vi sono indubbiamente elementi o aspetti sereni 
e piacevoli in sé; e le tetre raffigurazioni di essa sono a volte così esageratamente tetre e deformi, che 
possono scatenare passioni del tutto contrarie a quelle che i suoi ministri intendono suscitare”,  Misc., 
Refl., p. 404. Sebbene non vi sia “religione tanto diabolica che non lasci, nella sua rappresentazione della 
divinità, qualche margine all’ammirazione e alla stima”. Se però, nella devozione attribuita dai fedeli alla 
“personificazione” della divinità manca ogni misura di queste ammirazione e stima, allora non può che 
insorgere “un certo stupefatto diletto o rapimento”, Ibid., p. 368.    
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“istruire il genere umano in modo piacevole e divertente”, 
seguendo la via della ragione e dell’arguzia anziché quella 
malinconica  dello  sgomento  dovuto  alla  “rivelazione 
esaltata”327. La politeness, sia in campo etico sia in campo 
letterario, è insomma un ideale di comportamento sociale 
laico,  o  almeno  non  necessariamente  connesso  al  valore 
della devozione religiosa. Le verità dell’ordine sacro non 
sono suscettibili di abbellimenti e ornamenti poetici, non 
valgono espressioni figurate a rendere la purezza della 
fede cristiana, i cui misteri e prodigi sono da lasciare ai 
teologi328. La materia teologica e rivelata del  Paradiso 
perduto, infatti, con la sua “guerra nel cielo” e le sue 
catastrofi,  le  sue  apparizioni  e  interventi  divini, 
infastidisce la sensibilità più antibarocca del critico, 
che elogia Milton per la passionalità della sua poesia, ma 
lo condanna per i suoi aspetti “apocalittici”, e per la 
scelta stessa del soggetto poetico. Egli si appropria di 
elementi  troppo  elevati  e  sublimi  per  essere  resi 
concretamente, con il solo risultato di renderli astrusi e 
rassomiglianti  alla  mitologia,  dimostrando  così  “quanto 
poco questi modelli divini siano suscettibili di imitazione 
umana o di essere elevati a nessun’altra grandezza, o altro 
sublime, che quelli in cui appaiono originariamente”329.
Altrove l’atteggiamento shaftesburiano verso l’ordine sacro 
è più ironico, ma altrettanto scopertamente radicale nel 
denunciare  il  collegamento  tra  retorica  religiosa  ed 
emozioni. Nella  Lettera sull’entusiasmo  il buon cristiano 
che volesse esercitare la propria volontà nell’incrementare 
la fede potrebbe suggestionarsi tanto da credere non solo 
327 Ibid., p. 174.
328 Ibid., p. 173. “La teologia cristiana, la nascita, l’esito (?, Procedure), la generazione e la distinzione 
delle persone della  divinità,  sono misteri  che non possono che essere determinati  dagli  iniziati  o dai 
religiosi a cui lo stato ha assegnato la salvaguardia e promulgazione dei divini oracoli”.
329 Ibid., p. 173
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nei “miracoli narrati dalle Scritture e dalla tradizione” 
ma  da  fondare  la  religione  sulle  tradizioni  popolari, 
presentandola  alla  stregua  delle  storielle  di  folletti, 
fate, streghe e spettri, con il risultato di dare credito a 
ogni “saldo sistema di storielle da comari”330. E l’unione 
tra apparato fantastico pagano e cristianesimo operato sul 
comune denominatore della follia entusiastica torna anche 
in Sensus Communis: 

Indubbiamente  la  religione  deve  molto  a  codesti  spacciatori  di 
prodigi, i quali, in un’epoca ragionevole come la nostra, la fondano 
sulla base della tradizione popolare, e la pongono sul medesimo piano 
delle storielle di sacrestia, dei racconti di folletti, di spettri e 
di beffe diaboliche, inventati per spaventare i bambini o ad uso degli 
esorcisti e degli stregoni. 

Sicché – al pari di Hobbes e altri teorici di ispirazione 
empirica  –  anche  Shaftesbury  delegittima  come  racconti 
superstiziosi e sintomo di tenebrosa ignoranza i “miracoli 
narrati dalle Scritture e dalla tradizione”, escludendoli 
dalla letteratura. 
Analogo trattamento è riservato alla mitologia classica. 
Nonostante  il  rispetto  nutrito  da  Shaftesbury  per  la 
cultura greca e romana, per la filosofia e lo stato della 
civilizzazione  raggiunto  da  Atene  e  Roma,  il  suo 
atteggiamento  verso  il  meraviglioso  pagano,  di  cui 
avvertiva  il  carattere  antiquato  e  artificioso  rispetto 
alla verità e alla natura, è sostanzialmente scettico e 
disinteressato. Ironico e canzonatorio appare il tono con 
cui il filosofo riduce la teologia pagana e la fede nei 
miti  antichi  e  nelle  muse  a  convenzionale  quanto 
artificioso espediente dell’ispirazione poetica antica331, 
330 Letter, p. 4. Non è un caso se, già a partire dal 1708, nello stesso anno che vide la sua pubblicazione, la 
Letter concerning Enthusiasm ricevette in patria critiche feroci che denunciavano come fosse “intrisa di 
sarcasmo”, ed esprimesse “un atteggiamento derisorio così sfacciato nei confronti della religione – di 
quella  naturale  come  pure  di  quella  rivelata  –  da  risultare  scandalosa  persino  per  un  ateo”,  cfr.  A. 
Taraborrelli, Introduzione a A. A. Cooper, Scritti morali e politici, Torino, Utet, 2007, p. 26.   
331 Letter, p. 5.
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facendo dell’armamentario mitologico un elemento tutt’altro 
che essenziale nella poesia moderna: 

Com’è possibile che un poeta moderno, che notoriamente non ha mai 
adorato Apollo, né riconosciuto la divinità delle Muse, ci convinca 
della sua pretesa devozione e ci commuova con il suo fittizio zelo per 
una religione morta?332

Perché, ricorda ancora Shaftesbury, “la verità è la più 
gran  forza  del  mondo,  sì  che  anche  i  parti 
dell’immaginazione  debbono  obbedirle  e,  se  vogliono 
riuscire gradevoli, assomigliarle”333. 
Nelle  affermazioni  che  impongono  all’immaginazione  di 
rispecchiare il mondo esterno quale esso è stato fatto è 
possibile percepire la eco non tanto di nuove e più libere 
concezioni  della  pratica  artistica,  spie  di  modi 
preromantici  di  accostarsi  alla  poesia,  quanto  di 
convinzioni  improntate  allo  spirito  razionalistico 
secentesco che, derivando dalla poetica di Aristotele il 
criterio del possibile e del probabile, prescrivevano alla 
poesia di procedere secondo verità, ovvero rispettando la 
corrispondenza  con  l’ordine  conosciuto  della  natura,  o 
almeno con le possibilità da essa contemplate, screditando 
così  come  superstiziosi  e  illusori  tutti  gli  artifici 
letterari che, dai poeti della grande antichità in poi, 
attingevano da una tradizione classica e postcristiana che 
popolava  il  mondo  di  esseri  falsi  e  soprannaturali.  In 
passi come quelli sopra citati, e in altri dello stesso 
tenore,  in  cui  è  evidente  la  squalificazione  di 
quell’unione  tra  meraviglioso  e  sacro  che  era  stata  un 
tratto tipico della cultura e del gusto barocchi per il 
sublime religioso, è da vedere non soltanto l’espressione 
di una  serie di  istanze legate  a questioni  di gusto  e 

332 Ibid., pp. 3-4. 
333 Ibid., p. 3. 
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preferenze personali, ma anche la riaffermazione di una più 
ampia  idea  di  politica  culturale  o  di  sociologia  della 
letteratura. Quella che pone a modello della Repubblica 
delle lettere, ossia del sistema artistico e letterario, la 
figura  dello  scrittore-gentiluomo,  il  quale,  nel  suo 
brillante dilettantismo, scrive per gentiluomini e virtuosi 
come  lui,  facendo  della  letteratura  –  come  afferma 
efficacemente Sertoli – “non si dice un gioco di società ma 
un’attività  signorile,  piena  di  gusto  e  di  tatto,  di 
equilibrio e di misura, di socievolezza e disinvoltura”334. 
L’autore  religioso,  invece,  “meno  di  tutti  stima  la 
gentilezza”. Egli disdegna di 

imprigionare lo spirito in cui scrive entro le regole della critica e 
dell’erudizione profana. Né è incline in alcun modo a fare la parte 
del critico di se stesso, o a regolare il suo stile o linguaggio 
secondo  le  norme  della  buona  società  o  della  gente  della  classe 
migliore. E’ superiore alla considerazione di ciò che in senso stretto 
chiamiamo le buone maniere. Né è portato a esaminare altri errori se 
non quelli che chiama peccati; per quanto colui che pecca contro la 
buona  educazione  e  le  leggi  della  decenza  non  sarà  giudicato  più 
favorevolmente  come  un  buon  autore  di  colui  che  pecca  contro  la 
grammatica, la buona argomentazione, o il buon senso335. 

E’ chiaro che agli occhi del “man of wit” per il quale la 
letteratura  è  questione  di  politeness,  di  eleganza, 
raffinatezza,  garbato  umorismo  e  libero  esercizio 
dell’intelligenza,  non  può  non  dispiacere  la  gravità 
solenne delle immagini prodotte non solo dal meraviglioso 
cristiano, ma da quelle “idee religiose” che solo pochi 
anni prima erano per critici come Dennis il soggetto più 
appropriato della grande poesia, del sublime e del terrore 
entusiastico da questa prodotto. Sono valori che risultano 
ormai incompatibili con gli ideali elaborati dalle èlite 
culturali  cittadine,  con  la  decisa  laicizzazione  e 
civilizzazione del sapere, con le istanze di affinamento 
334 J. Dennis, Introduzione a Critica della poesia, cit., p. 10. 
335 Sol., p. 53. 

178



della cultura e dell’educazione che andavano diffondendosi 
in Inghilterra a partire dal XVII secolo, all’unisono con 
le  esigenze  delle  nuove  classi  dirigenti  che  si 
affacciavano  alla  ribalta  di  una  società  in  profonda 
trasformazione, e che da rurale diventava sempre più urbana 
e  mercantile.  Il  discredito  shaftesburiano  per  il 
meraviglioso di carattere teologico-religioso (unpolite) è 
dunque  parte  del  più  generale  tentativo  attuato  dal 
filosofo di rinnovare la cultura inglese sulla base di una 
politeness capace di ricomprendere le manners tanto quanto 
la politica e la filosofia, dotando le classi dirigenti di 
modelli  culturali,  etici,  sociali  e  comportamentali 
alternativi  a  quelli  confessionali  storicamente  imposti 
dalla  chiesa  a  una  società  ancora  sottoposta  alla  sua 
egemonia pedagogica. Ciò spiega perché, nel momento storico 
in  cui,  sul  piano  teorico,  autori  e  letterati  erano 
animatamente  impegnati  a  promuovere  il  dibattito  sul 
meraviglioso  nella  poesia,  per  contrasto  Shaftesbury 
orientava  la  riflessione  estetica  inglese  verso  una 
concezione  dell’arte  fedele  alle  regole  della 
verosimiglianza e della ragione.

3.3 Le immagini e le affezioni 
Nonostante  ciò,  si  può  osservare  come  la  scrittura 
filosofica shaftesburiana non sia esente da richiami a una 
tradizione letteraria intrisa di finzioni e figure tese a 
personificare idee, enti e termini astratti, dando vita e 
moto a esseri immateriali. Egli ricorre in modo massiccio, 
nella pratica, a quel linguaggio figurato che nella teoria 
aveva stigmatizzato come violazione della natura, e dunque 
del vero. Queste stesse formule pervadano a fondo, infatti, 
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la  maniera  con  cui  Shaftesbury  espone  gli  aspetti 
principali della vita e dell’esperienza della coscienza336.
Quella  drammatica  performance vocale  interiore  che  si 
realizza nel tutoraggio dell’io nei confronti della propria 
interiorità, nel solitario ritirarsi del sé nelle pieghe 
più  riposte  delle  passioni,  nello  sforzo  di  gestione 
razionale e discorsiva delle rappresentazioni, è veicolata 
mediante  il  ricorso  a  un  linguaggio  “immaginoso”, 
“figurativo”  e  “pittorico”  che  fa  ampio  uso  di 
personificazioni di caratteristiche etiche e naturali, così 
come  di  strutture,  formule  e  termini  visivi.  Elementi 
fittizi capaci di dare vita e azione a oggetti inanimati 
come virtù e passioni, le personificazioni traducono stati 
d’animo  e  affetti  in  immagini,  li  descrivono  in  forme 
visibili,  shapes e  forms aventi  esistenza  propria, 
rivolgendosi direttamente all’immaginazione del lettore337. 
La  visuale  scelta  da  Shaftesbury  per  mostrare  il  mondo 
interiore, l’intersecarsi e l’estrinsecarsi delle passioni, 
sta tutta in un criterio di rappresentabilità visiva, nella 
quale  il  mondo  emozionale  e  i  suoi  processi,  anziché 
perdersi  sotto  un  cumulo  di  formalismi  astratti  e 
vuotamente definitori (“regular Deductions, and Mathematica 
or  other  Lessons  in  form”),  inclini  a  smarrire  il 

336 Come scrive L. Jaffro: “la technique du soliloque privé repose essentiellement sur la personnification. 
L’usage des représentations exige qu’on les apostrophe comme des personnages; l’ascèse leur prête une 
vie ou modèle la vie qu’elles ont déjà, dans un theater intérieur”,  Etique de la communication et l’art  
d’ècrire, cit., p. 79. 
337 Per un’analisi  delle  innovazioni retoriche e  del  tentativo shaftesburiano di  forgiare un nuovo stile 
filosofico,  rapsodico e alternativo all’“unimaginative literalism” e alla “point-by-point  demonstration” 
della  filosofia  sistematica,  cfr.  P.  Rogers,  Shaftesbury  and  the  Aesthetics  of  Rhapsody,  “The  British 
Journal of Aesthetics”, XII, 1973, pp.244-257. Sullo stile di Shaftesbury cfr. anche W. E. Alderman, The 
Style  of  Shaftesbury,  “Modern  Language  Notes”,  38,  1923,  pp.  209-215  e  J.  Prostko,  Natural 
Conversation Set in View: Shaftesbury and Moral Speech, “Eighteenth Century Studies”, 23 (1989), pp. 
42-61.  Per  alcuni  accenni  sulla  dottina dell’entusiasmo intesa  come “metaphorical  language”,  cfr.  S. 
Grean,  Shaftesbury’s  Philosophy  of  Religion  and  Ethics.  A  Study  in  Enthusiasm,  cit.,  p.  66.  Per 
un’indagine  delle  implicazioni  estetiche  e  sociali  ricavabili  da  un’analisi  del  principio  della 
personificazione come “opération primitive de l’imagination”, o come “acte propre de l’imagination dans 
l’enthousiasme” in Shaftesbury, cfr. L. Jaffro, Etique de la communication et l’art d’ècrire, cit., p. 37-89. 
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significato degli argomenti etici, sono personificati, cioè 
mostrati  dal  vivo  e  resi  sensibili  mediante  una 
traslitterazione  che  potremmo  chiamare  raffigurativa  o 
rappresentativa:  una  trasposizione  immaginativa  che 
converte il self-discourse in immagine, i termini astratti 
in termini visivi. E forse non è un caso che proprio verso 
il potere allegorico ed evocativo dell’emblema, e verso 
l’arte  figurativa,  siano  diretti  gli  interessi  di 
Shaftesbury nell’ultima fase della sua vita e della sua 
speculazione,  periodo  a  cui  del  resto  il  Soliloquy 
appartiene. 
A dare corpo e sostanza alla sfuggente tortuosità di un 
pensiero, di un’idea, a conferire vita e fisionomia a un 
umore, un carattere e un’emozione è sempre il baluginare di 
un’immagine  visiva  o  di  un  “treno”  di  immagini,  quali 
strumenti essenziali per la visualizzazione concreta di una 
materia  astratta  e  altrimenti  irrappresentabile  come  la 
vita emotiva, mai compiutamente determinabile in maniera 
discorsiva.  Basti  considerare  le  immagini  delle  sue 
metafore e l’animazione che le caratterizza per vedere come 
tutto  ciò  che  è  oggetto  della  coscienza  diventi  per 
Shaftesbury parvenza e apparizione338. Sentimenti quali la 
superstizione  e  la  paura  che  invadono  la  mente  del 
fanatico, dell’entusiasta e dello zelante, come anche la 
vanità, la collera e l’ambizione sono “spettri sinistri”, 
forme  patologiche  alimentate  dall’opinione,  fondamento 
illusorio  nato  dalla  sensibilità,  che  finge,  cioè 
rappresenta, “vantaggi immaginari”339, “apparenze illusorie” 
e altre raffigurazioni fallaci di sé e del proprio bene. Lo 

338 Ma per un’altra lettura del discorso interiore shaftesburiano cfr. L. Klein, Shaftesbury and the culture 
of politeness, cit. Secondo Klein la cifra prima dell’inner world è la verbalizzazione, esso è dunque non 
tanto un mondo di immagini, quanto un “world of voices”. 
339 Sol., p. 134. 
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stesso  avviene  per  la  paura  della  morte:  echeggiando 
probabilmente il Paradise Lost, dove appariva come “King of 
Terrors”, qui la morte appare impersonificata nei panni di 
una  “Regina  dei  Terrori”,  che  si  materializza  come  un 
fantasma (Phantom). Essa è un’“opinione-spettro”340, la cui 
cupa  prospettiva  alimenta  un  concetto  della  vita  tutto 
ristretto nel godimento fugace dell’attimo presente, dando 
libero corso alle “fantasie lascive” contro i “piaceri più 
nobili”. “L’Indolenza incantatrice” si presenta come una 
“sirena  languida”,  “in  tutta  la  pompa  della  sua 
rilassatezza e della pigra voluttà”341, l’Avarizia è “la più 
vacua dei fantasmi”342, mentre la virtù ci è mostrata, anzi 
è posta “davanti ai nostri occhi”, dalla musa Calliope343. 
L’amore,  l’ambizione,  e  “la  più  allegra  tribù  delle 
fantasie”  sono  apparenze  chimeriche  e  mostruose  che  si 
impongono  alla  mente  come  “streghe  invadenti”, 
personificazioni di stati emotivi comuni agli esseri umani. 
La “tribù delle fantasie” è fatta di “dame adulatrici” che 
appaiono  in  “forme  allettanti”344,  nelle  sembianze  di 
“fantasmi ingannatori”345 e “indolenti”346; sono “apparenze 
illusorie”347 della felicità e del bene che, come visioni, 
stanno “sempre sotto gli occhi”348, anche se confondono la 
vista349: 

340 Specter-Opinion, 146. Altrove, nelle  Miscellaneous Reflections, la “Fancy or Imagination I have of 
Death” è descritta come “Subject naturally passing in my Mind”, cit., p. 120; mentre nell’Inquiry, l’indole 
di chi abbia un eccessivo terrore della morte appare come un essere ossessionati da “fantasmi”, p. 413.
341 Sol., p. 148. 
342 Ibid., p. 149. 
343 Ibid., p. 146. 
344 Ibid., p. 148. 
345 Ivi. 
346 Ibid., p. 149. 
347 Ibid., p. 148. 
348 Ibid., p. 145. 
349 Ibid., p. 149. 
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Devo  occuparmi  di  fantasmi?  Battermi  con  apparizioni  e  chimere? 
Certamente, o le chimere mi anticiperanno e si impegneranno ad avere 
la meglio sul mio intelletto”350.
 
Così,  le  passioni  sono  messe  in  scena  (rappresentate, 
appunto)  mediante  un  ricco,  anche  se  convenzionale, 
linguaggio  allegorico  e  allusivo  che,  nella  vivace 
raffigurazione  delle  astrazioni  in  forma  di  persone, 
sottintende  e  privilegia  la  sfera  della  visione  e 
dell’apparire.  La  coscienza  è  rappresentata  come 
perennemente  affollata  di  oggetti-fantasmi,  ed  è 
inevitabile chiedersi se vi sia un messaggio da decifrare 
nell’apparire  di  questo  spettacolare  corteo  di  stati 
d’animo, in questa presenza di immagini metaforiche che 
celebrano  l’apparenza:  un  significato  diverso  e  più 
profondo  dalla  semplice  rivisitazione  di  antichi  e 
codificati  stereotipi  retorici,  forse  non  privo  di 
implicazioni  argomentative.  In  termini  interrogativi: 
l’utilizzo shaftesburiano del vasto e abusato repertorio di 
topoi, situazioni e immagini messo a disposizione dalla 
tradizione  letteraria  può  indurre  a  cercarvi  sensi 
ulteriori ed esterni alla mera dimensione retorica, non 
privi di dignità teoretica anche nella sfera psicologica? 
A riprova del valore non secondario dell’immagine nella 
filosofia shaftesburiana concorre il rilievo assunto nel 
Soliloquy dalla  metafora  dello  specchio,  una  delle 
allusioni  chiave  del  lessico  del  filosofo,  la  cui 
centralità è forse dovuta al background neoplatonico che lo 
caratterizza. 
In  primo  luogo  lo  specchio  è  tra  i  simboli  più 
significativi dell’importante corredo di emblemi e disegni, 
curato personalmente e con dovizia di attenzioni, con cui 
il saggista ha voluto fossero raffigurati i frontespizi di 
350 Ibid., p. 150. 
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ogni volume e di ogni singola opera della seconda edizione 
delle  Characteristics (1714).  Perfettamente  consapevole 
della forza esplicativa con cui l’immagine raffigurativa 
riassume  ed  esprime,  concretizzandole,  idee  astratte, 
nozioni  e  argomentazioni  filosofiche  espresse  in  modo 
discorsivo  nei  testi,  Shaftesbury  affida  il  proprio 
messaggio  politico-morale  non  soltanto  alla 
rappresentazione  in  forma  verbale,  ma  –  attraverso  gli 
emblemi – alla valenza simbolica della rappresentazione in 
forma grafica e visiva351. 
In seconda battuta, il simbolo dello specchio (“Mirrour or 
Looking-Glass”), la sua natura di strumento di riflessione 
delle  immagini,  funge  da  figurazione  metaforica  in  due 
diversi modi: dello sdoppiamento interiore del soggetto in 
due distinte persone nel soliloquio, descritto come una 
sorta  di  doppio  riflesso  (double  Reflection),  e  – 

351 I nove emblemi esplicativi furono commissionati all’incisore inglese Simon Gribelin, che li realizzò 
seguendo  le  dettagliate  istruzioni  stilate  dallo  stesso  Shaftesbury.  Significativo  del  valore  morale 
assegnato  da Shaftesbury all’immagine  è  il  fatto  che,  nella  Letter  concerning  the Art,  or  Science  of  
Design del 1712, lettera accompagnatoria dello scritto A Notion of the Historical Draught or Tablature of  
the Judgment  of Hercules,  nel  quale il  filosofo fornisce una serie  di  indicazioni pratiche a Paolo De 
Matteis, l’artista scelto per rappresentare in immagini pittoriche il dilemma di Ercole al bivio tratto da una 
favola  dei  Memorabilia senofontei,  Shaftesbury  –  rivolgendosi  al  politico  whig  Lord  Somers  –  per 
“difendere” l’importanza del proprio progetto artistico suggerisce di esporre il quadro nel palazzo del 
principe,  e  precisamente  “nella  galleria  o  nella  sala  degli  esercizi,  dove  i  nostri  giovani  principi 
dovrebbero imparare le loro consuete lezioni”. Tale suggerimento è legittimato da ragioni relative alla 
valenza  etico-educativa  della  rappresentazione:  “E  vedere  la  virtù  dipinta  in  questi  costumi  e  in 
quest’azione, potrebbe forse veramente fare da memorandum per un giovane principe indotto un giorno 
lui stesso a subire questa prova, da cui dipenderà in larga misura la sua felicità e il destino dell’Europa e 
del mondo”, cit.,  p. 39.  Cfr.  L.  Klein,  Shaftesbury and the culture of politeness,  cit.  Sui  rapporti  fra 
iconologia  e  filosofia  in  Shaftesbury,  sui  frontespizi  e  sulla  pregnanza  dei  contenuti  filosofici  degli 
emblemi con cui il moralista ha voluto istoriare la seconda edizione delle Charactesristics, cfr. A. Gatti, 
“Il  gentile  Platone  d’Europa”.  Quattro saggi  su Lord Shaftesbury,  Udine,  Campanotto,  2000;  Felix 
Paknadel,  Shaftesbury’s  illustrations  of   “Characteristics”,  “Journal  of  the  Warburg  and  Courtauld 
Institutes”,  vol.  XXXVII,  1974,  pp.290-312.  Sullo  Shaftesbury  critico  d’arte  cfr.  L.  Pestilli,  Lord 
Shaftesbury e Paolo de Matteis: Ercole al bivio tra teoria e pratica, in “Storia dell’arte”, LXVIII, 1990, 
pp.95;  Instructions  for  Engraving  the  Illustrations  to Characteristics  (1712),  in  S.  O’Connell,  Lord 
Shaftesbury  in  Naples:  1711  -  1713,  “The  Walpole  Society”,  54,  1988,  pp.149-219;  L.  Pestilli, 
Shaftesbury   “agente”  d’arte:  sulla  provenienza  vicereale  di  due  quadri  di  Salvator  Rosa  ed  uno 
(scomparso ?) di Claude Lorrain, “Bollettino d’Arte”, LXXVII, VI, 71, 1992, pp.131-140. Per una analisi 
dell’emblema posto sul frontespizio del  Soliloquy, il cui tema principale è quello dello specchio cfr. P. 
Zanardi, Introduzione a Shaftesbury, Soliloquio, ovvero consigli a un autore, cit., pp. 9-36. 
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soprattutto  -  dell’idea  shaftesburiana  dello  stile 
filosofico dialogico. 
La forma letteraria e filosofica per eccellenza, secondo 
Shaftesbury è il dialogo, in quanto ritratto scritto di una 
sorta di conversazione interiore. Per il fatto di ritrarre 
dal  vivo  l’articolarsi  di  una  discussione  che  vede 
coinvolti due o più “sé”, il filosofo ritiene il dialogo lo 
strumento  privilegiato  di  formazione  filosofica  del 
lettore. L’identità discorsiva e la funzione formativa del 
dialogo  socratico  di  Platone  e  Senofonte  sono  da 
Shaftesbury  compendiate  e  spiegate  nella  metafora  dello 
specchio352. La qualità principale del dialogo è infatti la 
sua cifra introspettiva, la sua capacità di rimandare il 
lettore  a  se  stesso.  Attraverso  questo  rimando,  nel 
riflesso di quell’immagine, il dialogo “taught us to know 
Our-selves”; è uno strumento privilegiato nel condurre il 
soggetto a quell’ideale di self knowledge che è il fine di 
tutta la pratica filosofica e della strategia comunicativa 
messa  in  atto  dalla  polite  philosophy dispiegata  nelle 
Characteristics. La cifra prima del dialogo antico, e ciò 
che costituisce la sua eccellenza tra tutti i generi, è 
data quindi dall’agire come uno specchio della vita: esso è 
“opera-specchio”, illustre esempio di un modo letterario 
definito “scrittura-specchio”. Mostrando in brevi ma vivi 
tratti “caratteri e comportamenti reali” dei personaggi, 
descritti come tipi paradigmatici della natura umana353, il 
dialogo  filosofico  imita  la  vita  reale,  i  costumi  e  i 
comportamenti  di  una  società,  offrendone  una 
rappresentazione e riflettendone l’immagine354. In tal modo 
352 Sulla tradizione socratica come simbolo più alto della politeness per Shaftesbury e sulla sua intenzione 
di comporre una Socratic History, cfr. L. E. Klein, cit., pp. 107-111. E’ utile ricordare che lo specchio è 
inoltre uno degli emblemi più pregnanti raffigurati sull’edizione del 1714 delle Characteristics.  
353 Cfr. Sol., p. 70.
354 Cfr. Sens. Comm., cit., p. 155. 
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il dialogo realizza la forma d’arte più alta che si possa 
dare,  quella  che  imita  non  tanto  fenomeni  e  oggetti 
esteriori,  ma  la  vita  umana  –  gli  inward  numbers,  le 
coscienze, i comportamenti, le passioni e le azioni degli 
uomini.  Esso,  ponendosi  davanti  ai  lettori  come  fedele 
specchio  della  vita  e  dei  sentimenti,  serve  da  “vetro-
riflettente”,  nel  quale  il  lettore  può  appunto 
rispecchiarsi, riconoscendo nello specchio dialogico della 
natura umana la propria struttura affettiva, per poterla 
conoscere  e  dominare355.  L’arte  del  dialogo,  giunta  a 
perfezione nelle opere di due maestri antichi quali Omero e 
Platone,  è  assimilata  al  funzionamento  degli  “specchi 
magici”: la sua “facoltà di farci da specchio” permette al 
pubblico di vedersi riflesso “in modo realistico”, ovvero 
fedelmente,  nelle  caratteristiche  morali,  proporzioni, 
comportamenti, gesti, abitudini e sentimenti dei personaggi 
descritti.  Il  “personaggio-specchio”  riflette  quindi  la 
natura  reale  del  lettore-spettatore  che,  nell’immagine 
mimetica, si vede rappresentato. Curvandosi sullo specchio 
letterario del dialogo, il lettore conosce e riconosce se 
stesso, la propria forma e consistenza. 
La metafora del dialogo come immagine-specchio della vita 
può  essere  letta  senz’altro  come  implicita  ed  ennesima 
variante  del  classico  tema  platonico  che  vede 
nell’imitazione l’essenza stessa dell’arte356. Ma è anche 
certo che questo stesso gioco di specchi tra letteratura e 
vita – così barocco, ma anche così tipico della cultura - 
contribuisce  non  di  meno  a  orientare  la  lettura  della 

355 “Noi  potremmo qui,  perciò,  scoprire  noi  stessi  come in  uno specchio,  e  vedere  i  nostri  tratti  più 
minuziosi ben delineati e adattati alla nostra personale capacità di comprensione e conoscenza”, Sol., p. 
70. 
356 Sull’abitudine  dei  critici  settecenteschi  di  continuare  a  illustrare  il  concetto  di  imitazione  con  le 
proprietà di uno specchio ha scritto pagine illuminanti M. H. Abrams, cit., pp. 61-84.
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trattatistica shaftesburiana sui temi dell’immagine e della 
rappresentazione. 
Se  allarghiamo  lo  sguardo  sui  testi  del  filosofo  a 
ricomprendere  quell’ampio  zibaldone  costituito  dai  diari 
intitolati  Askemata, sorta di “giornale intimo” composto 
tra il 1698 e il 1707, nel quale Shaftesbury mostra la 
propria esasperata vocazione all’autoanalisi e delinea il 
suo rigoroso programma etico, anticipando argomentazioni e 
temi  rintracciabili  nei  saggi  delle  Characteristics357, 

emerge una nozione di “idea” la cui essenza è la visività. 
Spogliata  di  tutto  il  contesto  epistemologico  e 
gnoseologico empiristico, questa concezione è tra i lasciti 
più  evidenti  del  magistero  lockiano  nel  pensiero  e 
nell’intera  opera  di  Shaftesbury.  Su  questo  stesso 
argomento si tornerà in modo più approfondito tra poco, ma 
ciò  che  più  importa  nel  presente  contesto  è  che  nella 
sezione “Fancies or Appearances” la coppia terminologica 
“Ideas/Visa” sia associata al termine fancy(ies), il quale 
è usato come sinonimo di image(s) e appearance(s)358. 
Le idee, intese come sempre nella loro colorazione etica, 
come princìpi morali, o idee di pietà, amicizia, fedeltà, 
357 A proposito delle asprezze e del carattere intransigente del programma etico elaborato da Shaftesbury 
nei  suoi  taccuini,  se  è  vero  –  come  afferma  la  critica  –  che  il  paradigma  cui  guarda  Shaftesbury, 
nell’elaborazione di una morale improntata al desiderio di distacco dal mondo (ma meglio sarebbe dire 
dalla civiltà mondana), è la riflessione etica stoica, è altrettanto vero che l’atteggiamento spirituale messo 
in evidenza dall’autore è in sintonia con le contraddizioni di un’epoca che ha nella sociability un mito di 
riferimento, ma allo stesso tempo è ossessionata dall’idea di una pace interiore acquisibile solo con il 
retirement, il ritiro in sé, e il completo distacco dalla vita sociale. Più di uno studioso ha giustamente 
rilevato  che  il  carattere  solipsistico  della  morale  disegnata  da  Shaftesbury  negli  Askemata  è  in 
contraddizione – una delle tante – con quel primato del bene pubblico sul bene privato che è la stella 
polare del discorso shaftesburiano sulla virtù.     
358 Cfr. Ph. Re., pp. 164-65, ma anche p. 166, dove troviamo l’accostamento di “visa” e “imagination”: la 
necessità di combattere contro le “striking imaginations” si realizza infatti nel “management of the visa”. 
A  p.  168  troviamo:  “ideas  and  appearances”,  “fancies  and  appearances”;  p.  171:  “the  visa and 
appearances”; p. 172: “appearance or idea”, ma anche in  Sol., cit., troviamo “Un amante, per esempio, 
quando è colpito dall’idea o dalla fantasia del suo godimento”, p. 143; e ancora “le apparenze illusorie e 
le idee false” (corsivi di Shaftesbury).  Cfr. anche  Letter, cit., p. 34: “le idee o le immagini (Ideas or 
Images)  che  si  ricevono”;  e  ancora  Misc.  Refl.,  “immaginazione  o  idea”,  p.  362;  “immaginazioni, 
apparenze e fantasie” (Imaginations, Appearances, Fancys); cfr.  Sensus Communis, dove fancy esprime 
chiaramente l’immagine sensibile della bellezza interiore.   
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probità,  magnanimità,  sono  dunque  immagini  interiori  e 
visioni,  intime  rappresentazioni,  apparizioni,  fancies. 
Queste sono poi classificate secondo quattro tipi, di cui 
qui  basta  ricordare  quelle  del  primo,  “assolutamente 
viziose”  e  che  “richiedono  espiazione”,  e  quelle  del 
secondo, che hanno natura “mista”. Malevoli come le prime, 
queste ingannano sembrando derivare in qualche modo dalla 
virtù; contro queste ideas/visa/fancies bisogna combattere 
proprio  come  fossero  mostruose  apparizioni:  “chimere, 
centauri, mostri”359. La diade  fancys/imaginations ricopre 
dunque un ulteriore campo semantico rispetto a quelli già 
incontrati: essa opera rispetto ad affezioni, emozioni e 
idee  come  loro  rappresentazioni  immaginative  e  visioni 
mentali;  gli  stati  affettivi  sono  legati  nella  maggior 
parte  dei  casi  a  immagini  quali  loro  equivalenti 
rappresentativi.  Non  per  caso,  infatti,  all’interno  del 
metodo critico del colloquio interiore, con il quale le 
apparenze  vengono  distinte  dalla  realtà,  l’intelletto, 
nell’apostrofare  le  imaginations  or  fancies,  “le  evoca 
nelle loro giuste forme e personaggi”. 
Ora, la veste raffigurativa che – come già si è visto nel 
Soliloquy - il saggista fa indossare ai moti affettivi, 
quasi tentasse di argomentare in immagini un mondo emotivo 
altrimenti impalpabile, è senz’altro spiegabile in base a 
criteri di mera funzionalità stilistica: la raffigurazione 
di affetti e situazioni morali è infatti qui da intendersi 
non  tanto  in  modo  letterale,  come  reale  azione  della 
fantasia  poetica  o  letteraria,  quanto  come  artificio 
retorico,  finzione  funzionale  al  modo  teatrale  e 
drammatizzante  adottato  dall’autore  per  rappresentare 
quella  lotta  interiore  tra  l’io  e  le  sue  tendenze  e 
359 “The second of a mixed kind, and flattering by what they borrow from virtue. Against these, fight, as 
against chimeras, centaurs, monsters”, Ph. Re., p. 164. 
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inclinazioni che per Shaftesbury è propedeutica alla prassi 
morale, e che, delineata come un’autentica arte della messa 
in  scena  di  sé,  costituisce  il  tratto  distintivo  della 
visione  morale  shaftesburiana.  All’interno  della 
speculazione shaftesburiana essa soddisfa a esigenze etico-
retoriche, più che psicologiche. Fedele alle sovrastrutture 
ideologiche  del  proprio  tempo  e  della  propria  classe 
nell’investire l’arte di finalità morali e formative, non 
vi è dubbio che il ricorso retorico alla personificazione 
di  qualità  astratte  trovi  giustificazione,  anche  in 
Shaftesbury come per il suo secolo in generale, in quanto 
“pleasing device for inculcating morality”360. Ma in quelle 
espressioni si depositano anche, per via di metafora, o 
mediante altre elaborazioni retoriche, significati che è 
possibile  leggere  in  modo  diverso.  L’accostamento  del 
termine  fancy a  tutto  ciò  che  Shaftesbury  definisce  il 
“fondo  domestico”  interiore,  quella  inward  way fondata 
sulle  “percezioni,  fantasie,  apparenze,  affezioni  e 
opinioni” che nell’Inquiry aveva fornito il metodo e il 
materiale  per  l’indagine  del  problema  morale,  e 
l’assimilazione dello stesso vocabolo (fancy) a un concetto 
di immagine presentativa e oggetto visivo361, sono infatti 
indizi  dell’importanza  cruciale  della  rappresentazione 
mentale intesa non solo come “finzione letteraria”, o come 
“figura”  del  discorso  filosofico,  ma  come  “immagine 
sensibile”. L’immagine ha un ruolo preminente non soltanto 
nel semplice contesto stilistico, nelle scelte formali e 
più in generale nell’armamentario retorico della scrittura 
shaftesburiana,  spiegabili  anche  in  termini  di  semplice 

360 C. F. Chapin, Personification in Eighteenth-Century English Poetry, cit., p. 11.
361 Cfr.  anche  Ph.  Re.,  pp.  177: “How necessary this  counter-discourse with the presenting fancies”, 
mentre l’accostamento di fantasia e visione (“foreign Fancys and mysterious Views”) torna anche in  A 
Notion, p. 377.  
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omaggio a formule retoriche sostanzialmente convenzionali 
della  letteratura  neoclassica,  ma  anche  nel  campo 
dottrinale.  A  questa  conclusione  spingono  del  resto  le 
proposizioni che descrivono lo stesso colloquio interiore 
come pratica fondata su un ragionato confronto intimo tra 
visioni etiche raffigurate come quadri morali (“Pictures of 
Manners”) che evocano le azioni e i comportamenti futuri 
(come  vedremo  meglio  più  avanti,  nel  sistema  morale 
shaftesburiano, se l’inclinazione al bene è da natura, il 
compimento  del  vero  bene  è  invece  il  risultato 
dell’attività riflessa e cosciente della ragione, la quale 
soltanto  può  garantire  la  virtù  formandone  un’idea 
generale,  cioè  una  visione  conveniente  nell’animo). 
L’attività  propedeutica  dell’agire  morale  corretto,  il 
monologo spirituale su cui si basa la possibilità di una 
saggia condotta etico-politica, è in realtà un guardare 
dentro di sé, uno sguardo fisso su un fondo interiore di 
presenting  fancies,  di  rappresentazioni  o  immagini 
interiori  del  bene  e  del  male,  “oggetti  morali”  che 
letteralmente  sono  presenti  o  appaiono al  soggetto, 
nutrendone  il  pensiero  relativo  alla  propria  azione, 
ispirandone  la  condotta:  l’individuo  pigro  e  quello 
lussurioso,  i  quali  si  lasciano  andare  “al  languido 
piacere”, conoscono il danno possibile dei propri vizi, 
tanto che possono “prevederlo”, ovvero avere “la chiara 
visione” di ciò che si apprestano a diventare362. Lo stesso 
avviene per il principe greco schiavo della “fantasia di 
conquistare il mondo”: la sete di potere e conquista che lo 
cattura si manifesta nella visione di allori e corone che 
“gli ballavano davanti agli occhi… Che cosa era questo se 
non vertigine e sogno? Apparenze non corrette? Mondi che 

362 Sol., p. 143. 
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danzano? Fantasmi che giocano?”363. Allo stesso modo è la 
contemplazione  di  fantasmi  interiori  e  rappresentazioni 
immaginative  a  ingannare  il  mistico,  il  quale  non  sa 
riconoscere le false idee, la natura irreale delle visioni 
e presenze fantastiche che, come miraggi, affollano la sua 
mente.  Le  fantasie,  venendo  scambiate  per  verità, 
impediscono al visionario il riconoscimento della propria 
natura, la conoscenza di sé, perdendolo a se stesso e alla 
sua reale identità, abbandonato a un’immaginazione di cui 
si è ormai perso il controllo: 
Invece di guardare a fondo la propria natura e il proprio intelletto, 
in modo da non essere più un mistero per sé, egli si dedica alla 
contemplazione  di  altre  misteriose  creature,  che  non  può  mai  né 
spiegare né comprendere. Ha davanti ai suoi occhi i fantasmi del suo 
zelo,  ha  familiarità  con  i  suoi  modi,  essenze,  personaggi,  e 
manifestazioni  della  divinità,  come  l’esorcista  lo  è  con  le  sue 
differenti forme, specie, e ordini di spiriti e demoni364. 

La perdita del sé, come destino dell’innamorato, è dovuta 
al continuo disturbo esercitato dall’immagine mentale della 
donna amata, riflesso psichico e simulacro mentale di una 
bellezza contemplata nel quale l’amante, in una sorta di 
immoderata  cogitatio di  un  fantasma  interiore  rimasto 
fortemente  impresso365,  si  raffigura  intimamente 
un’ingannevole rappresentazione della felicità personale: 
“Qualsiasi cosa egli mediti in solitudine, è pur sempre 
interrotta  dalla  presenza  immaginaria della  donna  amata 
alla quale aspira” (corsivo mio). Gli stati affettivi sono 
dunque  accompagnati  da  immagini  e  parvenze,  le  quali 
rappresentano  l’oggetto  degli  stati  emotivi  della 
coscienza.  
Nel fuoco di domande che costituiscono l’architrave neo-
stoico della morale shaftesburiana non manca, in posizione 

363 Ibid., p. 153. 
364 Ibid., p. 132. 
365 Devo le precedenti espressioni a G. Agamben, in Stanze, cit.
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principale, la seguente: “Cosa immmagino di essere? Come mi 
rappresento? Come mi comporto?”366. Delle fantasie, infatti, 
“qualcuna è vera e qualcuna è falsa”, e allora, prima di 
agire,  prima  di  scegliere,  “devo  esaminare  ogni 
immaginazione”367.  La  possibilità  di  un  agire  etico  e 
politico giusto e saggio si configura perciò come attività 
connessa  a  un  giusto  “uso  delle  apparenze  (krésis 
fantasiòn)”,  al  posare  lo  sguardo  su  un  insieme  di 
rappresentazioni e immagini del bene, intese come modello 
delle proprie azioni. Un porre in vista che è elemento 
insostituibile  del  giudizio.  Del  resto,  il  modo  in  cui 
Shaftesbury  affronta  la  questione  della  Fancy nelle 
Miscellaneous  Reflections sembra  riconfermare  appieno 
questa visuale. La fantasia, tenuta ferma la necessità di 
regolazione  e  controllo  cui  deve  essere  sottoposta,  è 
infatti indispensabile all’acquisizione di  Satisfaction e 
Happiness,  essendone  veicolo  imprescindibile  a  seconda 
della moralità degli “oggetti” su cui si concentra: 

Se infatti la fantasia o opinione del bene va congiunta a ciò che è 
effimero e che non è in mio potere conseguire e conservare, quanto più 
tale  opinione  prevale  in  me,  tanto  più  io  ne  resto  deluso  e 
angosciato. Ma se riferisco l’opinione o fantasia del bene a oggetti 
più  consistenti  e  a  beni  più  durevoli,  solidi,  soggetti  alla  mia 
volontà,  quanto  più  tale  opinione  prevale  in  me,  tanta  più 
soddisfazione e felicità io ne traggo 368.   

Il  proposito  morale,  il  compimento  del  bene,  la  giusta 
valutazione, la decisione pratica necessitano dell’azione 
della funzione immaginativa, attingendo da un serbatoio di 
rappresentazioni  correttamente  emendato:  l’elaborazione 
della  condotta,  l’orientamento  della  scelta  e  del 

366 Ph. Re., p. 129.
367 Ibid., p. 55.
368 Cfr. Misc. Refl., IV, I, p. 122. Cfr. anche Ibid., p. 120: “Essendo le affezioni dell’amore e dell’odio, 
del piacere e del dispiacere – sulle quali riposano in gran parte la felicità e la prosperità della persona – 
governate e influenzate dall’opinione, la più alta bontà e felicità dev’essere fondata sulla retta opinione, 
mentre dall’errata deve scaturire la peggior miseria”.
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comportamento  nella  coscienza  passano  attraverso  la 
rappresentazione  immaginativa,  e  quindi  attraverso  la 
capacità  di  disporre  di  immagini,  scene  e  idee  che, 
proposte  in  visione,  sono  vivide  e  capaci  di  spingere 
all’azione. 

Conclusioni
Una lettura parziale delle Characteristics condotta secondo 
la catalogazione dei luoghi contenenti i termini  fancy e 
imagination,  al  singolare  e  al  plurale,  registra  una 
classificazione  assai  ricca  delle  fantasie,  disposte 
secondo una progressione semantica che, semplificando, dal 
significato etico/noetico di fantasia come mero sinonimo di 
opinione  vede  i  vocaboli  fancy/fancies e 
imagination/imaginations utilizzati  come  perni  di  una 
concezione immaginifica e visualizzante della vita mentale. 
Il posto di primo piano riservato da Shaftesbury al tema 
dell’immagine  è  quindi  occasione  di  uno  spostamento  di 
significato nel tema dell’immaginazione, in virtù del quale 
il concetto di fancy trova un nuovo profilo, testimoniato 
in  primis dalla  prevalenza  di  un  momento  che  potremmo 
chiamare “ottico” nello studio della coscienza, indagata 
secondo modalità analitiche e mediante il ricorso a formule 
descrittive  che  tendono  a  renderne  visiva  l’esperienza: 
passioni,  affezioni  e  desideri  possono  provocare  nel 
soggetto  i  brividi  del  piacere  sensuale  soltanto 
oggettivandosi  visivamente369.  Le  fantasie,  ora  nel 
significato  proprio  di  apparenze,  sono  per  i  moti 
dell’animo, per le componenti emotive, per i desideri, per 
le passioni, le vesti cangianti mediante le quali essi si 
mostrano sul palco di quella rappresentazione interiore che 
è l’inward colloquy. Le fancies fungono da supporto visivo 
369 Ibidem, p. 145: Quella dei “desideri capricciosi, dissoluti e ardenti” è una “fantastica tribù”.
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necessario  a  una  fenomenologia  delle  passioni  che,  in 
un’opera costruita come una sorta di messa in scena delle 
dinamiche interiori, ha nella rappresentazione la sua cifra 
caratteristica. Se le  fancies fungono dunque da supporto 
visivo alle passioni, la loro natura propria è l’immagine, 
per  cui  l’intera  descrizione  shaftesburiana  della 
complessità del campo psicologico e sentimentale si dà nei 
termini  di  un’apparenza  visiva,  provata  –  come  abbiamo 
visto – anche dalla frequenza d’uso di vocaboli afferenti 
alla terminologia dell’apparire, in cui spicca la forte 
incidenza  dell’organo  della  visione.  E  non  è  poi  da 
dimenticare che quel (moral)  sense of beauty mediante il 
quale  la  bellezza  naturale  e  morale  è  riconosciuta  non 
appena  appare  è  descritto  da  Shaftesbury  più  volte  nei 
termini di un “occhio interiore”370.
Ciò,  se  da  una  parte  contribuisce  a  incardinare 
maggiormente  il  problema  dell’immaginazione  e  dei  suoi 
prodotti  all’interno  della  problematica  più  ampia 
rappresentata dalla teoria delle passioni e dalla dottrina 
morale,  dall’altra  conferisce  alla  funzione  immaginativa 
significati più ampi ed evoluti di quelli già visti: la 
questione  relativa  alla  presenza,  oltre  che  alla 
formazione, di tali immagini interiori, investe infatti, ed 
enfatizza, il campo delle possibilità psicologiche di una 
immaginazione intesa come funzione figurativa o pittorica 
della mente, cioè capace di ricevere, ritenere e costruire 
immagini visive. La acquisizione dei sentimenti sotto il 
segno  della  rappresentazione  immaginativa;  la 
raffigurazione  di  passioni,  sentimenti,  idee  e  qualità 
morali  in  immagini,  nella  quale  si  concretizza  uno  dei 
significati  del  termine  fancy,  indicano  chiaramente 

370 Cfr. ad es. Mor., 335.
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un’attività creativa di presentazione della vita morale in 
elementi  visivi  e  figure  sensibili,  cui  il  saggista 
sovrappone quasi sempre, però, un alone di negatività, come 
se quell’attività del plasmare le immagini recasse con sé, 
in modo necessario, un aspetto di manipolazione, un “falso 
conio”, un tradimento del vero: 

Così lotto con la fantasia e l’opinione e cerco la zecca e la fonderia 
dell’immaginazione. Perché è qui che si costruiscono gli appetiti e i 
desideri; da qui traggono il loro valore e la loro circolazione. Se 
riesco a fermare l’inganno qui e a impedire il falso conio, sono 
salvo371.

Potremmo  dire  che  l’intento  seriamente  “politico”  dello 
scritto, quale veicolo di un messaggio riformatore della 
cultura,  come  “modello  pedagogico”  a  uso  del  letterato 
nazionale, determina nel rapporto tra fantasia e moralità 
l’emergere  del  solo  momento  della  negatività, 
dell’opposizione,  della  radicale  distinzione  e  del 
contrasto.
E tuttavia, l’immaginazione è all’opera nella dimensione 
dell’affettività  e  dei  sentimenti:  se  è  vero  che  moti 
affettivi e idee morali vengono proiettati come immagini, o 
fancies, davanti agli occhi (dell’anima), divenendo così 
disponibili all’esame del colloquio interiore – cioè della 
prassi che sottomette la sfera emotiva al controllo della 
ragione -  allora in questo contesto si può pensare che 
Shaftesbury includa, fra le dotazioni della coscienza, uno 
specifico potere psichico di visualizzazione e formazione 
delle immagini. Se anche questo passaggio non viene esposto 
in termini logici, o all’interno di esplicite definizioni, 
pure si può ritenere esprima un’attitudine del suo pensiero 
mai argomentata teoreticamente. In altri termini, non si 

371 Sol., p.149.
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può negare l’esistenza implicita di una simile nozione, di 
cui anzi ci si propone di ricercare la natura.
Ben poco si può dire, però, sulla modalità di formazione 
delle  immagini  e  sulla  natura  dell’attività  o  della 
funzione  che  vi  presiede,  così  come  non  è  possibile 
affermare se essa sia da limitarsi al ruolo di una passiva 
capacità di visualizzazione o riproduzione di modelli già 
acquisiti mediante i sensi, o sia invece da intendere come 
attività psichica produttiva di archetipi non percepiti in 
precedenza.  
Rilievi dottrinali che sembrano confortare - sebbene entro 
certi limiti – l’ipotesi di una immaginazione produttiva 
sono  però  rintracciabili  nel  corso  dell’analisi  che 
Shaftesbury compie dell’entusiasmo che colpisce i fanatici 
religiosi nella Lettera sull’entusiasmo. In questo scritto 
l’interesse teorico per la definizione della natura del 
potere immaginativo trova uno spazio ancora più decentrato 
rispetto al  Soliloquy, ma pure un potere immaginativo è 
presupposto  nella  concezione  di  una  natura  umana 
originariamente incline ad “avere visioni”, uno “spirito 
visionario”  capace  di  suggestionarsi  fino  a  produrre 
presenze immaginarie372. Si tratta della celebre concezione 
shaftesburiana  dell’entusiasmo,  le  cui  conseguenze  sulla 
definizione della natura e del ruolo di un’immaginazione 
intesa non solo come forza potenzialmente patologica, ma 
come potenza produttrice di immagini (ancorché sregolate) 
che si accompagna a emozioni eccezionalmente potenti, sono 
state argomento di una mole di studi talmente numerosa da 
rendere superflua ogni loro ripresa all’interno di questo 
lavoro. Ciò non significa che, nelle pagine che seguono, si 
rinuncerà  a  sondare  la  validità  di  un’ipotesi  che  vede 

372 Letter, p. 139. 
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nell’immaginazione  shaftesburiana  la  configurazione  di 
un’attività produttiva, ovvero di un potere mentale che 
eccita le passioni attraverso la produzione di immagini. Lo 
si farà, però, senza indagare direttamente nella tematica 
dell’entusiasmo, bensì analizzando una serie di riferimenti 
che  alludono  a  una  funzione  figurale  posta  nel  centro 
nevralgico  dell’attività  conoscitiva  e  morale  della 
coscienza, riferimenti che finora si è preferito omettere, 
ma che bisogna adesso affrontare se si vuole offrire un 
quadro esaustivo della teoria immaginativa in Shaftesbury. 

4. L’immagine nella teoria morale

4.1 Impostazione delle tematiche   
Nelle parti precedenti del presente studio abbiamo visto 
che  all’interno  della  saggistica  shaftesburiana  la 
trattazione  della  nozione  indicata  dalla  diade 
terminologica  fancy/imagination non  delinea  un  complesso 
argomentato di esplicite formulazioni teoretiche. Le idee 
di Shaftesbury concernenti questo territorio sono piuttosto 
rintracciabili  nell’opera  filosofica  in  generale  e,  in 
particolare,  nella  dottrina  morale.  La  funzione 
immaginativa, concetto che il filosofo evoca assai più di 
quanto non spieghi, è il più delle volte lasciata in una 
forma  di  latenza  nella  quale  è  tuttavia  frequente  il 
ricorso  alle  sue  manifestazioni:  le  immagini  e  le 
rappresentazioni mentali. 
Si  è  sottolineato  inoltre  come  l’atteggiamento  di 
Shaftesbury nei confronti dell’imagination sia improntato a 
un duplice registro: un’attitudine fortemente negativa e 
indirizzata  alla  denuncia  degli  aspetti  ingannevoli  e 
illusori  dell’immaginazione,  facoltà  che  deforma  la 
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conoscenza,  convive  con  aperture  di  interesse  che,  se 
analizzate a fondo, indicano un implicito riscatto della 
fancy. Riprendiamo sinteticamente questa dialettica.
Il  rapporto  tra  facoltà  immaginativa  e  verità,  terreno 
classico  sul  quale  la  filosofia  ha  sviluppato  il  tema 
dell’immaginazione, e su cui lo stesso Shaftesbury incentra 
i suoi commenti, è indagato dal saggista meno dal punto di 
vista  noetico  che  da  quello  prettamente  morale. 
L’immaginazione  identifica  non  tanto  una  specifica  e 
distinta facoltà mentale, quanto gli aspetti emotivi della 
coscienza  che  presiedono  al  nascere  della  credenza  e 
dell’opinione.  In  quest’ambito  il  filosofo  evidenzia  un 
atteggiamento di sospetto e di denuncia radicali verso un 
potere ritenuto ingannevole ai fini della vera conoscenza 
di sé e del proprio bene. Facoltà dell’apparenza illusoria, 
responsabile  di  false  rappresentazioni  etiche,  nel 
Soliloquy la fancy è, tra le potenze dell’animo, una forza 
perturbativa  dell’equilibrio  affettivo  e  una  guida 
inaffidabile  dell’azione  pratica.  La  rappresentazione  è 
posta sullo stesso piano dell’immagine fantastica e del 
miraggio:  ritenuta prevalentemente menzognera, l’immagine 
è un’opinione che deriva dai sensi. Malsicura, più spesso 
falsa,  il  giudizio  e  l’intelletto  si  faranno  carico  di 
svelarne  il  carattere  fallace.  Il  problema  della 
immaginazione  in  Shaftesbury  è  dunque  sostanzialmente 
avulso da quello della conoscenza, radicandosi innanzitutto 
sul  terreno  del  comportamento;  prima  ancora  di  essere 
questione metafisica (la natura della struttura psichica 
detta  “immagine”,  nella  sua  differenza  da  altri  fatti 
psichici quali percezioni, ricordi, allucinazioni etc.), o 
epistemologica, essa attiene alla morale e ai suoi giudizi. 
Immaginare è ignorare la vera natura del bene; una sorta di 
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versione morale – questa – della affermazione secentesca 
per cui immaginare è ignorare la natura delle cose, per la 
conoscenza della quale è preposto il solo intelletto. Di 
questa accezione morale, per la sovrapposizione dei piani 
speculativi  tipica  della  filosofia  shaftesburiana, 
risentono anche le affermazioni relative all’immaginazione 
artistica,  il  cui  spazio  di  azione  si  gioca  tutto 
all’interno  di  un  razionalistico  e  normativo  methodic 
style,  piuttosto  che  su  accezioni  di  tipo  creativo  e 
produttivo. 
Per i motivi appena esposti, si è visto come nel Soliloquy 
il termine fancy contenga in sé una valenza negativa tale 
da non risolversi senza residui nella semplice traduzione 
della nozione stoica di  phantasia come “rappresentazione 
sensibile”,  o  “rappresentazione  percepita”.  Il  termine 
stoico  indica  infatti  la  semplice  apparizione,  o 
manifestazione,  di  ciò  che  appare,  di  un  rappresentato 
oggettivo che – appunto – si manifesta (phantaston), senza 
implicare una originaria e costitutiva falsità, o irrealtà 
dell’apparenza. La nozione indicata da Shaftesbury con il 
vocabolo  fancy, invece, pur tenendo ferma la derivazione 
dalla  rappresentazione-impressione  stoica,  specie  nella 
accezione  datane  da  Epitteto,  è  meglio  identificabile 
accostandovi la nozione platonica di  phantasma, o quella 
inglese – a essa collegata – di phantom, cioè di contenuto 
irreale e fittizio, parvenza cui è inerente l’errore, che 
tradisce  e  altera  il  reale,  fonte  di  idee  false  che 
convertono il non vero nel suo contrario e viceversa. 
Se è vero quindi che, in senso stretto, l’immaginazione non 
viene ricondotta tanto nell’ordine della conoscenza, quanto 
in  quello  del  comportamento,  della  scelta  morale  e 
dell’etica, è anche vero che l’aspetto etico della teoria 
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shaftesburiana dell’immaginazione è il riflesso di una più 
generale  posizione  noetica  ed  epistemica  che  vede  il 
moralista  allinearsi  alla  diffusa  svalutazione  della 
phantasia già presente in Platone e nei neoplatonici. Forma 
secondaria  del  conoscere  legata  essenzialmente  alla 
rappresentazione  riproduttiva,  associata  anticamente  a 
contesti gnoseologici relativi a un sapere costitutivamente 
incerto  e  confuso  quale  quello  sensibile,  per  Platone 
l’immaginazione è strettamente legata a un  apparire che 
assume la valenza negativa del parere, del sembrare, della 
percezione illusoria contraria a ciò che è reale, opposta 
al vero. Ricompresa fin dai tempi antichi all’interno di 
un’ontologia che ne fa una mera riproduzione della cosa che 
rappresenta, l’immagine, proprio per questo suo statuto di 
copia, è affetta da una sorta di inferiorità metafisica 
rispetto a ciò che rappresenta: essa è una “cosa minore”373. 
Nel corso del Seicento, la severità di questo atteggiamento 
speculativo  nei  confronti  dello  statuto  gnoseologico 
dell’immaginazione è almeno in parte ripresa dai filosofi 
razionalisti,  e  in  particolar  modo  da  Cartesio,  per  il 
quale l’immaginazione è, nella migliore delle ipotesi, una 
facoltà irrilevante dal punto di vista conoscitivo, mentre, 
nella  peggiore,  a  causa  della  sua  natura  passiva  nei 
confronti della sensibilità, si rivela inattendibile, causa 
di errore, irrealtà e inganno374. Le attestazioni rivelative 
di una implicita ripresa nella trattazione shaftesburiana 
della fantasia di temi come questi, ampiamente diffusi nel 
corso dei secoli XVII e XVIII, sono state materia della 
373 J. P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 8 e S. Natoli, Apparenza e 
realtà, in Parole della filosofia o dell’arte di meditare, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 29-41. 
374 Il legame tra “affezione del nostro corpo” e immaginazione è presente – fra gli altri – anche nella teoria 
della facoltà immaginativa di Spinoza. Si legge infatti in Etica, II, XVIII: “La Mente immagina un certo 
corpo per il fatto che appunto il Corpo umano è affetto e disposto dalle tracce di un corpo esterno nello 
stesso modo in cui è stato affetto quando alcune sue parti hanno ricevuto un impulso da quello stesso 
corpo esterno”, a c. di R. Cantoni e F. Fergnani, Torino, Utet, 1997, p. 153.
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trattazione fino a qui svolta. 
Contestualmente  si  è  però  visto  come,  a  parte  la 
prevedibile retorica della denuncia degli aspetti negativi 
della fancy come fantasticheria e capriccio375, Shaftesbury 
sia indubbiamente interessato agli effetti della fantasia, 
assunta  come  potenza  immaginativa  e  forza  fondamentale 
della  natura  umana.  Potere  sostanzialmente  equivoco, 
proprio  per  questo  l’immaginazione  è  nella  saggistica 
shaftesburiana polo di attrazione psicologica più che di 
introspezione  teoretico-filosofica.  Ciò  pare  di  poter 
concludere a giudicare dalla frequenza delle attestazioni 
con cui il termine fancy compare nelle Characteristics: una 
lettura dell’opera di Shaftesbury intesa ad analizzare la 
nozione  rivestita  dalla  coppia  terminologica 
fancy/imagination  non  può  non  registrare  con  una  certa 
sorpresa  il  dato  relativo  al  numero  di  occasioni  nelle 
quali  la  diade,  e  i  suoi  vocaboli  singolarmente  presi, 
compaiono. A colpire maggiormente, però, non è tanto il 
dato quantitativo, quanto quello qualitativo. Ci riferiamo 
all’importanza dei contesti teoretici ai quali la diade è 
associata. Eccone un elenco, con cui si vuole introdurre 
brevemente i temi affrontati nelle pagine successive: a)la 
psicologia del moral sense prende i connotati di una teoria 
della  anticipating  fancy.  “Naturale  anticipazione”  delle 
altrettanto naturali distinzioni morali, il senso interno 
del  giusto  e  dell’ingiusto  connaturato  all’individuo  è 
infatti  assimilato  a  una  “immagine  anticipatrice”  che, 
nella misura in cui definisce la natura del  moral sense, 
possiede una sua funzione strutturante nel processo della 
conoscenza  (vista  sempre  nella  sua  dimensione  etico-
estetica).  Il  concetto  dominante  della  teoria  morale 

375 Cfr. Inq., “la fantasia e il capriccio”, p. 398.
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shaftesburiana,  e  perciò  della  sua  intera  proposta 
filosofica, il senso morale, è dunque riportato sotto la 
coppia  terminologica  fancy/imagination,  alla  quale  è 
attribuita  natura  epistemica  e  psicologica,  così  come 
potere  gnoseologico,  nella  misura  in  cui  la 
rappresentazione anticipante rinvia – come afferma Jaffro - 
alla nozione stoica di anticipazione (prolepsis), e dunque 
ancora  una  volta  all’antico  sostantivo  phantasia,  come 
funzione  legata  all’apparire  connesso  all’impressione 
sensibile. E tuttavia, per quanto l’accezione della fancy 
in Shaftesbury rivendichi chiaramente i propri nessi con la 
tradizione  terminologica  e  dottrinale  stoico-epicurea  da 
cui il saggista la ricava, la nozione di fantasia – tra Sei 
e Settecento al centro del dibattito filosofico e culturale 
europeo  -  non  può  non  subire  particolari  modificazioni 
negli scritti di un filosofo che – pur non impegnandosi in 
alcun  dibattito  relativo  al  funzionamento 
dell’immaginazione  -  a  lungo  è  stato  percepito  come 
precursore della creative imagination. 
L’assimilazione del senso del giusto e dell’ingiusto ai 
termini fantasia e immaginazione, e dunque il convergere 
del moral sense verso il complesso teoretico rivestito da 
quelle nozioni, spinge così a un’analisi approfondita della 
particolare natura del concetto identificato da Shaftesbury 
con il termine  fancy, del cui essere si dovrà qui dare 
conto, allo stesso tempo in cui se ne definiranno i confini 
del campo semantico. Si cercherà inoltre (b) di mostrare in 
che modo e verso quali direzioni teoriche la nozione di 
moral  sense sia  sollecitata  dall’accostamento  a  una 
immaginazione intesa non solo come immagine anticipatrice, 
bensì  anche  come  funzione  immaginativa  produttrice  di 
rappresentazioni. Si dovrà sondare, quindi, la plausibilità 
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di una teoria del senso morale inteso non soltanto come 
inward sense percettivo, ma come facoltà rappresentativa. 
Ciò sarà fatto a partire dalla centralità rivestita nella 
teoria  etica  ed  estetica  shaftesburiana  dalle  immagini 
mentali suscettibili di essere contemplate dentro di noi e 
necessarie alla moralità. Il fatto che idee, pre-concezioni 
e pre-sensazioni legate all’“affezione naturale” del senso 
morale  siano  espresse  nella  formula  delle  anticipating 
fancys, dove lo spazio semantico del termine fancy è quello 
delle  apparenze  (appearances),  immagini  (imagines)  e 
visioni (visions, visa) che riceviamo dall’esterno o che si 
producono in noi, induce insomma non soltanto a vedere nel 
moral sense un’istanza regolativa delle fancies/phantasiai, 
ma  a  sondare  la  plausibilità  di  un’ipotesi  che  intenda 
ritagliare uno spazio esplicativo al ruolo delle immagini e 
alla operatività di una facoltà delle rappresentazioni – 
sia  essa  solo  riproduttiva  o  anche  produttiva  -  nella 
psicologia shaftesburiana del riconoscimento di bellezza e 
deformità in enti fisici e morali. Si dovrà dunque indagare 
i  rapporti  tra  quel  tipo  particolare  di  intuizione 
sentimentale  che  è  il  senso  interno  e  le  dinamiche 
specifiche  di  un  processo  di  acquisizione  di  contenuti 
etico-estetici che coinvolge le funzioni psicologiche della 
percezione e della produzione di una immagine sensibile. Il 
riconoscimento immediato di qualità estetiche in oggetti 
sensibili  e  morali  a  opera  del  senso  interno,  la 
connessione di quest’ultimo ai termini fancy e imagination, 
postulano infatti l’esistenza di un nesso tra immaginazione 
e capacità di cogliere il bello, relazione che si configura 
come momento di una più vasta relazione tra imagination e 
percezione.  Il  senso  del  bene  e  del  male,  inteso  come 
immaginazione,  fornirebbe  quindi  fancies e  images,  cioè 
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scene morali, o visioni del bene, a cui il soggetto potrà 
conformarsi  o  meno,  e  in  base  alle  quali  formare  il 
concetto razionale (notion) di quella vera bontà che per 
essere  fine  dell’azione  va  compresa  dall’intelletto,  ma 
prima ancora va costantemente vista dal senso a cui appare. 
Si vedrà infine (c) come una completa attività di giudizio 
e di valutazione morale sia impossibile senza la presenza e 
la partecipazione di una fertile e dotata immaginazione, 
che interviene del resto anche nell’invenzione artistica 
fornendo il flusso di immagini e forme sulle quali prenderà 
vita  l’opera  d’arte.  La  filosofia  dell’ispirazione 
artistica  e  della  retta  socialità  è  connessa  infatti  a 
un’analisi  dell’entusiasmo  come  sentimento  dovuto  a  una 
visionary Fancy, l’indagine della quale si inscrive in una 
più ampia storia naturale dell’uomo come “théorie de la 
vision,  entendue  comme  une  capacité  originnaire 
d’hallucination”376. 
E’ dunque arrivato il momento di lasciare alle spalle gli 
aspetti  maggiormente  retorici  e  neoclassici  della 
trattazione  shaftesburiana  della  fancy,  affinchè  le  sue 
accezioni positive siano finalmente libere di affiorare. 
Ciò  significa  mettere  in  evidenza  l’importanza 
dell’attività immaginativa, della funzione dell’immagine, 
della  forza  e  della  persistenza  dell’immaginario  nel 
contesto della psicologia morale di Shaftesbury, e più in 
generale  all’interno  della  sua  sottile  indagine  delle 
operazioni  dell’anima  e  della  vita  della  coscienza. 
Considerando l’ampiezza delle attività umane nelle quali è 
coinvolta l’imagination, si può realmente credere che il 
valore dei giudizi screditanti a essa riservati sul piano 
esplicito  vadano  posti  in  secondo  piano  rispetto 

376 Cfr. L. Jaffro, cit., p. 59.
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all’importanza  filosofica  della  riabilitazione  della 
fantasia verso cui convergono le linee principali della 
psicologia shaftesburiana delle immagini.    

4.2 Percezione sensibile e moral sense
La ripresa dell’assioma platonico, e tipico di tutta la 
cultura  greca,  relativo  alla  coincidenza  ontologica  tra 
piano estetico e morale, fra la bellezza, il bene e la 
verità, è tra le dottrine più celebri della riflessione di 
Shaftesbury e uno dei temi più ricordati in sede critica. 
“Esiste forse al mondo”, scrive il saggista, “un oggetto 
speculativo più bello, una visione o contemplazione più 
attraente di un’azione bella, armoniosa e decorosa?”377. Il 
bello, dunque, non si identifica interamente nei fenomeni 
sensibili. Al contrario, affermando che “la bellezza più 
naturale di questo mondo è l’onestà o la verità morale”, 
Shaftesbury apre alla possibilità di esperire un tipo di 
armonia  che  si  presenta  in  realtà  indipendenti  dalla 
materia, in enti morali e anime virtuose, un bello che è 
forma della bontà di azioni, pensieri e sentimenti: “la 
bellezza di un’azione generosa”, “la bellezza dell’animo” e 
“la bellezza dell’onestà” sono la vera passione dell’uomo 
realmente virtuoso, il quale “anziché da forme o simmetrie 
esteriori è impressionato dalla forma e dalla simmetria del 
carattere interiore, l’armonia e i ritmi del cuore, e la 
bellezza delle affezioni, che informano di sé i modi e la 
377 Inq., p. 393. Cfr. Sens. Comm., p. 197: “E così, dopo tutto, l’onestà e la verità morale sono le bellezze 
più naturali al mondo. Ogni bellezza, infatti, è verità. I lineamenti veri fanno la bellezza di un volto, le 
proporzioni  vere  fanno  la  bellezza  dell’architettura,  così  come  le  misure  vere  fanno  la  bellezza 
dell’armonia e della musica”; cfr anche Ibidem, p. 193: “Di tutte le bellezze che i  virtuosi inseguono, i 
poeti celebrano, i musici cantano, gli architetti o gli artisti di qualunque genere descrivono o creano, la 
più piacevole, la più seducente e appassionante è quella che si trae dalla vita reale e dalle passioni. Nulla 
tocca il cuore come ciò che nasce da esso: la bellezza dei sentimenti, la grazia delle azioni, la disposizione 
dei caratteri distintivi, le proporzioni e le fattezze dell’animo umano”. E come non vedere che “what is 
beautiful is Harmonious and Proportionable; what is Harmonious and Proportionable, is True; and what is 
at once both Beautiful and True, is, of consequence, Agreeable and Good ?”, Misc.  Refl, III,  II,  112; 
mentre “il bello e il buono coincidono”, Mor., p. 561. Anche in Plasticks, la moralità è definita supreme 
Beauty, p. 166.
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condotta di una vita veramente sociale”378. La stessa virtù 
“non è altro che amore dell’ordine e della bellezza nella 
società”379.  Se  il  fondamento  della  virtù  morale  è 
un’armonia che si rivela “nei caratteri e nelle affezioni 
del  genere  umano”,  allora  la  bellezza  –  fondata  sullo 
stesso criterio di regolarità naturale – è bene reso figura 
visibile, e dunque partecipabile da parte umana. Il bello 
incarna, realizza e rende concretamente visibile la forma 
interna di cui è costituito il bene, cioè la sua misura, 
ordine  e  proporzione  costitutive,  la  sua  intrinseca 
razionalità. 
Nella trattatistica shaftesburiana il tema platonico della 
“bellezza filosofica”, del bello morale, si carica però di 
un deciso riferimento alle impressioni sensibili. Questi 
riferimenti  fanno  da  sfondo  all’argomentazione  e  alla 
trattazione di un concetto che avrà parecchia fortuna nel 
corso della filosofia moderna, quello di moral sense380. La 
trama  argomentativa  che  sostiene  l’esordio  di  questa 
nozione, su cui poggia il tema del riconoscimento del bello 
etico, conserva in tal modo tracce vistose di un reticolo 
lessicale  e  dottrinale  di  matrice  empiristica,  dovuto 
all’assimilazione da parte di Shaftesbury di una mentalità 
da tempo radicata nella cultura britannica. Si tratta di 
riferimenti  estranei  sia  alla  formulazione  classica  del 
tema  relativo  al  bello  morale,  sia  alla  trattazione  da 
378 Sens. Comm. pp. 88-89. Nella  Miscellanea V, egli dichiara che lo scopo principale che lo ha mosso 
alla composizione delle intere Characteristics è stato “affermare la realtà di una bellezza e di un’attrattiva 
nella morale come negli oggetti naturali, e dimostrare la ragionevolezza di un gusto proporzionato e di 
una scelta risoluta nella vita e nel costume”, p. 22.
379 Inq., pp. 376- 377.
380 Per la formazione, le motivazioni interne e l’evoluzione della dottrina del  moral sense, cfr.  Le Sens 
moral.  Une histoire  de  la  philosophie morale de  Locke  à Kant,  éd.  L.  Jaffro,  Paris,  PUF,  2000;  E. 
Tuveson, The origin of the moral sense, “Huntington Library Quarterly”, 11, 1947-1948, pp. 241-259; E. 
Garin,  La scoperta della coscienza morale nell’etica inglese del ‘600 e del ‘700, “Rivista di filosofia”, 
XXIII, 1932, pp. 10-26. Sul moral sense in Shaftesbury cfr. anche D. Lories, Sens moral et sens commun.  
Shaftesbury entre la tradition et modernité, in  F. Brugére e M. Malherbe,  Shaftesbury. Philosophie et  
politesse, Paris, Champion, 2000, pp. 43-59. 
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parte  dello  stesso  Shaftesbury  di  tematiche  affini  e 
connesse  a  quella  del  moral  sense,  come  la  nozione  di 
“senso comune”. Nell’opera  Sensus communis del 1709, ad 
esempio,  dove  Shaftesbury  –  sul  modello  aristotelico  – 
sostiene  l’idea  della  socialità  naturale  dell’uomo,  nel 
definire  la  nozione  di  “senso  comune”,  l’autore  sfuma 
intenzionalmente  l’accezione  sensualistica  del  sense, 
assimilandolo non tanto a una “volgare sensazione”, quanto 
a  una  “affezione  sociale  o  naturale”  (181)  intesa  come 
“senso  di  comunanza”  (common  affection),  “sentimento”  o 
spirito  di  socialità:  un  “senso  del  gruppo”  (sense  of 
fellowship), insomma, da vedersi come “amore per la patria, 
per la comunità o per qualcosa di comune”381. L’accezione 
conferita a questo tipo di  sense è dunque quella di una 
generica “tendenza ad associarsi” (combining principle), o 
inclinazione  verso  ciò  che  è  comune  e  fondato  sulla 
reciprocità382. In quanto “senso del benessere pubblico e 
dell’interesse comune”, il common sense, inoltre, non si dà 
senza una “nozione” o una “cognizione” del bene pubblico, 
di  modo  che,  nel  lessico  shaftesburiano,  sinonimi  del 
“senso comune” sono termini quali “conoscenza naturale” e 
“ragione  fondamentale”,  espressioni  che  sottolineano  la 
difficoltà di ridurne la natura alla mera sensibilità383.  
381 Sens. Comm., p. 178. 
382 Ibid., p. 172, nota (s), e pp. 175-176, 178.
383 Ibid., p. 201. Sulla complessa questione semantica relativa alla nozione di “senso” in Shaftesbury, cfr. 
il recente studio di F. Pastorelli,  Il carattere polisemico del sense in Shaftesbury, in “I Castelli di Yale-
Quaderni  di  filosofia”,  VIII,  2005-2006,  pp.  75-96.  Sebbene  il  termine  sensus  communis abbia  in 
Shaftesbury una valenza semantica propria e indipendente dallo specifico campo teoretico relativo alla 
psicologia  del  conoscere,  avvicinandosi  invece al  significato  più generale  contenuto nelle  espressioni 
“spirito pubblico” e “amore della società”, o ancora “senso dell’interesse comune”, e “comune sentire” 
pure chi si occupa di immaginazione non può sfuggire alla suggestione dovuta al fatto che il filosofo 
abbia scelto, per connotare il proprio concetto etico-politico di simpatia sociale o “comunanza civile” (A. 
Taraborrelli, cit., p. 40), un termine proveniente dal vocabolario cognitivo della psicologia classica (da 
Aristotele a Cartesio), presso la quale era fortemente caratterizzato in senso tecnico: esso infatti, come 
collettore  delle  rappresentazioni  complessive  derivate  dalle  impressioni  esterne  singolarmente  prese, 
indicava una forma della facoltà immaginativa (koine aisthesis, sensus communis) intesa come funzione 
della  conoscenza.  Appena  mezzo  secolo  prima di  Shaftesbury,  Cartesio  derivava  il  vocabolo  “senso 
comune” dal lessico scolastico, servendosene negli stessi modi della filosofia medievale, come sinonimo 
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Testi esemplari di una accezione maggiormente psicologica e 
sensualistica del moral sense (analogo sul piano etico del 
common sense), con il quale Shaftesbury indica una serie di 
disposizioni  naturali  verso  la  moralità,  e  dunque 
l’immediatezza della coscienza morale, sono invece il libro 
I del saggio  An Inquiry concerning Virtue or Merit del 
1699,  trattato  di  centrale  importanza  nelle 
Characteristics,   rivisto  in  modo  significativo  per  la 
pubblicazione  della  prima  edizione  della  raccolta,  nel 
1711384, e la parte III del dialogo The  Moralists del 1079. 
Negli scritti appena citati, l’identificazione del piano 
estetico e di quello morale si riflette in un’analogia di 
carattere  epistemologico:  quella  tra  la  percezione 
sensibile  dell’armonia  e  disarmonia  in  oggetti  fisici 
dovuto ai sensi esterni e il riconoscimento intellettivo 
della bellezza di azioni, pensieri e sentimenti, dovuto a 
un senso interiore denominato “senso naturale del bene e 
del male”, o natural moral sense. Una creatura razionale, 
dotata  di  questo  “senso,  o  affezione  buona”385,  avrà  la 
“percezione  della  deformità  e  ignominia  morale  di  un 
atto”386,  e  potrà  “scorgere  bellezza  e  deformità  nelle 
azioni, nelle menti e nei caratteri, come nelle figure, nei 
suoni o nei colori”387. Il parallelismo tra la percezione 
del  bello  che  avviene  sul  piano  sensibile  e  l’analogo 
discernimento  che  si  attua  “nell’ordine  morale  e 
intellettuale” trova legittimazione, in primo luogo, nelle 
nozioni di armonia, regolarità e simmetria. Analogamente a 

del termine immaginazione, con cui lo identifica, cfr.  Meditazioni metafisiche, cit., p. 53. E anche per 
Shaftesbury, “senso comune e naturale” è sinonimo di Imagination.
384 Per  un  confronto  delle  due  versioni  vedi  R.B.  Voitle,  Shaftesbury's  Moral  Sense,  “Studies  in 
Philology”,  52  (1955),  17-38  e  A.O.  Aldridge,  Two versions  of  Shaftesbury’s  “Inquiry  Concerning  
Virtue”, The Huntington Library Quarterly, XIII, 1949-1950, pp. 207-14. 
385 Inq., p. 364. 
386 Ibid., p. 401.
387 Ibid., p. 359.
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ciò che avviene per la percezione sensibile, infatti, anche 
nel campo morale si presentano oggetti dotati di armonia e 
disarmonia,  regolarità  o  irregolarità.  Queste  “forme”, 
della  cui  reale  natura  si  darà  conto  nei  paragrafi 
successivi, sono oggetto di percezione e valutazione da 
parte della mind, il cui responso è eminentemente estetico: 

E lo stesso avviene sia per gli oggetti intellettuali o morali che per 
i corpi e i comuni oggetti dei sensi. Le forme, i movimenti, i colori, 
e  le  proporzioni  di  questi  ultimi,  che  si  presentano  alla  nostra 
vista,  producono  necessariamente  un  effetto  di  bellezza  o  di 
deformità, secondo la diversa misura, posizione e disposizione delle 
loro molteplici parti. Allo stesso modo, nel comportamento e nelle 
azioni, una volta che si siano presentati al nostro intelletto, si 
dovrà  scorgere  una  differenza  evidente,  a  seconda  della  loro 
regolarità o irregolarità388.

L’analogia tra sensazione esterna e sensibilità morale, in 
secondo luogo, ruota attorno ai concetti di spontaneità e 
immediatezza.  La  risposta  immediata  della  percezione 
sensibile  (Sense)  è  infatti  accostata  a  una  analoga 
rapidità  dell’intelletto  (Understanding)  nel  cogliere  le 
idee di proporzione, armonia e bellezza in oggetti non più 
materiali, bensì intellettuali o morali, che cadono sotto 
l’osservazione dell’individuo. La bontà e la malvagità di 
una azione sono immediatamente sentite, come la bellezza 
degli oggetti esteriori: 

Non appena l’occhio vede una figura, non appena l’orecchio ode un 
suono,  immediatamente il  bello  si  rivela  e  vengono  conosciute  e 
riconosciute grazia e armonia. Non appena si osservano le azioni, non 
appena discerniamo le affezioni e le passioni umane (cosa che per lo 
più  riusciamo  a  fare  solo  nel  momento  in  cui  le  proviamo) 
immediatamente un  occhio interno distingue il bello e l’armonioso, 
l’amabile e l’ammirabile dal brutto, dal deforme, dall’odioso e dallo 
spregevole389.

388 Inq., p. 351-352. Cfr. p. 402, dove Shaftesbury parla di un “senso di deformità di ciò che è indegno e 
innaturale”.
389 Mor., p. 560. Elementi quali la grande importanza data all’aspetto visivo della bellezza (già presente in 
Platone) e il carattere immediato con cui il bello si presenta alla mente, venendone riconosciuta, sono con 
tutta probabilità di provenienza lockiana. Analizzando le cause del piacere estetico delle metafore e delle 
allusioni,  Locke  spiega  infatti  che  questo  tipo  di  “pensieri  gradevoli  e  divertenti”  colpiscono 
l’immaginazione e risultano piacevoli perché “la loro bellezza si rivela a prima vista, e non si richiede 
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Per meglio apprezzare il carattere immediato e intuitivo 
della  apprensione  delle  qualità  morali  di  azioni  e 
caratteri verso cui fa segno l’analogia tra l’inward sense 
e il senso esterno istituita da Shaftesbury è forse utile 
sottolineare proprio l’assenza di mediazioni discorsive e 
intellettuali  che  caratterizza  il  riconoscimento  di 
proporzioni  e  armonie  sensibili,  evidente  in  particolar 
modo  nella  nozione  di  bellezza.  A  prescindere  dalla 
“classicistica”  identificazione  shaftesburiana  del  bello 
con il bene morale, e dal contesto ontologico neoplatonico 
che fa della bellezza una essenza metafisica che inerisce 
all’ordine  armonico  del  cosmo  e  alla  causa  prima  che 
governa il tutto, la definizione shaftesburiana di bellezza 
sensibile  non  è  dissimile  da  quella  che  ne  diede 
incidentalmente Locke. Se per Locke “l’idea di bellezza 
consiste in una certa composizione di colori e tratti, che 
fa  piacere  a  chi  la  guarda”390,  per  Shaftesbury  essa 
“chiaramente  appartiene  alla  figura,  al  colore,  al 
movimento o al suono”391, ed è allo stesso modo connessa a 
alcuna fatica di pensiero ad esaminare quale verità o ragione si celi in essi. La mente, senza guardare più 
oltre,  rimane soddisfatta della gradevolezza della pittura e della gaiezza dell’immaginazione”,  Saggio 
sull’intelletto umano, II, XI, 2 (corsivo mio). Locke tuttavia non sentirà il bisogno di approfondire le sue 
stesse affermazioni in questo campo. A seguirne le implicazioni sul terreno di una estetica fondata sulla 
percezione immediata del bello saranno invece Shaftesbury, con la sua teoria del senso del bello (morale) 
e Addison con la sua idea di immaginazione. Sulla configurazione estetica e l’elemento immediato dei 
prodotti del wit in Locke cfr. L. Cozzoli, Giudizio, ingegno e metafora in J. Locke, in L’equivoco della  
metafora,  Alinea,  Firenze,  1996,  pp.  21-39.   Per  gli  influssi  del  pensiero  lockiano  sulla  teoria 
dell’immaginazione di Addison, cfr. W. Scotti, Addison e la fondazione empiristica dell’estetica, cit., e C. 
DeWitt  Thorpe,  Addison’s theory of  imagination as perceptive response,  in “Papers  of the Michigan 
Academy of Science, Arts and Letters”, 21, 1936, 509-30. De Witt Thorpe, nell’analizzare i legami tra 
l’estetica addisoniana e  la psicologia lockiana,  manca di  riconoscere l’opera di  mediazione svolta da 
Shaftesbury, il quale – prima di Addison – aveva sviluppato in direzione estetica (sebbene in modo non 
sistematico) alcune linee di pensiero desunte da Locke, le cui conseguenze per la teoria estetica questi si 
era astenuto dal tracciare. Per una prospettiva più attenta ai legami tra l’opera shaftesburiana e la teoria 
dell’immaginazione in Addison, cfr. A. Gatti,  Intelletto e idea nei “Pleasures of the Imagination” di  
Joseph  Addison,  “Giornale  Critico della  Filosofia  Italiana”,  6  serie,  18 (1998),  pp.  194-226,  dove  si 
sottolinea l’importanza della natura istintiva del responso estetico shaftesburiano, per il quale il bello è 
sentito a prescindere dall’intervento dell’intelletto, sul carattere immediato del responso immaginativo di 
Addison.
390 S., II, XII, 5.
391 Mor., cit., p. 560.
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un  sentimento  piacevole.  Probabilmente  conscio  della 
difficoltà  di  pervenire  a  un  concetto  oggettivo  di 
bellezza, quale forma essenziale delle cose di contro alla 
relatività delle apparenze sensibili, facendola risiedere 
in  qualità  come  suoni  e  colori,  ormai  assunte  dalla 
filosofia moderna, sulla scorta del magistero lockiano, a 
qualità   “secondarie”,  ovvero  elementi  costitutivi  non 
della  natura  degli  oggetti,  quanto  dell’esperienza 
soggettiva di chi li percepisce, Shaftesbury assume infine 
la bellezza non più come una sorta di idea complessa, ma 
come una idea semplice, identificandola con la proprietà 
che – cartesianamente – ritiene la “più semplice di tutte”, 
ovvero la mere figure392. Qualità oggettiva della cosa, per 
Shaftesbury  la  figura  è,  per  esprimerci  nei  modi  della 
filosofia  lockiana,  una  qualità  primaria,  che  però  il 
moralista – fedele alla sua inclinazione filosofica, per la 
quale  la  gnoseologia  è  considerata  innanzitutto  come 
articolazione  del  momento  estetico  –  legge  in  modo 
valoriale, rifuggendo da ogni questione epistemologica, o 
scientifica:  non  come  estensione  e  misurabilità  della 
figura quindi, quanto – secondo la caratteriologia classica 
del  bello  –  come  armonia,  simmetria,  proporzione, 
regolarità, e dunque misura, delle “forme esteriori”. Le 
proprietà formali della figura suscitano quindi sensazioni 
piacevoli, ovvero, esattamente come la composizione delle 
parti  di  un  oggetto  in  Locke,  “allietano”  in  modo 
immediato, come dimostra il fatto che anche un bambino (la 
più  semplice  delle  persone)  è  colpito  dal  puro  dato 
fenomenico primario costituito dalla regolarità e simmetria 
di alcuni solidi assai semplici, quali “una sfera, un cubo, 

392 “Tralasciando gli ultimo tre, e l’attrattiva che da essi deriva, consideriamo l’attrattiva dell’elemento più 
semplice di tutti: la pura figura”, Mor., p. 560. 
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o un dado” (le più naturali tra le figure)393. Posto di 
fronte a queste figure, il bambino non può non riconoscerne 
l’armonia delle proporzioni mediante un atto della pura 
sensibilità:  

Perché anche un bambino gode nel vedere per la prima volta queste 
proporzioni? Perché preferisce la sfera, il cilindro e l’obelisco, e 
rifiuta e disdegna invece le altre figure che, in confronto a queste, 
appaiono irregolari?394

La ragione è che vi è una “bellezza naturale nelle figure”, 
e  “una  altrettanto  naturale  nelle  azioni”395;  questa 
bellezza è riconosciuta al primo sguardo, cioè nel momento 
stesso  in  cui  appare,  rivelandosi  a  prescindere  dai 
procedimenti  intellettuali  del  pensiero  astratto,  o  da 
processi intermediari di natura deduttiva. 
Il  riconoscimento  estetico-gnoseologico  descritto  da 
Shaftesbury  si  inscrive  necessariamente  nella  percezione 
fisica dell’oggetto, nell’incontro tra l’organo di senso e 
la cosa: è attraverso l’atto della sensazione dovuto agli 
organi  di  senso  (gli  oggetti  sensibili  sono  infatti 
presented to our Eye) che le qualità estetiche dell’oggetto 
(forme, movimenti, colori, proporzioni) sono immediatamente 
viste,  individuate  e  sentite.  Il  sense è  naturalmente 
costituito in modo tale da cogliere l’essenza estetica del 
reale,  le  sensazioni  rispecchiano  fedelmente  la  realtà 
quale è in se stessa. La natura della sensazione interiore 
risponde quindi a distinzioni reali, che appartengono a 
proprietà e qualità naturali dell’oggetto: la sensazione di 
piacere dovuta alla regolarità delle figure non riflette 
una parvenza illusoria, ma è anzi la risposta conseguente a 
393 Vi è forse, nella scelta di questi corpi, un’eco del “globo di colore uniforme” di cui parla Locke in S., 
II, IX, 8. 
394 Mor., p.560. La coscienza di determinate qualità estetiche, dovuta alla disposizione sentimentale, non è 
tuttavia da confondersi con la loro effettiva conoscenza. Il responso emotivo non è il responso critico, 
così come il sense of beauty non è il gusto estetico. 
395 Cfr. Mor., p. 231. 
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una percezione diretta che riconosce e ha coscienza in modo 
immediato  di  qualità  appartenenti  alla  cosa  in  maniera 
oggettiva. “Come si può non riconoscere dunque che, avendo 
queste  distinzioni  un  fondamento  naturale,  la  stessa 
capacità  di  discernimento  sia  naturale e  derivi  dalla 
natura soltanto?”396.
Secondo Shaftesbury, prima di essere  in sensu, il valore 
estetico  è  nell’oggetto  in  virtù  della  sua  naturale, 
interna costituzione – “l’armonia è armonia per natura”, 
afferma il filosofo – ma prima ancora, come disposizione 
sentimentale e inclinazione originaria al bello, esso è 
parte della naturale, o “connaturale”, costituzione mentale 
dell’individuo397,  che  apprende  le  naturali  distinzioni398 

tra simmetria e irregolarità, giusto e ingiusto, mediante 
l’atto  spontaneo  di  un  sense che  non  necessita  di 
mediazioni razionali. Esso è infatti organo della immediata 
risposta emotiva alla presentazione o alla rappresentazione 
di  determinate  qualità  e  caratteristiche  di  oggetti  e 
sentimenti,  regolarità  e  deformità  che  è  impossibile 
sentire senza al contempo apprezzare. Come affermato nei 
Moralists: “Sono disposto ad ammettere […] che certe figure 
sono  dotate  d’una  bellezza  naturale  che  viene  subito 
riconosciuta dall’occhio, quando percepisce un oggetto”399. 

396 Mor., p. 560. Cfr. L. Jaffro, secondo cui “la notion de sens moral est étroitement liée, chez Burnet, 
Shaftesbury et Hutcheson, à un réalisme”, La formation de la doctrine du sens moral, cit., p. 24.
397 “Nulla è più fortemente impresso nella nostra mente, o più profondamente compenetrato nella nostra 
anima, dell’idea o senso dell’ordine e della proporzione (Idea or Sense of Order and Proportion)”, Mor., 
p. 489.
398 Per “naturali” Shaftesbury intende “non artificiali”, non relative a convenzioni sociali, né al gusto 
individuale, ma proprie e immediatamente costitutive di cose e azioni. In questo senso vi è una real  
Amiableness or Deformity in moral Acts.
399 Ibid. Cfr. anche Inq., p. 377: “Negli oggetti più umili di questo mondo, l’apparenza dell’ordine seduce 
la mente e  suscita  un’affezione nei  suoi  confronti”.  Cfr.  Misc.  Refl.,  II,  I,  dove Shaftesbury afferma 
l’esistenza di “certe specie o apparenze morali così mirabili  e dotate di tale influenza sopra la nostra 
natura,  che,  quando  si  presentano,  scacciano  ogni  altra  opinione  o  nozione  contraria,  ogni  opposta 
passione, sensazione o mera affezione corporea”, p. 22.  
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Ciò  che  si  è  detto  pone  l’attenzione  su  quello  che 
sicuramente  è  uno  dei  grandi  nodi  interpretativi  del 
pensiero  shaftesburiano:  il  rapporto  esistente  tra 
sensazione e oggetto, l’adeguazione della prima al secondo, 
l’attendibilità  e  le  condizioni  di  validità  della 
conoscenza. Sono – questi – alcuni quesiti ineludibili per 
uno psychologist moralist inteso a difendere il “fondamento 
naturale” del bello per mezzo dell’esperienza soggettiva, 
ovvero intento sia a ritrovare al fondo del reale, in forma 
di qualità e caratteri intrinseci alla realtà, valori come 
bellezza, armonia e proporzione, sia ad affidare questa 
conoscenza alla risposta sentimentale di un senso interno 
di cui è universalmente dotata la natura umana. Pure, la 
problematicità  di  ciò  che  è  stato  denominato  come  una 
“tensione  tra  sensismo  e  metafisica”400,  ossia  la 
contraddizione  insita  nell’affidare  a  un  atto  della 
percezione finita e soggettiva l’acquisizione di elementi 
la cui natura è quella delle essenze reali e oggettive, non 
sfiora neppure il pensiero di Shaftesbury. E ciò non tanto 
per  via  dell’atteggiamento  essayst del  filosofo,  non  a 
causa di una certa trascuratezza dovuta alla sostanziale 
indifferenza  per  le  ricerche  gnoseologiche.  Il  modo 
shaftesburiano  di  porsi  verso  l’analisi  della  relazione 
“scientifica” tra i nostri sensi e il mondo, infatti, non 
va necessariamente guardato come testimonianza di una certa 
superficialità o trascuratezza, quanto come il prevalere di 
un impegno speculativo volto a stabilire connessioni di 
altra  natura,  “estetica”  e  “morale”  piuttosto  che 
“teoretica”, tra gli individui e gli oggetti. L’interesse 
di Shaftesbury per la gnoseologia è, in altre parole, non 
tanto inesistente, quanto funzionale alla delineazione di 
400 P. Casini, Shaftesbury e il suo angelo custode, in Filosofia e Cultura, a c. di M.Ciliberto e C.Vasoli, 
Roma, 1991, pp.483-493, p. 488.
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un atteggiamento conoscitivo che possa essere adatto al 
supremo obiettivo etico dell’accesso alla razionalità del 
reale. Il perché del fatto che Shaftesbury non ponga il 
tema  del  rapporto  tra  sensibilità  ed  essenze  sul  piano 
delle  questioni  problematiche,  che  –  come  tali  - 
necessitano  di  spiegazioni  esplicite,  può  allora  essere 
risolto senza ricorrere alla esecrata superficialità del 
suo atteggiamento filosofico, bensì all’impianto stesso del 
suo  pensiero.  Le  questioni  epistemologiche  con  cui  si 
confronta la filosofia moderna, relative ai problemi della 
concordanza tra sensazioni e oggetti, della conformità tra 
rappresentazioni e fenomeni, e della somiglianza tra idee e 
cose,  infatti,  sono  per  il  filosofo  già  trascese  nella 
precostituita unità del disegno cosmico, nella struttura 
ontologico-partecipativa di matrice stoico-neoplatonica che 
egli  pone  a  base  della  propria  metafisica.  In  sede 
ontologica Shaftesbury postula una metafisica fondata su un 
ordine  armonico  che  presuppone  la  stretta  relazione 
partecipativa  di  ogni  ente  al  Tutto,  da  cui  qualsiasi 
essere scaturisce e a cui appartiene: da questa premessa 
derivano la conformità e la somiglianza tra le cose e le 
idee che ne ha il soggetto. E dunque, qualità naturali e 
formalmente  inscritte  nel  reale,  come  la  bellezza  e  il 
bene,  sono  effettivamente  rintracciabili  nel  mondo 
empirico,  mentre  il  rilevamento  di  questa  traccia 
essenziale è affidato ai sensi: la sensazione di piacere 
provocata  dall’armonia  di  un  oggetto  è  una  reazione 
suscitata in noi dalla conformazione di qualità sensibili 
che, sebbene riconosciute immediatamente per mezzo di un 
sentimento soggettivo che risponde con emozioni di piacere 
e dispiacere in modo istintivo, ineriscono realmente nella 
cosa, per rimandare a una forma ideale che ne è la vera 
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causa401. E questa, del resto, è la risposta shaftesburiana 
alla filosofia del dubbio cartesiana: in una caratteristica 
combinazione  di  elementi  empirici  e  neoplatonici, 
quell’accesso alle cose particolari esistenti al di là del 
pensiero vissuto dal cartesianesimo come “problematico”, è 
da Shaftesbury avvertito come “fantasioso” e inutile ai 
fini  della  vita  e  della  morale,  mentre  il  “dubbio”  è 
radicalmente rovesciato nella affermazione di un accesso 
immediato da parte del soggetto, non solo all’esistenza 
delle cose esterne, ma alle cose come sono, al loro stesso 
fondamento ontologico, alla loro “forma”, alla loro natura 
stessa, mediante gli atti della propria coscienza e del 
proprio sentire: qualità oggettiva della cosa e contenuto 
soggettivo  della  sensazione  coincidono402.  La  percezione 
appare dunque come una originaria fonte di conoscenza; a 
rigor di logica – quindi – ogni percezione si configura già 
come implicito giudizio di valore.  
Con atteggiamento che appare una prefigurazione del modo in 
cui  Addison  descriverà  il  carattere  immediato  della 
risposta  immaginativa,  non  vi  è  per  Shaftesbury  alcun 
bisogno di conoscere il motivo, le ragioni e le cause della 
reazione estetica, per la quale si danno spiegazioni che 
hanno più a che fare con la percezione istintiva che con 
processi che richiedano di essere distintamente analizzati 
(diverso sarà il caso del giudizio, fortemente coinvolto in 
senso razionale). Simmetria e proporzione non costituiscono 
401 Ciò significa, del resto, che il bello – pur essendo percepibile grazie a una disposizione naturale – è 
indipendente dall’esperienza estetica del soggetto, cfr. R. Glauser,  Aesthetic Experience in Shaftesbury, 
cit., pp. 29 e 34.
402 “Spingiamo pure in là il nostro scetticismo, dubitiamo pure, se possiamo, di tutto ciò che ci circonda: 
tuttavia, non potremo dubitare di ciò che accade dentro di noi. Le nostre passioni e le nostre affezioni ci 
sono note. Esse sono certe, quali che siano gli oggetti cui sono rivolte”, Inq., p. 429. Sulla tematica dello 
scetticismo in Shaftesbury si è scirtto poco. Sulla difesa shaftesburiana dello scetticismo come elemento 
della libera indagine razionale, e sul probabile influsso di Bayle nei confronti del pensiero di Shaftesbury 
cfr. S. Grean, Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, New York, Ohio 
University Press, 1967, pp. 3-18. Sulla distinzione tra scetticismo epistemologico e scetticismo etico nel 
filosofo, cfr. D.F. Norton, Shaftesbury and two skepticisms, “Filosofia”, 19, 1968, pp. 713-724.
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tanto  fenomeni  da  spiegare,  quanto  dati  fondamentali  e 
immediati  della  realtà,  cui  risponde  l’intima  struttura 
della  mente  individuale.  Il  presupposto  metafisico  che 
fonda l’analisi dell’ordine naturale e l’intera indagine 
filosofica shaftesburiana, ossia l’appartenenza delle parti 
a una totalità più vasta, a un “unico ordine di essere” 
generale  in  cui  ogni  sistema  vivente  e  non  vivente  è 
inscritto,  implica  necessariamente  corrispondenza  e 
simmetria  tra  il  dominio  interiore  dei  sentimenti 
dell’individuo  e  le  proporzioni  che  regnano  nell’ordine 
esterno. Ciò è a sua volta garanzia oggettiva di quella 
sorta di “armonia prestabilita” tra le percezioni della 
mente finita e il sistema totale della natura di cui la 
mente è una porzione; un’armonia che mette al riparo da 
esiti scettici della ricerca, capaci di implicare diastema 
tra i fenomeni del mondo esterno e la conoscenza che ne può 
avere la natura umana grazie ai sensi e al controllo della 
ragione sulle percezioni e le rappresentazioni sensibili403. 
Più volte, infatti, Shaftesbury sottolinea i limiti della 
conoscenza umana e la necessità di sorvegliare i dati della 
sensibilità, le intuizioni immediate ma altrettante volte 
afferma la possibilità, a partire dall’idea che l’uomo ha 
in sé di armonia e ordine, e mediante uno stretto controllo 
razionale  di  sensazioni,  apparizioni,  anticipazioni, 
fantasie  e  rappresentazioni,  di  conoscere  il  bene  e 
inferire la regolarità del tutto, l’armonia e la simmetria 
di quel “great one of the world” da cui l’io particolare è 
tratto e di cui è imitazione. 

403 Cfr.  F.  Crispini,  cit.,  secondo  cui:  “l’orizzonte  in  cui  si  muove  Shaftesbury  non  prevede  alcuna 
‘disarmonia’, alcuna ‘discontinuità’ tra uomo ed ordo naturae, ordine delle cose”, p. 203. Il problema di 
come possa conciliarsi una morale fondata sull’autonomia del finito con una struttura di questo genere 
appartiene alle molte risposte che Shaftesbury non potrà mai dare a chi lo interroghi a fondo.
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La radice marcatamente stoica di quanto il filosofo afferma 
in  relazione  al  controllo  delle  apparenze  da  parte 
dell’intelletto,  va  da  sé,  è  in  contraddizione  con  il 
carattere  immediato  del  riconoscimento  dovuto  alla 
percezione  sensibile  altrove  affermato.  Questo  implica 
infatti,  se  non  una  piena  coincidenza  tra  apparenza  e 
verità,  almeno  una  non  insuperabile  discrasia  tra  le 
attestazioni sensibili e la realtà quale essa è, tra mondo 
empirico e realtà ontologica. Da qui il valore veritativo 
delle  apparenze  stesse,  e  –  ciò  che  più  importa  – 
l’ammissione  di  una  sorta  di  giudizio  già  a  livello 
percettivo. La tendenza ad accordare al responso immediato 
delle  impressioni  sensibili  capacità  di  riconoscimento 
percettivo  di  simmetrie  e  proporzioni  che  appartengono 
realmente  alla  costituzione  naturale  dei  fenomeni 
(sensibili ed etici) è una costante della dottrina morale 
shaftesburiana, anche se al tempo stesso egli continua a 
riferirsi a una prospettiva che, al contrario, ritiene che 
le sensazioni ci allontanino dal reale, anziché farcelo 
conoscere.  Shaftesbury  raccomanda  perciò  di  difendersi 
dall’azione  illusoria  di  impressioni  e  rappresentazioni, 
false e non conformi alla realtà ontologica dei fenomeni, 
mediante l’esercizio di un continuo “auto-esame”, che è 
strumento razionale di verifica e controllo delle prime 
impressioni,  delle  apparenze,  delle  phantasiai e  delle 
fancies che si impongono attraverso i sensi, non meno che 
tecnica di formazione del sé e di un gusto coltivato:  

Un  gusto  o  capacità  di  giudizio,  si  pensa,  difficilmente  potrebbe 
venire al mondo con noi già formato. Qualunque siano i princìpi o 
elementi di questo tipo che eventualmente potremmo portare con noi, e 
per quanto tutte le buone facoltà, i sensi o le pre-sensazioni e 
immaginazioni possano essere naturali, e svilupparsi autonomamente in 
modo adeguato senza la nostra conoscenza, promozione o assistenza, 
penso che nessuno possa considerare innata l’idea generale di tutto 
questo procedere, e la nozione chiara che conseguiamo di ciò che in 
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tutti questi oggetti di scelta e di valutazione è preferibile e di 
prim’ordine.  L’uso,  la  pratica  e  la  cultura  devono  precedere 
un’intelligenza e intuizione di dimensione e crescita così avanzate. 
Un gusto legittimo e giusto non può mai essere generato, causato, 
concepito o prodotto se non lo precedono i travagli e le pene della 
critica404. 

E allora, il discorso interiore, nel suo statuto riflessivo 
di  principio  critico  funzionale  alla  disciplina  delle 
apparenze  e  alla  verifica  della  reale  corrispondenza  e 
conformità tra la rappresentazione e l’oggetto (morale) che 
appare, riportando le parvenze ai concetti della “retta 
ragione”,  si  pone  necessariamente  come  criterio  della 
verità  di  tipo  analitico,  e  perciò  alternativo  a  quel 
responso che altre volte Shaftesbury affida direttamente 
alla  immediatezza  spontanea,  pre-razionale  e  intuitiva 
dell’apparire  sensibile  e  della  percezione  empirica. 
Tuttavia, sarà chiaro nel corso degli scritti successivi 
del filosofo come questa prospettiva razionale, che pure 
innerva  dalle  origini  la  disposizione  sentimentale  del 
moral sense, e secondo cui solo la ragione è capace di 
cogliere la verità, si porrà con sempre maggiore sicurezza 
non più nei termini di una sensibilità morale, come appare 
ancora nell’Inquiry, ma in quelli di un good taste inteso 
come correzione delle distorsioni immaginative, esercizio 
ed educazione del senso morale, controllo dei suoi responsi 
in funzione di una applicazione pratica delle potenzialità 
naturali  e  intuitive  del  soggetto,  in  vista 
dell’universalità richiesta al giudizio etico ed estetico. 
A  rigore,  dunque,  solo  un  gusto  raffinato,  espressione 
intellettuale,  non  emotiva,  del  momento  di  massima 
realizzazione delle potenzialità etico-estetiche naturali, 
potrà garantire la correttezza del responso intuitivo.   

404 Misc. Refl., III, II, p. 101. 
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Ora, si è già visto che la stessa disposizione naturale nel 
cogliere  il  bello  che  opera  sugli  oggetti  afferenti  al 
campo  della  sensibilità  è  all’opera  parallelamente  nel 
campo  intellettuale,  o  morale,  nella  percezione  della 
bellezza della virtù e del bene, i quali si presentano alla 
mente  come  proporzioni  e  simmetrie  riscontrabili  in 
sentimenti, azioni e passioni proprie e altrui: 

La mente, che osserva e ascolta altre menti, non può essere priva 
d’occhio o d’orecchio per discernere le proporzioni, distinguere i 
suoni, ed esaminare ogni sentimento o pensiero che le si presenti. 
Nulla sfugge al suo vaglio. Sente nelle affezioni la delicatezza e la 
ruvidezza, il gradevole e lo sgradevole; e le trova ora ripugnanti ora 
nobili, ora armoniose ora dissonanti, realmente e autenticamente come 
i  ritmi  musicali,  le  forme  esteriori,  o  le  rappresentazioni  degli 
oggetti sensibili[…]. Sicché, negare il senso comune e naturale del 
sublime  e  del  bello  nelle  cose  non  potrà  sembrare  che  pura 
affettazione, a colui che esamini opportunamente questa faccenda.405

Quel principio naturale di discernimento morale, la cui 
origine  percettiva  in  The Moralists è  specificata  sia 
dall’immediatezza  istintiva  del  suo  operare,  sia  dalla 
originarietà della sua fondazione interiore, rafforzata a 
livello  simbolico  dalla  non  casuale  metafora  organica 
dell’“occhio interno” e dal lessico che ne sottolinea la 
preminenza  istintuale,  nell’Inquiry del  1711  è  indicato 
come un senso naturale, che è ancora una volta un “occhio” 
capace di cogliere rapidamente simmetrie e deformità in 
oggetti reali (suoni, ritmi musicali, forme esteriori) e 
pensieri, discriminando armonie e disarmonie con un tipo di 
percezione  definibile  come  una  “sensazione  critica”,  in 
quanto è già un primo discernimento di aspetti elementari, 
quali  differenze  tra  regolarità  e  irregolarità. 
Nell’Inquiry,  le  nozioni  che  rispondono  ai  termini  di 
“Sense”  e  “Understanding”  sono  ricomprese,  a  livello 
semantico, nel vocabolo “mind”, con il quale Shaftesbury 

405 Inq., p. 352. 
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intende l’agente responsabile di ogni atto del sentire e 
dell’intelligere.  La  mente,  in  quanto  sense,  è  quindi 
attiva non solo nella percezione sensibile di meri objects 
of  sense,  bensì  anche,  come  understanding,  in  quella 
intellettuale  di  mental  objects,  di  cui  tuttavia  sente 
(feel) – esattamente come avviene nella ricezione degli 
oggetti  esteriori  –  armonie  e  asperità.  Analoghi  nella 
reazione istintiva di fronte alle proporzioni delle forme, 
i domìni della percezione sensibile e della sensibilità 
morale, del “sentire” e “vedere” esterno, e dell’occhio 
interno del pensiero, sono così collocati sul piano di una 
medesima  disposizione  naturale  all’armonia  e  alla 
disarmonia, una inclinazione che appartiene genericamente 
alla mind intesa nella sua interezza, e che nel percepire 
la bellezza di enti morali, nel rispondere all’apparire di 
inner  objects,  prende  il  nome  di  moral  sense,  o,  più 
spesso, quello di  sense of right and wrong. Disposizione 
istintiva,  “predisposizione  naturale  della  mente”  per 
l’ordine e la proporzione406,  questa sensibilità coinvolge 
interamente  la  coscienza  (Mind),  o  l’anima  (Soul)407,  la 
quale non può fare a meno di reagire esteticamente e in 
modo emotivo di fronte alla bellezza esteriore, ovvero alla 
disposizione delle parti che costituiscono gli enti fisici, 
così come, nel dominio etico, di fronte alla “forma”, alla 

406 Inq., cit., p. 360.
407 Mente e anima sono termini che Shaftesbury non usa in funzione alternativa, senza distinguerli come 
principio del pensare, sinonimo di intelletto e ragione, l’uno, e della “vitalità” che anima – appunto – il 
corpo,  l’altro.  Si  preferisce,  qui,  tradurre  con  mente e  coscienza (e  non con  spirito) il  termine  mind, 
nozione  con  la  quale  Shaftesbury  intende  il  principio  spirituale  che  garantisce  l’unità  dell’io  e  che 
governa, armonizza e tiene in ordine il composto fisico-psichico dell’uomo. Come sottolinea B. Lotti, la 
mind è il  “centro unitario dell’identità personale” di  cui siamo immediatamente certi,  essa garantisce 
“l’identità individuale e la continuità della persona”, cfr. L’Argument from Design in the Moralists, III, I, 
in G. Carabelli, P. Zanardi, Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit., pp. 162-165. Cfr. The 
Life,  Unpublished Letters,  and Philosophical  Regimen of  Anthony, Earl  of Shaftesbury Author of the  
Characteristics: “What is the same person then? Or what is the person, the self, but the self-knowing, the 
self-remembering, the self-determining part? And what is this but a mind? What has the body to do but as 
by accident?”, cit., p. 150.

221



configurazione interna, degli enti morali e delle azioni, 
le cui qualità sono  sentite allo stesso modo con cui si 
percepiscono  armonie  e  dissonanze,  anteriormente  a  ogni 
intervento della ragione, della cultura o dell’educazione: 
“Quale differenza esiste tra l’armonia e la disarmonia! Tra 
il ritmo e l’agitazione convulsa! Tra il moto composto e 
ordinato e quello sfrenato e accidentale”, differenze colte 
– continua Shaftesbury – “immediatamente da una semplice 
sensazione  interiore  (immediately  perceiv’d  by  a  plain 
internal Sensation)408. 
La  risultante  teoretica  ed  epistemologica  veicolata  dal 
parallelismo appena visto tra i processi mentali coinvolti 
nelle  operazioni  del  moral  sense e  quelle  del  senso 
immediato della bellezza, tra percezione di forme estetiche 
e forme morali, nel porre l’accento sulle caratteristiche 
formali  degli  oggetti  etici  esaminati,  cui  la  mente 
risponde in modo emotivo con sentimenti di approvazione e 
disapprovazione,  e  nel  sottolineare  la  spontaneità  pre-
razionale  con  cui  opera  la  capacità  di  discernimento 
morale, è quella di dotare il discorso sul riconoscimento 
degli oggetti etici di una serie di analogie linguistiche 
che indicano la presenza di elementi non soltanto lessicali 
e metaforici, ma dottrinali, specifici della percezione e 
della ricettività, annullando di fatto la differenza tra 
riconoscimento  intellettuale  di  valori  morali  e  atti 
immediati della percezione sensibile409. Bellezza sensibile 
(external  beauty)  e  morale  (inner  beauty),  per  quanto 
appartenenti a ordini diversi, sono infatti appresi grazie 
408 Mor., p. 489.
409 “Con  l’intelletto”,  afferma  Shaftesbury,  riprendendo  in  Sensus  Communis l’analogia  tra  vedere 
sensibile e vedere intellettuale, “avviene come con l’occhio”, p. 149. Secondo D. Lories, “Il ne s’agit pas 
là d’une simple analogie; ce qui est affirmé, c’est bien plutôt à mon sens l’unité foncière de l’aptitude à 
juger  en matières  morales  et  esthétiques”,  in F.  Brugére e  M. Malherbe,  Shaftesbury.  Philosophie et  
politesse,  cit.,  p.  49.  Cfr.  F.  Pastorelli,  cit.,  secondo cui  la  descrizione  del  moral  sense  “si  richiama 
costantemente al modello formale della percezione sensibile”, p. 76.
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a un atto intuitivo, funzione di una disposizione interiore 
naturale,  immediata,  non-discorsiva,  comune  e  universale 
che  sembra  concepita  sulla  descrizione  lockiana  della 
sensazione. E’ solo facendo della percezione estetica un 
atto di carattere istintivo, e riportando a questo stesso 
tipo di percettività immediata il riconoscimento del bene e 
del male in azioni e comportamenti, che Shaftesbury può 
giustificare il carattere prerazionale e preculturale, in 
ogni caso originario e autonomo, della morale. 
Allo stesso modo, e inversamente, gli atti della sensazione 
hanno un carattere che li rende difficilmente distinguibili 
dagli  atti  del  pensiero.  I  sensi  non  si  limitano  a 
registrare  passivamente  forme,  grandezze  e  misure  degli 
oggetti esterni, ma, riconoscendo e distinguendo in essi 
proprietà formali quali simmetria e regolarità, criteri in 
virtù dei quali le cose sono belle, ne colgono attivamente 
il valore estetico, compiendo perciò elementari e istintive 
valutazioni critiche di natura intellettuale, o comunque 
mai puramente sensibile. Come risulta evidente, il problema 
della  percezione  sensibile,  in  Shaftesbury,  si  presenta 
strettamente  connesso  con  quello  del  piacere  e  della 
discriminazione estetica. La sensazione, infatti, cogliendo 
negli  oggetti  qualità  dotate  di  carattere  eminentemente 
valoriale, come la proporzione, l’armonia e la regolarità, 
si struttura come funzione gnoseologica che opera secondo 
modalità in primo luogo estetiche ed emotive, finalizzate 
in special modo a esiti estetico-pratici, e non teoretici. 
In altre parole, il senso della percezione oltrepassa la 
semplice registrazione del dato esterno e accidentale, o 
quantitativo, offerto dalla sensibilità; la sua funzione 
non è quella di istruire su ciò che i corpi sono, ma su 
quel che è piacevole o spiacevole, affinché se ne possa 
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giudicare in modo corretto, e quindi cercarlo o evitarlo. 
La percezione in Shaftesbury ha come oggetto il corpo non 
in quanto elemento della conoscenza, bensì come occasione 
dell’insorgere  di  qualità  passibili  di  fruizione  e 
valutazione  tipiche  dell’esperienza  etica,  mediata  da 
sentimenti  estetici.  Quando  l’oggetto  materiale  incontra 
gli  organi  di  senso,  il  riconoscimento  estetico 
dell’armonia  delle  sue  parti  provoca  un  piacere  che  è 
dovuto  non  soltanto  al  riconoscimento  di  una  simmetria 
esterna. Sebbene il pieno godimento della bellezza, ossia 
la sua comprensione razionale, appartenga a “ciò che è più 
nobile” nell’uomo, “la mente e la ragione”, il senso coglie 
l’interna organizzazione formale dell’oggetto, con un atto 
che verrà portato a perfezione dal rigore della facoltà 
discorsiva. Questo atto intuitivo sensibile avviene grazie 
a una più profonda seduzione esercitata sulla mente umana 
dall’armonia in sé, di cui l’individuo possiede una nozione 
antecedente  la  percezione  sensibile.  L’amore  della 
proporzione, armonia e simmetria delle cose esteriori è 
infatti “una gioia naturale che sorge dalla contemplazione 
del  ritmo,  dell’armonia,  della  proporzione  e  della 
concordia  che  reggono  la  natura  universale  e  sono 
essenziali alla costituzione e forma di ogni particolare 
specie  o  ordine  di  esseri”410.  Più  che  uno  statuto 
specificamente  conoscitivo,  il  sense shaftesburiano 
possiede dunque una valenza speculativa di tipo morale ed 
estetico,  che  si  aggiunge  a  quella  della  percezione 
ordinaria.  Dotato  di  queste  caratteristiche,  esso  è  da 
leggersi come una inclinazione dotata di forti venature 
intellettuali:  tra  le  funzioni  del  sense vi  è  infatti 
quella di cogliere il mondo esterno secondo categorie quali 

410 Inq., p. 157. 
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regolarità,  armonia  e  proporzione,  viste  come  qualità 
naturali e originarie degli oggetti, dotate di autonomo 
fondamento ontologico. Il responso estetico che scaturisce 
da questa contemplazione è dunque un insieme di sensuale e 
mentale,  uniti  in  modo  inestricabile,  un  “piacere 
speculativo”411 dovuto a una disposizione sentimentale che 
il  saggista  attribuisce  a  un  “senso  della  regolarità  e 
delle  proporzioni”.  La  natura  intuitiva  dell’internal 
sense  non va quindi confusa con la passività della mera 
percezione sensibile: esso discerne e distingue simmetrie e 
dissonanze,  e  dunque,  nel  sentire,  allo  stesso  tempo 
critica  e  conosce,  anche  se  in  modo  immediato  e 
irriflesso412.  La  risposta  del  moral  sense si  iscrive 
all’interno di una concezione attiva della mind e dei suoi 
poteri, nella quale – come si vedrà tra poco – il ruolo 
“creativo” dell’immaginazione non sarà secondario a quello 
della  ragione  nel  determinare  il  valore  della  condotta 
morale. 
Da ciò  che si  è detto  finora risulta  evidente come  la 
componente “classica” del pensiero shaftesburiano contempli 
una  serie  di  strutture  fondative,  riferimenti  etici  e 
premesse “essenziali” ispirate a istanze metafisiche che si 
oppongono  al  nascente  empirismo,  rendendo  perlomeno 
difficoltosa  una  lettura  della  sua  estetica  (e  dunque 
dell’etica)  su  base  eminentemente  psicologica.  Non  solo 
l’identificazione  platonica  di  bontà  e  bellezza,  o  il 

411 Ibid. 
412 Esso compare infatti sia come Apprehension, sia come Sense and Feeling. Sulla questione relativa allo 
statuto  ontologico  e  al  campo  semantico  ricoperto  dal  sense shaftesburiano,  tra  immediatezza  e 
riflessione, cfr. almeno F. Pastorelli,  Il carattere polisemico del sense in Shaftesbury, cit.; L. Jaffro,  La 
question du sens morale et le lexique stoicien,  pp. 61-78, in F. Brugére e M. Malherbe,  Shaftesbury.  
Philosophie et politesse, cit.; W.E.Alderman, Shaftesbury and the Doctrine of Moral Sense in the 18 th. 
Century,  “Publications  of  the  Modern  Language  of  America”,  XLVI,  pp.187-94;   R.B.Voitle, 
Shaftesbury’s moral sense, “Studies in Philology”, II (1955), pp.17 ss; G. Trianosky, On the Obligation 
to be Virtuous:  Shaftesbury and the Question, Why be Moral ?, “Journal of the History of Philosophy”, 
XVI, 1978, pp.289-300.
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parallelismo  stoicistico  tra  armonia  interna  e  ordine 
naturale del cosmo, e ancora il ricorso a idee di armonia, 
regolarità e ritmo inscritte nella mente, ma il tema della 
supremazia ontologica e del carattere ideale e fondante 
della  “prima bellezza quale essa è in sé”, di contro alla 
bellezza derivativa e inferiore degli “oggetti che cadono 
sotto i nostri sensi”, così come la condanna dell’“assurdo” 
godimento sensibile della bellezza, per la quale è invece 
richiesta una partecipazione etica e la cui fruizione più 
piena si ha solo sul piano mentale413: tutte queste sono 
prospettive assai note e caratterizzanti della filosofia 
naturale, morale ed estetica shaftesburiana. Pure, si è 
visto che il pensiero di Shaftesbury vive allo stesso tempo 
di una serie di tensioni “sentimentali” e “psicologiche” 
maggiormente  in  linea  con  un  esame  empiristico  e 
antropologico dei fenomeni etici ed estetici, non fosse che 
per lo spazio dedicato al  sense, alle sensazioni e alle 
rappresentazioni. Ma soprattutto al tentativo di pervenire 
(nonostante la dichiarata assenza di una reale necessità) 
alla  spiegazione  dell’esperienza  morale  ed  estetica  a 
partire da uno studio della struttura delle affezioni e dei 
processi psicologici connessi alla spontaneità di un senso 
interno di natura percettiva, il quale – senza riferirsi a 
processi discorsivi e razionali - apprezza e disapprova con 
modalità sensibili bellezza e bontà nei fenomeni naturali e 
umani,  ponendosi  come  facoltà  interiore  della 
discriminazione  e  dell’apprensione  immediata  di  qualità 
morali  inscritte  negli  oggetti  razionali  (azioni  e 
passioni).  I  referenti  culturali  appartenenti  alla 
413 La bellezza, “non appartenendo al corpo e non avendo principio o esistenza se non nello spirito e nella 
ragione può essere svelata e appresa da questa parte più divina di noi quando essa contempla se stessa, 
unico oggetto degno di lei”. Altre volte la derivazione del concetto di bellezza shaftesburiano è più in 
linea con antecedenti stoici, anziché neoplatonici: il bello appare infatti essere meno un ideale ultraterreno 
che lo stesso ordine delle cose, ovvero la simmetria e l’armonia immanenti al cosmo naturale.
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speculazione  antica  non  vanno  quindi  dimenticati,  ma 
nemmeno fatti assurgere a unica matrice della speculazione 
shaftesburiana.
Stimolato da questioni di natura morale delle quali forse 
percepì  solo  in  parte  la  rilevanza  estetica,  terreno 
filosofico ritenuto di minore importanza e sul quale avviò 
una consapevole e sistematica indagine speculativa soltanto 
negli ultimi anni della propria vita, Shaftesbury – prima 
ancora di Addison e Hutcheson, per le analisi dei quali 
predispose la cornice concettuale – pose la questione del 
bello e delle fonti del piacere estetico richiamandosi a 
un’esperienza fondata su un tipo particolare di sentimento 
che la natura umana è capace di sperimentare mediante un 
senso interno distinto, ma non dissimile, dalla percezione 
sensibile, anche se ancora caratteristicamente implicato in 
un  contesto  gnoseologico  innatistico  che  sembra  far 
derivare il materiale della conoscenza da un bagaglio di 
idee  e  nozioni  connaturate  e  ricevute  prima  dei  sensi. 
Potremmo dire che il contesto e la finalità generale del 
discorso shaftesburiano sono dunque indubbiamente radicati 
nella tradizione platonica, vissuta in primo luogo come una 
“living philosophic tradition”414, una fondamentale riserva 
di valori morali e spirituali, e tuttavia al suo interno vi 
è lo  spazio per  il recupero  di una  serie di  dinamiche 
appartenenti  alla  sensibilità,  alle  emozioni  e  alla 
spontaneità  delle  inclinazioni  come  necessarie  premesse 
psicologiche  dell’esperienza  estetico-morale.  L’indagine 
estetico-morale appare perciò guidata da un interesse verso 
la natura dei processi mentali di ricezione del bello e da 
una serie di riferimenti all’esperienza sensibile tali da 
legittimare  una  lettura  che  veda  nel  programma  di 
414 S. Grean,  Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics.  A Study in Enthusiasm, New York, Ohio 
University Press, 1967, p. 7.
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Shaftesbury un platonismo morale ed estetico sostenuto da 
un  impianto  analitico  di  matrice,  se  non  proprio 
fisiologica o  empiristica,  almeno  fenomenica  e 
psicologica415.  
Questa  considerazione  troverà  conferma  nelle  pagine  che 
seguono, dove si indaga il valore, per la teoria morale ed 
estetica shaftesburiana, delle immagini e delle operazioni 
immaginative  della  mente,  ovvero  di  quegli  aspetti 
rappresentativi  della  mind che  nel  corso  dell’indagine 
empiristica  entravano  sempre  più  in  connessione  con 
l’esperienza  del  bello,  e  che  dai  Piaceri 
dell’immaginazione di  Addison  in  poi  saranno  in  modo 
definitivo  gli  oggetti  privilegiati  dell’estetica  e  del 
piacere a essa connesso416.  

4.3 L’immagine e il moral object
Se  finora  si  è  sottolineato  il  valore  dell’esperienza 
sensibile per Shaftesbury, il fatto che la sensazione di 
apprezzamento o rifiuto dell’oggetto esterno da parte della 

415 Già  M.  M.  Rossi  riconosce  in  Shaftesbury  la  presenza  della  stessa  “direttiva  psicologizzante” 
caratteristica  dell’estetica inglese  del  Settecento,  nei  cui  “presupposti  psicologici”  la sua filosofia del 
bello – pur sembrando allontanarsene – ricade, cfr.  L’estetica dell’empirismo inglese, Firenze, Sansoni, 
1944, p. 58-59. L’analisi di Rossi è antitetica alle letture critiche della filosofia del bello shaftesburiana 
concentrate  esclusivamente sulla sua dimensione neoplatonica,  e a quelle che delimitano l’influsso di 
Shaftesbury,  in  autori  fedeli  a  una  matrice  filosofica  di  natura  empiristica,  unicamente  agli  aspetti 
neoplatonici  in  essi  rintracciabili.  Cfr.  per  esempio  C.  DeWitt  Thorpe,  Addison  and  Hutcheson  on 
Imagination, “English Literary History”, II, 1935, pp. 215-234. Di una generica tendenza psicologizzante 
dell’etica shaftesburiana parla anche E. S. Grean, il quale riporta un giudizio di H. Sidgwick, second cui: 
“Shaftesbury is the first moralist who distinctly takes psychological experience as the basis of ethics”, 
cit., p. 137.  
416 Cfr.  D.  F.  Bond:  “It  was owing to  the  rise  of  the empiricist  psychology that  the prestige  of  the 
imagination was enhanced and that a more intensive, and unbiassed, study was made of its operations. 
Phantasms were no longer evaluated by an ideal truth, but by the truth or falsehood of the sensations 
which brought them into existence. To the creative writer imagination meant not only the reproducing of 
images, but the making of comparisons and the combining of materials into new and hitherto undreamed 
of  situations  and  characters”,  The  Neoclassical  Psychology  of  the  Imagination,  “English  Literary 
History”, IV, 4, 1937, pp.245-264, p. 264. Cfr. anche E. Tuveson: “The implications for literature of this 
yoking of the image to thought are of course incalculable. Shaftesbury and Addison immediately show 
the results”, The Importance of Shaftesbury, “English Literary History”, XX, 4, 1953, pp.267-299, p. 279. 
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mente sia dovuta a un atto immediato della percezione, ora 
si  vedrà  come,  coerentemente  con  queste  premesse,  la 
risposta  emotiva  della  coscienza  sia  connessa  a  un 
insistito  riferimento  a  un  mondo  interiore  popolato  di 
idee/immagini, o meglio – nel lessico shaftesburiano – di 
forme visibili, che degli oggetti percepiti costituiscono 
le  rappresentazioni  sensibili.  Nella  versione  del  1711 
dell’Inquiry concerning Virtue or Merit, in uno dei tre 
capoversi  aggiunti  rispetto  alla  versione  dell’opera 
mandata  alle  stampe  da  Toland  nel  1699,  Shaftesbury 
afferma:

Ora, come nell’ordine degli oggetti sensibili le specie o immagini dei 
corpi, dei colori e dei suoni, si muovono incessantemente davanti ai 
nostri occhi e agiscono sui nostri sensi, persino quando dormiamo; 
così, nell’ordine morale e intellettuale, le forme e le immagini delle 
cose  agiscono  sulla  nostra  mente  e  la  stimolano  non  meno 
incessantemente,  e  persino  in  assenza  di  oggetti  reali.  Di  fronte 
all’immagine di caratteri incostanti e di comportamenti morali, che la 
mente si rappresenta e che  conserva sempre in sé, il cuore non può 
restare  neutrale,  ma  prende  costantemente  posizione  in  un  senso  o 
nell’altro417.

Sul piano filosofico generale la comprensione del passaggio 
appena  letto  è  agevole:  la  dimensione  costitutivamente 
etica della natura umana, l’originaria inclinazione morale 
dell’individuo  e  il  suggestivo  potere  di  fascinazione 
esercitato sulla mente da parte dell’armonia morale418 sono 
espressi  ancora  una  volta  tramite  l’analogia  con 
l’esperienza  sensibile.  La  percezione  degli  oggetti  è 
descritta infatti come un fenomeno che si impone per forza 
propria e perfino “quando dormiamo” – se non altro come 
ritenzione  nella  memoria  dell’immagine  sensoriale 
417 Inq., p. 352. 
418 Shaftesbury  tratta  le  nozioni  di  simmetria,  proporzione  e  armonia  come  elementi  di  una  “magia 
morale”, una “forza della natura” che si impone sulla mente dell’uomo come un “incanto”, uno “spettro” 
che ci perseguita “in una forma o nell’altra”, e che prende corpo in “mille occasioni e in mille oggetti 
diversi”: “Il  venustum, l’honestum, il  decorum insito nelle cose si farà largo. Chi rifiuta di vederli nei 
soggetti più nobili, di natura razionale e morale, dovrà riconoscerne la prevalenza altrove, in oggetti di 
ordine inferiore”, cfr. Sens. Comm., pp. 193-195. 
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dell’oggetto, o nella sua riproduzione in immagine onirica. 
Perciò,  così  come  gli  individui  conoscono  gli  enti  del 
mondo esterno, trovandovi distinzioni e differenze, allo 
stesso  modo  hanno  la  capacità  di  distinguere  i 
“comportamenti morali”, prendendo parte per l’uno o per 
l’altro: ciò è possibile fare mediante intuizione immediata 
di armonia e disarmonia in oggetti morali, o meglio in 
realtà mentali e idee la cui natura è l’immagine, intesa 
come rappresentazione di contenuti morali. 
Ma se lo spirito dell’affermazione sopra citata risulta 
affatto  comprensibile,  sul  piano  prettamente 
gnoseolologico, invece, vi sono elementi di problematicità 
che  impediscono  la  piena  intelligenza  della  psicologia 
delle immagini qui avanzata: primo tra tutti l’assenza di 
una  definizione  non  ambigua  su  che  specie  di  realtà 
psichiche  siano  esattamente  le  forme  di  cui  parla 
Shaftesbury, e dunque l’incertezza riguardante la natura 
degli  elementi  intuitivi  della  coscienza  morale.  La 
probabile allusione alla distinzione scolastica tra specie 
sensibili e intelligibili (cfr. Jaffro, p. 85), contenuta 
nel riferimento agli elementi della moralità in termini di 
“forme” e “specie”, non vale a dissipare un certo senso di 
vaghezza dovuto alla mancanza in Shaftesbury di un genuino 
interesse  scientifico  per  le  questioni  gnoseologiche, 
subordinate a fini prettamente etici. In sintesi, se da un 
lato è chiaro che, nell’ordine sensibile, il contatto tra i 
sensi esterni e le cose è mediato nella mente da forme 
materiali  o  presentazioni  assimilate  alle  immagini, 
dall’altro  non  è  possibile  stabilire  sul  piano 
epistemologico né la natura né la provenienza o l’origine 
di queste stesse immagini e apparenze, se siano cioè da 
intendersi al modo stoico, come rappresentazioni interiori 
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di natura percettiva (phantasiai) di altrettanti oggetti 
referenti posti a contatto con gli organi di senso, oppure 
– al modo delle forme epicuree – come eidōla, icone, copie, 
doppioni sensibili dell’oggetto che giungono dall’esterno a 
impressionare i sensi, più o meno secondo le modalità con 
cui  Hobbes  nel  capitolo  I  del  Leviatano,  dal  quale 
Shaftesbury può avere tratto alcune suggestioni, descriveva 
la fenomenologia del conoscere nelle dottrine gnoseologiche 
insegnate  dalla  filosofia  scolastica419.  Poco  prima  del 
passo  citato,  però,  Shaftesbury  aveva  posto  la  mind in 
relazione con le “forme esteriori”, specificandole subito 
come “rappresentazioni degli oggetti sensibili” (outward 
Forms or Representations of sensible Things). Le apparenze 
presenti  alla  mind,  le  forms,  se  non  altro  quelle 
corrispondenti  a  oggetti  sensibili,  sono  quindi  realtà 
mentali la cui natura è la rappresentazione psichica: esse 
sono le immagini materiali in noi degli oggetti, ricevute 
in seguito alla percezione esterna. 
Ma  il  problema  è  che,  qui,  una  questione  d’ordine 
epistemologico si riflette in una questione d’ordine etico, 

419 La filosofia scolastica, afferma Hobbes, “indica come causa della  visione il fatto che la cosa vista 
emette in tutte le direzioni una  specie visibile,  ossia una  manifestazione, un’apparizione o un  aspetto  
visibili,  o una capacità  di  esser  vista,  la cui  ricezione attraverso l’occhio costituisce l’atto di  vedere. 
Quanto all’atto dell’udire, la filosofia scolastica afferma che la cosa udita emana una specie udibile, cioè 
un aspetto udibile o una capacità di essere colta come udibile che entrando nell’orecchio costituisce l’atto 
di udire. Inoltre, anche per indicare la causa della conoscenza, affermano che la cosa conosciuta emana 
una specie intelligibile, cioè una capacità di essere colta come intelligibile che arrivando all’intelletto fa sì 
che  noi  conosciamo”,  Leviatano, a  c.  di  A.  Pacchi,  Bari,  Laterza,  2005,  pp.  12-13.  Sulla  probabile 
influenza hobbesiana del passo in oggetto,  cfr. anche L. Jaffro,  il  quale però indica con l’espressione 
“phantasia de Hobbes” proprio la concezione che il filosofo aveva inteso criticare, cfr. L. Jaffro,  Etique 
de la communication et l’art d’ècrire.  Shaftesbury et les lettières anglaises,  Presses Universitaires de 
France, Paris, 1998, p. 84, n. 5. Lo stesso Leviatano è forse responsabile del riferimento shaftesburiano 
alla  persistenza delle immagini  negli  organi  di  senso durante lo stato di  sonno, idea che a  sua volta 
Hobbes desumeva da alcuni passi aristotelici (ma l’idea costituisce evidentemente un topos empiristico, 
dal momento che è presente anche nel  Saggio sull’intelletto umano, cfr. II, XIX, 1). Cfr.  Dei Sogni, 3, 
460b: “Di qui  è chiaro che non solo mentre stiamo svegli  ci  sono in noi  i  movimenti  prodotti  dalle 
sensazioni, vengano esse dal di fuori o dal di dentro del nostro corpo, ma anche quando si produce quello 
stato  che  si  chiama sonno –  anzi  allora  appaiono  di  più”.  Cfr.  Leviatano,  cit.  p.  15.  Per  i  rapporti 
Shaftesbury-Hobbes,  cfr.  E. Sergio,  Shaftesbury e Hobbes,  in “Rivista di  filosofia”,  XCVI,  2005, pp. 
405-26. 
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dal  momento  che  attorno  alle  stesse  forme  e  immagini 
ruotano  sia  la  percezione  sia  l’azione  morale,  e  anzi 
l’immagine  funge  da  passaggio  tematico  (dalle  forme 
esteriori alle forme interiori) per il discorso che più sta 
a cuore a Shaftesbury, quello etico: le qualità morali di 
azioni  e  comportamenti,  oggetti  razionali,  sono  apprese 
sotto  forma  di  immagini  e  rappresentazioni;  l’oggetto 
interiore che la coscienza morale contempla, in sé e negli 
altri,  è  una  rappresentazione  psichica,  un’immagine420. 
Nell’ordine  morale,  quindi,  se  la  specificazione  del 
termine “immagine” vale a chiarire la natura degli oggetti 
mentali che compaiono sotto il termine “forma” e “specie”, 
inquadrando il problema all’interno di un contesto che – 
conoscendo  la  prospettiva  neo-stoica  shaftesburiana  - 
richiama  l’uso  critico  delle  rappresentazioni  e  delle 
apparenze (discipline of the fancies), ancora una volta non 
è del tutto chiaro ciò che Shaftesbury voglia esattamente 
dire: la nozione di immagine è infatti equivoca se usata in 
relazione a realtà che, come quelle morali, mancano di un 
referente concreto nell’esperienza. 
Non è quindi agevole comprendere se queste stesse immagini 
e visioni siano ricevute mediante un processo percettivo di 
ricezione  dall’esterno  di  “oggetti  morali”  posti  al  di 
fuori  del  soggetto  e  introiettati  in  forme  o  immagini 
sensibili (bene e male di comportamenti particolari), o se 
al contrario, seguendo in modo più fedele la tradizione 
neoplatonica, images e forms non hanno contenuti materiali, 
dovendo essere intese alla maniera delle idee innate, poste 
originariamente e da sempre nell’intimo di ciascuno. Forme 
420 “Les ‘objets rationnels’ qu’approuve le sens moral sont des ‘images ou représentations’ des bonnes 
affections”, L. Jaffro, La formation de la doctrine du sens moral, cit., p. 25. Cfr. anche F. Pastorelli, cit., 
“Il senso morale infatti non opera con contenuti, ma con rappresentazioni, immagini, forme”, p. 80. Gli 
oggetti morali nel lessico shaftesburiano sono connotati come “apparenze morali”, cfr. Sol., p. 126. 
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interiori di oggetti incorporei, dunque, realtà metafisiche 
e  astratte  prive  di  archetipi  reali  e  accessibili  solo 
all’intelletto, la cui contemplazione è soltanto stimolata 
dai sensi: il ruolo dell’impressione sensibile, in questo 
caso, sarebbe unicamente quello di richiamare la mente alla 
contemplazione  intellettiva  di  specie  universali  o 
intelligibili che, elementi inizialmente inerti della vita 
psichica, rivivrebbero in essa, come ricordi che rinascono, 
ma che la coscienza possiede in sé ab initio. A ben vedere, 
anzi, è forse proprio quest’ultimo il motivo per cui le 
immagini  possono  in  qualche  modo  essere  contemplate  a 
prescindere dalla presenza sensibile di oggetti reali, o in 
condizioni nelle quali non si dà possibilità di percezione. 
“Specie” e “forme” sono infatti termini che Shaftesbury 
applica  indistintamente  sia  alle  images che  appaiono 
mediante i sensi – le immagini esterne, o degli oggetti 
esterni  -,  sia  alle  rappresentazioni  che  non  sembrano 
sorgere dall’esperienza sensibile, e che appaiono solo alla 
mente.  Tuttavia,  e  siamo  di  nuovo  all’inzio,  ciò  non 
esclude  che,  al  contrario,  Shaftesbury  non  stia 
presupponendo  qui  la  presenza  di  una  facoltà  ritentiva 
delle impressioni sensibili, capace di conservare e fornire 
immagini  in  absentia.  Sono  dunque,  i  moral  objects, 
immagini costruite sulla base di dati attuali, o sono forse 
princìpi morali da cui deduciamo il giusto e l’ingiusto dei 
singoli casi? 
L’astratta vaghezza in cui è immersa la descrizione della 
fenomenologia  dell’atto  conoscitivo,  nell’analogia  tra 
percezione  sensibile  e  psicologia  morale,  è  quindi 
accentuata dall’oscurità e dalla disinvoltura con cui il 
filosofo utilizza vocaboli quali  species,  forms,  images, 
referenti  lessicali  che  fanno  segno  verso  un  complesso 
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dottrinale carico di un  background filosofico su cui si 
sono stratificati secoli di storia del pensiero, assieme a 
significative fluttuazioni di sensi e significati di cui la 
trattatistica shaftesburiana è un sorprendente compendio. 
L’identificazione delle forms con le idee platoniche, o con 
gli eidola epicurei, oppure con le immaginazioni stoiche, e 
le phantasiai di Epitteto in particolare, o ancora con le 
idee empiristiche, non può che rimanere quindi a uno stato 
sostanzialmente  congetturale:  citazioni,  occorrenze  e 
argomentazioni capaci di legittimare l’una o l’altra di 
queste prospettive riempirebbero uno studio a parte, senza 
la certezza di giungere a capo del problema relativo alla 
natura – acquisita o innata –, e all’origine – sensibile o 
intelligibile - delle forme shaftesburiane. 
Oltre  che  nella  sfera  epistemologica  e  morale,  il  tema 
shaftesburiano  relativo  alla  apparizione  delle  forme  è 
particolarmente rilevante nell’ambito estetico, in special 
modo nei progettati Second Characters, or the Language of 
Forms (1712), nelle note dell’abbozzo  Plasticks, or the 
Original Progress and Power of Designatory Art, scritto nel 
quale l’importanza delle forme plastiche è difficilmente 
sopravvalutabile421. La necessità di selezionare le Ideas da 
parte  dell’artista,  all’interno  del  proprio  lavoro 
creativo, in Plasticks è posta costantemente nei termini di 
421 Va detto che la stesura delle note relative alla progettata dottrina estetica è cronologicamente vicina al 
periodo  in  cui  Shaftesbury,  approntando  una  nuova  versione  del  proprio  saggio  morale,  l’Inquiry 
concerning virtue or merit,  in vista della pubblicazione all’interno delle  Characteristics del 1711, vi 
aggiunge alcuni capoversi, tra cui il passo citato all’inizio. Al momento di questa revisione il saggista si è 
ormai  affrancato  dall’inziale  magistero  lockiano  ancora  riconoscibile  nel  1689 (anno in  cui  inizia  la 
stesura  dell’Inquiry)  e  nel  1699  (anno  della  sua  prima  –  forse  non  autorizzata  –  pubblicazione), 
attestandosi sulle concezioni maggiormente stoiche e neoplatoniche di cui risente fortemente  Plasticks. 
Da qui, dall’incontro di temi e termini rispondenti a differenti fasi della speculazione shaftesburiana, a 
loro volta  avvicinabili  a  tradizioni  filosofiche  diverse,  l’ambiguità  di  alcuni  passaggi  dell’Inquiry:  il 
carattere platonico del linguaggio delle forme, approcciato nei  Second Characters a partire dal nuovo 
interesse per l’estetica sorto durante l’ultima fase dello sviluppo del pensiero shaftesburiano, è infatti 
trasferito  nel  contesto  morale  della  prima  opera  del  filosofo,  calato  in  una  struttura  argomentativa 
originaria che difendeva non tanto il valore conoscitivo ed etico del puro pensiero intellettivo, quanto 
quello della percezione e dell’esperienza sensibile.      
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un uso corretto delle fleeting forms, una misura razionale, 
questa, definita appunto “Regulation of the Forms”. Queste 
stesse “forme” sono descritte come immagini per le quali il 
filosofo stabilisce una poco perspicua identificazione sia 
con  gli  “Effluvia of  Epicurus”,  sia  con  le  “Ideas of 
Plato”422, sia con il concetto stoico di phantasia, intesa 
come  apparizione:  il  controllo  delle  fleeting  Forms si 
traduce infatti nella disciplina delle “Ideas Imagery and 
the  Force  of  the  phantasiai fleeting  Forms”423.  Questa 
stessa  misura  restrittiva  era  stata  presentata  in  un 
precedente appunto come governo (Restraint) della ragione 
sull’“Imperiousness  of  the  Visa phantasia”,  ancora  nel 
significato di Appearances424. 
Secondo  L.  Jaffro  -  il  quale  ha  il  merito  di  avere 
sottolineato  tra  i  primi  la  potenza  dell’immaginario  e 
l’importanza della teoria delle immagini nel pensiero di 
Shaftesbury,  facendosi  interprete  della  necessità  di 
decifrare la natura delle forme – lo statuto ontologico 
delle  realtà  mentali  definite  dall’espressione  “fleeting 
forms”  è  da  intendersi  come  materiale,  e  dunque  da 
assimilarsi  con  maggiore  verosimiglianza  a  dottrine 
epicuree  e  stoiche  più  che  alla  dottrina  delle  idee 
platoniche.  La  concezione  shaftesburiana  delle  fleeting 
forms,  nella  raffinata  analisi  di  Jaffro  è  posta  sullo 
sfondo della dottrina dell’entusiasmo, dell’ispirazione e 
della creazione artistica: le forms/phantasiai sono in tal 
senso  le  rappresentazioni  originate  da  una  imagination 
entusiastica e sregolata. Le forme artistiche sono infatti 
un  flusso  continuo  di  immagini  plastiche,  “un  flux 
primitif” di visioni prodotte dall’immaginazione, la cui 

422 Plasticks, cit., p. 186. 
423 Ibid., p. 194. 
424 Ibid., p. 186. 
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produzione di immagini necessita di vigilanza critica e 
controllo  razionale.  Da  questo  punto  di  vista  la 
sorveglianza delle fleeting forms che appare in Plasticks 
non  è  che  il  corrispettivo  sul  piano  artistico  della 
discipline  of  the  fancies da  Shaftesbury  esplicitamente 
teorizzata  sul  piano  morale,  ovvero  la  ripresa  del 
programma  filosofico  che  sta  al  centro  dell’etica  di 
Epitteto:  l’uso  corretto,  o  intelligente,  delle 
rappresentazioni. 
L’importanza  della  lettura  di  Jaffro,  che  vede 
correttamente  nelle  forme  le  impressioni  rappresentative 
stoiche, non toglie tuttavia che i motivi che inducono lo 
studioso a ritenere tutte le forme configurazioni di natura 
materiale,  e  dunque  sensibile,  non  siano  pienamente 
convincenti,  soprattutto  alla  luce  della  prospettiva  da 
Jaffro  stesso  adottata425.  Se  da  una  parte  lo  studioso 
riporta  le  fleeting  forms “nei  termini  del  vocabolario 
stoico”, dall’altra le intende secondo accezioni perlomeno 
distanti dall’antica nozione di phantasia in generale e di 
quella stoica in particolare: le forms shaftesburiane sono 
viste infatti da Jaffro più come in-formi produzioni di una 
imagination allucinata  e  irrazionale  che  eccita  le 
phantasiai, che come rappresentazioni percettive plasmate 
dalla facoltà rappresentativa in seguito alla ricezione di 
un oggetto. Sia in Platone che in Aristotele, così come 
presso gli Stoici e i neoplatonici, la  phantasia non ha 
infatti alcuna accezione entusiastica, non indicando tanto 
una  “materia  plastica”  –  quale  secondo  Jaffro  è 
425 Nel  legittimare  questa  lettura,  Jaffro  riporta  unicamente  una serie  di  suggestioni  originate  da due 
momenti  di  The  Moralists,  nei  quali  l’espressione  fleeting  forms appare  “avec  un  sens  purement 
matériel”,  in  quanto  associata  a  contesti  legati  alla  insopprimibile  evanescenza  dell’esistente:  “Les 
fleeting forms” – afferma Jaffro – “sont des configurations physiques qui vacillent sur la limite du chaos 
nocturne et de la lumière du mond. […] Les formes sont dites ‘fleeting’ parce qu’elles courent toujours le 
risque de s’évanouir dans la nuit de l’abîme”, L. Jaffro, Etique de la communication et l’art d’ècrire, cit., 
p. 86. 
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l’imagination shaftesburiana –, o una facoltà produttrice 
di forme sregolate (“un flux informe”), quanto una forma 
secondaria, sebbene specifica e necessaria, del conoscere, 
legata  alla  registrazione  delle  impressioni  sensibili 
fornite dagli organi della percezione. L’antica nozione di 
phantasia rivestiva quindi funzioni gnoseologiche connesse 
all’apparire  sensibile  degli  oggetti  esterni  e  alla 
ricezione  delle  immagini,  intese  più  come  phantasmata 
percettivi e rappresentazioni sensibili, forme oscure in 
quanto legate all’imperfezione noetica dell’aisthesis, che 
come  fantômes nel senso di immagini informi e smisurate, 
presenze  immaginarie  e  forme  allucinatorie  dovute  a  un 
“fond d’esprit visionnaire dans la nature humaine” da cui 
deriva innanzitutto l’estasi poetica (e che secondo Jaffro 
è per Shaftesbury alla base di ogni tipo di comunicazione 
tra gli esseri umani)426. In altri termini, la  phantasia 
stoica, cioè la “rappresentazione”, o la “presentazione”, è 
prevalentemente  associata  alla  reale  esistenza  di  un 
oggetto esterno di cui si ha, o si ha avuta, percezione, 
sebbene ciò non significhi che il termine non sia stato 
applicato anche ai sogni e alle allucinazioni427. E’ vero ad 
esempio  che,  rompendo  la  tradizione  stoica,  proprio 
Epitteto utilizzava il termine phantasiai per indicare un 

426 Ibid., p. 82. 
427 Cfr. M. Armisen, La notion d’imagination chez les anciens, II : la rhétorique, « Pallas », XXVII, 1980, 
pp. 3-37:  “ Les philosophes antiques, sous le concept de phantasia, désignaient presque uniquement la 
fonction  de  représentation  sur  laquelle  reposent  la  perception  et  son  anomalie,  le  rêve,  ainsi  que 
l’imagination du future et la mémoire, tandis qu’ils méconnaisent ou suspectent l’imagination créatrice, 
qu’ils rapprochent, à cause de son caractère irrationnel, du phénomène pathologique de l’hallucination”, 
p. 4. Cfr. F. H. Sandbach, Phantasia katalēptikē, in Problems in Stoicism, London, 1971, pp. 9-21, p. 11. 
Per la trattazione del problema della phantasia nelle teorie gnoseologiche antiche, e in particolar modo 
nella filosofia dello stoicismo, cfr. J. M. Rist, Stoic Philosophy, Cambridge, 1969; G. Watson, The Stoic 
Theory of Knowledge, Belfast, 1966; Id., Phantasia in Classical Thought, Galway University press, 1988; 
F. H. Sandbach, cit; C. Imbert, Théorie de la representation et doctrine logique dans le Stoicisme ancient, 
in  Les Stoiciens  et  leur logique,  Actes  du Colloque de Chantilly,  18-22 sept.  1976,  Paris,  1978,  pp. 
223-249;  G.  B.  Kerfeld,  The Problem of  synkatathesis  in  Stoic  Doctrine,  Ibidem,  pp.  251-272 e  A. 
Sheppard, Plato and the Neoplatonists, in A. Baldwin, S. Hutton, Platonism and the English Imagination, 
CUP,Cambridge, 1994, pp. 3-18, p. 15.
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tipo  di  impressioni  rappresentative  distinte  da  stimoli 
esteriori che, a causa di questa mancanza di un referente 
reale,  gli  autori  stoici  denominavano  propriamente 
phantasmata428.  Ma,  sebbene  la  mediazione  razionale  di 
elementi rappresentativi ingannevoli, così come la lotta 
contro  le  rappresentazioni,  siano  punti  fermi  della 
riflessione  di  Epitteto,  non  per  questo  tutte  le 
phantasiai sono  necessariamente  allucinazioni  o 
fantasmagorie prive di realtà. Le  phantasiai di Epitteto 
sono,  piuttosto,  rappresentazioni  di  realtà  morali  che 
appaiono alla mente, più che ai sensi.  
L’assimilazione operata da Jaffro delle  forms etiche alle 
fleeting  forms artistiche,  analizzando  sul  piano 
dell’“invention  artistique”  quella  che,  pur  essendo  una 
questione di natura morale, è presentata da Shaftesbury 
sulla base di una analogia con la percezione sensibile che 
evidenzia l’aspetto cognitivo dei comportamenti virtuosi, 
determina quindi alcune difficoltà nell’identificare senza 
residui le forms alle immaginazioni e alle rappresentazioni 
stoiche: nel descrivere la ricezione delle fleeting forms 
attribuendole  all’attività  plastica  di  una  imagination 
sregolata che non ha alcun modello nella natura sensibile, 
e  dunque  unicamente  sotto  il  segno  della  teoria 
dell’entusiasmo,  Jaffro  conferisce  all’immaginazione 
shaftesburiana una natura creatrice di forme allucinatorie 
che, se può valere per la cifra “esaltata” della teoria 
estetica rimasta  in nuce nelle note di  Plasticks, non dà 
però ragione del problema relativo alla ricezione, alla 

428 “L’idée  que  l’imagination  est  proche  de  l’hallucination  est  à  rapporter  à  la  notion  stoicienne  de 
phantasma, phénomène anormal et ‘mouvement vain’ de l’ âme en l’absence de substrat sensible”,  M. 
Armisen,  La  notion  d’imagination  chez  les  anciens,  II :  la  rhétorique,  cit.,  p.  19,  n.  56.  Lo  stesso 
Shaftesbury, a indicare fenomeni illusori quali “mad internal Apprehensions” ed “external Objects which 
are not”, usa non tanto il  termine  fancy (più legato al contenuto psichico della percezione),  quanto il 
vocabolo phantasm, cfr. Misc. Refl., II, II, p. 44.   
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formazione, o comunque all’insorgere delle rappresentazioni 
e delle “apparenze morali”, la cui presenza nella mente si 
dà non tanto come spontanea e imprevedibile creazione di 
“Sick  Dreams”429,  o  affollarsi  di  allucinazioni  e  false 
percezioni  sotto  l’impulso  del  pathos,  di  “Poetical 
Exstasie & Rapture”, dello shock emotivo e melanconico che 
suscita le visioni estatiche (“the power of melancholy in 
Extatick Fancys”, Misc. Refl., II, II, p. 44), quanto come 
calma  fluttuazione,  ritenzione  e  contemplazione  di  una 
pluralità di rappresentazioni mentali, forme psichiche e 
parvenze  relativamente  stabili,  cariche  di  valenza 
affettiva, che appaiono, stagliandosi in permanenza, sullo 
sfondo  dello  scenario  interno.  L’altro  modo  di  darsi  è 
obiettivamente  quello  delle  immagini  della  coscienza 
artistica,  dove  la  natura  illusoria  e  la  forza 
dell’immagine eccedono l’intuizione e la rappresentazione 
del reale. Ma la psicologia fantasmatica che presiede al 
carattere  perennemente  entusiastico  dell’immaginazione 
irrazionale, produttiva di un flusso incontrollato di forme 
incongrue e disorganizzate, che solo l’intevento di una 
istanza  razionalizzante  può  trasformare  in  immagini 
artistiche, non si concilia con la presentificazione delle 
forme morali: è vero infatti che in Shaftesbury il tema 
delle immagini e delle forme è spesso in relazione con 
quello delle manifestazioni irrazionali dell’anima, ma non 
va  dimenticato  che  le  “parvenze  morali”  sono  sempre 
rational objects e oggetti di natura intellettuale, non 
finzioni o “fantasmi”, rappresentazioni di oggetti irreali, 
assenti o inesistenti430. Non è la rapsodia di immagini a 
definirle. 

429 Plasticks, p. 412.
430 “fleeting Forms between sleeping and waking”, ibid., p. 185.
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Lo  stesso  uso  del  termine  “forma”  indica  qualcosa  di 
individuato,  o  che  definisce  la  natura  di  un  fenomeno; 
qualcosa di organizzato attorno a un principio ordinatore 
interno che si oppone al caos, come si vede anche dal fatto 
che un’“idea incoerente di virtù” è tale proprio a causa 
della sua disarmonia irriconducibile a coerenza, della sua 
natura in-forme: “Un simile fantasma, infatti, non può mai 
avere contorni definiti: questo Proteo dell’onore non può 
mai essere fissato in una forma”431. Forme, del resto sono 
parimenti i fenomeni naturali creati dalla  divine mind, 
così come i prodotti plasmati dalle menti umane: oggetti 
naturali ed estetici insieme appartengono al primo ordine 
di bellezze sperimentabili dall’uomo, quello delle forme 
formate, o dead forms. La forma morta è tale perché manca 
di intelligenza, attività e potenza formatrice, ma è dotata 
di una certa foggia, ed è opera di agenti razionali quali 
l’uomo e la natura da cui riceve “il suo splendore e la 
forza della sua bellezza”432. 
Lo  stesso  Language  of  Forms,  espressione  che  fa  da 
sottotitolo  ai  Second  Characters,  la  progettata  e 
incompiuta  raccolta  di  saggi  dedicati  alle  forme 
artistiche,  indica  che  in  esse,  in  quanto  bellezze 
estetiche prodotte dalle menti umane (“l’architettura, la 
musica e tutto ciò che è prodotto dall’invenzione umana”, 
Mor., p. 557), si può individuare un ordine strutturale 
passibile  di  comunicazione.  Il  linguaggio  delle  forme 
estetiche  è  infatti  il  linguaggio  dei  virtuosi  che, 
attraverso l’arte, sanno riconoscere la realtà ontologica 
dei  princìpi  di  ordine  e  proporzione:  essi  colgono  la 
dimensione  metafisica  dell’arte,  nella  cui  uniformità  e 

431 Inq.,  p. 403.  Non per nulla Shaftesbury accompagna il  termine  forms a quello di  symmetry,  cfr.  a 
esempio Misc. Refl., II, I, p. 23. 
432 Mor., p. 556. 
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simmetria vedono un regno delle forme capace di riflettere, 
contemplare, evocare e comunicare la regolarità dell’ordine 
universale,  da  cui  è  possibile  inferire  l’intelligenza 
responsabile  della  sua  formazione433.  Infine,  forme  sono 
anche i princìpi razionali dotati di capacità formativa e 
finalità (forming power), le intelligenze (la natura e gli 
uomini)  che  danno  vita  alle  forme  formate  esteriori, 
conferendo alle forme artistiche e naturali quel principio 
interiore  di  organizzazione  e  armonia  senza  il  quale 
sarebbero  mostruose.  Le  menti  sono  forme  formatrici 
(forming  forms),  e  appartengono  al  secondo  grado  di 
bellezza.   
Considerato, poi, il carattere immediato del riconoscimento 
delle  qualità  morali  all’apparire  dell’immagine,  è 
difficile  –  da  una  parte  –  non  riconoscere  al  fondo 
dell’epistemologia shaftesburiana una stretta relazione fra 
l’idea/immagine e il mondo, e – dall’altra – non attribuire 
all’immagine, più che poteri di illusione, caratteristiche 
di chiarezza, limpidità, stabilità e vivacità, allo stesso 
modo che alla percezione. Inoltre, e soprattutto, se il 
massiccio ed eclettico ricorso da parte di Shaftesbury al 
linguaggio delle forme, delle immagini e delle figure trova 
un punto di osservazione stimolante in una teoria artistica 
centrata sull’immaginazione produttiva, l’assunzione della 
sola  dimensione  estetica,  nell’analisi  della  natura  e 
dell’origine  delle  forms di  tipo  etico,  può  rivelarsi 
fuorviante.  In  primo  luogo  perché  vi  è  il  rischio  di 
confondere ogni intuizione morale con una  rêverie, o una 
fantasticheria, e in seconda battuta perché potenzialmente 
433 Cfr. W. Jackson: “By the early eighteenth century, then, art had become a means of leading the mind 
upward to God. Shaftesbury, Dennis, and Addison, despite their different traditions, suggest a theory of 
forms as emblem in which certain formal values immediately awaken the mind to macrocosmic order”, 
Affective Values in Early Eighteenth Century Aesthetics, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 
XXVII, 1968, pp. 87-92, p. 91. 
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capace – se percorsa fino in fondo – di rintracciare per le 
forme  shaftesburiane  origini  diverse  da  quella 
rappresentazione  di  matrice  stoica  che  pure,  assieme  a 
tutti gli impliciti di natura sensibile che tale origine 
comporta, ne configura lo statuto ontologico. Quanto alla 
teoria  delle  forme  estetiche,  infatti,  può  avere  un 
significato  del  tutto  diverso  da  quello  che  a  essa 
attribuisce Jaffro.  
Guardando  al  problema  dello  statuto  della  forma 
collocandosi  unicamente  dalla  prospettiva  della  pratica 
letteraria e artistica, si potrebbe scorgere il segno di 
una implicita assimilazione da parte di Shaftesbury della 
teoria  platonica  delle  forme  ideali  vista  nella  sua 
applicazione  alla  dimensione  estetica.  Avvenuta  in  età 
antica presso circoli stoico-platonizzanti, ma ripresa dal 
neoplatonismo  latino,  si  tratta  di  un  tema  classico  e 
perfino scontato per un pensatore fortemente influenzato 
dalla  cultura  greco-latina  quale  è  Shaftesbury.  L’idea 
platonica,  infatti,  diventata  un  modello  interiore  di 
perfetta  bellezza,  è  presente  nelle  dottrine  estetiche 
antiche di segno neoplatonico come una cogitata specie, o 
una forma – appunto – che risiede nella mente dell’artista: 
“Has  rerum  formas appellat  ideas”,  scrive  Cicerone  nel 
celebre  passo  del  De  Oratore434.  L’artista  ha  quindi  il 
compito di visualizzare e contemplare dentro di sé le forme 
visibili che lo guidano nella composizione dell’opera, e 
che  egli  non  trae  da  alcun  modello  materiale;  mentre 
secondo  Filostrato,  nella  Vita  di  Apollonio,  la 

434 De Oratore, II, 8-10; III, 9-10. Shaftesbury cita il De Oratore in Mor., p. 490. Ma cfr. Plasticks, dove 
le nozioni di form e idea sono continuamente associate in una visione estetica di impronta squisitamente 
neoplatonica: “The good Painter (quatenus Painter) begins by working first  within Here the Imagery! 
Here  the  plastic  Work!  First  makes  Forms  fashions  corrects,  amplifys,  contracts,  unites  modifys 
assimilates, adapts, conforms, polishes refines etc. forms his Ideas: then his Hand, his Stroakes”, p. 184; 
“The good Painter first makes Forms, forms his Ideas (a mighty Work!) than his hand”, p. 413.  
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visualizzazione dei modelli ideali è possibile grazie alla 
phantasia, potere più grande rispetto a mimesis in quanto 
capacità  di  produrre,  o  immaginare,  il  non  visto, 
rappresentandoselo a partire dal reale435. Come si vede, si 
tratta  di  una  nozione  di  forma  che,  valida  sul  piano 
estetico, non ha relazioni con la rappresentazione stoica. 
Sicché, forse, per l’insorgere delle immagini mentali di 
ordine etico e razionale non è azzardato guardare altrove 
rispetto alle notazioni di carattere artistico relative a 
un  potere  entusiastico  di  produzione  immaginativa 
indipendente dall’esperienza sensibile. Sebbene all’interno 
dei testi shaftesburiani non manchino le occorrenze nelle 
quali la nozione di immagine sembra significare qualcosa di 
più dell’impressione sensibile, la stessa analogia posta 
sul  terreno  epistemologico  tra  ricezione  percettiva  di 
forme sensibili e ricezione di forme morali indica per le 
rappresentazioni  etiche  un’origine  verosimilmente 
riproduttiva,  più  vicina  insomma  alla  natura  delle 
phantasiai intese  come  impressioni  rappresentative 
provenienti dalla percezione del mondo esteriore, che a 
quella di phantasmata di carattere irrazionale, prodotti da 
un’immaginazione in preda a entusiasmo.
Allargando lo sguardo dall’Inquiry sui testi del filosofo, 
il complesso teoretico afferente alla ricomprensione sotto 
il segno dell’immagine visiva e dell’apparire delle nozioni 
indicate dai termini “forme” e “specie” emerge nei diari 
degli  Askemata,  dove  le  stesse  nozioni  sono  assimilate 
all’idea.  Ciò  è  evidente  nel  modo  più  sintetico  nella 
sezione  che  inizia  con  la  programmatica  intestazione 
“Ideas/Visa”,  dove  l’accostamento  dei  due  termini 

435 Cfr.  M.  W. Bundy,  The theory  of  Imagination  in  classical  and  mediaeval  thought,  cit.,  pp.  105; 
112-114 e 136-138; cfr. anche E. Moutsopoulos, Le Probleme de l’imaginaire chez Plotin, Atene, 1980, 
p. 29 e p. 84, n. 2. 
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all’interno della stessa diade, assieme alla loro comparsa 
sotto il titolo “Fancies or Appearances”, indica ancora una 
volta la piena ricezione shaftesburiana, nel termine fancy, 
del  complesso  che  ruota  attorno  alla  nozione  antica  di 
phantasia,  nei  significati  di  “rappresentazione”, 
“apparenza”,  “apparizione” 436.  Il  termine  fancies,  usato 
come  sinonimo  di  immagini  (images/visa)  e  apparenze 
(appearances),  è  posto  poi  come  equivalente  di  idee 
(ideas)437. Sul piano ontologico e psicologico fancy e idea 
confluiscono  nel  significato  di  rappresentazione, 
l’immagine  è  strettamente  connessa  all’idea438.  Le  idee, 
intese nella loro colorazione etica, come princìpi morali, 
o idee di pietà, amicizia, fedeltà, probità, magnanimità, 
hanno dunque natura di immagini interiori, visioni e intime 
apparizioni. Il “Right use of ideas and appearances”439 è 
infatti  l’equivalente  di  ciò  che  nello  stesso  testo  è 
definito con le espressioni di “management of the visa” e 
“modelling or moulding of the  visa”440. Si tratta di quel 
436 Cfr.  anche  fancies  and  appearances,  Ph.  Re.,  p.  171;  Imaginations,  Appearances,  Fancys 
(“immaginazioni,  visioni  e  rappresentazioni”,  Mor.,  p.  528);  Imaginations,  Fancys  (“immaginazioni  e 
rappresentazioni”, Mor., 530).
437 Il  convergere  sulla  nozione  di  idea  del  lessico  afferente  alla  phantasia e  alla  apparizione  di  una 
immagine  è  testimoniato  ovunque nei  manoscritti  privati,  così  come in  altri  luoghi  della  trattatistica 
shaftesburiana, nei quali l’idea e la fancy, o almeno la nozione indicata da questo termine, si equivalgono: 
cfr.  Ph.  Re.,  p.  169 e 172, “appearance  or  idea”,  e “le  apparenze illusorie  e  le  idee  false”  (cors.  di 
Shaftesbury). In Soliloquy un amante è colpito “dall’idea o fantasia (Idea or Fancy) del suo godimento”, 
p. 143; le idee del piacere sono le “suggestioni della fantasia”, Ibidem, p. 144; cfr. anche Misc. Refl., I, p. 
24: “the florid Ideas and exalted Fancy”. 
438 Nella  Letter:  “le  idee  o  le  immagini  (Ideas  or  Images)  ricevute”  (p.  142);  nelle  Miscellaneous 
Reflections,  “immaginazione  o  idea”  (p.  362).  In  Plasticks:  “[…]  Ideas,  Imaginations &  previouse 
Recognitions  (ready  for  the  Object  when  presented,  p.  189).  In  Ph.  Re.:  “A Croud  of  other  Ideas! 
Impertinent,  idle,  monstruose,  Imaginations  and  Wild  Fancys  rushing  in,  making  havock”. 
L’identificazione  nella  fancy dei  significati  di  idea e  immagine trova  una  singolare  conferma  nella 
traduzione  del  termine  all’interno  delle  due  raccolte  italiane  dei  saggi  di  Shaftesbury,  pubblicate  a 
distanza di quasi mezzo secolo l’una dall’altra. Il  vocabolo  fancy che compare in un brano di  Sensus 
Communis è tradotto infatti con il sostantivo immagine da Casini (cit., p. 30)  e con idea da Taraborrelli 
(cit., p. 194).  
439 Ph. Re., p. 168, dove compare anche la formula “visa and appearances”. 
440 Ibid.,  pp. 166, 168, 170, 171.  Visum è termine comunemente usato dagli  autori del neoplatonismo 
latino per esprimere la image, ovvero i prodotti della imaginatio, termine che traduce la phantasia greca 
intesa nel senso di facoltà: per Agostino, ad esempio, la phantasia è visio imaginaria, cfr. Watson, cit., 
pp. 134-161 e  F.H. Sandbach,  Phantasia katalēptikē, cit., p. 13; nella  Institutio Oratoria, Quintiliano 
scrive: “Quas phantasias Graeci vocant (nos sane visiones appellamus) […]”, VI, 2, 29. 
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regime  di  sorveglianza  di  ideas,  images,  appearances, 
fancies con cui Shaftesbury, ispirandosi al programma dello 
stoicismo  tardo-romano,  traduce  il  greco  khrēsis 
phantasiōn, prescrivendo il controllo e la gestione dei 
contenuti psichici come tecnica finalizzata alla formazione 
della corretta coscienza morale e conoscitiva. Dal momento 
che una  salda e  costante conoscenza  di sé  e del  mondo 
risiede soltanto nella capacità di disporre o di plasmare 
“right images” e “appearances” dotate di verità, prontezza, 
correttezza  e  vigore441,  allora  diventa  di  primaria 
importanza l’acquisizione di uno specifico “habit of the 
mind”, ossia la formazione di competenze discorsive (“Art 
and Method”)nella gestione razionale del materiale ideale. 
Una  pratica  morale  di  osservazione  e  correzione  di 
contenuti mentali che, formulata come “use of appearances”, 
si identifica dunque con una sorta di continua rieducazione 
del  sé  attraverso  un  processo  dialettico  fondato  sulla 
“manipolazione” dell’immaginario.   
Questa  assimilazione  del  termine  fancy a  tutto  ciò  che 
richiama  l’apparizione  di  una  immagine  presentativa  in 
prevalenza di natura visiva442, nonché l’accostamento dello 
stesso vocabolo (fancy) al dominio dell’idea, è indizio del 
convergere su quest’ultima nozione di ciò che ruota attorno 
allo spazio lessicale e concettuale della parvenza e della 
rappresentazione. Il raccogliersi attorno alla nozione di 
idea (morale) dei nessi concettuali afferenti al fenomeno 
dell’apparire indica quindi una tendenza a inscrivere la 
pratica morale e le operazioni del moral sense nell’ambito 
“fantasmatico” dell’immagine e di ciò che appare. In ogni 
441 Ibid., p. 164. 
442 Cfr.  anche  Ph.  Re.,  pp.  177,  dove la  fancy è  esplicitamente la  “presentazione”,  ciò  che gli  stoici 
intendevano  con  il  termine  phantasia:  “How  necessary  this  counter-discourse  with  the  presenting 
fancies”,  mentre  l’accostamento  di  fantasia  e  visione  torna  anche  in  A Notion:  “foreign  Fancys  and 
mysterious Views”, cit., p. 377.
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caso,  la  ripresa  shaftesburiana  di  termini  e  concetti 
tradizionalmente  associati  al  fenomeno  dell’apparire  fa 
segno  verso  una  descrizione  della  moralità  in  cui  è 
primaria l’oggettivazione di realtà che non hanno alcun 
correlato fisico nel mondo empirico; la trasposizione in 
immagine  degli  enti  morali  è  un  momento  necessario  di 
questa oggettivazione di realtà astratte in oggetti del 
pensiero:  lo  spazio  funzionale  del  sense  of  right  and 
wrong, nel riferimento alle visioni e alle immagini, si 
configura dunque chiaramente implicato in una qualche forma 
di  attività  legata  alla  visualizzazione,  ovvero  alla 
ricezione  o  produzione  delle  immagini,  quando  non  di 
entrambe.
Da  questo  punto  di  vista,  l’ambiguità  dello  statuto 
ontologico dell’idea in Shaftesbury può essere letta come 
un  riflesso  della  medesima  equivocità  notoriamente 
riscontrata  nell’epistemologia  lockiana.  L’autore  del 
Saggio  sull’intelletto  umano,  riprendendo  una  serie  di 
termini di uso antico e scolastico afferenti al fenomeno 
dell’apparire,  affermava  infatti  di  essersi  servito 
dell’ormai familiare vocabolo idea “per esprimere tutto ciò 
che si intende con le parole fantasma (Phantasm), nozione 
(Notion),  specie  (Species)”443.  Proprio  i  termini  image, 
semanticamente  accostabile  al  phantasm  lockiano  nella 
significazione di imago sensibile derivata dalla nozione 
aristotelica  di  phantasma,  e  lo  scolastico  specie,  a 
indicare “apparenza”444, sono i vocaboli che Shaftesbury usa 
per definire ciò che Locke intendeva con il termine idea, 
ovvero il contenuto della percezione, le qualità sensibili 

443 Ibid., I, I, 8, p. 
444 Cfr. Misc.  Refl., II,  I, p. 22: “Species or  View of the Decorum, and Sublime of Actions”.  Species e 
simulacrum,  termini  contigui  al  vocabolo  imago,  traducono entrambi  il  sostantivo greco  eidolon,  nel 
senso di imagine, cfr. J. J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, Torino, Einaudi, 1999, pp. 9-10.
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degli  oggetti  fisici  che  penetrano  attraverso  le 
impressioni nella coscienza445. Sicché non è forse azzardato 
vedere  dietro  l’espressione  shaftesburiana  “specie  o 
immagini”,  per  indicare  il  contenuto  mentale,  l’oggetto 
della  percezione  e  del  pensiero,  la  stessa  definzione 
lockiana  di  “idea”  come  rappresentazione  della  cosa 
percepita446.  E  del  resto,  la  shaftesburiana  capacità  di 
“trovare  bellezza  e  deformità”  nei  caratteri  e  nelle 
affezioni, armonia e disarmonia nelle immagini di azioni e 
comportamenti,  non  è  distante  nel  significato  e 
nell’intonazione generale dalla lockiana “percezione della 

445 Species Forms e Ideas sono del resto esplicitamente connessi in un appunto contenuto in Plasticks, p. 
412.  V.  Bozal  in  un  capitolo  di  un  suo  scritto  sul  gusto,  dove  sfiora  il  tema  relativo  al  nesso  fra 
immaginazione e facoltà del giudizio negli autori del XVIII secolo, cita l’opera di Shaftesbury, e fa una 
considerazione che va nella stessa direzione della ipotesi che qui si sostiene: “Il Conte di Shaftesbury, che 
per molti aspetti si tiene nei limiti di un pensiero tradizionale, introduce tuttavia, già nei primi anni del 
secolo  […]  l’interesse  per  l’argomento,  e  lo  fa  interrogandosi  sull’incidenza  nello  spirito  di  forme 
prodotte a partire dalla percezione dei sensi”, Il gusto, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 35. Com’è possibile 
evincere dalla corrispondenza del filosofo, si tratta di una ripresa di motivi e temi presenti fin dall’inizio 
nei suoi primi tentativi di dotarsi di una propria metafisica, nei quali Shaftesbury, spinto a pronunciarsi su 
questioni  a  cui  in  futuro  non  avrebbe  più  dato  importanza,  prende  posizioni  riconducibili  a  un 
materialismo di impronta lockiana assai lontano dal proprio maturo impianto speculativo. Pubblicato nel 
1699 e appartenente alla prima fase della sua produzione filosofica, ancora pienamente riconducibile alle 
sollecitazioni del  magistero lockiano e precedente alla “svolta” rapsodica di  The Moralists e a quella 
stoico-socratica degli  Askemata, l’Inquiry conserva in parte le linee essenziali di un abbozzo di teoria 
della conoscenza ancora intrisa di spiriti lockiani delineata in una lettera del 1689, periodo al quale risale 
la prima stesura dell’Inquiry,  spedita  dall’autore diciottenne al  proprio  foster-father Locke.  In  questa 
lettera che – come è stato detto (Paolo Casini) – è niente più che una “esercitazione scolastica” nella quale 
lo scrivente riprende una discussione avuta in precedenza con l’autore del  Saggio sull’intelletto umano, 
effondendosi sul problema della materialità o immaterialità del pensiero, Shaftesbury ricalca una teoria 
della conoscenza fondata sulla ricezione delle idee, le quali hanno origine nelle “impressioni” derivate 
dall’azione degli oggetti esterni sugli organi sensoriali delle sensible Creatures. Lungi dall’essere innate, 
o dal precedere in qualche modo la sensibilità, le idee (presumibilmente anche quelle morali) sono invece 
rappresentazioni direttamente prodotte in noi in seguito alla percezione degli oggetti esterni, che hanno 
dunque il potere di produrre effetti e sensazioni che chiamiamo idee: esse sono infatti “nient’altro che 
rappresentazioni nella mente formate dalle impressioni degli oggetti naturali sui sensi”: “For certainly 
Ideas are nothing els (sic.) but such representations to the mind as are formed from the impressions of 
naturall  (sic.)  objects  upon  the  senses”,  cfr.  Shaftesbury  a  Locke,  Letter.  n.  1169,  agosto  1689  in 
Correspondence of John Locke, ed by E. S. De Beer, Oxford, 1976 sgg., 8 volumi. Su questa lettera cfr. 
P. Casini,  Shaftesbury e il suo angelo custode, in  Filosofia e Cultura, a c. di M.Ciliberto e C.Vasoli, 
Roma, 1991, pp.483-493.
446 Locke,  Saggio.  II,  I,  3.  Siamo consapevoli  della  portata  congetturale  di  questa  affermazione,  non 
necessariamente implicita nel testo shaftesburiano, che – come si è visto – è particolarmente ambiguo. 
Tuttavia, cfr. anche F. Pastorelli, secondo cui per Shaftesbury: “tra sense e idea esiste […] un rapporto di 
causa-effetto:  il  sense produce un contenuto mentale,  l’idea,  il  cui  significato è prossimo a quello di 
fancy,  ovvero ‘fantasia’ e ‘immaginazione’,  come tra l’altro dà l’Oxford English Dictionary alla voce 
‘Idea’ nel 1712”, cit., p. 84.

247



connessione o del contrasto, dell’accordo o disaccordo, che 
può  esserci  tra  le  nostre  idee”,  che  per  l’autore  del 
Saggio sull’intelletto umano figurava come la terza delle 
tre specie della percezione447. La tendenza a ricomprendere 
gli  atti  percettivi  sotto  la  specie  del  riconoscimento 
immediato  di  concordanze  e  discordanze,  identificando 
quindi la percezione con un atto interiore della mente che 
distingue  le  idee  separate,  o  meglio  ne  coglie  la 
differenza  e  la  distinzione  con  un  atto  percettivo,  è 
ancora un’attitudine presente nel Saggio lockiano: 

La mente chiaramente e infallibilmente percepisce che ciascuna idea 
concorda con se stessa ed è quello che è; e tutte le idee distinte 
discordano, ossia l’una non è l’altra: e questo esso fa senza sforzo, 
fatica né deduzione, ma a prima vista, per il suo potere naturale di 
percepire e distinguere448. 

Per Locke come per Shaftesbury la conoscenza (scientifica 
nell’uno, morale nell’altro) è questione di percezione di 
accordi  o  disaccordi,  armonie  e  disarmonie,  in  oggetti 
mentali  di  natura  rappresentativa.  Le  immagini  di 
Shaftesbury stanno infatti al posto delle idee di Locke, 
essendo – per la psicologia morale shaftesburiana – gli 
oggetti  immediati  della  mente  su  cui  si  esercita  la 
distinzione, così come le idee lo sono per l’epistemologia 
lockiana.  Come  suggerisce  Tuveson,  l’affermazione  di 
Shaftesbury riportata in apertura di paragrafo non solo 
potrebbe risentire del magistero lockiano, ma configurarsi 
come l’integrazione sul piano morale di un’idea condotta da 
Locke soltanto sul piano epistemologico449.  
Ritornando  alla  citazione  di  partenza,  forme e  specie, 
termini latini con i quali una lunga tradizione filosofica 
aveva espresso le imagines dell’antica phantasia greca, e 

447 S., II, XXI, 5.
448 Ibid., IV, I, 4. 
449 E. Tuveson, The Importance of Shaftesbury, cit., p. 280.
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che infine avevano connotato anche le idee platoniche, in 
particolare  all’interno  delle  antiche  teorie  artistiche, 
sono  dunque  associati  al  complesso  semantico  che  ruota 
attorno  alla  rappresentazione  mentale,  intesa  come 
raffigurazione e immagine sensibile sia di oggetti esterni 
(“sensible kind of Objects”), sia di oggetti (things) di 
ordine morale. 
Alla  luce  di  quanto  detto,  il  significato  del  passo 
dell’Inquiry sopra riportato, preso nella sua immediatezza, 
sembra emergere con sufficiente chiarezza: le qualità delle 
cose  sensibili  percepite  mediante  gli  organi  della 
ricezione  (gli  oggetti  “agiscono  sui  nostri  sensi”)  si 
presentano  alla  mente  strutturate  in  forma  di  immagini 
(species  or  images),  oggetti  della  percezione  il  cui 
statuto  ontologico  è  quello  di  phantasmata conoscitivi 
sensibili  conservati  anche  quando  gli  organi  di  senso 
cessano  di  percepire.  In  quanto  Representations  of 

sensible things, le parvenze visibili causate dal  sense, 
denominate forms, hanno un correlato lessicale nel termine 
fancy, il cui vasto spettro semantico ricomprende, sotto il 
segno  dell’apparire  dell’immagine,  la  nozione  di  idea. 
L’idea è dunque anche per Shaftesbury un contenuto mentale 
rappresentativo  di  un  oggetto  referente,  un’impressione 
psichica che si struttura come immagine proveniente dal 
mondo  dei  sensi,  prodotto  della  percezione450.  Lo  stesso 
avviene nell’ambito morale, dove la presenza dell’oggetto 
razionale è connessa a uno sguardo intellettuale rivolto 
verso l’interno che coglie non tanto realtà di tipo innato, 
archetipi universali di valori astratti (Bontà, Bellezza, 
Giustizia), quanto scene morali, immagini sensibili, forme 

450 Lo  stesso  khrēsis  phantasiōn è  interpretato  da  Epitteto,  uno  degli  autori  del  tardo  stoicismo  cui 
Shaftesbury si riferisce con più assiduità nei manoscritti, assieme all’imperatore filosofo Marco Aurelio, 
come “power to deal with external impressions”. 
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del visibile formatesi mediante processi di percezione e 
ricezione, rappresentazioni sensibili acquisite in seguito 
all’osservazione  di  realtà  etiche  quali  azioni  e 
comportamenti:  

E’ impossibile pensare che una creatura razionale, che sia giunta a 
percepire per la prima volta gli oggetti razionali, e abbia ricevuto 
nella  propria  mente  immagini  o  rappresentazioni  (Images  or 
Representations) di  giustizia,  di  generosità,  di  gratitudine  o  di 
altre virtù, non provi alcuna simpatia per esse o avversione per i 
loro contrari, ma si mostri del tutto indifferente nei confronti di 
qualunque immagine del genere le si presenti451. 

La coscienza contemplativa, che è sempre in ascolto e in 
osservazione  di  altre  menti,  ne  può  cogliere  le 
caratteristiche morali astratte, se ne può insomma fare 
un’idea e averne una visione interiore, solo in seguito 
alla osservazione di reali comportamenti pratici, ovvero 
grazie alla ricezione e conservazione delle immagini delle 
loro azioni. Per ciò che riguarda l’atteggiamento morale, 
infatti, non è possibile amare un’astrazione o un’idea se 
non se ne ha una rappresentazione immaginativa, la quale 
non è che un kind of material Object. “Insomma” – confessa 
Filocle  a  Teocle  nei  Moralists riguardo  la  sua 
impossibilità di amare una “cosa troppo metafisica” come la 
specie umana nella sua universalità – “non potevo amare 
nulla di cui non avessi una qualche immagine sensibile e 
materiale”452. E così, come quando si ama una persona se ne 
forma  nella  mente  una  immagine  concreta,  da  richiamare 
ogniqualvolta  la  si  pensi,  la  stessa  necessità  di  un 
oggetto-immagine interno è chiamata in causa lì dove siano 
da  amare  realtà  ideali  o  impersonali  quali  la  natura, 
l’umanità e i buoni sentimenti; concepite dal pensiero, 
esse vanno afferrate nell’immagine: 

451 Inq., p. 359. 
452 Mor., p. 467. 
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Come quando cominciai ad amare Palemone – continua Filocle rivolto 
all’amico - fui costretto a formarmi un’immagine concreta di lui, e a 
ridestarla in me ogniqualvolta lo pensavo, così dovrò fare in questo 
caso, e forse con il tuo aiuto saprò suscitare un’immagine simile 
dello strano essere che vorresti farmi amare453. 

Attraverso  l’oggetto  in  immagine  la  coscienza  mira 
all’oggetto astratto:

Se  […]  davvero  potessi  imprimere  nella  mia  mente  un’immagine  come 
quella  di  cui  parli,  raffigurante  l’umanità  o  la  natura,  essa 
produrrebbe il suo effetto e forse potrei diventare un amante come tu 
lo intendi […]. Senza di questo non potrei essere che un pessimo 
amante, anche se della più perfetta bellezza del mondo454. 
 
Così  come  avviene  per  i  fenomeni  concreti,  gli  oggetti 
morali e intellettuali non si presentano al senso interno 
nelle forme del pensiero astratto, puro e senza legami con 
il sensibile, ma nei modi del pensiero immaginativo, il 
quale si serve dell’immagine interiorizzata di carattere 
materiale, della forma rappresentativa nella quale la mente 
contempla  i  contenuti  oggettivati  provenienti  dalla 
sensibilità. Come affermato nei Moralists, infatti, non è 
possibile provare alcun sentimento di amore verso qualcosa 
di  cui  non  si  abbia  “una  qualche  immagine  sensibile  e 
materiale”  (sensible  material  Image)455.  Vi  è  intima 
relazione tra l’immagine e il sensibile, e tra questi e la 
ragione pratica: nell’immagine mentale l’oggetto morale è 
riguardato  nella  sua  forma  corporea  e  sensibile.  Il 
pensiero  morale,  in  altre  parole,  non  si  dà  senza 
l’accompagnamento  della  rappresentazione  immaginativa, 
intesa come fatto psichico di natura sensibile, o ancora 

453 Ibid., p. 468.
454 Mor., p. 468. E così, è talmente naturale, e così forte, l’inclinazione umana “per il governo e l’ordine” 
che: “Se gli uomini non hanno  realmente alcun genitore pubblico, né alcun magistrato in comune, che 
abbia cura di loro e li protegga, essi si figureranno comunque di averne uno, e come creature appena nate 
che non hanno mai visto la loro madre, ne immagineranno una per conto proprio, e la identificheranno 
(come spinti da natura) con qualche forma simile, per ottenere favore e protezione”, Sens. Comm., p. 176. 

455 Mor., p. 467. 
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come contenuto sensibile della coscienza456. E se l’immagine 
è legata al corpo, e al suo fondo vi è sempre un contenuto 
sensibile,  allora  “immaginare”  designa  la  capacità  di 
rappresentazione  sensibile  delle  cose  esteriori  che 
impressionano il corpo umano, dando luogo a una conoscenza 
percettiva  o  immaginativa.  Risulta  evidente  l’influenza 
esercitata su Shaftesbury da quella “metafisica ingenua”457 

che, in particolar modo nella psicologia empiristica, ha 
identificato  il  fenomeno  dell’immagine  con  quello  della 
percezione, facendo della prima una copia della seconda, 
una registrazione della realtà esterna. Ma se all’immagine 
è attribuito un contenuto sensibile, lo stesso dovrà dirsi 
nel  caso  dell’idea,  che  attinge  il  suo  contenuto  dalla 
medesima materia percettiva che sta al fondo dell’image. 
Nonostante  l’importanza  del  contesto  innatistico  che 
caratterizza fortemente in senso platonico la teoria morale 
ed  estetica  shaftesburiana,  evidenziando  in  modo 
particolare  nel  saggista  la  centralità  di  nozioni  e 
princìpi innati del bene e della virtù, posseduti in modo 
originario  e  indipendente  da  ogni  processo  percettivo, 
esperienza sensibile o istruzione458, non sembra esservi per 
Shaftesbury  possibilità  di  conoscenza,  né  sensibile,  né 
morale, né estetica, priva di un momento “figurale” dello 
spirito, ovvero senza un’attività di ricezione, produzione 
e conservazione di idee intese come “rappresentazioni” e 
“immagini”  di  oggetti  (siano  essi  sensibili  o  morali), 
possibile grazie alle facoltà naturali dello spirito, e 

456 Cfr. Misc. Refl., II, II, p. 44, dove la Imagination è assimilata alla Perception of the Soul. Cfr. anche 
Mor.,  p.  528, dove  imaginations,  sensations  e  apprehensions sono associate  sulla  base della  comune 
appartenenza  al  corpo:  “Le  immaginazioni,  le  sensazioni,  le  percezioni  degli  uomini  sono  interne  e 
inerenti a questo corpo, prodotte da esso e riassimilate in esso”. 
457 J. P. Sartre, L’immaginario, cit. 
458 Come scrive C. De Witt Thorpe: “Shaftesbury assumed that God had implanted in man’s mind certain 
materials for its use”,  Addison and Hutcheson on Imagination, “English Literary History”, II, 1935, pp. 
215-234, p. 224. 
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dunque  suscitate  dalla  percezione,  introdotte  tramite  i 
sensi e conservate nella memoria. La facoltà responsabile 
della  produzione  delle  rappresentazioni  immaginative  è 
quindi posta a diretto contatto con la percezione, mentre 
la sua funzione appare indispensabile al compimento della 
moralità: questa non appare possibile senza la presenza 
nella  mente  dell’immagine  dell’oggetto  al  quale  la 
coscienza possa riferirsi, anche in assenza dell’oggetto 
stesso  di  cui  si  possiede  la  riproduzione.  Sul  piano 
psicologico,  la  scelta  etica  sembra  nascere  da 
un’impressione immaginativa. 
Il richiamo alla visione strutturata secondo forme e figure 
visibili di natura materiale spinge a ritenere presupposta 
la presenza di una capacità di ricezione e formazione delle 
immagini  che  evidenzia  il  carattere  sostanzialmente 
naturalistico  della  psicologia  morale  shaftesburiana, 
presso cui la dottrina etica è riportata nell’alveo di una 
teoria del moral sense come istanza che discrimina il vero 
dal  falso,  il  bene  dal  male,  in  ragione  di  armonia  e 
disarmonia  percepiti  in  rappresentazioni  di  oggetti 
morali459. 

4.4 Ancora le immagini: conclusioni 
Come si è visto, la dimensione della moralità, nel pensiero 
di Shaftesbury, è propriamente uno spazio psichico popolato 
di immagini. L’oggetto razionale, o morale, si presenta al 
senso  interno  come  oggetto  in  immagine.  A  sua  volta 
l’immagine,  registrazione  di  una  realtà  esterna,  è  un 
contenuto  sensibile  interno  alla  coscienza:  l’oggetto-

459 “Les ‘objets rationnels’ qu’approuve le sens moral sont des ‘images ou représentations’ des bonnes 
affections”, L. Jaffro, La formation de la doctrine du sens moral, cit., p. 25. Cfr. anche F. Pastorelli, cit., 
“Il senso morale infatti non opera con contenuti, ma con rappresentazioni, immagini, forme”, p. 80. Gli 
oggetti  morali  nel  lessico shaftesburiano sono connotati  come “apparenze morali”,  cfr.  Sol.,  p.  126 e 
Misc. Refl., II, I, p. 22: “moral Species or Appearances”.
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immagine  morale  è  l’oggetto  percepito,  prodotto 
dell’osservazione di un vissuto, di una condotta empirica, 
e  –  in  ogni  caso  –  è  riconducibile  a  elementi  che  si 
raccolgono sotto l’etichetta dell’immagine. 
La presenza, sottesa alla dottrina etica shaftesburiana, di 
un’attività  mentale  che  esplica  le  proprie  funzioni 
attraverso procedure di tipo figurativo, il cui soggetto è 
l’organo della percezione morale (moral sense), è non solo 
testimoniata da una serie di indizi di ordine dottrinale, 
alcuni dei quali abbiamo appena visti, ma rafforzata da 
indicazioni di ordine lessicale e metaforico. Significativi 
indizi lessicali che puntano verso una certa importanza di 
un contesto visuale o fantasmatico all’interno della teoria 
shaftesburiana  del  moral  sense sono  rintracciabili  sia 
nell’Inquiry,  dove  il  “senso  comune  del  bello  e  del 
sublime” è definito mediante il ricorso all’organo visuale 
e  a  verbi  afferenti  all’ambito  del  vedere,  sia  nei 
Moralists, dove il senso interno prende direttamente il 
nome  (con  indicazione  linguistica  che  segnala  la 
simbolizzazione  di  una  funzione  conoscitiva  mediante 
l’azione  del  vedere)  di  un  intellettuale  inward  Eye, 
replica mentale di quell’occhio sensibile che poco prima si 
apriva sugli oggetti esterni per farne entrare le scene, le 
immagini delle figure e dei colori, cogliendone in modo 
immediato (“a prima vista”) forme e proporzioni. Del resto 
una creatura razionale, nel riflettere su “tutto ciò che si 
riferisce al suo carattere, alla sua condotta, o al suo 
comportamento con i suoi simili e in società” – afferma 
Shaftesbury  –  non  fa  che  ricevere  in  sé  una  immagine 
riflessa di  ciò  che  le  accade  dentro”460.  I  sentimenti 
morali  sono  qui  presenti  alla  coscienza  non  tanto  come 

460 Inq., p. 400. 
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qualcosa di concettuale, quanto di visivo, come  several 
scenes, rappresentazioni interiori di uno spirito che “si 
rappresenta  e  che  conserva  sempre  in  sé”  immagini  di 
“caratteri” e di comportamenti morali461. La mind, nella sua 
determinazione immaginativa, agisce su immagini mentali per 
decidere  se  qualcosa  è  desiderabile  o  no;  considera 
situazioni e scene concrete per decidere se qualcosa sia da 
perseguire o evitare; opera dunque sulla base di “images” o 
esperienze riflesse, le quali sono condizione necessaria 
della vita morale. La mente in Shaftesbury è dunque sempre 
di  fronte  a  una  figura,  a  una  forma,  a  un’immagine 
interiore. La coscienza appare come una sorta di regno del 
visibile,  un  luogo  delle  immagini  in  cui  l’idea  morale 
viene  rappresentata  attraverso  un  rivestimento 
raffigurativo. E’ forse questo il punto di contatto più 
significativo  tra  etica  ed  estetica  nel  pensiero  di 
Shaftesbury:  l’immagine  morale,  stagliata  sullo  sfondo 
della coscienza, appare al senso interno così come un viso 
è impresso su una lastra fotografica. Essa è vista, la 
moralità si dà in immagine. 
Evocando  in  quest’opera  dedicata  alla  morale  l’elemento 
dell’immagine, Shaftesbury afferma in modo implicito che 
non  può  esservi  moralità  senza  questa  capacità  di 
“foggiarsi”  nell’anima  visioni  del  bene,  le  quali  sono 
infatti  l’elemento  indispensabile  nella  genesi  della 
valutazione  etica.  Grazie  a  questo  processo  di 
oggettivazione  rappresentativa  il  mondo  morale  acquista 
forma  all’interno  della  coscienza,  la  quale  distingue 
immediatamente  il  bene  dal  male,  approvando  il  giusto, 
disapprovando l’ingiusto, e disponendo quindi la volontà 
all’azione. Le immagini mentali accompagnano non solo la 

461 Ibid..
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rappresentazione  del  presente  e  del  passato,  ma  anche 
quella del futuro, sotto forma di speranza e desiderio; 
sicché l’azione morale dipende dall’attività immaginativa. 
Solo  attraverso  l’acquisizione  dell’immagine,  nella  sua 
natura “figurale” concreta, il mondo morale si configura in 
modo  tale  da  rendere  effettivamente  possibile  alla 
coscienza la distinzione etica. La valutazione è infatti 
funzione  di  una  attività  morale  interiore  identificata 
ormai senza residui con una “facoltà di vedere”:  

Senza  dubbio,  un’anima  può  restare  insensibile  o  non  provare 
ammirazione alcuna verso oggetti che ignora: ma quando acquista la 
facoltà di vedere e di ammirare in questo modo nuovo, dovrà scorgere 
bellezza e deformità nelle azioni, nelle menti e nei caratteri, come 
nelle figure, nei suoni o nei colori462. 

Il  senso  naturale  regola  così  le  proprie  valutazioni 
(etico-estetiche) e fonda il proprio consenso per ogni atto 
morale su uno scenario fatto di rappresentazioni. In base a 
questo  fondale  iconico  la  coscienza  compie  l’atto 
valutativo  che  distingue  il  bene  dal  male,  orientando 
l’azione  morale  dell’individuo  in  riferimento  a  realtà 
psichiche viste come oggetti che la mente si rappresenta; 
la funzione immaginativa ha perciò una certa capacità di 
incidenza  tanto  nella  sfera  dell’azione  pratica,  quanto 
nella formazione del giudizio. In altre parole l’intera 
sfera  morale  pare  condizionata  da  un  immaginario  che 
assicura  all’agire  etico  il  suo  corretto  svolgimento. 
Tramite il “senso riflesso”, ovvero tramite la riflessione 
dell’intelletto  su  se  stesso  e  le  sue  operazioni,  la 
coscienza  pensa  infatti  gli  oggetti  razionali  in  idee-
immagini,  e  in  quelle  parvenze  le  si  “configura”  o 
“rappresenta” l’oggetto da amare o da rifiutare: 

462 Inq., p. 359. 
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Di  fronte  all’immagine  di  caratteri  incostanti  e  di  comportamenti 
morali, che la mente si rappresenta necessariamente e che conserva 
sempre  in  sé,  il  cuore  non  può  restare  neutrale,  ma  prende 
costantemente posizione in un senso o nell’altro463.

Mai come nei due passi appena citati Shaftesbury fornisce 
con formulazione più concisa, concentrandolo in un solo 
punto,  l’intero  spettro  dei  multiformi  aspetti  che 
connotano  la  sua  variegata  nozione  di  moral  sense: 
l’attività  percettiva,  la  funzione  fantasmatica  o 
produttrice di immagini, quella valutativa che prefigura il 
giudizio critico, e l’emotiva, o emozionale, che fa della 
percezione morale una fonte di piacere estetico.

463 Ibid., p. 352. 
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5. La prospettiva fantasmatica della mind 
5.1 Moral sense e Fancy 
Se l’immagine sensibile è – come si è visto – essenziale 
nel processo conoscitivo della bellezza naturale e morale 
delineato  da  Shaftesbury  nell’Inquiry,  tanto  che  il 
filosofo sembra essere mosso dal fine di valorizzarne la 
funzione,  va  però  ricordato  che  il  tema  centrale  del 
trattato non è la conoscenza. Shaftesbury non avvia infatti 
la sua ricerca con intenti gnoseologici, muovendo bensì da 
presupposti etici più che conoscitivi. Nucleo dell’opera è 
quindi  l’analisi  sistematica  della  vita  morale,  e  più 
precisamente  la  ricerca  delle  relazioni  esistenti  tra 
religione  e  moralità.  Obiettivi  principali  dell’indagine 
sono  dunque,  da  una  parte,  la  dimostrazione 
dell’indipendenza della virtù dalla fede rivelata e da ogni 
convenzionalismo fondato su un’idea di sanzione, sia essa 
di natura civile o divina464; dall’altra, la difesa di un 
concetto  di  natura  umana  intesa  come  intrinsecamente 
socievole  e  morale,  in  opposizione  al  pessimismo 
antropologico  hobbesiano,  accusato  di  sradicare  ogni 
possibilità di esistenza di azioni virtuose. Il cardine 
attorno a cui ruota l’intero tentativo shaftesburiano di 

464 “Questo ci ha indotti a indagare cosa sia l’onestà o virtù considerata in se stessa, e in quale modo sia 
influenzata dalla religione; fino a che punto la religione implichi necessariamente la virtù; e se sia vero 
che un ateo non possa essere virtuoso, o possedere una certa dose reale di onestà o merito”, Ibidem, p. 
340.
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dimostrare  la  fondazione  naturale  dell’etica  è, 
nell’Inquiry in particolar modo, la nozione di moral sense. 
Questa formula, destinata a immediata fortuna, sigla non 
solo, com’è noto, uno dei capitoli più affascinanti della 
storia  della  filosofia  moderna,  ma  uno  dei  momenti 
caratterizzanti  e  allo  stesso  tempo  più  discussi  e 
controversi  del  progetto  filosofico  shaftesburiano:  una 
teoria la cui portata speculativa è oggetto di continua 
discussione  da  parte  degli  studiosi.  Allo  stesso  modo, 
perenne  materia  di  indagine  sono  le  questioni  relative 
all’identificazione della reale natura del moral sense, del 
suo  vero  significato,  della  sua  genealogia,  delle  sue 
evoluzioni  e  delle  influenze  filosofiche  che  hanno 
contribuito a strutturarla. 
Il  sistema  etico  shaftesburiano  indaga  il  comportamento 
dell’individuo a partire da una psicologia che vede nelle 
inclinazioni e nelle affezioni, componenti necessarie della 
coscienza,  il  fondamento  della  naturalità  sociale 
dell’uomo, in netta opposizione con alcune delle tendenze 
morali  in  auge  nella  filosofia  moderna,  quali  il 
nominalismo,  il  convenzionalismo  e  l’egoismo  etici.  La 
concezione  psicologica  shaftesburiana  è  a  sua  volta  il 
riflesso,  sul  piano  antropologico,  dell’ottimismo 
metafisico  che  informa  la  filosofia  della  natura  del 
saggista, e che vede l’universo come un cosmo omogeneo, una 
totalità razionale dotata di un disegno rivolto al bene, 
nel quale trovano unità e si riuniscono le singole parti 
che  lo  compongono.  Sistema  generale  armonico  e 
proporzionato, il cosmo è un’organizzazione unitaria in cui 
ogni singolo fenomeno esistente dipende dalle altre parti 
del sistema di cui è membro, e ogni sistema particolare è a 
sua  volta  membro  di  un  sistema  ancora  più  vasto. 
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All’interno della struttura universale, inoltre, “tutte le 
cose sono disposte secondo un ordine buono e contribuiscono 
ad un interesse comune”, sicché il cosmo è “retto da una 
giustizia normatrice”465. Dalla coerenza di questo schema 
segue che nella teleologia shaftesburiana l’uomo singolo, 
per la sistematica interconnessione che stringe in un unico 
organismo  tutte  le  parti  del  cosmo,  e  in  quanto 
manifestazione particolare della natura universale, dipende 
dalla specie a cui appartiene, mentre questa stessa specie 
è un sottosistema legato al “sistema animale complessivo e 
questo  al  mondo,  inteso  come  pianeta  della  terra  nella 
quale tutto è unito e intrecciato”466. Sistema particolare 
inserito assieme agli altri che costituiscono l’“ordine o 
economia  dei  viventi”  all’interno  dell’onnicomprensivo 
complesso della “natura universale”, sotto il cui sistema 
generale  tutto  l’esistente  viene  sussunto,  a  sua  volta 
l’animo umano riproduce al proprio interno una struttura 
affettiva  e  passionale  intesa  come  ulteriore  estensione 
della finalistica continuità riscontrabile in natura. Le 
affezioni  umane  costituiscono  una  “anatomia  interiore” 
(quella che Shaftesbury chiama l’“indole” della persona, 
cioè la sua “parte essenziale”) che, dotata di armonia e 
ordine,  reitera  l’unità  e  le  “mutue  relazioni  e 
rispondenze” osservabili sia nell’ordine del mondo fisico, 
sia nella simmetria della struttura organica corporea: la 
natura – afferma il filosofo -  opera “secondo un ordine e 
una regola giusti, tanto nelle passioni e nelle affezioni, 
quanto nelle membra e negli organi da essa formati”467. 
Nell’animo umano agiscono in particolar modo inclinazioni 
naturali  rivolte  al  bene  dell’individuo  singolo,  della 

465 Ibid., p. 99.
466 B. Lotti, L’Argument from Design in the Moralists, III, I, cit., p. 149. 
467 Inq., p. 409. 
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specie  e  della  comunità,  i  cui  fini  sono  “non  solo 
compatibili,  ma  inseparabili”,  e  la  cui  natura  è 
disinteressata,  ovvero  aliena  da  interesse  egoistico  e 
mossa  da  motivazioni  che  prescindono  da  calcoli 
utilitaristici  relativi  alla  paura  di  una  punizione  o 
all’allettamento  “di  un  compenso  esteriore”468.  Il  bene 
dell’individuo  e  quello  della  collettività  dunque 
coincidono, poiché la felicità del singolo e quella della 
società  sono  due  facce  della  stessa  medaglia.  Queste 
inclinazioni,  o  passioni,  sono  guidate  da  un  impulso 
sentimentale, una “affezione naturale” (natural affection) 
definita “senso naturale e morale (natural moral sense) del 
giusto e dell’ingiusto”. Senso dunque, o anche – sebbene 
non  soltanto  –  “sentimento”  (feeling)469,  o  sensibilità 
(sensation): verso questa accezione del termine  affection 
spingono  innanzitutto  la  dimensione  metaforica  del 
linguaggio e il ricorso a un lessico filosofico saldamente 
imperniato  sull’uso  di  immagini  afferenti  alla  sfera 
sentimentale  e  degli  impulsi.  L’affezione  morale  che 
Shaftesbury denomina in prevalenza “senso del bene e del 
male”  è  infatti  un  “principio  primo  della  nostra 
costituzione  e  del  nostro  carattere”470,  e  come  tale  è 
“radicato  nel  cuore”471,  o  nell’anima,  fondato  in  quella 
dimensione originaria che è la “sfera affettiva”, dove “è 
tra le prime a sorgere” come un “originario e puro frutto 
di  natura”472.  Codificata  da  Shaftesbury  nell’espressione 
“moral  sense”,  la  nozione  in  essa  racchiusa  non  nasce 
nell’alveo della trattatistica shaftesburiana, ma piuttosto 
468 Sull’idea di un naturale istinto di  socievolezza alla base della società e della vita politica,  e sulla 
identità di interessi tra individuo e collettività, cfr. A. Branchi, Shaftesbury e Mandeville, in G. Carabelli, 
P. Zanardi, Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, Il Poligrafo, Padova, 2003, pp. 175-192.
469 Inq., p. 410.
470 Ibid., p. 360. 
471 Ibid., p. 368. “Implanted in the heart”. 
472 Ibid., p. 360. 
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nel clima filosofico del Seicento, generalmente disposto ad 
apprezzare  il  valore  dell’immediatezza  affettiva,  un 
atteggiamento  cui  la  tradizione  psicologica  empirista, 
specie  quella  lockiana,  non  è  per  nulla  estranea473. 
Trapiantato nella saggistica di Shaftesbury, tuttavia, il 
“moral sense” vi trovò il terreno più adatto ad affondare 
le sue radici e il contesto più capace di garantirgli eco e 
diffusione. 
Concezioni  relative  alla  presenza  di  un  insieme  di 
disposizioni innate alla moralità e alla socialità erano 
implicite  presso  dottrine  psicologiche  assai  diffuse  in 
Inghilterra  durante  l’epoca  elisabettiana,  teorie  che 
assegnavano all’anima – sostanza spirituale e razionale che 
informa il corpo – una certa inclinazione a riconoscere il 
bene e a fuggire il male474. Tutt’altro che inedita presso 
la trattatistica della fine del Seicento, la diffusione, ai 
tempi di Shaftesbury, di una generale convinzione relativa 
all’autorità  morale  di  processi  di  natura  emotiva  e 
afferenti  ai  sensi  è  testimoniata  dalla  frequenza  dei 
riferimenti,  all’interno  dei  trattati  filosofici, 
all’apprezzamento del bene e all’avversione del male come 
risultanza di inclinazioni inscritte da natura nell’anima, 
nella mente o nella interna costituzione umana475. 
Una prima delineazione del concetto di “moral sense”, come 
impulso  naturale  al  bene  e  affezione  sociale  che  fonda 
473 W. Jackson, Affective Values in early Eighteenth Century Aesthetics, “The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism”, XXVII,  1968, pp. 87-92; C. De Witt Thorpe,  The Aesthetic theory of Thomas Hobbes, 
Ann Arbor, 1940.  
474 Per una sintesi della psicologia rinascimentale inglese cfr. R. L. Anderson,  Elizabethan Psychology 
and  Shakespeare’s  Plays,  New York,  1966.  Ricorda  C.  De  Witt  Thorpe  come “before  Shaftesbury, 
Descartes, Hobbes, and Locke had all noted, in direct statement or by implication, the existence of a sort 
of sixth sense which has to do with internal impressions of pleasure or pain”, Addison and Hutcheson on 
Imagination, cit., p. 229. 
475 Cfr. R. Voitle, Shaftesbury's Moral Sense, “Studies in Philology”, 52, 1955, pp. 17-38. Cfr. Anche W. 
J. Bate, il  quale ricorda come, tra coloro che si opposero all’utilitarismo etico hobbesiano sostenendo 
l’esistenza di un “innate feeling or sense which was automatically directed to the good”, vi fosse Richard 
Cumberland, From Classic to Romantic, New York, 1961, p. 50.
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l’azione  morale,  era  infatti  già  presente  presso 
l’elaborazione filosofica del neoplatonismo inglese, e in 
quella teologico-filosofica dei Platonici di Cambridge. La 
linea argomentativa di fondo dell’etica cantabrigense, da 
cui origina l’idea di una sensibilità interiore dotata di 
specifiche implicazioni morali, ha origine dall’esigenza di 
stabilire il fondamento naturale della virtù, e con ciò 
dimostrare il carattere reale, fondato ontologicamente, e 
dunque oggettivo e immutabile, della morale di contro al 
nominalismo hobbesiano. Lo stesso umanesimo cristiano che 
informa le teorie dei teologi di Cambridge sostanzia la 
filosofia  morale  shaftesburiana,  nata  dal  terreno  della 
reazione all’impianto etico lockiano, visto dal filosofo 
come la continuazione delle idee morali di Hobbes. Negando 
l’esistenza di verità innate inscritte nella mente, le tesi 
di Locke – secondo Shaftesbury – riducevano la virtù a un 
mero  “nome”,  scardinando  ogni  dottrina  fondata 
sull’interiorità dei princìpi morali, sulla tendenza alla 
virtù  come  condizione  costitutiva  e  naturale  dell’uomo, 
sulla capacità del soggetto di avere accesso al bene per 
via intuitiva476. Prodotto di ciò che l’esperienza, mediante 
sensazione  e  riflessione,  scrive  nel  suo  spirito,  il 
soggetto, secondo Locke, non è originariamente fornito di 

476 Celebri le accuse a Locke contenute nella lettera a Michael Ainsworth del 3 giugno 1709: “’Twas Mr. 
Locke that struck at all fundamentals, threw all order and virtue out of the world, and made the very ideas 
of these (which are the same as those of God) unnatural, and without foundation in our minds”, Letters, 
in Ph. Re., p. 403. Ma cfr. anche p. 404, dove si dice che, sempre secondo Locke, “neither right nor 
wrong,  virtue nor vice,  are  anything  in  themselves;  nor  is  there  any trace  or idea  of them naturally 
imprinted on human minds”. E ancora, cfr. Plasticks, p. 233: “Hence Hobs Lock etc still the same Man, 
same Genius at the Bottom – ‘Beauty is Nothing!’  Virtue Nothing – So ‘Perspective Nothing Musick 
Nothing’ – But these are the greatest Realitys of things especially the Beauty & Order of Affections. 
These  Philosophers  together  with  the  Anti-Virtuosi may  be  calld  by  one  common  Name,  viz. 
Barbar[ians]”. Ed è proprio per questi motivi che, nella lettera del 7 novembre 1709 Shaftesbury affida 
all’amico Stanhope – ma quasi sottovoce – la “più grande confidenza del mondo”, ossia di avere sempre 
avuto in animo di  distanziarsi  dal pensiero del suo maestro:  “Thus have I ventured to make you  the 
greatest confidence in the world, which is that of my philosophy, even against my old tutor and governor, 
whose name is so established in the world, but with whom I ever concealed my differences as much as 
possible”, Letters, p. 416.   
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contenuti pratici capaci di predeterminarlo come creatura 
costitutivamente morale: i princìpi pratici sono per Locke 
giudizi,  regole  e  leggi,  in  ogni  caso  proposizioni 
complesse  che  richiedono  una  connessione  di  idee.  Come 
tali, essi nascono da processi di costruzione razionali che 
escludono sia l’origine naturale dei contenuti etici, sia 
la presenza di una coscienza morale che distingue il bene 
dal male con modalità immediate e irriflesse, antecedenti 
all’uso di quelle regole morali stabilite dalla rivelazione 
e confermate in ogni caso dalla ragione calcolante, che 
sola determina ogni criterio di verità. Per quanto riguarda 
i princìpi della morale – scrive Locke – “sarà solo con dei 
ragionamenti, con dei discorsi, e con qualche fatica della 
nostra mente, che ci potremo assicurare della loro verità. 
Essi  non  appaiono  affatto  come  dei  caratteri  impressi 
naturalmente nella mente”477. Il sistema valoriale, secondo 
Locke,  va  piuttosto  fondato  su  criteri  esterni  quali 
l’utilità, la convenzione sociale, la rivelazione, la legge 
e il volere divino, il calcolo fondato sul desiderio del 
premio e la paura della punizione, civili o ultraterreni. 
A  una  visione  etica  di  questo  tipo,  improntata  al 
convenzionalismo  e  all’obbedienza  alla  rivelazione,  i 
platonici  di  Cambridge,  così  come  una  lunga  schiera  di 
moralisti inglesi fino a Shaftesbury, reagiscono opponendo 
una concezione per la quale la distinzione tra good e evil 
non è un’opinione modificabile dall’arbitrio divino o dalla 
volontà umana, ma una realtà assoluta ed eterna, la cui 
verità è inscritta nella natura delle cose, e che, come 
tale,  non  muta  con  il  variare  dei  costumi  e  delle 
mentalità,  delle  mode,  delle  leggi  e  dei  precetti 
religiosi; questi, se anche fossero cattivi e viziosi, “non 

477 S. III, 3, p. 48. 

264



potrebbero  mai  cambiare  le  misure  eterne  e  la  natura 
immutabile e autonoma del merito e della virtù”478. Tale 
distinzione  morale  ha  le  sue  radici  profonde  nella 
struttura  naturale,  ed  è  parimenti  inscritta  in  quella 
psicologico-affettiva dell’essere umano, il quale apprende 
bene e male in modo immediato, dimostrando così la sua 
naturale e istintiva disposizione verso l’ordine morale. 
Nell’Enchiridion  Ethicum  di  Henry  More  questa  innata 
capacità di distinguere il bene dal male prende il nome di 
“Boniform  Faculty”479,  ed  è  descritta  nei  termini  di  un 
sentimento  morale  che,  come  “very  Eye  of  the  Soul”, 
percepisce l’armonia e la simmetria delle azioni e delle 
passioni umane anticipando la ragione. A questa cultura 
Shaftesbury  attinse,  apportandovi  importanti  contributi: 
l’idea  del  moral  sense,  pur  rispondendo  nel  sistema 
shaftesburiano  alle  stesse  istanze  polemiche  contro  il 
convenzionalismo  etico  sentite  dai  cantabrigensi,  trova 
infatti  nel  moralista  accenti  psicologizzanti  e 
naturalistici destinati a immediata fortuna nella storia 
della  filosofia.  Si  è  visto  che  con  “senso  morale” 
Shaftesbury, più che un processo raziocinante, o un senso 
specifico,  come  sarà  più  tardi  per  Hutcheson,  il  quale 
ordinerà in un “ripensamento sistematico”480 gli spunti e le 
intuizioni shaftesburiane, intende una naturale e immediata 
disposizione  umana  al  riconoscimento  di  bene  e  male  in 
oggetti etici, un impulso naturale e universale dell’animo 
che  coglie  intuitivamente  amabilità  e  deformità  nelle 
azioni morali, distinguendo il giusto dall’ingiusto. Esso è 
infatti  una  “predisposizione  naturale  della  mente  per 

478 Inq., p. 355. 
479 H. More, Enchiridium Ethicum, V, 1 e 7. 
480 M. M. Rossi, cit., p. 65.
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questa  distinzione  morale”481,  una  “affezione  buona  e 
naturale”482, o ancora una “affezione naturale e morale che 
si  riferisce  al  bene  e  al  male”483.  Visto  da  More  come 
“particolare determinazione spirituale”484, non distante dal 
potere  divino  della  ragione,  e  come  risultato  di  un 
processo di purificazione dell’anima, più che come istinto 
naturale,  in  un  percorso  di  elevazione  spirituale 
finalizzata all’unione estatica con dio e all’acquisizione 
di verità eterne, la nozione di  moral sense subisce con 
Shaftesbury uno slittamento semantico di tipo maggiormente 
psicologistico  e  scevro  di  cauzioni  teologiche.  Come 
abbiamo  visto,  le  funzioni  di  questo  sense,  per 
Shaftesbury,  sono  pressoché  indistinguibili  dai  modi 
operativi  di  una  sensibilità  che  coglie  armonie  e 
proporzioni nei suoni, nei colori e nelle figure, tanto che 
– nell’identificazione di bellezza e bontà e nell’analogia 
tra percezione sensibile del bello e apprensione di moral 
objects – la sua vera natura appare quella di un senso 
morale “estetico”. Una sorta di intuizione morale, o di 
sentimento  teologicamente  fondato,  connotato  in  senso 
fortemente neoplatonico e trascendente, oltre che espresso 
in linguaggio teologico e spesso connesso ai concetti di 
grazia,  purificazione  e  conversione,  è  da  Shaftesbury 
argomentato nei modi innovativi di un responso sentimentale 
di natura percettiva che fonda la morale su una apprensione 
del  valore  etico  di  azioni  e  passioni,  in  seguito 
all’osservazione di qualità estetiche in esse inscritte, 

481 Inq., p. 360. 
482 Ibid., p. 374. 
483 Ibid., p. 361. Cfr.  W.E. Alderman: “Shaftesbury’s moral sense [...] remains, for the most part, on an 
instinctive basis, and operates without delay”, Shaftesbury and the Doctrine of Moral Sense in the 18 th. 
Century, “Publications of the Modern Language of America”, XLVI, pp. 1087-94, p. 1088.
484 E.  Garin,  La scoperta  della  coscienza  morale  nell’etica  inglese  del  ‘600  e  del  ‘700,  “Rivista  di 
filosofia”, XXIII, 1932, pp.10-26, p. 14.
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quali  armonia,  uniformità,  simmetria  e  regolarità485. 
Riprendendo  dall’impianto  speculativo  lockiano  alcuni 
motivi caratteristici, egli descrive la facoltà morale in 
termini affatto laici, naturalistici ed estetizzanti, come 
realtà  di  tipo  percettivo  e  sentimentale  connessa  alla 
struttura  originaria  dell’individuo,  ma  coltivabile  e 
perfettibile  mediante  educazione  ed  esercizio,  fino  a 
configurarsi  come  reale  conoscenza  e  gusto.  Attraverso 
l’assimilazione  della  psicologia  lockiana,  Shaftesbury 
conferì  quindi  una  base  empirica,  antropologica  e 
psicologizzante, più solida a quelle che si presentavano 
come nozioni correnti, ma affette da un apriorismo ancora 
piuttosto  vago.  E  tuttavia,  anche  gli  aspetti 
psicologizzanti e naturalistici del  moral sense, nell’uso 
fattone  da  Shaftesbury,  se  possono  sicuramente  dirsi 
espressi in modo tale da incontrare il favore del grande 
pubblico,  non  autorizzano  di  certo  a  vedere  novità  di 
sorta. Come mostra E. Tuveson, già Thomas Burnet, in alcuni 
pamphlets fortemente  critici  nei  confronti  di  Locke 
pubblicati  tra  il  1697  e  il  1699,  sollecita  l’impianto 
epistemologico lockiano a fare dei sensi e delle percezioni 
funzioni interiori volte non tanto alla conoscenza empirica 
del mondo sensibile, quanto al riconoscimento etico di bene 
e  male.  Prendendo  forse  spunto  da  More,  ma  accentuando 
l’aspetto sentimentale della facoltà da questi denominata 
“boniforme”, secondo Burnet bene e male sono riconosciuti 
mediante le operazioni di un principio denominato “natural 
485 Secondo E. Tuveson, Shaftesbury è il pensatore che per primo, in età moderna, segna la transizione da 
una “prescriptive” a una “naturalistic form of ethics”: egli lasciò cadere il supporto teologico e divino 
che, in modo più o meno esplicito, aveva fatto da fondamento alla visione morale lungo i secoli, assieme 
alla “divinely established ‘Right Reason’, which men from Aristotle on had believed man to possess, to 
direct him securely in his conduct and understanding. We are to be left alone with ‘nature’”, Shaftesbury 
and the Not So Simple Plan of Human Nature, in “Studies in English Literature”, V, 1965, 1, pp. 403-434, 
p. 404. Va anche ricordato, però, che già More spiega la “boniform faculty” attraverso un’analogia con la 
capacità di percepire “a simmetry of the passions”, cfr. E. Tuveson, The Importance of Shaftesbury, cit., 
p. 277.  
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conscience”, il quale agisce in modo spontaneo e analogo 
alla sensazione; una “natural sagacity” da cui scaturisce 
un’“affection of the Mind” che distingue giusto e ingiusto 
mediante  “perception  and  sense”,  in  modo  immediato  e 
istintivo,  prima  di  ogni  ragionamento  (without 
ratiocination). Il principio descritto da Burnet, inoltre, 
non è privo di quelle accezioni estetiche e analogie tra 
percezione etica e percezione di sensible qualities che – 
come sappiamo – torneranno nei saggi di Shaftesbury: “This 
I am  sure of  – scrive  Burnet -,  that the  Distinction, 
suppose  of  Gratitude  and  Ingratitude,  Fidelity  and 
Infidelity […] and such others, is as sudden without any 
Ratiocination,  and  as  sensible  and  piercing,  as  the 
difference I feel from the Scent of a Rose, and of Assa 
foetida”486. 
Ripresa da Shaftesbury nella sua teoria del  moral sense, 
l’idea della originaria natura morale dell’uomo, connessa a 
una innata capacità interiore di riconoscere bene e male 
nelle azioni così come, a prescindere dal ragionamento, si 
distinguono colori e suoni nei fenomeni, è dunque presente 
già negli scritti di filosofi neoplatonici quali More e 
Burnet. Scorporata da atteggiamenti speculativi inclini a 
identificare questa capacità con la ragione  tout court, 
parzialmente affrancata da un lessico che autorizzava ad 
assimilare il moral sense alla presenza di princìpi pratici 
di  tipo  innato487,  la  dottrina  del  senso  morale  è 
486 Cit. in E. Tuveson, The origins of the “Moral Sense”, “Huntington Library Quarterly”, 11, 1947-1948, 
pp. 241-259, pp. 243 e 246-47; cfr. anche p. 250: “[..] Yet who does not think that some Notion or Idea of 
Order and Regularity, and of their Difference from Confusion or Disorder, is Natural to us?”. Shaftesbury 
userà in  The Moralists lo stesso argomento della differenza tra ordine e confusione per giungere alla 
naturalità del riconoscimento interiore. Questo principio distintivo è inoltre formulato da Shaftesbury con 
espressioni pressoché identiche a quelle usate da Burnet: se questi parla di Notion or Idea of Order and 
Regularity, Shaftesbury parla di Sense or Idea of Order and Proportion. 
487 L’analogia  tracciata  da  Shaftesbury  tra  senso  interno  e  istinti  naturali  intende  sfumare  posizioni 
strettamente  innatistiche  (al  termine  innate,  il  filosofo  preferisce  quello  di  connate,  o  connatural). 
“Impressione o istinto”, il senso opera prima dell’apprendimento e dell’esperienza, come negli animali, i 
quali “sanno per istinto non solo come generare i loro piccoli, ma anche i vari e pressoché infiniti mezzi e 
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sistematizzata e inscritta dal saggista inglese all’interno 
di  una  compiuta  psicologia  morale  che  enfatizza 
l’importanza della percezione razionale del bene alla base 
dell’azione umana, e che, proprio in questa centralità di 
sense e perception, mostra la sua ispirazione lockiana. Per 
una  delle  numerose  stranezze  della  sorte,  idee  nate 
nell’ambito di una violenta reazione nei confronti della 
concezione  della  natura  umana  formulata  da  Locke  sono 
riportate  da  Shaftesbury  nell’alveo  della  stessa 
speculazione  lockiana.  Poco  più  tardi  Hutcheson  renderà 
questa unione ancora più salda e coerente.
Resta il fatto che Shaftesbury non è un pensatore univoco. 
Come dicevamo più sopra, infatti, la tesi shaftesburiana 
del moral sense è caratterizzata da una forte ambiguità su 
ciò che il filosofo ha inteso veramente indicare con questa 
espressione,  una  difficoltà  testimoniata  dalla  radicale 
difformità delle opinioni e dalla quantità degli interventi 
critici volti a chiarire i punti oscuri, le ambivalenze e 
le  laceranti  contraddizioni  che  punteggiano  ciò  che 
giustamente è inteso come il cuore della dottrina morale di 
Shaftesbury. Ciò che disorienta maggiormente gli interpreti 
è la determinazione della vera natura del moral sense, la 
cui  plurivocità  di  definizioni  getta  un’ombra  sulla 
risposta shaftesburiana alla domanda inerente il fondamento 
della morale. Questo particolare “senso o inclinazione al 
bene”, infatti, per quanto sia un principio legato alla 
sfera  affettiva  e  abbia  le  sue  radici  nel  campo  del 
sentimento488, e addirittura nell’istinto o in quello che – 
senza  paura  di  incorrere  in  uno  stridente  anacronismo 

modi  per  allevarli”,  cfr.  Mor.,  p.  559.  Nell’assimilazione  alla  sfera  istintuale,  quindi,  va  letta 
un’intenzione  di  accentuare  lo  status  costitutivo,  più  che  innato,  delle  affections.  Queste,  poi,  sono 
tendenze naturali, più che un insieme di informazioni e contenuti distinti di ordine morale, pre-formati e 
immediatamente disponibili. 
488 Esso giace “nel fondo dell’indole naturale”, ed è una “affezione rivolta verso le affezioni”.
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lessicale  -  potremmo  chiamare  il  “corredo  emotivo” 
dell’individuo, non giace poi così a fondo nell’anima da 
recidere i legami tra moralità e razionalità. L’etica, per 
Shaftesbury, ha il suo architrave nel senso, e tuttavia, se 
non  si  può  dire  che  obbedisca  a  concetti,  non  si  può 
nemmeno sostenere che ne sia priva, o che risponda soltanto 
al  feeling.  Il  filosofo,  in  altre  parole,  non  intende 
negare  la  posizione  centrale  della  ragione  all’interno 
dell’esperienza morale, né giungere alla netta distinzione 
tra conoscenza e moralità. 
La prova di questa indisponibilità ad affidare l’azione 
interamente  ai  sentimenti,  per  tacere  di  altre  spinte 
emotive,  quali  pulsioni  o  istinti,  può  essere  cercata 
ancora una volta nella dimensione strettamente lessicale, 
osservatorio  privilegiato  per  apprezzare  le  singolari 
oscillazioni  della  nozione  di  “senso  morale”  fra  due 
diversi  registri,  spesso  accostati  nella  stessa 
formulazione,  l’uno  maggiormente  sensualistico  e  l’altro 
più  razionalistico.  Quella  particolare  inclinazione 
affettiva  che  il  filosofo  denomina  il  più  delle  volte 
“senso  naturale  del  giusto  e  dell’ingiusto”  è  infatti 
identificata  lungo  il  saggio  con  le  seguenti,  e 
maggiormente intellettualistiche definizioni: “sentimento o 
giudizio” (sentiment or judgment) di ciò che viene compiuto 
secondo  un’affezione  giusta,  equa  e  buona489;  “nozione 
(notion) di bene o male per la specie, o per la società”490; 
“senso o nozione del bene e del male”491; “sano giudizio o 

489 Inq., p. 353. 
490 Ibid., p. 360. 
491 Ibid.,  363. L’inglese riporta: “apprehension or sense of right and wrong”.  Qui Taraborrelli  traduce 
giustamente  apprehension con  opinione, sulla base della equivalenza posta da Shaftesbury in una nota 
della  Miscellanea  IV tra  opinion e  apprehension (e  prolepsis,  cioè anticipazione).  Il  termine italiano 
“opinione” perde tuttavia nel lessico moderno la carica intellettualistica del corrispettivo termine stoico, 
fortemente implicato nell’apprehension shaftesburiana. La  apprehensio  stoica è infatti conseguente alla 
ricezione passiva dell’apparenza sensibile (phantasia), e ha valore di cognizione (katalepsis). 
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senso del bene e del male”492; “concezione o senso del bene 
e  del  male”493;  “coscienza,  ossia  […]  naturale  senso 
dell’odiosità del delitto e dell’ingiustizia”494; e ancora 
“coscienza o senso”495. Per quanto parziale, questo elenco 
di  definizioni  fa  comunque  segno  verso  una  nozione  di 
“senso morale” la cui natura non va identificata né con un 
“senso  specifico  e  peculiare”496,  un  improbabile  “sesto 
senso”  da  aggiungere  a  quelli  ordinari,  o  una  facoltà 
separata della mente, né con il cartesiano “naturale lume 
di ragione”, o “buon senso”, con il quale nel Discorso sul 
metodo Cartesio  indicava la “facoltà di ben giudicare e di 
distinguere  il  vero  dal  falso”,  né  ancora  con  un  mera 
passione: esso indica piuttosto una disposizione naturale 
che  pervade  l’attività  mentale  nella  sua  unità,  che  è 
collaborazione di sensazione e pensiero, di sentimento e 
valutazione, di percezione sensibile e giudizio. 
Nella molteplicità delle interpretazioni a cui la teoria 
shaftesburiana  del  moral  sense ha  dato  adito  merita 
segnalare  quella  di  Jaffro,  secondo  il  quale  il  senso 
morale  sarebbe  interamente  razionale,  nonostante  proprio 
egli abbia rilevato con chiarezza i legami tra la natura 
del senso morale e il concetto di immaginazione497. Secondo 
lo studioso francese, il  sense of right and wrong è la 
versione  shaftesburiana  dell’uso  critico  o  intelligente 
delle rappresentazioni di origine stoica. Per capire la 
reale natura della affezione denominata moral sense bisogna 
dunque  sovrapporla  alla  dottrina  stoica  e  precisamente 

492 Ibid., p. 364. 
493 Ibid., p. 365. 
494 Ibid., p. 402. 
495 Ibid.. Nei Moralists troviamo: “Idea o senso dell’ordine e della proporzione”.
496 A. Taraborrelli, Introduzione a Scritti morali e politici, cit., p. 54.
497 La question du sens morale et le lexique stoicien, pp. 61-78, in F. Brugére e M. Malherbe, Shaftesbury.  
Philosophie  et  politesse,  Paris,  Champion,  2000.  Vedi  anche  Ethique  de  la  communication,  cit.,  pp. 
173-208.
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rifarsi alla teoria della “prenozione” (prolepsis) e della 
prohairesis di Epitteto. Solo in tal modo può essere chiaro 
ciò che Shaftesbury intende assimilando al moral sense il 
concetto di “immaginazione anticipatrice”. Il senso morale 
– afferma Jaffro - è una affezione di “secondo livello” che 
indica una disposizione razionale. Esso è “une instance de 
discernement”  che  si  rapporta,  controllandole,  alle 
affezioni passive, o  passions di “primo livello”. Queste 
sono  da  intendersi  come  prenozioni,  ovvero  sensazioni, 
rappresentazioni e immaginazioni. Come tale il moral sense 
non è una derivazione del  pathos, esso non incarna una 
affectio passiva,  ma  è  anzi  un  esercizio  riflessivo,  o 
un’istanza  razionale  attiva,  la  cui  funzione  è  l’uso 
critico  e  intelligente  delle  rappresentazioni  di  primo 
livello,  o  phantasiai.  Secondo  lo  schema  di  Jaffro, 
l’affezione/disposizione critica e riflessiva (moral sense) 
esercita  il  controllo  sull’affezione/rappresentazione 
passiva  (prolepsis),  per  cui  il  moral  sense garantisce 
quella  applicazione  corretta  delle 
prolepseis/rappresentazioni  che  sola  può  pervenire  alla 
concezione o conoscenza vera del bene. Da intendersi al 
modo stoico come “parte egemonica”, la sua natura è, per 
Jaffro, quella di un Sé superiore, mentre la sua funzione 
non è tanto la percezione istintiva di bene e male, quanto 
la critica e il controllo delle rappresentazioni, “c’est-à-
dire un travail que seule la raison peut effectuer”498. E 
però il moral sense non è solo disciplina delle prolepseis, 
ossia  -   nell’accezione  di  affezione/disposizione  - 
498 “L’affection qui constitue le sens moral n’est pas autre chose que la raison; le sens moral lui-même 
porte sur les représentations, passions, imaginations, qu’il doit contrôler, évaluer, rectifier”, Ethique de la  
communication, cit., p. 175. Cfr. anche La formation de la doctrine du sens moral: “Il ne fait pas de doute 
que Shaftesbury, quant à lui, ne présente pas le sens moral comme une loi, ou la sensibilité à une loi à 
laquelle il convient de se soumettre, mais comme un principe ‘hégémonique’ qui travaille à réguler les 
actions  et  les  passions,  un  gouvernement  de  soi.  […]  un  Soi  supérieur  qui  critique  et  contrôle  les 
représentations”, in Le Sens moral, cit., p. 23.
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governing  part e  principio  della  virtù.  In  quanto 
anticipating  fancy è  esso  stesso  prolepsis,  anzi  è 
“prolepse par excellence”. 
Tuttavia, se è innegabile che tra le finalità dell’etica 
shaftesburiana  vi  sia  il  raggiungimento  di  una  scienza 
della virtù morale, anziché una affermazione della egemonia 
delle  passioni,  e  se  appare  corretto  rimarcare  la 
particolare  natura  del  moral  sense,  il  suo  statuto  di 
“disposition réflexive et critique”, la sua funzione di 
“usage  critique  des  représentations”,  pare  eccessiva  la 
completa identificazione tra questo sense e la “faculté de 
juger”, specie se l’assimilazione del senso a “une instance 
de  contrôle  et  d’examen”  perviene  all’indistinzione  tra 
moral sense e “instance du discernement moral”, e dunque 
alla equivalenza epistemologica tra  sense e “raison”, o 
alla assimilazione di senso morale e  logos, inteso come 
“parte egemonica” o direttrice (proairesis) che valuta e 
giudica  le  affezioni499.  Una  lettura  così  rigidamente 
razionalistica  della  morale  shaftesburiana  trascura 
l’importanza, per il filosofo, di una visione “integrale” 
dell’uomo, che non è solo ragione, ma anche sensibilità. In 
altre  parole,  lì  dove  si  trascura  la  valenza  della 
sensibilità  vengono  a  perdersi  aspetti  importanti  della 
concezione shaftesburiana della persona, tra i quali la 
denuncia dei limiti della ragione, della sua astrattezza. 
Non  solo,  mancando  di  riconoscere  come  nel  moral  sense 
siano ricomprese tanto la razionalità quanto l’affettività, 
si  perde  il  modo,  peculiare,  con  cui  il  problema 

499 “Dans ce cas, il faut conclure que sense ne signifie pas sensation, mais raison”; “Shaftesbury concevait 
son moral sense comme un logos qui, disciplinant les représentations, gouverne directement la conduite”, 
cfr. La formation de la doctrine du sens moral, cit., p. 26 e 29. Né riteniamo corretto concludere, come fa 
sempre Jaffro, alla indistinzione estetica tra sense e gusto, cfr. La question du sens morale et le lexique  
stoicien, pp. 61-78, in F. Brugére e M. Malherbe,  Shaftesbury. Philosophie et politesse, cit. Vedi anche 
Ethique de la communication, cit., pp. 173-208. Stesso errore fanno Morpurgo e Taraborrelli. 

273



tipicamente  moderno  del  rapporto  tra  la  ragione  e  il 
sentimento  si  riflette  nella  filosofia  shaftesburiana. 
Sicché  espungere  il  lato  sentimentale  della  definizione 
della  natura  del  moral  sense sarebbe  –  crediamo  – 
scorretto. 
A esempio dell’atteggiamento critico speculare e opposto a 
quello di Jaffro, invece, e a testimonianza della diversità 
delle interpretazioni, può essere presa la lettura di E. 
Tuveson, secondo cui “Shaftesbury seems to eliminate the 
reason altogether […]. It is the feeling, not reason, which 
is the right moral judge: it is the emotions, according to 
the  Inquiry,  which  are  the  right  moral  guide”500.  Ora, 
sebbene da una parte la moralità implichi per Shaftesbury 
un  controllo  razionale  e  una  presenza  di  elementi 
riflessivi  tali  da  rendere  inadeguata  l’etichetta  di 
sentimentalismo  estetizzante,  dall’altra  una  lettura 
radicalmente  intellettualistica  dell’atteggiamento  etico 
shaftesburiano può essere effettuata soltanto mettendo tra 
parentesi il fattore istintivo ed emotivo delle affezioni 
naturali, e in special modo di quella particolare e a suo 
modo “fondativa” affezione che è il senso del giusto e 
dell’ingiusto. 
Il moral sense – come lo stesso Jaffro ricorda – è infatti 
una affezione originaria501, la cui attività non richiede 
mediazioni discorsive, ma – assimilato alla spontaneità di 
un istinto – coglie armonie e disarmonie in modo immediato, 
analogamente  al  senso  esterno.  Soprattutto,  non  va 
dimenticato  l’elemento  emozionale  inscritto  nel  senso 
morale, il quale richiede un forte investimento emotivo e 
partecipativo, sebbene regolato dalla ragione. Avere senso 

500 E. Tuveson, The origins of the “Moral Sense”, cit., p. 258.
501 E’ un “senso e sentimento che gli è proprio in quanto uomo, e che si addice al suo carattere e al suo 
genio”, Inq., p. 410.
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del  bene  e  del  male  significa  non  tanto  distinguerli 
razionalmente  l’uno  dall’altro,  ma  possedere  una 
disposizione  naturale  e  costitutiva  che  permette  di  a) 
riconoscere e reagire in modo immediato alle distinzioni 
morali,  indipendentemente  dai  processi  di  pensiero 
cosciente e b) nutrire reale “simpatia o avversione per le 
azioni  morali”502.  L’oggetto  morale  rappresentato  nella 
coscienza  è  infatti  amato,  odiato,  ammirato,  ed  è  il 
“cuore”  –  allo  stesso  modo  della  “mente”  –  a  prendere 
posizione. L’affezione per l’onestà e la virtù è un “amore” 
per  le  stesse503;  passioni  quali  “la  temperanza,  la 
modestia,  la  sincerità,  la  benevolenza  e  altre  buone 
affezioni” vanno apprezzate, amate e ricercate, e i loro 
contrari  disprezzati  e  respinti504.  La  mente,  “avendo 
concepito un’alta opinione del valore di un’azione o di un 
comportamento,  ne  riceve  una  forte  impressione  e 
s’appassiona enormemente a essi”505. Ciò che è moralmente 
buono,  dunque,  non  va  soltanto  discriminato 
intellettualmente rispetto a ciò che non lo è, ma va amato 
e desiderato506. Per cui, il “significato più profondo” del 
senso morale – afferma Shaftesbury – “dovrà consistere in 
una reale antipatia o avversione per l’ingiustizia e il 
male, e in una vera affezione o amore per l’equità e il 
bene in sé, e per la bellezza e il valore che gli sono 
propri”507. L’acquisizione di un carattere morale pienamente 
sviluppato non è oggetto di mera conquista razionale o di 
502 Ibid., p. 365. L’aspetto emotivo del moral sense, e la rapidità con cui emette responsi che anticipano la 
consapevolezza,  rendono  non  del  tutto  irragionevole  una  comparazione  del  principio  morale 
shaftesburiano  con  quella  che,  nei  termini  della  psicologia  scientifica  contemporanea,  è  definita 
“emozione primaria”. Una sorta di automatismo che si attiva a prescindere dalle valutazioni consapevoli 
di  un  certo  scenario,  un  meccanismo  capace  di  risposte  veloci  ed  efficaci,  cui  solo  in  un  secondo 
momento si aggiungono aspetti mentali quali il pensiero e la valutazione.  
503 Ibid., p. 369. 
504 Ibid., p. 370. 
505 Ibid., p. 390.
506 Ibid., p. 372. Cfr. inoltre, “Poiché dunque una creatura può essere definita buona o cattiva, naturale o 
innaturale, soltanto in base all’affezione che la muove (by Affection merely)”, ibid., p. 348, c.vo mio. 
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evidenza e distinzione logica, ma anzi richiede entusiasmo, 
sentimento e amore; la virtù infatti non è che “un nobile 
entusiasmo rettamente orientato e regolato”508. 
Coerentemente con questa visuale, una creatura perde il 
senso del bene e del male non quando manca della razionale 
capacità di discernere l’uno e l’altro, ma quando questa 
distinzione non è accompagnata a un sentimento forte di 
partecipazione:

Dunque, quando diciamo che una creatura ha perduto completamente il 
senso  del  bene  e  del  male  supponiamo  che,  pur  essendo  capace  di 
distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male per la sua specie, 
abbia  perso  interesse  per  entrambi,  e  sia  priva  del  senso 
dell’eccellenza o della bassezza di un’azione morale in riferimento 
all’uno o all’altro. Sicché si presume che in tale creatura non vi sia 
alcuna preferenza o avversione nei confronti dei comportamenti, alcuna 
ammirazione e amore per ciò che è moralmente buono, né odio per ciò 
che  è  moralmente  cattivo,  per  quanto  snaturato  e  deforme  possa 
essere509. 
A  ogni  percezione  morale  si  accompagna  pertanto 
un’assunzione attiva di un ruolo affettivo della stessa 
natura  della  percezione  estetica,  per  cui  la  coscienza 
shaftesburiana, di fronte a eventi e oggetti morali, assume 
un  atteggiamento  di  contemplazione  estetica. 
L’atteggiamento  della  coscienza  davanti  alle  apparizioni 
morali  ha  dunque  qualcosa  di  “spettacolare”.  Essa  non 
soltanto  osserva  uno  scenario  di  visioni  e  apparizioni 
sensibili, ma, in questo rimirare se stessa, nel fissare 
“il  suo  occhio  interiore  su  di  sé”,  rimane  rapita  e 
suggestionata, subisce il fascino del rispecchiamento510. 
507 Ibid., p. 359. Il  sense of right and wrong è una “facoltà di vedere e ammirare” bellezze e deformità 
morali, ibid. Essere without sense significa infatti essere without Admiration, p. 359. 
508 Misc. Refl., II, I, p. 22. 
509 Inq., pp. 358-359. Va inoltre detto che fu proprio l’aspetto sentimentale ed emotivo – e non quello 
razionale – ciò che i contemporanei di Shaftesbury colsero, criticandolo e sviluppandolo, della dottrina 
del moral sense, cfr. W.E. Alderman, Shaftesbury and the Doctrine of Moral Sense in the 18 th. Century, 
“Publications of the Modern Language of America”, XLVI, pp.1087-94. Secondo E. Tuveson, l’Inquiry è 
la “first full-dress exposition of sentimentalism”,   The origin of the moral sense, “Huntington Library 
Quarterly”, 11, 1947-1948, pp. 241-259, p. 241.
510 Cfr. la preziosa considerazione di L. Jaffro: “Diderot a bien vu que le sens moral […] est d’abord 
l’organe d’un spectateur.  C’est pourquoi les théories du sens moral sont congénitalement des théories 
esthétiques et situent d’emblée l’action comme l’object d’un spectacle. […] C’est pourquoi, aussi, le Soi 
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La promozione di un’attitudine contemplativa nei confronti 
della  morale  è  il  risultato  più  immediato  del 
caratteristico tema shaftesburiano relativo alla continuità 
di etica ed estetica, motivo per cui l’agente morale è 
primariamente un attento, giudizioso spettatore della sua 
stessa vita interiore e di quella altrui. E proprio questo 
scivolamento  della  realtà  morale  nella  dimensione 
dell’immagine e dell’immaginario, e dunque dell’irreale e 
del  fittizio,  è  quanto  di  più  straniante  per  un’etica 
fondata  sul  carattere  assoluto  del  bene.  Nello  spazio 
estetico  e  contemplativo,  tutto  interiore,  che  delimita 
l’esperienza  morale  entro  il  rapporto  tra  coscienza 
spettatrice (la mind è Spectator or Auditor of other Minds) 
e immagine (fancy), ciò che viene a perdersi è proprio la 
realtà  concreta  di  quei  valori  che  si  vorrebbero 
costitutivi  del  reale,  e  che  invece  –  resi  oggetti  di 
osservazione,  guardati  come  sulla  scena  di  un  teatro  – 
appaiono  in  una  dimensione  sostanzialmente 
“spettacolarizzata”, quando non addirittura “fantastica”, 
che  li  fa  sembrare  più  simili  a  emozioni  estetiche,  a 
finzioni effimere (fleeting forms?), che a essenze reali. 
Il processo di estetizzazione della morale, in Shaftesbury, 
non si riduce alla classica, quanto retorica, formula che 
assimila bontà e bellezza. La reale sostituzione dell’etica 
con l’estetica risiede in quell’atteggiamento che, nel fare 
del  moral object una  form, ossia un’immagine oggetto di 
contemplazione, assimila l’etica non tanto a una teoria dei 
doveri,  comandati  dalla  ragione,  o  a  una  dottrina 
dell’intuizione di princìpi morali e valori capaci di porsi 

qu’envisagent les théoriciens du sens moral est un Soi qui regarde, qui, souvent, se regarde – et qui est 
comme tout étonné de trouver en soi autre chose ou quelqu’un d’autre que soi”,  Le Sens moral.  Une 
histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, éd. L. Jaffro, Paris, PUF, 2000, p. 9. 
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–  come  si  esprime  Grean  –  quali  “ultimate  ends  of 
conduct”511, quanto a un’“arte” del gestire le apparenze; 
non tanto a una teoria scientifica delle emozioni, quanto a 
una  sorta  di  “scienza”  mondana  fondata  sull’affinamento 
della sensibilità e del gusto, e che non a caso ha nel 
gentleman la sua figura ideale. Ma una visione estetizzante 
di questo tipo, in cui la critica si fonde in un’intima 
autocontemplazione da parte di un sé che si sdoppia per 
poter meglio apparire a se stesso, sottoporsi al proprio 
sguardo,  non  favorisce  proprio  quel  processo  di 
soggettivizzazione  dei  princìpi  morali  che  Shaftesbury 
vedeva con preoccupazione minacciato da Cartesio, Hobbes e 
Locke, definiti moderni “epicurei”? Non è questo ciò che 
accade in una descrizione della ragione pratica in cui il 
dovere  e  la  virtù  si  inscrivono  nel  registro 
dell’immaginario? O, se non altro, vi è il rischio che una 
morale centrata sulla psicologia dell’immagine trascolori 
in modo inavvertito in una concezione morale fondata sulla 
psicologia del fantastico? 
E’ ragionevole – a questo punto – parlare, per Shaftesbury 
- di una sorta di compensazione estetica che esprime il 
disagio con cui un neoplatonico cresciuto alla “corte” di 
Locke  cerca  di  trovare  la  propria  voce?  E  in  questa 
compensazione  si  può  leggere  la  difficoltà  con  cui  un 
intellettuale nutrito di studi classici vive la crisi di 
una certa idea di morale filosofica, in tempi in cui una 
determinata modalità di riflessione etica – se non proprio 
un intero sistema di valori morali – mediata dalla grande 
filosofia classica, è tacciata di retorica e minacciata dal 
prevalere del metodo fisico-matematico nello studio delle 
emozioni, dall’estensione della spiegazione meccanicistica 

511 Cfr. Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, cit., p. 211.
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al mondo umano e alla natura dell’uomo512? Nessun dubbio sul 
fatto  che  la  scoperta  dell’io,  l’ossessiva  ricerca  e 
costruzione dell’identità, dovessero essere l’interrogativo 
principale  per  un  pensatore  così  invincibilmente 
interessato  al  Self513,  così  attratto  dalla  raffinatezza 
della sua stessa, emotiva, sensibilità; per un filosofo che 
vincola la morale a un viaggio introspettivo all’interno di 
sé,  a  un  atto  di  continua  osservazione  della  propria 
immagine  riflessa  nella  coscienza  (o  nella  coscienza 
altrui)514. Ma, proprio in virtù di questa costante, acuta 
operazione di analisi psicologica e commento di se stesso 
da  parte  di  un  soggetto  autocentrato  sulle  proprie 
impressioni, dove finisce l’introspezione e dove inizia la 
regressione nella modalità narcisistica e irreale, se non 
proprio onirica, della fantasticheria? Viene da chiedersi 
se,  visto  in  questi  termini,  il  sistema  morale 
shaftesburiano  non  possa  essere  guardato  come  episodio 
minore, ma non per questo meno paradigmatico, del sorgere, 
tra  Sei  e  Settecento,  di  una  società  europea  che  “era 
andata sempre più assomigliando a una grande, ininterrotta 
rappresentazione teatrale”515. E ancora, viene da domandarsi 
512 Cfr. C. A. Viano, Analisi della vita emotiva e tecnica politica nella filosofia di Hobbes, cit., p. 355. 
513 Cfr. Ph. Re., cit. 
514 Un “esame domestico”, Mor., p. 400. 
515 B. Craveri, La civiltà della conversazione, cit., p. 65. Cfr. anche E. Garin, La scoperta della coscienza  
morale nell’etica inglese del ‘600 e del ‘700, il quale ritrova nella confusione tra coscienza morale e 
coscienza estetica uno dei motivi del carattere astratto dell’etica shaftesburiana, che, nel fare del bene una 
“questione di gusto”, è incapace di fondare saldamente l’obbligazione morale: ponendosi come una sorta 
di spettatore, esso appare semplicemente un organo di apprezzamento estetico. Pur non mancando infatti 
nel giudizio estetico l’“esigenza di un universale riconoscimento”, in esso manca “il  senso dell’obbligo e 
del  dovere”:  “Ma  il  difetto  fondamentale  della  concezione  della  coscienza  nello  Shaftesbury  è  il 
considerarla come un’intima vista, un occhio dell’anima, un senso morale. La condotta buona, il bene, 
sono concepiti come una suprema bellezza, un’armonia; l’atto valutativo rientra più nel campo estetico, 
che in quello propriamente morale. […]. Shaftesbury perdeva con ciò uno degli elementi fondamentali 
della coscienza morale; cioè appunto l’autorità, o, come diremmo noi, l’obbligatorietà”, cit., p. 16-17. A 
indicare l’estrema varietà di opinioni relative alla teoria shaftesburiana del moral sense, è utile ricordare 
come, secondo Voitle, proprio il ricorso all’analogia con la dimensione estetica e con i suoi “standards”, 
al tempo accettati come reali e oggettivi, sarebbe la soluzione, da Shaftesbury elaborata nella versione 
dell’Inquiry del 1711, al problema di consolidare l’autorità e la credibilità della nozione di senso morale, 
avanzata in origine nel 1699. L’affermazione secondo cui il senso morale non obbliga “per sé” non trova 
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se  l’anticipazione  shaftesburiana  del  romanticismo  non 
avvenga  sul  piano  della  concezione  della  soggettività, 
piuttosto che su quello della creatività artistica: non può 
sfuggire la palese somiglianza tra il suo soggetto etico, 
così costantemente ripiegato sulla propria interiorità, e 
quello romantico. 
Il  problema  del  fondamento  della  morale  e  del  giudizio 
etico in Shaftesbury si presenta allora come un complesso 
intreccio  di  aspetti  sensibili  (intuitivi)  e  razionali 
(logico-discorsivi)  in  ineliminabile  tensione:  il  senso 
morale  ha  una  radice  affettiva  e  immediata,  pure  la 
moralità è anche un prodotto della razionalità, sotto forma 
di  critica,  controllo  ed  educazione  delle  impressioni 
sensibili516.  Componenti  intellettuali  e  affettive  sono 
disposte come tasti diversi di una stessa tastiera su cui 
Shaftesbury preme a seconda delle esigenze volta per volta 
richieste  dalla  difesa  del  proprio  problematico  sistema 
etico: da una parte, contro il convenzionalismo religioso 
dell’etica lockiana, egli sottolinea la realtà dei princìpi 
morali, indipendenti da ogni decreto – civile o religioso 
-,  in  quanto  parti  dell’ordine  naturale,  mediante 
l’accentuazione  dell’immediatezza  di  un  atto  della 
sensibilità  che  opera  istintivamente  con  reazioni  di 
attrazione e repulsione verso gli oggetti morali. Si tratta 
di  un’accezione  percettiva  del  moral  sense enfatizzata 

d’accordo  nemmeno Jaffro,  secondo cui  il  senso morale,  lungi  dall’essere  semplicemente  una facoltà 
della percezione estetica di determinate qualità nelle azioni, si pone anche dal punto di vista dell’agente. 
In quanto istanza di regolazione del sé, il moral sense governa l’azione virtuosa; la sua natura – secondo 
Jaffro – è dunque quella di un principio pratico che dirige l’azione: “Shaftesbury considérait le sens moral 
comme un principe pratique qui dirige véritablement l’action”, cfr.  La formation de la doctrine du sens  
moral, in Le Sens moral, cit., pp. 11- 46, p. 35. Sulla dottrina shaftesburiana del senso morale cfr. anche 
W.E. Alderman, Shaftesbury and the Doctrine of Moral Sense in the 18 th. Century, “Publications of the 
Modern Language of America”, XLVI, pp.1087-94. 
516 Come scrive  S.  Grean:  “Rejecting  the hypothesis  that  the  discursive  process  and  the  intuitive  or 
immediate  response  are  necessarily  discontinuous  or  contradictory,  Shaftesbury  tries  to  construct  a 
synthesis in which the two are continuous, each functioning as an adjunct of the other”,  Shaftesbury’s  
Philosophy of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, cit., p. 210. 
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dall’analogia  con  l’immediatezza  sensibile  del  sense  of 
beauty. Dall’altra parte, contro il rischio di una deriva 
soggettivistica o emozionale di una simile impostazione, la 
garanzia  dell’universalità,  della  costanza  e 
dell’immutabilità del responso etico è affidata all’azione 
di  un  processo  riflessivo,  un  right  use  of  Reason 

consustanziale al moral sense e connesso al suo esercizio. 
Proprio  per  sottrarsi  alle  conseguenze  relativistiche 
dovute all’affermazione di un natural sense quale principio 
della moralità, Shaftesbury – nella fase finale della sua 
parabola filosofica – si orienterà infatti su convinzioni 
innatistiche mai seguite fino in fondo finché Locke era in 
vita, configurando sempre più la natural affection come una 
sorta  di  idea  innata,  esprimendo  nel  linguaggio  delle 
“impressioni”,  dei  caratteri  e  dei  contenuti  razionali 
impressi nell’anima fin dall’origine, ciò che nel lessico 
maggiormente  naturalistico  degli  esordi  appariva  invece 
come un semplice viluppo di inclinazioni, o di propensioni 
emotive (affezioni che determinano il comportamento che del 
resto nemmeno Locke negava). Sempre questo sarà il motivo 
per  cui,  negli  scritti  della  maturità,  Shaftesbury  si 
dedicherà all’analisi e alla trattazione della nozione di 
“gusto”:  dovuto  a  educazione,  studio  ed  esercizio,  il 
taste sorveglia  e  disciplina  le  intuizioni  rapide  del 
senso, ponendosi come vera fonte del giudizio morale ed 
estetico.  “Quanto  tempo  ci  vuole  per  formare  un  gusto 
sicuro! Quante cose che ci turbano e ci danno fastidio 
all’inizio,  vengono  poi  considerate  le  bellezze  più 
perfette!  Infatti,  non  acquisiamo  istantaneamente  quella 
sensibilità  che  ci  fa  cogliere  tali  bellezze:  sono 
neccessari fatica, impegno e tempo per coltivare un talento 
naturale, per quanto capace e assai promettente. Ma chi 
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pensa a coltivare questo terreno e ad affinare i sensi e le 
facoltà che la natura ci ha donato?”517. 
In sintesi, il bene è una nozione “pura” della  mind cui 
riferire le sensazioni, o invece si trova e si astrae dagli 
oggetti  che  il  soggetto  conosce  per  via  di  sensazione? 
Insomma,  si  deriva  il  bene  dalle  sensazioni,  o  lo  si 
applica  alle  sensazioni  a  partire  da  una  nozione 
originariamente posseduta? E’ esso un possesso a priori 
della mente, o deriva dall’esterno? Domande come queste 
sono  destinate  a  ricevere  risposte  ambivalenti.  Per 
Shaftesbury, infatti, è vero che bene e male, giusto e 
ingiusto sono  in sé  nelle azioni,  ed è  vero che  dalla 
percezione di enti morali ricaviamo, a prima vista, l’idea 
del bene e del giusto. Ma non è possibile escludere che ciò 
che  appare  nelle  forme  di  una  derivazione  sensibile 
dell’idea di bene non sia in realtà una applicazione del 
bene agli enti morali percepiti. Per Shaftesbury, infatti, 
se si dà la possibilità di riconoscere il bene che informa 
gli oggetti morali è proprio perché si possiede la nozione 
di bene come concetto “puro” dell’intelletto, nozione che 
scaturisce ovviamente solo mediante la sensazione, ed è 
applicabile  solo  ad  azioni  concrete.  La  definizione 
terminologica con cui Shaftesbury evita l’oscura nozione di 
“idee  innate”  non  toglie  che  le  categorie  della  morale 
siano per il saggista princìpi “connaturati” della mente o 
del cuore, intendendo per princìpi non tanto dei concetti, 
quanto  inclinazioni  e  tendenze  originarie  fondate  nella 
disposizione soggettiva, delle quali si prende coscienza 
solo in occasione dell’esperienza sensibile.
L’identità  psicologica  del  sense  of  right  and  wrong è 
dunque  impossibile  ridurre  sia  a  quella  di  un  semplice 

517 Mor., p. 553. 
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sentimento, o di una mera percezione dovuta a uno specifico 
organo di senso, sia a quella di un puro atto razionale518, 
o all’ambito solamente concettuale afferente ai princìpi 
dell’intelletto,  mentre  è  invece  definibile  in  modo 
approssimativo  come  ‘sensazione  pensante’,  o  ‘sensazione 
intellettiva’.  Con  le  parole  di  un  moderno  biografo  di 
Shaftesbury,  “It  is  a  joint  function  of  reasoning  and 
‘natural  affection’”519.  E  del  resto  in  Shaftesbury  si 
riflette la stessa ambiguità con la quale More e altri 
pensatori appartenenti alla stessa tradizione neoplatonica, 
parlando di una right Reason capace di percepire il bello e 
di distinguere corrispondenze e simmetrie tra le parti di 
un  oggetto,  la  identificavano  poi  con  un  inward  Sense 
capace di intuizioni immediate520. 
Per quanto ambivalente, una definizione del moral sense che 
ne sottolinei il dualismo, ossia la compresenza di aspetti 
intellettuali  ed  elementi  affettivi,  ha  il  pregio  di 
portare  alla  luce  il  complesso  montaggio  di  materiali 
filosofici  sotteso  alla  elaborazione  shaftesburiana  di 
questa  nozione,  elementi  che  mostrano  le  connotazioni 
teoriche e riecheggiano le tradizioni speculative a cui il 
saggista si riconduce. Da un lato la derivazione lockiana, 
ovvero la particolare natura della percettività psicologica 
interiore,  o  del  senso  introspettivo,  rivolto  verso 
l’interno, il quale funziona come dispositivo sensoriale e 
percettivo,  ma  conservando  una  funzione  attiva,  e  che 
infatti, seguendo Locke, anche Shaftesbury identifica con 
la  riflessione.  Dall’altro  la  tradizione  classica: 

518 Ma lo stesso Jaffro sembra intendere qualcosa di diverso, stemperando il concetto appena espresso, 
quando afferma che  il  moral sense esprime una sorta  di  sensibilità  morale ricompresa nella  ragione, 
Ethique de la communication, cit., 178.  
519 R.B. Voitle, Shaftesbury's Moral Sense, cit., p. 38. 
520 Cfr. H. More,  Antidote Against Atheism,  in  A Collection of Several  Philosophical Writings of Dr.  
Henry More, c. XI.
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l’accezione “critica” e “intellettiva” dell’affection o del 
sense shaftesburiani  conserva  infatti  il  significato  di 
“giudizio”, “valutazione”, “opinione” (esso è sentiment or 
judgment) derivatogli dalla speculazione antica521. 
Che  il  modo  shaftesburiano  di  intendere  il  sense abbia 
radici  nella  filosofia  classica,  ma  sia  anche  erede  di 
dottrine psicologiche diffuse nel corso del XVII secolo, 
non è forse troppo audace vederlo riconfermato anche dalla 
particolare prospettiva centrata sull’immaginazione, entro 
la quale si situa questo studio: abbiamo visto infatti che 
la disposizione naturale descritta dal moralista come una 
sorta di sensazione critica ha un equivalente lessicale e 
dottrinale nel termine fancy, con vocabolo che manifesta la 
connessione del sense shaftesburiano a quella phantasia che 
già Platone nel Sofista e nel Teeteto riteneva essere non 
un  puro  responso  sensibile,  ma  una  combinazione  di 
sensazione e giudizio522. Si è detto infatti che il  moral 
sense è per Shaftesbury imagination e anticipating fancy, 
espressioni con le quali il filosofo riprende il concetto 
tardo-stoico – ma la cui origine rimonta alla concezione 
della phantasia epicurea – di anticipazione o prenozione. 
Il “senso del bene e del male” è identificato dunque con 
una  “affezione  naturale”  che  “rappresenta  il  principio 
primo della nostra costituzione e del nostro carattere”523. 
Più  precisamente,  questa  affezione  originaria  per  la 
distinzione morale è una “predisposizione naturale della 
mente” verso il bene e il bello524, e nell’Inquiry compare 
521 Cfr. Sens. Comm., cit., p. 158, dove, trattando del “senso comune”, Shaftesbury afferma che “con la 
parola ‘senso’, dobbiamo intendere opinione e giudizio”.  Secondo R.B. Voitle, in Shaftesbury il  moral 
sense “was  originally  developed  by  applying  Lockean  psychology  to  the  ancient  notion  of  natural 
affection”, Shaftesbury's Moral Sense, cit., p. 24. 
522 Cfr. G. Watson, Phantasia in Classical Thought, cit.: “Plato in the Theaetetus seems to be suggesting 
that phantasia is the proper term for human sense-perception, and that each such phantasia is a judgment, 
an expressed discourse”, p. 6.
523 Inq., p. 360.
524 Ibid.; “a natural Prevention, or Prepossession of the Mind”, p. 25. 
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esplicitamente  legata  a  una  “immaginazione  o 
rappresentazione”525. A una  fancy, dunque, o meglio a una 
anticipating  fancy:  una  “immagine  anticipatrice”.  Nel 
lessico  maggiormente  stoico-neoplatonico  dei  Moralists e 
degli scritti appartenenti all’ultima fase, le idee e i 
contenuti  morali,  le  “nozioni  (notions)  e  i  princìpi 
(principles) del bello”, sono intesi ancora una volta come 
“rappresentazioni  anticipanti(anticipating  fancies),  pre-
concezioni o pre-sensazioni” del giusto e del bello, mentre 
il riconoscimento di “giusto e ingiusto” è dovuto a una 
“naturale presunzione o anticipazione ad essi connessa”526. 
Previouse  Recognitions,  pre-conceptions e  pre-sensations 
sono anche nelle Miscellaneous Reflections alla base della 
distinzione di bene e male: il “sense of inward proportion 
and  regularity  of  Affections”  è  quindi  una  natural 
Anticipation527. E’ lo stesso  moral sense dunque a dover 
essere visto come una particolare facoltà di immaginazione 
anticipante,  cioè,  riprendendo  le  parole  che  A. 
Taraborrelli  usa  nell’Introduzione alla  sua  recentissima 
traduzione  italiana  degli  Scritti Morali  e  Politici  di 
Shaftesbury, “una capacità preliminare di orientamento e di 
discernimento  morale  molto  simile  alla  prohairesis di 
Epitteto”528. 
L’assimilazione del  moral sense a termini quali  notion e 
idea, e infine fancy e imagination, colloca definitivamente 
il senso interno o idea dell’ordine e della proporzione nel 
campo  di  un  processo  conoscitivo  in  cui  è  centrale 
l’apparire della rappresentazione, attestato dalle antiche 
occorrenze epistemologiche del gruppo semantico che include 

525 Ibid.; “Imagination or Fancy”, p. 25. 
526 Mor., p. 563; “natural presumption or anticipation”, p. 234. 
527 Misc. Refl., pp. 130 e 132. 
528 A. A. Cooper, conte di Shaftesbury, Scritti morali e politici, cit., p. 55.
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il  termine  phantasia:  propriamente,  il  Sense  of  inward 
Proportion  assume  i  connotati  dell’anticipazione,  o 
prolepsis stoica529. E così come la prolessi stoica era il 
risultato del susseguirsi di una lunga serie di phantasiai, 
di fantasie o rappresentazioni sensibili, per Shaftesbury 
il  senso  morale  è  una  fancy  or  imagination,  cioè  una 
disposizione  naturale  e  istintiva  che  percepisce  le 
distinzioni  etiche  e  le  qualità  morali  delle  azioni  in 
anticipo  rispetto  all’apprensione  dovuta  alla  mediazione 
razionale, alla cultura, all’educazione: una facoltà – a 
rigore  –  dotata  di  capacità  congetturali  e  anticipanti 
superiori  alla  semplice  percezione  del  dato  sensibile. 
L’assimilazione del moral sense alla fancy si spiega con il 
comune carattere mediano delle due nozioni: come l’antica 
phantasia,  da  cui  Shaftesbury  deriva  la  propria  fancy, 
teneva il mezzo tra la sensazione e l’opinione, così il 
moral sense sta a metà tra la sensazione e il giudizio. La 
possibilità  del  giudizio  che  riconosce  la  natura  etica 
dell’azione morale, fondata com’è su un’affezione che si 
divide  tra  i  domìni  della  percezione  e  della  ragione, 
prende dunque il nome di quella fantasia che presso la 
tradizione antica indicava una rappresentazione sensibile 
non  priva  di  portata  critica.  Nell’assimilazione  di 
fantasia  e  senso  interno,  la  tendenza  shaftesburiana  a 
usare un concetto di fancy modellato sulla nozione antica 
di  phantasia si  affianca,  inoltre,  alla  caratteristica 
ripartizione delle facoltà mentali operata dalla psicologia 
rinascimentale, e poi sei-settecentesca: identificando il 
moral sense con una  internal sensation e poi con la fancy 

529 Come giustamente rileva Jaffro, la anticipation shaftesburiana è modellata sulla prolessi di Epitteto, 
mentre “le sens moral est la prolepse par excellence”. Il critico rimanda al capitolo secondo della Misc. 
IV, dove Shaftesbury, trattando della “anticipazione naturale”, rinvia in nota al concetto di prolêpsis, La 
question du sens moral, cit., p. 73
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or imagination, Shaftesbury riconduce l’immaginazione fra 
gli  internal  senses530.  Assimilato  al  principio  della 
moralità, il senso interno dell’immaginazione è quindi per 
Shaftesbury  dotato  di  uno  specifico,  costante  e  vitale 
ruolo  nel  processo  mentale  della  conoscenza  (perlomeno 
della  conoscenza  del  bene),  mentre  -  ancora  una  volta 
condividendo la natura mediana di quel senso morale cui 
Shaftesbury la intreccia – esso occupa la zona di mezzo tra 
la sensibilità e l’intelletto. In conclusione, è possibile 
mettere  in  rapporto  con  il  tema  dell’immaginazione  il 
momento più alto della filosofia shaftesburiana.   
Associata  alla  nozione  di  moral  sense,  vero  punto  di 
cristallizzazione  del  pensiero  di  Shaftesbury,  la  fancy 
conosce  il  suo  apice:  in  strettissima  relazione,  fino 
all’identificazione sinonimica, con il senso del giusto e 
dell’ingiusto, l’immaginazione è in qualche modo implicata 
nel  realizzare  l’intento  principale  dell’uomo  secondo 
l’umanesimo antropologico e filosofico shaftesburiano, la 
percezione della virtù, la capacità di compiere giudizi 
morali  corretti,  di  riconoscere/giudicare  il  bene  e  il 
male.  In  termini  concreti,  se  l’agire  morale  e  la 
determinazione del bene sono funzioni di una mente tra i 
cui  powers vi sono tanto gli atti della ragione quanto 
quelli della sensazione, è forse il caso di non dimenticare 
– parimenti – quelli dell’immaginazione.    

5.2 Le immagini e le idee
L’ipotesi  di  una  certa  connessione  tra  il  conoscere  e 
l’immagine,  veicolata  da  alcune  affermazioni 
shaftesburiane, ci orienta verso il complesso dottrinario 
gnoseologico che spiega la conoscenza come articolazione di 
530 Come  scrive  D.J.  Milburn:  “During  the  Age  of  Wit,  four  faculties  were  frequently  mentioned: 
imagination (or fancy) and memory – the two internal senses of the sensitive soul – and judgment (or 
reason) and understanding (or intellect) – functions of the rational soul”, cit., p. 80.
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un  processo  psicologico  che  dalla  sensazione  transita 
attraverso l’immaginazione, in un nesso di continuità tra 
conoscenza intellettiva e sensitiva nel quale la fantasia 
assume l’aspetto di uno spazio mentale in cui prendono vita 
le immagini  conoscitive, o  – in  altre parole  – di  una 
capacità “figurale” che riceve dai sensi, preserva, forma e 
riorganizza  i  fantasmi  o  le  rappresentazioni  sensibili 
delle cose che vediamo. Teorie, queste, ben note a chi ha 
familiarità con la fisiologia e la gnoseologia come sono 
venute disponendosi nel corso del pensiero occidentale, non 
solo moderno, ma anche antico e medioevale, a partire dalla 
psicologia aristotelica. 
Questo complesso di concezioni filtra come una musica di 
sottofondo nel pensiero shaftesburiano, a volte aumentando 
di  intensità,  altre  volte  declinando  in  uno  stato  di 
latenza, senza mai concretizzarsi in una formale teoria 
dell’immaginazione  come  facoltà  della  ricezione  delle 
immagini dai sensi, o quale attività che le convoglia alla 
coscienza, senza mai però – nemmeno – scomparire del tutto. 
Anzi, in virtù della analogia tra etica ed estetica, lo 
stesso  modello  “ottico”  intravisto  per  la  conoscenza 
sensibile,  come  visione  riflessa,  attraverso  immagini 
mentali, sarà da ricercarsi nell’analisi che il filosofo 
compie della percezione e della valutazione dei fenomeni di 
natura  morale  a  opera  del  moral  sense,  nozione  che, 
interpretata a partire dagli stessi termini nei quali la si 
trova posta da Shaftesbury, andrà dunque restituita al suo 
essenziale  contesto  fantasmatico,  quale  facoltà  della 
visione interiore di ordine morale, simile in qualche modo 
al senso esterno, ma più raffinata. 
A  orientarci  verso  una  lettura  del  “senso  morale”  come 
nozione che riveste una attività di tipo “immaginativo”, 
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ovvero di mediazione degli oggetti morali presenti alla 
coscienza in idee intese come contenuti mentali di natura 
visiva,  è  un  intreccio  di  rilievi  lessicali  e 
considerazioni  dottrinali  che  in  parte  abbiamo  già 
esaminato. Questo stesso intreccio lessicale e concettuale 
forma  l’ambito  psicologico  circoscritto  dai  termini 
“riflessione”,  “oggettivazione”  e  “rappresentazione”,  i 
quali  portano  al  centro  della  problematica  etica  ed 
estetica shaftesburiana. L’analisi che verrà compiuta nelle 
pagine  che  seguono  intende  infatti  mostrare  che  con  il 
verbo  “oggettivare”  Shaftesbury  intende  un’esperienza 
particolare della coscienza, ovvero la “rappresentazione” 
intellettuale dei fenomeni etici in figure concrete che 
attraversano  la  mente  e  diventano  oggetto  di 
contemplazione.  Questa  rappresentazione  è  una 
raffigurazione  di  cui  è  responsabile  –  appunto  –  la 
“riflessione”, ossia l’internal sense.
Motivare questa lettura del testo shaftesburiano implica 
però,  prima  di  tutto,  ricostruire  un  capitolo 
dell’epistemologia  moderna,  con  il  quale  la  psicologia 
morale  shaftesburiana  presenta  interessanti  connessioni. 
Nello specifico, il capitolo che – prima di Shaftesbury – 
ha a che fare con il modello psicologico proposto almeno da 
Cartesio,  Hobbes  e  Locke,  nel  quale  si  distingue  una 
concezione della coscienza in cui le idee, come oggetti 
della percezione e del pensiero, sono pensate in prevalenza 
come immagini delle cose esteriori. Proprio a questo tipo 
di concezioni bisognerà dedicare ora una breve analisi, 
così da evidenziare la continuità tra le moderne teorie 
psicologiche  e  i  concetti  cardine  della  fenomenologia 
morale shaftesburiana. 
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Sul concetto di “immaginazione” si è accumulata com’è noto 
una riflessione ormai millenaria. L’idea che la modalità di 
conoscenza umana del mondo sensibile si caratterizzi per la 
formazione di immagini è quindi antica quanto la storia 
della filosofia. Per ciò che attiene alla nostra ricerca è 
scontato  quanto  doveroso  ricordare  che  il  complesso 
dottrinale  che  gravita  attorno  alla  facoltà 
dell’immaginazione nel corso del XVII e del XVIII secolo 
ereditava da una lunga tradizione esegetica, riconducibile 
al De Anima, e più in generale alla psicologia aristotelica 
(e poi scolastica), un’idea di immaginazione intesa come 
facoltà  gnoseologica  di  natura  rappresentativa:  funzione 
quasi esclusivamente noetica, nell’antichità la  phantasia 
era ritenuta responsabile della registrazione e ritenzione 
delle impressioni sensibili, specie di natura visiva, e 
della  formazione  ed  evocazione  delle  immagini,  o 
rappresentazioni  mentali,  di  ciò  che  non  è  attualmente 
presente ai sensi531. Facoltà intermedia tra la sensibilità 
e  il  pensiero,  o  meglio  tra  l’intuizione  del  reale 
sensibile e l’attività concettuale di riordino e selezione 
dell’intelletto,  l’immaginazione,  termine  che  traduce  il 
vocabolo  phantasia (apparenza), interagisce con entrambi, 
operando  secondo  modalità  mimetiche,  assimilative  e 
531 Lo schema aristotelico della  phantasia, per quanto il filosofo si opponga alla definizione datane da 
Platone, non è privo di antecedenti proprio nella filosofia platonica. Cfr., L. M. Napolitano Valditara, la 
quale così descrive il processo gnoseologico in Platone: “l’immagine captata dallo sguardo si stabilizza 
tramite la memoria, che, archiviandola con altre immagini simili, come oggetto non più singolare, ma 
‘rinforzato’ appunto dai molti simili veduti, la rende disponibile al pensiero, perché questo la trasformi 
nel  perenne  possesso  di  un  concetto  universale”,  Lo  sguardo  nel  buio.  Metafore  visive  e  forme 
grecoantiche della razionalità, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 9. Circa il rapporto Platone-Aristotele sul 
primato  della  scoperta  della  funzione  phantasia,  cfr.  M.  Schofield,  Aristotle  on  the  Imagination,  in 
Aristotle on the Mind and the Senses, Cambridge, 1978. Sulle teorie medioevali dell’immaginazione cfr. 
il  classico  M.  W.  Bundy,  The  theory  of  imagination  in  classical  and  mediaeval  thought,  cit..  Sulla 
imagination rinascimentale come senso interno “ordained to collect images from the external senses and 
to  prepare  them for  the  consideration  of  reason”,  cfr.  R.  L.  Anderson,  Elizabethan  Psychology  and 
Shakepeare’s Plays, cit.  Per una panoramica generale sulle teorie filosofiche dell’immaginazione vedi 
anche PhantasiaImaginatio, Atti del V colloquio internazionale del Lessico Intellettuale Europeo, Roma 
9-11 Gennaio 1986, a c. di M. Fattori e M. Bianchi, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1988, disponibile presso 
L. S. Olschki Editore, Firenze, e M. Ferraris, L’immaginazione, Il Mulino, Bologna, 1996.
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riproduttive,  o  rappresentative:  dopo  aver  ricevuto  dai 
sensi esterni – tramite il senso comune - le impressioni 
percettive, la phantasia raccoglie e offre all’intelletto, 
mediante  immagini  mentali  o  rappresentazioni  (i 
phantasmata che caratterizzano la filosofia e la psicologia 
medievali, e che nel lessico aristotelico sono le immagini 
risultanti dall’azione della phantasia, cfr. De Anima, 428a 
1-2), il materiale sensibile su cui questi dovrà lavorare, 
secondo le sue leggi, per astrarne le forme intelligibili, 
ossia i concetti ideali, le nozioni generali e i pensieri 
(noēseis).  In  quanto  produttrice  di  immagini  sensibili, 
l’immaginazione  fornisce  gli  elementi  basilari  del 
pensiero,  mentre  non  si  dà  attività  del  pensare  –  per 
Aristotele – che non sia accompagnata da rappresentazioni, 
cioè  senza  materiali  venuti  dall’esterno.  L’intelletto, 
dunque,  ritiene  Aristotele,  pensa  gli  oggetti  sensibili 
mediante  phantasmata,  cioè  immagini  visive:  “Nell’anima 
razionale  le  immagini  sono  presenti  al  posto  delle 
sensazioni  […]  Perciò  l’anima  non  pensa  mai  senza 
un’immagine” (225)532.
L’ascendenza aristotelica che permea ogni psicologia della 
conoscenza fondata sulla acquisizione del reale sensibile 
nei termini di una rappresentazione nella visione interiore 
mediante  la  phantasia,  transita,  attraverso  momenti 
filosofici  tutt’altro  che  trascurabili  dell’epoca  antica 
(tra cui lo stoicismo) e medievale, in età moderna533, dove 

532 Ancora: “quando si pensa, necessariamente al tempo stesso si pensa un’immagine” (phantasia),  De 
Anima, cit., p. 229. Secondo M. Armisen, “depuis Aristote, l’idée que l’on ne peut penser ni parler sans 
images est une évidence pour la pensée antique”, M. Armisen, La notion d’imagination chez les anciens,  
II : la rhétorique, cit., p. 5. 
533 Sull’intelletto come  oculus mentis nella cultura cristiana e medievale e l’ampia bibliografia relativa 
alla  visione  interiore  rinvio  a  M.  Mocan,  I  pensieri  del  cuore.  Per  la  semantica  del  provenzale  
“cossirar”, Bagatto Libri, Roma, 2004. Sulla relazione tra idea e immagine nella filosofia moderna cfr. 
G.  Foglia,  Immaginazione  e  natura umana.  Studio  sulla  teoria della  conoscenza  di  David  Hume,  Il 
Mulino, Bologna, 1998, e M. Ayers, Ideas and objective being, in D. Garber; M. Ayers, The Cambridge 
History of Seventeenth Century Philosophy, Cambridge, 1998, pp. 1062-1107.
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l’immaginazione  è  di  frequente  (come  in  Cartesio  e  in 
Hobbes) commista, quando non assimilata, alla memoria, che 
però  propriamente  richiama  ed  enumera  le  impressioni 
sensibili secondo le sequenze originarie di registrazione, 
mentre  la  fantasia  gode  di  una  certa  libertà  nella 
ricombinazione dei dati empirici. In ogni caso, il modello 
esplicativo  utilizzato  dalla  filosofia  moderna  per  dare 
conto  della  fenomenologia  della  conoscenza  sensibile 
ricalca più o meno fedelmente l’impostazione “fantasmatica” 
appena delineata: il conoscere ha luogo all’interno di un 
processo  psicologico  che  ha  nella  sensazione  e 
nell’intellezione rispettivamente le sue radici e il suo 
termine, e nell’immaginazione una facoltà dotata di statuto 
psicologico  e  ruolo  mediani  tra  questi  due  estremi: 
meccanica registrazione dei dati ricevuti dalla percezione 
sensibile, essa li trasmette alla facoltà intellettiva, che 
esercita  il  suo  controllo  sui  dati  immaginativi, 
classificandoli  e  generalizzandoli.  Di  qui  l’ambivalenza 
della  sua  natura,  corporea  e  speculativa,  sensibile  e 
ideale, allo stesso tempo e indissolubilmente534. 
534 Cfr.  J.  Starobinsky:  “La sua posizione intermedia fa  sì  che essa non sia  né un punto di  partenza 
effettivo,  né un punto di  approdo legittimo: seconda e derivata  rispetto alla  sensazione, essa precede 
l’attività dell’intelligenza che deve riprenderla sotto il proprio controllo”, in  Lineamenti per una storia 
del  concetto  di  immaginazione,  in  L’occhio vivente.  Studi  su Corneille,  Racine,  Rousseau,  Stendhal,  
Freud,  trad.  it,  Torino,  1975,  pp.  280-81.  Per  lo  status  della  phantasia aristotelica  tra  sensibilità  e 
intelletto cfr.D. Hamlyn, Aristotle’s De Anima, Oxford, 1968; M. Schofield, cit; G. Watson, Phantasia in 
Classical  Thought,  Galway  University  press,  1988.  Sulla  phantasia in  Aristotele,  cfr.  D.  Frede,  La 
funzione  conoscitiva  della  phantasia  in  Aristotele,  in  AAVV,  Aristotele  e  la  conoscenza,  a  c.  di  G. 
Cambiano e L. Repici, Milano, 1993, pp. 91-118. M. F. Lowe, Tipi di pensiero secondo Aristotele, in Id., 
pp.  145-163.  M.  Armisen,  La notion  d’imagination  chez  les  anciens,  I :  les  philosophes,  « Pallas », 
XXVI,  1979,  pp.  11-51.  M.  Armisen,  La  notion  d’imagination  chez  les  anciens,  II :  la  rhétorique, 
« Pallas »,  XXVII,  1980, pp. 3-37.  L’idea aristotelica della  phantasia come risultato della sensazione 
diretta  (nonché  come traccia  residua  della  percezione)  è  un luogo  comune durante  il  Medioevo e  il 
Rinascimento. Scrive Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae: “Alla ritenzione e conservazione di 
queste forme si ordina poi  la fantasia  o immaginazione, che sono la stessa cosa;  infatti  la fantasia  o 
immaginazione è quasi un tesoro di forme accolte attraverso il senso”, I,  78.4. Sulle teorie medioevali 
dell’immaginazione cfr. M. W. Bundy,  The theory of imagination in classical and mediaeval thought, 
Urbana, Illinois, 1927. Sul tema della fantasmologia medievale (ma nella prospettiva della sua influenza 
sulla  lirica  amorosa stilnovista)  ha scritto invece  pagine  magistrali  G.  Agamben in  Stanze,  cit.  Sulla 
facoltà fantastica nel Medioevo come “spazio mentale in cui precipitano e prendono vita […] le immagini 
conoscitive” cfr. anche M. Mocan, La trasparenza e il riflesso. Sull’alta fantasia in Dante e nel pensiero  
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Così impostata, la teoria dell’immaginazione come capacità 
psichica di rappresentarsi le cose interiormente, secondo 
maggiore o minore precisione, a partire da un contenuto 
sensibile fornito dalla stimolazione degli organi di senso, 
incontra in età moderna il ricco complesso speculativo che 
si sviluppa attorno alla nozione gnoseologica di idea.
Com’è noto, la definizione dell’“idea” come contenuto del 
pensare e oggetto immediato dell’intelletto è uno degli 
aspetti più innovativi del linguaggio e dell’epistemologia 
cartesiana, la quale contribuì a rendere comune la nuova 
accezione del termine nel rinnovato linguaggio filosofico. 
La nozione di idea, isolata dal contesto metafisico cui era 
appartenuta per secoli, dove indicava platonicamente gli 
archetipi  soprasensibili,  le  essenze  universali  e  le 
“verità  eterne”  che  fungono  da  modelli  delle  forme 
particolari e sensibili, riveste infatti in Cartesio una 
problematica molteplicità di sensi, la cui riconduzione al 
vago significato di “realtà oggettiva”, o contenuto del 
pensiero,  a  indicare  “tutto  ciò  che  è  concepito 
immediatamente dallo spirito”535, se mostra con evidenza la 
diversità dalla accezione platonica e agostiniana, non ha 
mancato di riverberare una certa ambiguità lungo il corso 
della filosofia moderna, presso la quale la definizione del 
concetto e l’uso del termine idea hanno trovato fondamento 

medievale,  Milano,  Bruno Mondadori,  2007;  B.  Nardi,  Saggi  di  filosofia  dantesca,  Società  Anonima 
Editrice  Dante  Alighieri,  Milano-Genova-Roma-Napoli,  1930.  Esemplare  per  forza  sintetica  la 
definizione datane da Ugo di San Vittore, mediante una formula che rimarrà paradigmatica durante tutto 
il  medioevo,  per  il  quale  lo  “spiritus  phantasticus”  è  il  quid medium tra  sensibilità  e  astrazione,  tra 
corporeo  e  incorporeo,  tra  irrazionale  e  razionale:  “L’immaginazione  è  dunque  una  figura  della 
sensazione,  situata  nella  parte  più  alta  dello  spirito  corporeo  e  nella  parte  più  bassa  dello  spirito 
razionale”, cit. in G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, 1977, p. 
116.
535 “Prendo  il  nome di  idea  per  tutto  ciò  che  è  concepito  immediatamente  dallo  spirito”,  cfr.  Terze 
obbiezioni e risposte, in Cartesio, Opere, (a c. di E. Garin), vol. 1, Bari, Laterza, 1967, p 353. Cfr. Ibid.: 
“Ho detto parecchie volte che chiamavo col nome di idea ciò stesso che la ragione ci fa conoscere, come 
anche tutte le altre cose che concepiamo, in qualunque modo le concepiamo”, p. 357; “con la parola idea, 
intendo tutto ciò che è la forma di qualche percezione”, p. 359.
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più sulla semplice costatazione di fatto che su una serie 
di giustificazioni filosofiche.
Per Cartesio, la mente, nella quale è dato trovare solo il 
pensiero,  ha  al  suo  interno  pensieri  di  diversi  tipi 
(cogitationes),  sia  delle  cose  materiali  sia  di  quelle 
immateriali, ma ognuno di essi presuppone necessariamente 
un’idea,  intesa,  in  modo  generico,  come  modo 
rappresentativo del pensiero: le idee sono realtà mentali 
che  rappresentano  qualcosa  al  soggetto  pensante,  dove 
“rappresentare”  sta  per  presentare  un  contenuto  alla 
coscienza.  Questo  contenuto,  o  oggetto,  reso  presente, 
varia di idea in idea, ed è appunto esso a determinare la 
natura specifica di ogni pensiero: se per Cartesio si ha 
un’idea ogni volta che qualcosa appare, o è percepito, o è 
presente alla mente come suo oggetto, allora si ha un’idea 
ogniqualvolta  si  ha  coscienza  di  un  contenuto  che 
rappresenta quella determinata cosa (qualsiasi ne sia la 
natura) come “l’oggetto del mio intelletto” (Risposta alle 
seconde  obbiezioni,  p.  313).  Essendo  sempre 
rappresentazione di un contenuto, e avendo il contenuto in 
ogni caso natura determinata – esso è in altre parole un 
oggetto, qualcosa diverso da un “non-ente”, non potendo un 
“puro  nulla”,  o  una  “non-cosa”  essere  presente  alla 
coscienza – l’idea è, o ha, sempre “realtà oggettiva”, ed è 
questo il modo che l’idea ha di esistere nella mente.
Nelle  Meditazioni metafisiche, Cartesio riserva la prima 
occorrenza  della  nozione  di  idea  a  indicare  le 
rappresentazioni sensibili riferite a oggetti esterni:

Tuttavia in passato prendevo per assolutamente certo e chiaro molto di 
cui in seguito mi sono invece reso conto che era dubbio; come, per 
esempio, che esistano la terra e il cielo, gli astri e tutto il resto 
che coglievo con i sensi. A proposito di cose come queste, c’era bensì 
qualcosa che io percepivo chiaramente, e cioè che alla mia mente erano 
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senz’altro presenti i  pensieri, o le idee, di esse; e, beninteso, 
questo non lo contesto neppure ora536.

Per meglio definire il carattere specifico delle idee viste 
nel loro aspetto di realtà “oggettive”, Cartesio ricorre 
quindi al paragone con le immagini:

Ebbene, alcuni dei miei pensieri sono paragonabili a immagini di cose, 
come, per esempio, quando penso un uomo, o una chimera, o il cielo, o 
un angelo, o Dio; e questi pensieri soltanto è appropriato chiamarli 
idee537.

Come spiegato dallo stesso Cartesio nel corso delle Terze 
obbiezioni, nelle quali polemizzava con Hobbes, la celebre 
espressione “quaedam ex his  tanquam rerum imagines sunt” 
non significa che tutti i modi del pensiero definiti come 
idee debbano essere assimilati alle copie o raffigurazioni 
mentali degli oggetti, alle “immagini delle cose materiali 
dipinte nella fantasia corporea”, come viceversa insisteva 
Hobbes, del resto in piena conseguenza con il carattere 
materialistico  del  proprio  impianto  argomentativo.  Le 
spiegazioni cartesiane sottolineano invece come il termine 
immagine serva a indicare non tanto la natura di ciò che 
appare alla coscienza, quanto il carattere rappresentativo 
delle idee538. Esse rendono presente qualcosa nella e alla 
coscienza,  sicché  anche  realtà  quali  le  affezioni  e  la 
percezione di uno stato d’animo sono idee: “quando voglio e 
temo, poiché concepisco in pari tempo che voglio e che 
temo, questo volere e questo timore sono messi da me nel 
numero delle idee” (Terze obbiezioni, cit., p. 353). Se è 
vero dunque che per Cartesio ogni idea si dà al pensiero 

536 Cartesio, Meditazioni di filosofia prima, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 59.
537 Ibid., p. 61.
538 “ […] e poiché, essendo le idee come delle immagini, non può essercene nessuna che non ci sembri 
rappresentare  qualche  cosa”,  Terza meditazione.  Cfr.  R. Filho:  “Ainsi,  la  fonction des idées,  comme 
representations, est d’opposer (obversari) au sujet, dans la conscience, les contenus qu’elles presentment”, 
Idée et représentation, in Descartes.  Objecter et répondre, a c. di J. M. Beyssade e J. L. Marion, Paris, 
1994, pp. 187-203, p. 191.
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come  rappresentazione  di  qualcosa,  tuttavia  il  termine 
rappresentazione va  inteso  non  tanto  nel  senso 
“fantasmatico”  di  raffigurazione  pittorica,  o  immagine-
copia, quanto come presenza oggettiva di un qualche ente 
nel pensiero, di un contenuto che non sia un puro nulla e 
che – in quanto oggetto rappresentato – si distingua dalla 
coscienza. Ciò induce a vedere nella connessione cartesiana 
tra  idee  e  immagini  non  tanto  una  reale  assimilazione, 
quanto un paragone. Se fosse altrimenti, come rileva S. 
Landucci:  “si  avrebbero  solo  idee  immaginative  o 
sensibili”539. Ma così non è: “Ora, fra le mie idee […] una 
rappresenta Dio, altre rappresentano angeli, altre uomini 
simili a me, altre animali ed altre ancora cose corporee 
inanimate” (p. 71). Dell’anima, ad esempio, “non se ne ha 
un’immagine  dipinta  nella  fantasia”,  eppure  “se  ne  ha, 
nondimeno, quella nozione, che fin qui ho chiamato col nome 
d’idea” (Terze obbiezioni, , p. 355). 
L’affermazione “Così mi è chiaro per luce naturale che in 
me le idee sono come delle immagini”540, vale propriamente 
in  senso  letterale,  invece,  solo  per  le  idee  di  cose 
sensibili, mentre per tutte le altre sarebbe da vedersi 
come una metafora o una analogia.
Tuttavia – come rileva in un suo studio P. Rodano – proprio 
il  carattere  intellettuale  e  indefinito  di  particolari 
rappresentazioni quali le idee innate di Dio o Infinito, 
per  le  quali  non  ci  è  dato  trovare  esempi  sensibili, 
provoca nella riflessione cartesiana “un vero e proprio 
paradosso”: non potendosi costituire come concetto-oggetto 
determinato  cui  corrisponda  alcun  contenuto 
rappresentativo,  l’idea  di  infinito  ha  una  “peculiare 
natura  ancipite:  innegabile,  da  un  lato,  e  insieme 
539 Cit., p. 161, n. 4.
540 Cartesio, Meditazioni di filosofia prima, cit., p. 69. 
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‘confusa’ o ‘non distinta’”541. Pur dichiarata “evidente” e 
indubitabile,  l’idea  di  infinito,  da  cui  deriva  la  sua 
“legittima  origine”  l’opinione  dell’esistenza  di  un  Dio 
onnipotente, non può essere reale oggetto di comprensione, 
in  quanto  manca  di  quei  caratteri  di  “chiarezza”  e 
“distinzione” che sono necessari per garantire i nostri 
cogitata dal  dubbio:  sottraendosi  alla  determinatezza 
dell’immagine  sensibile,  l’idea  di  infinito  è  affermata 
innegabile e indubitabile pur nella oscurità dovuta alla 
mancanza di distinzione quale condizione necessaria alla 
sua evidenza: “Dell’infinito, a rigore – afferma sempre 
Rodano  –  non  può  darsi  discorso  in  senso  proprio”542. 
L’assenza  di  ogni  contenuto  rappresentativo  di  tipo 
raffigurativo in idee per cui non è dato trovare alcun 
corrispettivo al di fuori del pensiero costringe Cartesio a 
un salto logico, o ideologico, che, eludendo la deduzione e 
il  passaggio  discorsivo,   attribuisce  carattere  di 
innegabilità a un’idea che in sé non ha determinazione, e 
in ragione di ciò non può che essere confusa543. 
Tutte le idee, in quanto modi dell’intellezione, posseggono 
dunque una realtà oggettiva, sono cioè oggetti “pensati”, o 
pensieri dotati di un contenuto autonomo, il quale, proprio 
nella misura in cui rappresenta realtà diverse, è principio 
di  distinzione  delle  idee  tra  loro.  Tale  distinzione 
reciproca,  che  è  anche  condizione  necessaria  della 
pensabilità delle cose stesse, è possibile però cogliere 
chiaramente solo lì dove a emergere è la differenza dei 
contenuti che le idee rappresentano, e questo è possibile 
soltanto  nel  riconoscere  l’aspetto  determinato  del 

541 Cfr.  P.  Rodano,  L’inquieta  certezza.  Saggio  su  Cartesio,  Bibliopolis,  Napoli,  1995,  p.  86.  Sul 
particolare status dell’idea cartesiana di infinito, come “pensiero privo di contenuto”, cfr. cit., pp. 61-92.
542 Ibid., p. 135. 
543 Ibid., p. 88. 
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contenuto reso presente alla coscienza. Ma ciò, secondo 
Cartesio,  si  ha  solo  nel  riportare  le  idee  alla  loro 
qualità  di  immagini,  la  rappresentazione  alla 
raffigurazione:

Cioè, se queste idee son considerate solamente in quanto sono certe 
maniere di pensare, io non riconosco tra loro alcuna differenza o 
ineguaglianza, e tutte sembrano procedere da me d’una stessa maniera; 
ma, considerandole come immagini, di cui le une rappresentano una cosa 
e le altre un’altra, è evidente che esse sono differentissime le une 
dalle altre (Terza meditatio).

In parecchi casi, nel pensiero cartesiano, quel rapporto di 
rappresentatività tra idea e contenuti espresso sotto la 
specie dell’immagine che, in special modo per enti privi di 
un modello sensibile, abbiamo visto essere di paragone, 
diventa reale assimilazione delle due nozioni: ciò avviene 
nel caso delle idee immaginative (quali ad esempio le forme 
e  le  grandezze  matematico-geometriche)  e  di  quelle 
sensibili delle cose materiali, ovvero le idee avventizie 
che mi giungono attraverso i sensi dagli oggetti del mondo 
esterno,  la  cui  esistenza  sembra  al  filosofo  possibile 
inferire “a partire dalla facoltà di immaginare, di cui 
esperisco  di  far  uso  allorché  mi  rivolgo  a  cose 
materiali”544. Immaginare, infatti, afferma Cartesio, “non è 
che  contemplare  la  figura,  o  appunto  l’immagine,  di 
qualcosa di corporeo”545, mentre pensare una “cosa corporea” 
544 Cartesio, Meditazioni di filosofia prima, cit., p. 119.
545 Cartesio, cit., p. 45. Non affronto qui, per motivi di spazio e perché trattasi di una tematica autonoma 
rispetto a quella da me analizzata, la questione teoretica dibattuta da Cartesio nelle Meditazioni, relativa ai 
limiti gnoseologici e alla validità conoscitiva dell’immaginazione in quanto forma del pensiero diversa 
dall’intellezione  pura.  Le  domande cartesiane  sulla  possibilità  di  conoscere  i  corpi  mediante  sensi  e 
immaginazione, sulla capacità degli stessi di conoscere la “natura” della mente e dei corpi, sulla reale 
provenienza delle immagini e delle sensazioni dalle cose esterne, e quindi il problema ancora più radicale 
circa l’effettivo statuto dei corpi – fantasmagorie soggettive, immagini formate nel pensiero, oppure cose 
realmente esistenti  all’interno di  un mondo fisico del  quale ho percezione e di  cui  faccio esperienza 
attraverso i sensi – sono ovviamente snodi fondamentali del metodo che si muove attraverso il dubbio. 
Essi sono però autonomi rispetto alla questione relativa alle facoltà coinvolte nella fenomenologia del 
conoscere,  ai  processi  psichici  mediante  i  quali  –  una  volta  accertatane  l’esistenza  –  mi  si  danno i 
fenomeni sensibili e alla natura con cui questi si presentano alla coscienza, e cioè prevalentemente in 
forma di immagini. E’ lecito dunque prescindere dalla questione relativa al grado di certezza ed evidenza 
gnoseologiche  connesso  alle  tre  facoltà  coinvolte  nella  conoscenza:  sensibilità,  immaginazione  e 
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è  sempre  averne  una  idea  oggettiva,  e  dunque  una 
rappresentazione, ora sì da leggersi come raffigurazione 
“pittorica”, (anche confusa, come nel caso del chiliagono), 
o immagine, e quindi una visione546. Sono proprio la natura 
visibile del  contenuto  mentale  e  la  capacità 
rappresentativa, o meglio la “tensione psichica” necessaria 
a raffigurarsi “come presente” un contenuto interiore, ciò 
che  distingue  immaginare  e  concepire,  immaginazione  e 
intellezione  pura547 (oltre  ovviamente  alle  conoscenze 
raggiungibili dalle due diverse facoltà, l’“idea distinta 
della  natura  corporea”  con  l’immaginazione,  la  natura 
pensante della mente con l’intelletto):

In  effetti,  quando  immagino  un  triangolo,  per  esempio,  io  non  mi 
limito a quel che intendo anche con l’intelletto solo, e cioè che è la 
figura racchiusa da tre linee, perché allora anche le vedo, le tre 
linee, come se fossero presenti allo sguardo della mia mente; ed è 
questo vedere che chiamo immaginare548.

intelletto. Il fatto che la conoscenza sia imperfetta e confusa se raggiunta mediante le impressioni sensibili 
della percezione,  chiara e distinta se il  conoscere è affidato all’intelletto,  non pregiudica l’analisi  del 
funzionamento  meramente  psichico  del  conoscere  fatto  da  Cartesio  in  altre  opere  (ad  esempio  nelle 
Regulae).  Come  è  noto,  infatti,  sebbene  i  sensi  esterni  o  il  “senso  comune”,  cioè  “la  facoltà 
immaginativa”,  siano  esclusi  da  Cartesio come facoltà  di  conoscenza  di  eventuali  corpi,  essendo da 
dubitare sia della somiglianza tra le cose e le idee che ne ho nella mia mente, sia della provenienza delle 
seconde dalle prime, pure egli non nega di vedere e sentire uomini e cose, ovvero di averne le idee o 
immagini: “perché […] io sono certo che, pur nel caso che quel che immagino o sento non esistesse fuori 
di me, in me ci sono tuttavia quei modi di pensare che chiamo immaginazioni e sensazioni, in quanto 
sono appunto soltanto dei  modi  di  pensare”,  Meditazioni,  cit.,  p.  57.  Come modi  rappresentativi  del 
pensare le idee non sono né vere né false, diversamente dal giudizio. Esistano o meno le cose particolari, 
pure al soggetto pensante non è dato dubitare che qualcosa appaia alla sua coscienza. E anzi, proprio da 
questo percepire e immaginare le cose Cartesio giunge all’azione veritativa del pensarle o concepirle con 
l’intelletto come esistenti, da cui ricava non soltanto la certezza della natura della mente, ma l’esistenza 
reale dell’io pensante e infine di ciò che sta oltre la mente.
546 Cfr.  Risposte alle quinte Obbiezioni,  Opere, cit., “Nell’intellezione lo spirito non si serve che di se 
stesso,  mentre  nell’immaginazione  contempla  qualche  forma  corporea”.  L’immagine,  in  quanto 
impressione materiale dei corpi esterni sui nostri sensi, riprodotta poi da un’immaginazione che è legata 
al  corpo,  ha  dunque  per  Cartesio  realtà  corporale,  anche  quella  corrispondente  a  idee  di  natura 
intellettuale, cfr. J. P. Sartre,  L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni: “L’immagine è una 
cosa corporale, è il prodotto dell’azione dei corpi esterni sul nostro proprio corpo con l’intermediario dei 
sensi  e  dei  nervi.  Materia  e  coscienza  si  escludono  a  vicenda  e  l’immagine,  essendo  localizzata 
materialmente in qualche parte del cervello, non potrebbe essere animata di coscienza. E’ un oggetto, alla 
stessa stregua degli oggetti esterni. E’ esattamente il limite dell’esteriorità”, cit., p. 13.
547 Cfr. Terze obbiezioni e risposte, Risposta a Obbiezione quarta, cit., p. 350.
548 Cartesio, Meditazioni di filosofia prima, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 119.
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La stessa connessione tra immaginazione, rappresentazione 
pittorica e contenuto oggettivo del pensiero, cioè idea, è 
presente nella XII delle Regulae ad directionem ingenii. La 
facoltà del senso comune - nozione che Cartesio riprende 
dalla psicologia rinascimentale delle  facultates ingenii, 
che la classificava tra i “sensi interni” localizzati nel 
cervello  -  una  volta  acquisita  dal  movimento  del  senso 
esterno  l’impressione  dell’oggetto  materiale  percepito, 
come  il  sigillo  nella  cera  forma  nella  phantasia o 
imaginatio “le medesime figure o idee, venienti dai sensi 
esterni pure e senza corpo”.
Ma è senz’altro nella tradizione empirista del XVII e XVIII 
secolo, dove si postula la provenienza sensibile di tutti i 
contenuti  della  mente,  fino  a  vedere  nell’idea  la 
percezione  stessa549,  che  è  più  forte  la  tendenza  a 
identificare le idee e le immagini. 
In primo luogo, in un contesto epistemologico quale quello 
empiristico, che fa del pensare un’operazione che la mente 
attua  sopra  un  insieme  di  percezioni  sensibili,  lo 
svolgimento delle operazioni del pensiero necessita di una 
continua  disponibilità  di  idee.  Questa  presenza  di 
contenuti mentali non si riduce all’impressione in atto, ma 
implica l’effettiva permamenza dell’idea nella mente anche 
quando  la  sensazione  originaria  è  dileguata,  e  dunque 
postula la ritenzione del dato percettivo originario, o di 
una sua copia, quando la fonte della sensazione è assente. 
Incline ad assimilare imaginatio e memoria, o a stabilire 
la  dipendenza  della  seconda  dalla  prima,  la  filosofia 

549 Cfr.  Locke,  Saggio,  II,  I,  9:  “Domandare quando l’uomo cominci  ad avere qualche idea significa 
domandare  quando  egli  cominci  a  percepire:  poiché  avere  delle  idee  e  percepire  sono  una  sola  e 
medesima cosa”; cfr. anche II,  X, 2: “Le nostre idee altro non sono se non percezioni che si trovano 
effettivamente nella mente”; ma vedi inoltre II,  VI, 2; II,  IX, 4 e II,  XXI, 75: “la percettività, ossia il 
potere di percepire, o di pensare”, oppure: “il pensiero, ossia la percezione della mente”, II, XX, 1. La 
stessa intelligenza è un “potere percettivo”, II, XXI, 5.
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secentesca  ascriveva  all’immaginazione  uno  specifico 
contributo nel trattamento dei dati percettivi: questa era 
proprio la funzione psichica con la quale sono prodotte, 
ritenute e associate nello spirito le idee introdotte nella 
mente  mediante  sensazione,  per  essere  poi  “rianimate”, 
“risvegliate”, “ridipinte”550, e insomma richiamate e rese 
disponibili per tutte le costruzioni e le operazioni più 
complesse  dell’attività  intellettuale.  Proprio  perché  la 
nostra conoscenza di qualcosa è coestensiva al possesso di 
un’idea, mentre – come scrive Locke – “non appena tale idea 
è  cancellata  ci  troviamo  in  una  perfetta  ignoranza”, 
funzione della memoria e dell’immaginazione (wit and fancy) 
è  garantire  la  conservazione  e  la  rapida  disponibilità 
delle  idee  tenute  in  serbo:  “E’  dunque  compito  della 
memoria  fornire  alla  mente  queste  idee  dormienti,  e  di 
fornirle quando ne ha bisogno; e appunto nell’averle pronte 
all’occasione data consiste ciò che chiamiamo invenzione, 
immaginazione  e  vivacità  di  spirito”551.  La  funzione 
immaginativa è dunque necessaria a rendere i dati della 
sensibilità,  le  idee,  ready  at  hand,  ossia  sempre 
disponibili e utilizzabili da parte del pensiero.
In  secondo  luogo,  la  tesi  che  sostiene  l’originaria 
derivazione  sensibile  del  pensiero,  prodotto  dell’azione 
delle  cose  sugli  organi  della  percezione,  conduce  di 
necessità all’affermazione del carattere rappresentativo, e 
di qui immaginativo, del pensiero stesso. Non si darebbe 
pensiero, infatti, senza la mediazione e il filtro di una 
facoltà posta a diretto contatto con la percezione di quel 
mondo  esterno  da  cui  derivano  tutte  le  impressioni 

550 Le espressioni sono di Locke; S., II, X, 2.
551 Saggio sull’intelletto umano, II, X, 8. L’azione di enumerare le idee semplici che compongono un’idea 
complessa è, per Locke, equivalente a disporle “in vista della nostra immaginazione”,  cfr. Ibidem, II, 
XXII, 9.   
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corporee, e dunque tutti i contenuti del pensare. Proprio 
in virtù del ruolo mediano tra la percezione sensibile e la 
concettualizzazione  intellettuale,  la  psicologia 
dell’empirismo,  forse  in  modo  involontario,  innalzò 
l’immaginazione a un grado di importanza a essa sconosciuto 
sia nei tempi antichi, sia nell’età dominata dal Discorso 
sul  metodo e  dalla  sua  insistenza  sul  valore  esclusivo 
della ragione nel conoscere. 
Già in Della dignità e del progresso delle scienze, Bacone 
afferma  che  le  impressioni  ricevute  dal  senso  sono 
“immagini”, cioè copie iconiche del mondo esterno, repliche 
dell’impressione sensibile che si “stampano nella memoria” 
552. Gli “idoli” sensibili, che sono i prodotti dell’azione 
dei corpi esterni sui nostri organi di senso, sono poi 
inviati alla fantasia, la quale “fa da messaggera e svolge 
opera di mediazione”: essa, raccogliendoli dalla memoria, 
li rende cioè disponibili al vaglio del giudizio e della 
ragione. Quest’ultima distingue e raggruppa le immagini per 
ricavare dalle impressioni le “nozioni astratte” a scopi 
finalizzati  al  raggiungimento  delle  verità  di  ordine 
scientifico,  ma  può  anche  selezionarle,  approvarle  e 
disapprovarle in ragione di un responso pratico e volitivo. 
Secondo Hobbes l’origine di tutti i nostri pensieri è la 
sensazione,  la  cui  causa  è  l’azione  del  corpo  esterno 
sull’organo di senso. La sensazione, propriamente, non è 
che  un  movimento  in  noi  generato  dalla  pressione 
dell’oggetto sul senso, movimento che alla mente si dà come 
apparenza  o  rappresentazione,  una  “sembianza  o  immagine 
(fancy)” dell’oggetto stesso.  Sicché, dal momento che “non 
si dà nessuna concezione nella mente umana che non sia 

552 F. Bacone, Della dignità e del progresso delle scienze, cit., p. 88 e p. 240. Sulla immaginazione come 
funzione  nella  quale  i  sensi  “dipingono le  immagini  dei  corpi”,  o  come facoltà  che  ritiene  e  forma 
“figure” a cui l’intelletto “si rivolge”, cfr. anche Cartesio, Opere, cit., p. 58.
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generata inizialmente, in tutto o in parte, dagli organi di 
senso”, i pensieri stessi non possono che condividere la 
natura  rappresentativa  della  sensazione:  “Preso 
singolarmente”,  infatti,  “ciascuno  di  essi  è  una 
rappresentazione  o  una  manifestazione  (apparence)  di 
qualche qualità o di qualche altro accidente di un corpo 
esterno a noi” (Lev., I). E non solo il pensiero ha status 
di apparenza, rappresentazione e immagine, ma – come si è 
già  visto  altrove  –  esso  è  ritenuto  grazie 
all’immaginazione.  Il  pensiero-sensazione,  attraverso  il 
filtro  dell’immaginazione,  è  sempre  più  assimilabile 
all’immagine mentale della cosa corporea, alla copia visiva 
dell’oggetto percepito553.  Ciò è particolarmente vero per 
Locke e per la sua idea-sensazione, stando alla frequenza 
della formula sinonimica “le immagini o le idee”, o all’uso 
della metafora visiva, e ancora al passare inavvertito dal 
termine idea a quello di immagine all’interno del  Saggio 
sull’intelletto umano554. Se infatti, come ritiene Locke, 
l’elemento fondativo del pensiero è l’idea, e l’origine 
dell’idea è la sensazione provocata dagli oggetti sugli 
organi di senso, allora quelle idee che Locke chiama “nude 
apparenze” o “percezioni nelle nostre menti” di necessità 
sono  rappresentazioni  di  “ciò  che  realmente  esiste  nel 

553 Cfr. ad esempio Locke: “Le nostre idee semplici sono chiare quando sono quali potrebbero presentarci, 
o ci hanno di fatto presentate, gli oggetti stessi da cui furono tratte, in una sensazione o percezione bene 
ordinata. Quando la memoria le ritiene in quella forma, e le può presentare alla mente ogni volta che essa 
abbia occasione di considerarle, esse sono idee chiare”, S., II, XXIX, 2.
554 Ibid., II, I, 15; II, I, 25; II, XI, 17. In S., II, X, 5, lo svanire dell’idea nella dimenticanza è descritto in 
tre occasioni come la cancellazione di una immagine, e il filosofo, intendendo le idee, si esprime così: 
“Le immagini tracciate nella nostra mente sono dipinte con colori che svaniscono”. La loro riattivazione 
nella mente a opera della memoria è vista come una “rappresentazione di […] quadri dormienti”, Ibidem, 
II, X, 7. L’espressione “quadro mentale” torna anche più avanti, accanto alla definizione delle idee come 
“ritratti delle cose”, II, XXIX, 8. Cfr. anche II, XXI, 75: “le idee ed apparenze”; lo stesso sognare, poi, 
consiste “nell’avere nella mente delle idee”, II, XIX, 1. Cfr. anche C. A. Viano: “Per Locke le idee sono 
immagini […] o sono riconducibili a immagini”,  John Locke. Dal razionalismo all’illuminismo, Torino, 
Einaudi, 1960, p. 518.

303



mondo esterno”555, di un qualche “archetipo reale, o modello 
attuale” di cui costituiscono gli “ectipi”, o “copie”556. 
Alla  metà  del  Settecento,  la  stessa  prossimità  delle 
province  della  sensazione,  dell’idea  e  dell’immagine 
ritorna in un’opera di J. Brown espressamente dedicata alla 
discussione della filosofia shaftesburiana, in un contesto 
speculativo  chiaramente  influenzato  sia  dal  pensiero  di 
Locke,  sia  dalla  psicologia  empirista  del  wit e 
dell’immaginazione, vista come potere mentale che combina e 
associa  liberamente  le  idee-immagini  fornite  dal  senso. 
Negli  Essays  on  the  Characteristics  of  the  Earl  of 

Shaftesbury Brown scrive: “As the Senses are the Fountains 
whence we derive all our Ideas; so these are infinitely 
combined and associated by the Imagination”557. 
Di un certo modo di intendere idee e immagini come concetti 
intercambiabili, del resto, si lamentava già Cartesio nelle 
sue  risposte  alle  obbiezioni  hobbesiane,  dove  assai 
difficoltoso risulta l’accordo tra i due pensatori sulla 
definizione  del  significato  da  attribuire  al  termine 
idea558. Alla affermazione di Hobbes secondo il quale non si 
ha nessuna idea dell’anima, né di Dio, né di sostanza, 
Cartesio rispondeva che ciò è vero se con idea si intende 
“un’immagine dipinta nella fantasia”, ma l’assenza di una 
raffigurazione  sensibile  non  implica  che  di  determinate 
realtà non si abbia una qualche concezione, e anzi proprio 
“quella  nozione,  che  fin  qui  ho  chiamato  col  nome  di 
idea”559.  Nelle  Terze  obbiezioni alle  Meditazioni 
555 S., II, XXXII, 20. 
556 Ciò è vero almeno per le idee semplici e le idee complesse delle sostanze, cfr. S., II, XXXI, 12; 13; 14. 
557 J.  Brown,  Essays  on  the  Characteristics  of  the  Earl  of  Shaftesbury. With  an  Introduction  and  
Bibliography (1751), a c.di D.D. Eddy, New York, 1969.
558 Sullo  scambio  nelle  Obbiezioni  e  Risposte tra  Hobbes  e  Cartesio  cfr.  E.  Curley,  Hobbes  contre 
Descartes, in  Descartes. Objecter et répondre, a c. di J. M. Beyssade e J. L. Marion, Paris, 1994, pp. 
149-162.
559 Cfr. Risposta a Terze obbiezioni , cit., p. 355. Cfr. anche Ibidem, p. 353: “Col nome d’idea, egli vuole 
solamente che s’intendano qui le immagini delle cose materiali dipinte nella fantasia corporea”.
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cartesiane, con l’espressione “immaginare”, Hobbes afferma 
doversi  intendere  l’atto  intellettivo  di  “avere  qualche 
idea” (350), mentre nella dottrina hobbesiana, per la quale 
“l’origine di tutti i nostri pensieri è ciò che chiamiamo 
senso”,  il  rifiuto  del  carattere  autosufficiente  e 
originario del pensiero, la sua derivazione sensibile, non 
permette  di  distinguere  tra  pensiero  e  immaginazione, 
quindi  tra  idea  e  immagine.  Ciascun  pensiero,  infatti, 
“preso  singolarmente  […]  è  una  rappresentazione  o  una 
manifestazione  di  qualche  qualità  o  di  qualche  altro 
accidente di un corpo esterno a noi, che viene comunemente 
chiamato oggetto”560. Per questo motivo, pensare a un uomo è 
rappresentarsi “un’idea o un’immagine composta di colore e 
di figura”561. L’identificazione di idea e immagine vale per 
Hobbes  anche  in  relazione  a  enti  astratti  o  di  pura 
fantasia, come una chimera, per la quale “mi rappresento 
un’idea, o un’immagine, della quale posso dubitare se sia 
il ritratto di qualche animale che non esiste, ma che può 
esistere, o che è esistito altra volta, ovvero che non è 
mai esistito” (352); mentre anche “l’idea sotto la quale 
immagino un angelo”, ovvero un essere privo di modelli in 
natura,  è  in  realtà  composta  dalle  “idee  delle  cose 
visibili”,  quali  una  fiamma  o  un  bel  fanciullo  alato. 
Rifiutato  il  principio  di  rappresentazioni  del  tutto 
astratte,  l’immagine  si  trova  così  a  ricomprendere 
l’insieme dei contenuti intellettuali, per cui – sempre per 
Hobbes  –  anche  una  sensazione,  uno  stato  d’animo  o 
un’affezione emotiva sono da considerarsi immagini: “Quando 

560 Lev., cit., I, p. 11. 
561 Risposta a Terze obbiezioni. Ma cfr. anche p. 345, dove pensare è assimilato ad avere un “fantasma”. 
Qui Garin riporta il termine idea presente nella versione di Clerselier, la parola latina usata è phantasma, 
cioè immagine. Cfr. A. Pacchi, il quale scrive che per Hobbes “il punto di partenza di ogni conoscenza è 
costituito dai concetti, i quali possono essere, o sensazioni, o immagini da esse derivate; queste ultime si 
dicono anche idee”, Introduzione a Hobbes, Bari, Laterza, 1971.
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qualcuno vuole o teme, egli ha, in verità, l’immagine della 
cosa che teme e dell’azione che vuole; […] E sebbene, a ben 
considerarlo, il timore sia un pensiero, io non vedo come 
esso possa essere altro che il pensiero o l’idea della cosa 
che  si  teme  (354)”.  Analoga  alla  concezione  hobbesiana 
appena vista è la posizione di Hume relativa alle idee 
astratte  e  alla  loro  funzione  nella  sfera  logico-
discorsiva. Esse infatti “sono, in se stesse, individuali, 
pr  quanto  possano  diventare  generali  nell’essere  pure 
rappresentazioni: l’immagine nella mente è sempre quella di 
un  oggetto  particolare,  anche  se  la  usiamo  nei  nostri 
ragionamenti come se fosse universale”562. 
Nonostante l’ambigutà nell’uso del termine idea, sulla cui 
reale  natura  le  opinioni  dei  commentatori  divergono 
profondamente563, Locke – come si è già accennato - sviluppa 
e  a  sua  volta  continua  questa  moderna  tendenza  ad 
attribuire  alle  idee  una  funzione  rappresentativa, 
sottolineandone più radicalmente di Cartesio, la natura di 
immagini o raffigurazioni564. Ciò avviene – in modo analogo 
562 D. Hume,  Trattato sulla natura umana,  cit.,  p. 61 (c.vo mio). Come afferma Wunenburger:  “nella 
tradizione empirica […] le immagini, sotto la denominazione di ‘idea’, vengono viste sempre più come la 
principale, se non l’unica, forma di contenuto mentale”,  Filosofia delle immagini, cit. Immagine e idea 
tendono in ogni  caso  a  identificarsi  in una concezione  in cui  l’immagine  è  copia  della  percezione  e 
l’impressione è l’unica origine delle idee. Se il  contenuto del pensiero è l’idea,  e l’idea – come idea 
iniziale  di  impressione  – si  dà solo come rappresentazione  dell’oggetto  percepito,  l’immagine,  copia 
trattenuta della realtà oggettiva sentita in precedenza, ha a sua volta a oggetto lo stesso contenuto di 
coscienza della  percezione,  ovvero l’idea,  di  cui  rappresenta una riapparizione una volta  dileguata la 
causa della sensazione.
563 “Quando questa parola determinata (idea) è applicata ad un’idea semplice, intendo con essa quella 
semplice apparizione che la mente ha, per così dire, davanti agli occhi, e che essa percepisce in se stessa 
quando si dice che tale idea si trova dentro di essa”, cfr. S., Epistola, cit., p. 15, c.vo mio. L’equivocità 
della nozione lockiana di idea e l’uso ambiguo dello stesso termine “in a number of completely different 
senses”, ricorda V. Chappel, “has been a staple of Locke criticism for three centuries”, Locke’s Theory of  
Ideas, in The Companion to Locke, a c. di V. Chappel, Cambridge, 1994, pp. 26-55.
564 Specie nel caso di idee sensibili e particolari. A ogni modo, secondo M. Ayers, anche l’idea astratta o 
generale  era considerata  da Locke “a particular  perception or image partially considered” (M. Ayers, 
1991, I,  49). Cfr. l’esempio della “bianchezza” derivata dalla percezione di oggetti particolari, quali il 
gesso, la neve e il latte, S., II, XI, 9. Sul complesso rapporto tra immagini e idee nel pensiero lockiano cfr.  
l’utile riflessione di V. Chappel, cit., dove si ricorda – come lo stesso Ayers ammette – che “whether 
Locke’s ideas are all sensory images […] has yet  to be settled by modern commentators”,  mentre si 
sottolinea la “relative unpopularity” della lettura di Ayers.  Chappel riconosce in ogni caso che “being 
representative could be an intrinsic property of ideas, or one that belongs to them solely in virtue of their 
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a quanto già visto per Hobbes - precisamente in ragione 
della tesi relativa all’origine percettiva del pensiero e 
dei  suoi  contenuti,  le  idee,  assimilate  a  sensazioni  o 
percezioni  di  oggetti  nel  nostro  intelletto565.  Tra  i 
sinonimi del termine “idea”, con il quale intende “tutto 
ciò  che  la  mente  percepisce  in  se  stessa,  o  che  è 
l’immediato  oggetto  della  percezione,  del  pensiero  o 
dell’intelligenza”566,  Locke  elenca,  oltre  ai  vocaboli 
“nozione” e “specie” (gli stessi usati da Shaftesbury), 
quel  “fantasma”  (phantasm)  che  riprende  il  concetto 
aristotelico di  phantasia nel significato già specificato 
di immagine (prevalentemente visiva), derivata dai sensi, 
la quale è il necessario contenuto e l’“oggetto immediato” 
della mente quando percepisce o pensa, e che si riferisce a 
qualcosa che esiste all’interno o all’esterno della mente 
stessa.  Tra  le  diverse  definizioni  con  le  quali,  nel 
Saggio sull’intelletto umano, Locke indica la nozione di 
simple idea, vi è quella che ne fa qualcosa “esente da 
qualunque composizione”, e che pertanto “non contiene in sé 
altro  che  una  sola  uniforme  apparenza (one  uniform 

Appearance) o concezione nella mente”567. Nell’Introduzione 
al  Saggio sull’intelletto umano, inoltre, Locke paragona 
l’intelletto a un occhio che “ci fa vedere e percepire 
tutte  le  altre  cose”  (cit.,  p.  21);  mentre  la  stessa 
accezione figurale e pittorica è data al wit, vocabolo con 
il  quale  il  filosofo  indica  la  nozione  che  negli  gli 
scritti  di  altri  teorici  prendeva  il  nome  di  fancy  or 
imagination.  Sviluppando  un’idea  già  presente  nella 
relation to a mind […] a property belonging to every idea, fantastical as well as real”, cfr. cit., p. 52. Sulla 
tensione, all’interno del  Saggio, fra una concezione dell’idea come imagine o come interpretazione di 
segni, cfr. J. Sitter, About wit: Locke, Addison, Prior, and the Order of things, in J. Sitter, Arguments of  
Augustan Wit, Cambridge, 1991, pp. 49-88.
565 Locke, S, II, VIII, 8.
566 Ibid., II, VIII, 8.
567 Ibid., p. 113.
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compounded  imagination hobbesiana,  e  aprendo 
involontariamente  nuovi  scenari  per  le  teorie 
dell’immaginazione estetica, l’essenza del  wit è infatti 
una certa rapidità nell’istituire connessioni tra le idee, 
distinguendosi come tale dall’atto contrario del judgment, 
la cui funzione è la separazione e la distinzione delle 
idee. Prontezza combinatoria che accosta idee diverse tra 
loro  cogliendone  rapidamente  e  con  effetti  piacevoli 
un’eventuale “somiglianza o rapporto”, il wit forma nella 
mente  “quadri  gradevoli”  e  “visioni  attraenti  che 
colpiscono l’immaginazione”568. 
E’ su questo sfondo storico e concettuale appena descritto 
che dobbiamo ricondurre ciò che Shaftesbury afferma nella 
sezione già vista dell’Inquiry, nella quale il moralista, 
nel definire le idee etiche come immagini e figure presenti 
alla  coscienza,  inserisce  implicitamente  la  sua  teoria 
morale in un quadro teorico in cui è centrale la dottrina 
rappresentativo-raffigurativa dell’idea che si è a grandi 
linee  ricostruita569.  Una  dottrina  in  cui  la  funzione 
dell’idea,  in  quanto  oggetto  della  percezione  e  del 
pensiero, è quella di rendere presenti alla coscienza di un 
soggetto  contenuti  di  diversa  natura,  i  quali  –  a 
prescindere  dal  loro  statuto  –  sono  intesi  come  enti 
mentali distinti dalla coscienza, ma che esistono nella 
mente sotto una specie particolare di realtà, cioè come 
“realtà  oggettive”,  oggetti  della  coscienza  che 
rappresentano  altri  enti  e  altre  realtà:  fenomeni 
sensibili, ma anche affezioni interiori, emozioni, stati 

568 Ibid., II, XI, 2.
569 Per un approfondimento della questione relativa alla partecipazione delle immagini nella costruzione 
delle rappresentazioni dell’esperienza nel periodo successivo a quello preso in esame, ossia in Hume e 
Kant, cfr. per il primo G. Foglia, Immaginazione e natura umana. Studio sulla teoria della conoscenza di  
David Hume, Il Mulino, Bologna, 1998, per il secondo J. J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, cit., 
pp. 83-93.  
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soggettivi e modi del pensiero privi di qualsiasi esistere 
al di fuori della coscienza. La presenza di questi elementi 
“rappresentativi” del pensiero, che in Shaftesbury vedranno 
incrementato il loro aspetto “raffigurativo”, testimonia la 
conoscenza  da  parte  del  filosofo  della  speculazione 
psicologica dell’epoca, dei cui aspetti figurali egli fa 
uso  nella  sua  (embrionale  e  asistematica)  concezione 
epistemologica. Di più, la ripresa shaftesburiana di questo 
insieme  di  postulati  psicologici  rivela  una  precisa 
concezione dell’immaginazione, quella tradizionale che ne 
fa un potere di rappresentazione e di riproduzione mentale 
della realtà. 
A questa matrice culturale, assieme a quella neoplatonica, 
Shaftesbury guarda nel connotare la propria nozione di idea 
morale e di moral sense.

5.3 Riflessione e moral sense
Assimilato a una naturale “inclinazione o repugnanza per 
azioni morali”, Shaftesbury ritiene il senso del giusto e 
dell’ingiusto proprio soltanto di creature per le quali si 
pone  una  dimensione  morale,  ossia  gli  esseri  dotati  di 
natura  razionale  e  sociale,  capaci  di  scelta  e 
determinazione libere. Detto altrimenti, il moral sense è 
proprio unicamente di creature capaci di moralità, ossia in 
grado  di  affrancarsi  da  istinti  e  impulsi  momentanei 
mediante  l’uso  critico  della  ragione;  o  meglio  –  come 
vedremo  –  attraverso  l’esercizio  della  coscienza  come 
realtà psicologica dotata di funzione riflessiva. 
Shaftesbury istituisce una differenza tra bontà naturale e 
virtù: “Da quella che è considerata mera bontà” – afferma 
il saggista – “e di cui sono potenzialmente capaci tutte le 
creature sensibili, passiamo ora a parlare di ciò che si 
definisce  virtù  o  merito,  ed  è  prerogativa  propria 
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dell’uomo”570. La prima, “alla portata di tutte le creature 
sensibili”,  ha  il  carattere  spontaneo,  ingenuo  e 
inconsapevole  della  semplice  inclinazione  o  disposizione 
naturalmente diretta al bene proprio e della specie; la 
seconda  invece  ha  carattere  razionale,  la  virtù  si 
accompagna alla “nozione” o conoscenza di ciò che è giusto 
e  sbagliato,  ha  a  che  fare  con  il  discernimento  e  la 
valutazione. A differenza della bontà naturale, dunque, la 
bontà morale è “propria dell’uomo”, l’unico essere capace 
di produrre e conoscere concetti etici primari quali quelli 
di  bene  comune  e  interesse  pubblico,  stelle  polari  ed 
essenze della vera moralità: 
Solo  in  un  caso  definiamo  una  creatura  degna  o  virtuosa,  quando 
possiede  la  nozione  di  interesse  pubblico,  e  può  conseguire  la 
conoscenza (speculation) o scienza di ciò che è moralmente buono o 
cattivo, ammirevole o riprovevole, giusto o sbagliato. Infatti, anche 
se definiamo cattivo un cavallo malato, tuttavia non potremmo mai dire 
di un buon cavallo, di una semplice bestia, di un idiota, o di un 
bambino anormale, anche se sani, che sono degni o virtuosi571. 

Tra l’indole buona e la vera virtù mossa dall’intenzione 
buona passa quindi la differenza che vi è tra l’impulso 
soggettivo  e  la  conoscenza,  tra  il  possesso  della 
sensibilità e delle semplici affezioni rivolte al bene, e 
quello dell’intelligenza, fra un essere solo sensibile e 
naturalmente incline al bene, come l’animale, aderente in 
modo immediato e inconsapevole a un sistema istintuale di 
gesti  e  relazioni  impostogli  dalla  sopravvivenza  della 
specie, e uno capace di coscienza e autoconsapevolezza572, 
dotato  della  facoltà  di  ragionare  su  impressioni, 
sensazioni  e  rappresentazioni  momentanee,  al  fine  di 
formare un “concetto di buono o giusto”:
570 Inq., p. 351. 
571 Ibid., p. 353. Anche in Sensus Communis è possibile registrare questa dipendenza della virtù, stavolta 
pubblica più che privata, da una nozione e dalla conoscenza di ciò che è realmente il bene, qui inteso 
come spirito pubblico: “Non c’è amore reale della virtù, senza la conoscenza del bene pubblico”. 
572 “Animali” e “le altre creature prive dell’uso della ragione”, infatti, sono “incapaci di riflettere”, cfr. 
Ibid., p. 407.
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In  conclusione,  le  creature  capaci  soltanto  di  reagire  a  stimoli 
provenienti da oggetti sensibili sono buone o cattive a seconda delle 
loro affezioni sensibili. Le cose vanno in modo diverso quando si 
tratta  di  creature  capaci  di  formare concetti  razionali  del  bene 
morale573.

Associata  all’acquisizione  della  virtù,  la  capacità  di 
formare  rational  Objects  of  moral  Good,  forme  morali, 
riconduce quindi l’ordine della moralità a una pratica che, 
tra tutti i sistemi che costituiscono l’ordine naturale, è 
unicamente della specie umana, in quanto dotata non solo di 
affezioni  sentimentali  verso  la  moralità,  di  istinti 
naturali  che  spingono  al  bene,  di  passions,  di  impulsi 
prerazionali  ed  emotivi,  ma  di  una  specifica  capacità 
intellettuale  di  disciplinare  le  affections:  “E  così 
scopriamo  quanto  il  valore  e  la  virtù  dipendano  dalla 
conoscenza del bene e del male, e da un uso della ragione 
capace  di  garantire  una  corretta  applicazione  delle 
affezioni”574. 
In termini maggiormente psicologisti, la virtù si dà quindi 
come comprensione razionale del bene, al quale spinge non 
soltanto un movente emotivo, e di cui si deve avere non 
solo una impressione, o una preconcezione, ma “coscienza” 
riflessa.  Condizione  necessaria  di  questa  consapevolezza 
morale  è  la  sottomissione  delle  affezioni  individuali, 
delle  spinte  emozionali  soggettive,  all’azione  analitica 
dell’attività discorsiva, finalizzata alla acquisizione di 
una  “nozione  di  ciò  che  è  iniquo,  odioso,  moralmente 
deforme  e  indegno”,  e  che  si  pone  innanzitutto  come 
573 Inq.,  p.  356;  Sens.  Comm.,  p.  176.  Secondo  L.  Jaffro,  l’impianto  filosofico  alla  base  di  questa 
distinzione tra bontà e virtù, e dunque tra animalità e umanità, deriva dallo stoicismo, e più precisamente 
dal tradizionale tema stoico relativo all’uso delle rappresentazioni e degli impulsi: “Elle correspond à la 
distinction stoicienne entre le simple usage des représentations, qui chez l’animal est détermination de 
l’activité par les représentations, et l’usage intelligent ou critique des représentations, propre à l’homme. 
Ainsi  la  question  de  la  goodness  animale  est  comprise  dans  le  cadre  traditionnel  du  problème  de 
l’impulsion, hormê”, cit., p. 63. Cfr. anche J.P. Larthomas, De Shaftesbury a Kant, cit.
574 Inq., p. 355.

311



superamento di ogni concezione individualistica che esalti 
l’autonomia  del  singolo  dal  resto  della  società575.  Se 
possiede una struttura affettiva istintivamente rivolta al 
bene, l’individuo perviene infatti a veri e propri giudizi 
morali  solo  attraverso  processi  riflessivi  di  presa  di 
coscienza e raffinamento degli istinti e delle potenzialità 
rappresentate  dalle  affezioni  naturali:  “La  mente, 
riflettendo da diversi punti di vista sui molteplici moti, 
le  diverse  inclinazioni,  passioni,  disposizioni,  e  sul 
conseguente contegno e comportamento delle creature, nelle 
varie  occasioni  della  vita,  acquista  prontamente  la 
capacità di discernere ciò che è buono o cattivo per la 
specie, o comunità”576. 
Siamo  in  presenza  di  elementi  che  spingono  verso  la 
fondazione  di  un  sistema  etico  in  cui,  se  prevale  un 
fondamento  naturale  della  moralità  su  un  aspetto  di 
formazione culturale, fattori che radicano la morale in un 
fondamento  che  la  precede,  e  che  è  costituito  di  “un 
tessuto di emozioni, desideri, inclinazioni, passioni”, più 
che di “ragioni pure che fornirebbero le norme dell’agire”, 
pure il carattere virtuoso dell’azione è però vincolato a 
un  sentimento  originario  e  immediato,  ma  non  cieco  e 
inconsapevole. Il “dispiegarsi di spinte emotivo-istintuali 
naturali”577 non  è  dunque  tale  da  escludere  la  capacità 
razionale  di  elaborare  concezioni  riflesse  di  sé.  La 
psicologia  filosofica  delle  inclinazioni  naturali  e  di 
altre risorse affettive interiori che inducono il soggetto 
alla socialità, quali la presenza nella mente di idee di 
bellezza, proporzione, ordine e armonia, oltre che di un 
impulso naturale a preferire il bene in quanto garanzia di 

575 Ibid., p. 401. 
576 Ibid., pp. 352-353
577 Ibid., p. 196.
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felicità che si radica nella vita morale dell’individuo, 
convive con la capacità di pervenire alla consapevolezza 
della  natura  e  del  significato  delle  affezioni,  di 
acquisire  idee  razionali  e  distinte  di  moralità  che 
superino  l’inconsapevolezza  animale  della  prenozione  e 
della  precomprensione  istintiva.  Convinto  sul  piano 
antropologico della benevolenza della natura umana, così 
come,  sul  piano  socio-politico,  del  carattere  armonioso 
della  società  cui  gli  individui  sanno  dare  vita,  a 
prescindere  da  imposizioni  esterne,  la  visione 
shaftesburiana dell’uomo singolo e associato – in tutto 
idillica  e  antimoderna  –  culmina  in  una  configurazione 
della morale come esercizio della ragione. Shaftesbury, pur 
enfatizzando l’importanza delle fonti emotive del giudizio, 
garantite  da  un  sentimento  naturale  interiore  che 
percepisce  in  modo  intuitivo  il  bene  e  il  bello  delle 
azioni,  indipendentemente  da  educazione  e  cultura,  pure 
rinforza la sua dottrina della valutazione del bene morale 
e la sua teoria della realizzazione pratica della condotta 
con una razionalistica connessione tra bontà e conoscenza, 
vera virtù e processi astrattivi di natura razionale intesi 
a  formare  un  sistema  di  concetti  generali  permanenti: 
universali capaci di indirizzare le inclinazioni naturali 
al bene in sé, quel bene del tutto che solo la ragione di 
esseri liberi dalla pura istintualità animale può conoscere 
e fondare sulla stabile base dell’intellezione. “Così la 
virtù  è  ripartita  in  gradi  differenti  tra  le  creature 
razionali, o almeno dette razionali, cui manca però quella 
sana  e  ben  fondata  ragione,  da  cui  soltanto  possono 
derivare una giusta affezione, una volontà costante, e una 
ferma risolutezza”578. La virtù necessita di un moto, di 

578 Inq., p. 357. 
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un’affezione, di un impulso interiore, tanto quanto di una 
ricognizione razionale del bene. Perché se una passione non 
è fondata sulla ragione, allora è “labile e soggetta a 
mutare  senza  motivo”579:  “Invece,  un’affezione  indivisa 
(donde l’integrità prende nome) è consapevole, equilibrata 
e razionale; perciò sarà salda, costante e durevole”580. Di 
qui il rifiuto della semplice accettazione delle fancys, di 
cui  è  richiesta  invece  la  sorveglianza.  La  sensibilità 
morale interiore è portata alla sua perfezione soltanto da 
un  laborioso  processo  di  revisione  razionale  dei  suoi 
responsi,  un  esame  che  coincide  con  la  riforma  delle 
apparenze  di  cui  consiste  la  dialettica  del  self-
examination, identificabile a questo punto con una vera e 
propria ars rationis. Proprio questo processo razionale di 
acquisizione di nozioni e concezioni dell’onestà e della 
dignità, le quali si fanno oggetto dell’inclinazione grazie 
alla  osservazione  e  alla  riflessione  su  azioni  e 
comportamenti,  ovvero  sui  dati  della  sensibilità,  è 
garanzia della verità, della costanza e soprattutto della 
universale applicabilità del bene da parte della ragione581.
La moralità dipende infatti dalla capacità di formare “idee 
generali” di natura etica, dove il termine generali indica 
la  possibilità  di  agire  secondo  una  nozione  di  bene 
considerata dal punto di vista universale, a partire da una 
prospettiva necessaria, esente dalla dimensione puramente 
privata,  mutevole,  contingente  e  particolare.  Questa 
579 Ibid., p. 396. 
580 Ibid. Come afferma L. E. Klein, “However, for Shaftesbury, the affections were only the foundations 
of human morality. Human morality, though it arose in the feelings, was a phenomenon of consciousness 
and rationality as well”, cit., p. 56.  
581 Come nota con esattezza A. Gatti, proprio questa necessità di riflessione sulle proprie e altrui azioni 
che connota la vita morale e che distingue la vera virtù dalla bontà naturale, è l’elemento che introduce 
l’atto volitivo, la scelta e “il  libero arbitrio in un sistema fortemente deterministico”: “Soprattutto nel 
Saggio sulla virtù e il merito, Shaftesbury insiste che la bontà naturale non si qualifica come virtù, perché 
virtuoso è solo l’uomo che sceglie di essere buono e vuole scientemente il bene”, I moventi nascosti del  
deismo di Shaftesbury, in G. Carabelli, P. Zanardi, Il gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury, cit., 
pp. 213-232, p. 220.
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capacità  è  da  Shaftesbury  associata  a  un  principio 
coscienziale  di  natura  razionale  connotato  dal  termine 
“riflessione”,  il  quale  indica  funzioni  non  soltanto 
introspettive,  ma  astrattive,  superiori  alla  semplice 
sensibilità individuale immediata. La disponibilità delle 
affezioni capaci di orientare al bene proviene dunque da 
natura,  ma  l’acquisizione  della  vera  e  propria  virtù  è 
strettamente identificata con il possesso del pensiero, e 
più specificamente con il potere della creatura razionale 
di riflettere “su ciò che fa o vede fare ad altri”: le 
nozioni  etiche  sono  date  quindi  per  mezzo  della 
riflessività del pensiero, cioè grazie a quell’esercizio di 
contemplazione del proprio dominio interiore che al suo 
termine vede l’espressione di un giudizio. L’agente morale 
è  per  Shaftesbury  sempre  un  essere  intelligente  e 
razionale; un io dotato di identità personale, ossia capace 
di pensare se stesso e i propri comportamenti, il proprio 
“carattere” e la propria “condotta”582. 
Nell’esercizio della riflessione, l’io pone a oggetto della 
propria contemplazione i suoi stessi pensieri, azioni e 
affezioni;  nel  corso  di  questa  autoanalisi  egli  si 
rispecchia, rappresentandosi a se stesso:   

In qualunque modo giudicheremo ciò, troveremo sempre che ogni creatura 
razionale o riflessiva è indotta dalla propria natura a sostenere il 
riesame della propria mente e delle proprie azioni, e ad avere sempre 
chiare davanti a sé rappresentazioni di se stessa e dei suoi moti 
intimi, che si agitano nella sua mente583. 

Ma l’affezione che viene rappresentata alla mente, e dunque 
promossa da disposizione immediata a principio cosciente 
autoconsapevole, quando l’agente razionale riflette su se 
stesso, è meglio espressa come una raffigurazione, essendo 
l’“occhio interiore” fissato su un’immagine di sé: 
582 Cfr. Inq., p. 401. 
583 Ibid.. 
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Si  ammetterà  che  una  creatura  come  l’uomo  che,  attraverso  diversi 
stadi di riflessione, si è sollevata a quella facoltà che definiamo 
ragione  o  intelletto,  nell’uso  di  questa  facoltà  razionale  dovrà 
ricevere nella propria mente un’immagine riflessa di ciò che le accade 
dentro, così come nelle affezioni e nella volontà; in breve, di tutto 
ciò che si riferisce al suo carattere, alla sua condotta, o al suo 
comportamento con i suoi simili e in società584.   

Ancora, come già si è visto, le forme morali interiori sono 
immagini ricevute e conservate dei comportamenti propri e 
altrui: “Di fronte all’immagine di caratteri incostanti e 
di comportamenti morali, che la mente si rappresenta e che 
conserva sempre in sé, il cuore non può restare neutrale, 
ma  prende  costantemente  posizione  in  un  senso  o 
nell’altro”585. 
Dunque, se la vera virtù, la moralità, richiede – a rigore 
-  che l’inclinazione immediata scompaia a vantaggio del 
concetto,  tale  opera  di  razionalizzazione  e  disciplina 
delle  affections è  però  da  intendere  come  astrazione 
intellettuale  che  si  esercita  su  “oggetti  morali” 
rappresentati,  su  apparenze,  ovvero  sulla  materia 
fantasmatica  e  le  immagini  particolari  fornite  dalla 
sensibilità  e  conservate  nella  mente586.  La  moralità  è 
dunque specifica di creature razionali che non soltanto 
“sentono”  passivamente  e  agiscono  mosse  dall’affezione 
prevalente a seconda del momento, ma riflettono, ovvero 
astraggono  il  necessario  a  partire  dal  dato  singolo  e 
concreto,  il  cui  oggetto  è  presente  nell’immagine 
sensibile. Lo spirito comincia con il formare immagini, da 
cui  in  seguito,  mediante  l’attività  riflessiva 
dell’osservazione,  del  confronto,  dell’organizzazione, 
della  stabilizzazione,  della  correzione  e  quindi  della 
584 Ibid., p. 400. 
585 Inq., p. 352. 
586 E’ possibile notare in questo una adesione all’antica idea aristotelica dell’immagine come necessaria 
alla  formazione dei  concetti  che  metterebbe  in  crisi  ogni  fondazione  innatistica  dei  concetti  etici  ed 
estetici. 
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chiarificazione di rappresentazioni e apparenze sensibili, 
la coscienza razionale astrae l’intelligibile, pervenendo 
al concetto: il processo di acquisizione del bene morale 
coincide dunque con il dileguarsi dell’immagine particolare 
percepita in favore del concetto pensato. Ma, tenuta ferma 
la  dipendenza  dell’immagine  dalla  sensazione, 
sostanzialmente l’edificio etico di Shaftesbury è fondato 
su nozioni o concetti formati in base a processi razionali 
di riflessione finalizzati a ricavare l’universale e il 
generale  da  un  fondo  sensibile  di  oggetti  etici  aventi 
natura di immagini. Preconcettuale e rappresentativo, il 
funzionamento dell’immaginazione, spesso fonte di illusione 
e  falsa  rappresentazione,  è  quanto  di  più  distante  dal 
pensiero concettuale. Pure, il concetto è il risultato di 
una serie di operazioni razionalizzanti che il pensiero 
discorsivo  opera  su  un  patrimonio  di  immagini-idee-
affezioni,  un’idea  generale  che  la  riflessione  deduce 
dall’analisi  di  un  patrimonio  di  rappresentazioni 
particolari. In altri termini, se è vero – come afferma 
Grean – che le affezioni provvedono il materiale con cui la 
ragione morale può operare587, è anche vero che è lo statuto 
di fancies, nel suo significato di immagini, da parte delle 
affections a rendere ciò possibile. Se non si può dire che 
l’immagine sia il concetto, e anzi la natura razionale, 
oggettiva, chiara e universale di questo va distinta dallo 
status sensibile,  particolare  e  dunque  ontologicamente 
inferiore di quella, in ogni caso il concetto della virtù, 
su cui si fonda la metà “critica” e razionale del sistema 
morale shaftesburiano, deriva ed è prodotto dall’immagine, 

587 S. Grean, Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, cit., p. 222. Pur non 
parlando di immagini, Grean coglie pienamente la natura epistemologica delle affections lì dove avanza 
l’ipotesi che esse siano da leggere non tanto come semplici emozioni, ma come “cognitive functions”, 
Ibid.
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in quanto acquisito in base all’emendazione e al confronto 
di apparenze morali e immagini di virtù, per le quali non 
può darsi unicamente uno status di costante inganno, e che 
anzi – in virtù di quanto affermato – costituiscono una 
sorta di gnoseologia inferior. 
Sotto questo profilo, l’impostazione del problema etico è, 
sul piano pratico, in completa antitesi con una concezione 
che pretenda di salvare l’innatismo dei princìpi morali, 
così  come  di  affermare  la  distinzione  tra  il  piano 
razionale del vero bene, identificato con le idee, e il 
piano sensibile del bene stesso, quello delle immagini e 
delle apparenze. E’ proprio per questo motivo infatti che 
idea  e  immagine  si  identificano  spesso  nel  lessico  di 
Shaftesbury, e il suo intellettualismo non assume mai le 
forme  rigidamente  distintive  tra  la  passività  della 
percezione  sensibile  e  la  potenza  del  pensiero,  tra  la 
rappresentazione percettiva e l’idea, tra l’immaginazione e 
il pensiero concettuale, centrali invece nella tradizione 
razionalistica  e  in  ogni  filosofia  che  separi  il  vero 
conoscere  intellettuale  dalla  dipendenza  al  sensibile 
corporeo588.   
In sintesi: la consapevolezza razionale di natura etica, 
che  si  identifica  nel  disporre  di  concetti  universali 
(general Ideas e clear Notions, più che inclinazioni) del 
bene  e  della  vera  felicità,  capaci  di  guidare 
l’applicazione  delle  affezioni  naturali,  è  dovuta  alla 
reflection. Con questo termine Shaftesbury intende tanto 
“l’autoesame”, ossia la puntigliosa pratica introspettiva 
di controllo e disciplina delle rappresentazioni morali, e 
588 Cfr. Spinoza, Etica, II, 48, Scolio: “Per idee non intendo infatti le immagini che si formano in fondo 
all’occhio,  o,  se  si  preferisce,  in  mezzo  al  cervello,  ma  i  concetti  del  pensiero”,  e  II,  49,  Scolio: 
“Comincio dunque dal primo punto, e richiamo i lettori a distinguere accuratamente tra l’idea, o concetto 
della Mente, e le immagini delle cose che immaginiamo”, a c. di R. Cantoni e F. Fergnani, Torino, Utet, 
1997. 
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dunque la sistematica osservazione che la coscienza compie 
del  proprio  dominio  interiore  e  del  “contegno  e 
comportamento  delle  creature”,  quanto  la  funzionalità 
psicologica che rende possibile l’esame di sé, ovvero la 
natura autocosciente del pensiero, capace di rivolgere il 
suo sguardo a se stesso e ai suoi propri contenuti589. 
Mediante riflessione “su ciò che fa o vede fare ad altri”, 
il soggetto forma nozioni, o “idee generali delle cose”. Le 
nozioni, o idee, sono concetti che pensano il contenuto 
delle immagini in forma universale e non più contingente. I 
“retti  concetti”,  a  loro  volta,  sono  gli  elementi 
speculativi che formano la conoscenza del vero bene, la 
quale  infine  –  in  quanto  analisi  accurata  di  ciò  che 
l’emozione ha riconosciuto in modo immediato, a scapito di 
una  certa  accuratezza  della  elaborazione  -  non  può  che 
essere razionale. La “conoscenza o scienza di ciò che è 
moralmente  buono”590 è  dunque  a  tutti  gli  effetti  una 
conoscenza  “riflessiva”,  sicché  è  lecito  aspettarsi 
l’assimilazione  tra  la  reflection e  il  principio  primo 
della  conoscenza  morale,  ossia  la  nozione  rivestita 
dall’espressione  “senso  del  giusto  e  dell’ingiusto”.  La 
riflessione,  in  quanto  capacità  critica  di  “foggiarsi 
concetti razionali del bene morale”, sarà da considerarsi 
necessariamente  connessa  (se  non  consustanziale)  alla 
nozione di sense of right and wrong: 

E’ evidente che se diamo a questa creatura la facoltà di riflettere, 
essa  approverà  prontamente  la  gratitudine,  la  benevolenza  e  la 
compassione,  e  prenderà  interesse  a  ogni  manifestazione  o 
rappresentazione della passione sociale, non trovando nulla di più 
gradevole  di  questa  e  nulla  di  più  spregevole  del  suo  contrario. 
Questo vuol dire essere capaci di virtù e possedere il senso del bene 
e del male591.
589 Per una “creatura razionale”, infatti, la penosa consapevolezza di un comportamento indegno si risolve 
in un “to have the reflection in his mind of any unjust action or behaviour”, Inq., p. 69.  
590 Inq., p. 353. 
591 Ibid., p. 365. 
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Proprio per il suo aspetto “riflessivo” o “speculativo”, e 
non soltanto emotivo o passionale, il moral sense è “senso 
della virtù”, considerata la natura razionale dell’azione 
virtuosa592. La stessa riflessione, però, oltre a dare corso 
a  processi  generalizzanti  e  astrattivi  è  funzione, 
contemporaneamente, di un altro movimento, contrario, che 
potremmo chiamare di “individuazione”, mediante il quale le 
distinzioni  morali,  come  enti  su  cui  si  esercita  la 
speculazione consapevole e riflessiva, diventano oggetti di 
investimento affettivo autoconsapevole da parte della mind. 
Così come non vi è moralità inconsapevole, ingenua, o non 
intenzionale, e così come non vi è bontà senza capacità 
razionale di acquisire mediante astrazione una nozione del 
bene  pubblico  superiore  alla  passione  egoistica  e 
all’interesse privato, nemmeno vi è possibilità di virtù 
priva di investimento affettivo cosciente verso un bene 
determinato, concretamente divenuto “oggetto di affezione”. 
“Sicché,  in  una  creatura  ragionevole,  ciò  che  non  è 
compiuto in virtù di alcuna affezione non rende né buona né 
cattiva la natura di quella creatura; la quale si considera 
buona solo quando il bene o il male del sistema con cui è 
in  relazione  è  oggetto  immediato di  una  passione  o 
affezione che la muove”593. In altri termini, il processo di 
acquisizione del bene sociale e razionale, necessario al 
superamento  di  concezioni  egoistiche,  ponendosi  come 
astratto  rispetto  ai  singoli  casi,  non  è  ancora  “causa 
sufficiente”, o “movente fondamentale di un atto” morale. 
Affinché ciò sia possibile è necessario un nuovo atto della 
coscienza, l’assunzione del bene dalla sfera universale e 
astratta  (razionale)  a  quella  particolare  e  concreta 
592 Ibid., p. 353. 
593 Ibid., p. 347-48 (cors. mio). 
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(affettiva),  e  quindi  la  conversione  dell’interesse  del 
soggetto dall’idea o nozione del bene al bene determinato. 
L’atto della coscienza necessario alla costituzione e alla 
individuazione dell’oggetto cui si rivolgerà l’investimento 
affettivo è ancora una volta un atto riflessivo, ma il modo 
in  cui  è  dato  l’oggetto  razionale  alla  coscienza  è  la 
rappresentazione:  l’oggetto  dell’affezione  è  dunque 
l’immagine nella mente. 
La presenza dell’immagine è perciò necessaria ai fini della 
elaborazione  del  concetto;  la  realtà  psicologica 
dell’immagine  interviene  nell’attività  razionale  della 
coscienza. La nozione generale del bene, della giustizia, 
della generosità e di altre virtù risulta infatti dalla 
valutazione consapevole fatta su un corpo di emozioni di 
piacere e disgusto, di reazioni immediate conseguenti a 
rappresentazioni di oggetti ed eventi particolari. Ma se 
l’attività concettuale della coscienza non può dispiegarsi 
senza  il  medio  dell’immagine,  e  se  nel  pensiero 
intellettuale si inscrive la stessa attuazione della piena 
moralità (è il concetto la garanzia della virtù), allora la 
rappresentazione immaginativa è necessaria anche ai fini 
dell’azione pratica, che difatti è inattuabile senza la 
fissazione di un oggetto morale concreto verso cui dirigere 
la volontà. 
Questa  lettura,  che  a  tutta  prima  potrebbe  sembrare 
fuorviante  e  non  esente  da  forzature  del  testo 
shaftesburiano, trova invece riscontro in alcuni passi dei 
Moralists,  e  in  particolare  in  quelli  in  cui  Filocle 
confessa  a  Teocle  di  non  potere  realmente  concepire  la 
bellezza  di  nozioni  astratte  quali  l’amicizia  e  la 
generosità  universali,  oggetti  troppo  “misteriosi”  e 
“metafisici”. La causa di questa incapacità è individuata 
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nella mancanza di un riferimento concreto da assimilare a 
questi sentimenti; Filocle non riesce infatti a “immaginare 
quale possa essere l’oggetto di una passione così eroica e 
sublime” come l’amicizia rivolta all’umanità di cui tratta 
Teocle594. A operare questa “individuazione” è un’immagine 
determinata e particolare: “Mi sembra – risponde Teocle 
(che  è  portavoce  di  Shaftesbury  stesso)  allo  scettico 
Filocle – che potrai avere per la natura o l’umanità la 
stessa indulgenza che hai per il popolo dell’antica Roma. 
So che riesci ad amarlo, nonostante i suoi difetti, in 
molti  modi;  in  particolare,  grazie  all’immagine  di  uno 
splendido giovane che ne simboleggia il genio”595. In questo 
caso l’emblema, il simbolo materiale, è un’immagine mentale 
intesa come “quadro”, capace di porsi come rappresentazione 
cristallizzata  di  astrazioni  quali  la  “natura”  o 
l’“umanità”.  Convogliando  su  sé  impulsi  e  passioni  che 
senza  adeguata  raffigurazione  andrebbero  persi  nella 
indeterminatezza  e  nella  vaghezza  di  realtà  prive  di 
referenti  concreti,  l’immagine  diventa  oggetto  di 
affezione.  L’elemento  raffigurativo  è  connesso  a 
un’attività  figurativa,  cioè  suscita  nell’individuo  una 
rappresentazione ponendola come oggetto sotto i suoi occhi. 
Filocle  può  riconoscersi  nell’elemento  universale,  nella 
rappresentazione astratta dell’umanità, grazie all’azione 
specifica  della  coscienza  immaginativa,  che  investe 
l’universale  astratto  mediante  la  forma  visibile.  Il 
contenuto  etico  prende  corpo  nella  “plasticità” 
dell’immagine.

594 Mor., p. 465. 
595 Teocle si riferisce al  genius populi romani, il quale – come scrive Taraborrelli – “era rappresentato 
dalla testa  di  un giovane  barbaro,  allegoria  dello spirito di  Roma, posto nel  Foro Romano,  presso il 
Tempio della Concordia”, ibid., p. 468, n. 22.
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Nel brano che segue non è difficile riconoscere chiaramente 
questa  stessa  “oggettivazione”  autoconsapevole  come 
funzione del principio riflessivo della coscienza; qui la 
riflessione  opera  chiaramente  il  passaggio  dal  piano 
astratto e generale del concetto a ciò che è da preferire 
in concreto:  

Sicché, se una creatura è generosa, buona, costante, compassionevole, 
ma è incapace di riflettere su ciò che fa o vede fare ad altri, così 
da cogliere ciò che è degno e onesto, e trasformare l’idea o concetto 
della dignità e dell’onestà in  oggetto della sua affezione, non ha 
carattere virtuoso. Solo così, infatti, essa può avere un senso del 
bene e del male, una capacità di discernere ciò che viene compiuto 
secondo un’affezione giusta, equa e buona, da ciò che viene compiuto 
da un’affezione contraria596.

La  medesima  sfumatura  semantica  della  nozione  di 
riflessione è  espressa  in  modo  esplicito  lì  dove 
Shaftesbury introduce il raro sintagma “reflected Sense”, 
entro il cui spazio dottrinale avviene la reale connessione 
fra  “riflessione”  e  “senso  morale”,  frequentemente 
adombrata finora da una serie di passaggi che stabilivano 
la continuità tra facoltà di riflettere sopra le proprie o 
altrui azioni e senso del bene e del male: 
 
In una creatura capace di formarsi idee generali delle cose, non solo 
le  cose  esterne  che  si  presentano  ai  sensi  sono  l’oggetto 
dell’affezione; ma le azioni stesse e le affezioni – la compassione, 
la  benevolenza,  la  gratitudine  e  i  loro  contrari  –,  una  volta 
introdotte  nella  mente  tramite  la  riflessione,  diventano  oggetti. 
Sicché,  grazie  a  questo  senso  riflesso,  nasce  un  altro  genere  di 
affezione rivolta proprio a quelle stesse affezioni che sono state già 
avvertite, e che diventano ora l’oggetto di una nuova attrazione o 
repulsione597. 

Nelle  pagine  seguenti  vedremo  che  nel  passaggio  dalla 
denominazione  di  “senso  del  giusto  e  dell’ingiusto”  a 

596 Ibid., p. 353. 
597 Inq., p. 351. In ogni caso, e ancora una volta, tra le operazioni del moral sense e quelle del reflected  
sense, come nota giustamente D. Lories, Shaftesbury non distingue precisamente “ce qui est prérogative 
de l’une de ce qui est prérogative de l’autre, ni leur manière de s’articuler”, Sens moral et sens commun.  
Shaftesbury entre la tradition et modernité, in  F. Brugére e M. Malherbe,  Shaftesbury. Philosophie et  
politesse, cit., p. 45
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quella di  reflected Sense, passaggio nel quale si compie 
solo una variazione terminologica, essendo il senso morale 
sempre  e  in  origine  coinvolto  in  una  più  ampia  sfera 
riflessiva, quella attività di formazione di nozioni e idee 
generali  nella  quale  risiedeva  una  prima  accezione  del 
termine “riflessione” si affianca a un’attività pittorica 
di rappresentazione di immagini e quadri di moralità. La 
coscienza riflessiva sarà allora quella che ha per oggetto 
non  tanto  l’oggetto  dell’affezione,  quanto  la 
raffigurazione  dell’affezione  come  proprio  oggetto.  In 
questo contesto la coscienza riflessiva coincide con la 
coscienza immaginativa.

5.4 Reflected Sense
Locus  classicus della  teoria  morale  shaftesburiana,  il 
passo appena letto, tratto dalla Sezione III del libro I 
dell’Inquiry, è stato commentato in modo così frequente da 
fare apparire ozioso ogni tentativo di attribuirgli nuovi 
accenti  o  aperture  verso  ulteriori  prospettive 
ermeneutiche.  Tuttavia  questi  due  capoversi,  tra  i  più 
conosciuti  e  ricchi  di  connotazioni  teoriche  dell’opera 
shaftesburiana, meritano forse un nuovo esame, essendo la 
loro interpretazione rimasta in genere soggiogata dal loro 
stesso influsso sull’evoluzione della filosofia del senso 
morale. E’ infatti affermata, in questo brano, in una delle 
formulazioni più influenti sul pensiero etico moderno, la 
dottrina   che  ritiene  essere  le  qualità  morali  apprese 
direttamente per mezzo di una speciale capacità dell’anima. 
Il testo si pone come atto fondativo di una prospettiva 
etica basata sull’azione di un senso interno riflessivo di 
natura  morale:  operando  analogamente  alla  disposizione 
naturale verso la percezione sensibile del bello, il senso 
riflesso  agisce  infatti  sul  piano  intellettuale 
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distinguendo in modo immediato il bene dal male nei moral 
objects, cogliendo la bellezza morale in azioni, affezioni 
e pensieri.
Sulle  origini  e  le  implicazioni  dell’espressione 
shaftesburiana  “reflected  Sense”,  poco  più  avanti 
assimilato al natural moral sense, riteniamo non ci si sia 
interrogati abbastanza. 
Come si ha già avuto occasione di dire, il modo in cui 
Shaftesbury delinea la sua teoria della percezione morale 
deve  direttamente  all’epistemologia  lockiana  più  di  una 
suggestione.  La  registrazione  del  legame  lessicale  del 
sintagma  “reflected  Sense”  con  la  connotazione  che  il 
sostantivo  “riflessione”  ha  nel  lessico  lockiano  non  è 
infatti sfuggita ai critici598, ma non ha avuto seguito in 
una  ricerca  di  relazioni  semantiche  capaci  di  indicare 
eventuali  continuità,  o  fratture,  anche  nel  significato 
dottrinale dei due termini, nel passaggio dalla psicologia 
lockiana alla riflessione etico-estetica di Shaftesbury. Il 
rilievo  della  fascinosa  derivazione  del  sintagma  in 
questione  dal  bagaglio  terminologico  della  gnoseologia 
lockiana non è però sufficiente a intendere pienamente la 
natura del senso riflesso. Non ci si è accorti che durante 
l’indagine volta a stabilire l’origine dell’espressione e 
la natura della funzione del reflected sense, sfuggiva alla 
focalizzazione critica proprio la particolare sfumatura di 
significato  che  Shaftesbury  intendeva  conferire  alla 
coscienza  e  all’esperienza  morale  usando  il  termine 
598 Come osserva  Glauser:  “It  is  important  to  note  that  Locke  called  consciousness  or  reflection  an 
‘internal sense’. Conflating two of Locke’s expressions, Shaftesbury coins a new name for the same old 
Lockean faculty: ‘reflected sense’”. Cfr., cit., p. 40; M. M. Rossi afferma con ragione che: “Se si legge 
attentamente la prima opera di Shaftesbury, non si evita l’impressione che in realtà, da giovine, egli si 
aggirasse nell’ambito delle tesi lockiane”, cit., p. 59; mentre Voitle – a spiegare l’influenza lockiana sul 
pensiero etico del giovane pupillo –  ricorda che il  Saggio sull’intelletto umano (1690) uscì proprio “at 
the beginning of the period of intensive study during which Shaftesbury evolved his first ethical theory. 
Locke supervised Shaftesbury’s education and it was to him that the younger man confided the progress 
of his studies”, Shaftesbury's Moral Sense, cit., p. 22.
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“riflessione”: ciò che si vuole suggerire è che con questo 
vocabolo Shaftesbury delineava la fisionomia di un processo 
di  obiettivazione  nella  coscienza  delle  percezioni  di 
ordine morale che si snoda attraverso la mediazione delle 
immagini, in modo analogo a quanto già spiegato per la 
percezione  degli  oggetti  sensibili.  Nell’interpretazione 
della  critica  che  si  è  finora  cimentata  con  il  senso 
naturale  dell’armonia  shaftesburiano,  l’importanza  della 
componente visiva quale prospettiva entro cui inscrivere i 
problemi  della  morale,  componente  che  a  nostro  parere 
connota la specifica natura del senso riflesso, è restata 
paradossalmente  e  ostinatamente  nell’ombra.  E’  invece 
proprio  questo  sfondo  della  particolare  disposizione 
descritta da Shaftesbury, non a caso definita una “visione 
riflessa” dei nostri moti interiori, che dev’essere qui 
posto  in  primo  piano.  Solo  collocando  il  senso  morale 
riflesso  all’interno  del  suo  contesto  fantasmatico  sarà 
possibile cogliere pienamente il modo in cui il filosofo ha 
inteso configurare l’esperienza morale. 
Nel brano citato alla fine del precedente paragrafo, nel 
breve volgere di poche e involute frasi, in uno stile che 
rivela uno scrittore alla ricerca della propria voce, non 
ancora uscito dal suo iniziale apprendistato lockiano, sono 
compediati i concetti cardine che circondano e definiscono 
la  quasi  impalpabile  costellazione  gnoseologica 
shaftesburiana, concetti che del resto dileguano presto in 
una  prospettiva  valida  esclusivamente  nel  campo  morale. 
Conviene riprendere per intero la citazione: 
 
In una creatura capace di formarsi idee generali delle cose, non solo 
le  cose  esterne  che  si  presentano  ai  sensi  sono  l’oggetto 
dell’affezione; ma le azioni stesse e le affezioni – la compassione, 
la  benevolenza,  la  gratitudine  e  i  loro  contrari  –,  una  volta 
introdotte  nella  mente  tramite  la  riflessione,  diventano  oggetti. 
Sicché,  grazie  a  questo  senso  riflesso,  nasce  un  altro  genere  di 
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affezione rivolta proprio a quelle stesse affezioni che sono state già 
avvertite, e che diventano ora l’oggetto di una nuova attrazione o 
repulsione.

Ritroviamo nel passo appena letto sia il tema dell’offrirsi 
alla  coscienza  della  cosa  esterna  che,  in  seguito  alla 
percezione provocata dall’incontro con l’organo di senso, 
diventa  “oggetto dell’inclinazione”; sia il tema della 
attività intellettiva di formazione dei concetti del bene 
morale specifica delle “creature razionali”, che abbiamo 
già visto definita dal termine “riflessione”. 
Tuttavia,  da  questo  insieme  di  elementi  concettuali,  è 
possibile  fare  emergere  un  aspetto  nuovo,  un  diverso 
significato della nozione di “riflessione”, che riverbera 
effetti di una certa importanza su una teoria morale che ha 
nel moral sense una funzione percettiva e valutativa delle 
distinzioni valoriali in oggetti di natura etica: quella 
attività  di  “oggettivazione”  interiore  delle  realtà 
esterne, che nel disporsi come oggetti di approvazione o 
rifiuto  da  parte  della  coscienza  sono  rappresentate  in 
immagini, ha un analogo per gli enti morali nella funzione 
della  riflessione.  Questa  appare  tanto  un  processo 
razionale di elaborazione di nozioni generali e astratte, 
quanto –  come sarà chiaro più avanti – un “senso interno” 
che percepisce e accoglie nella mind idee morali, facendone 
in modo immediato oggetti presenti alla coscienza a seguito 
di percezione. Solo dopo essere state avvertite (felt) in 
azioni, passioni e caratteri, infatti, le qualità morali di 
un fenomeno etico esistono nella mente: esse sono acquisite 
come objects, ovvero come contenuti presenti alla coscienza 
riferiti a un oggetto morale percepito (un comportamento, 
una passione, un’azione propria o altrui), che sarà quindi 
investito  da  “un  altro  genere  di  affezione”,  una 
ammirazione o rifiuto (Liking or Dislike) razionali. La 
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presenza nella mente di queste idee/immagini di moralità, 
sebbene  possa  spesso  apparire  un  dato  originario 
indipendente  da  qualsiasi  percezione  o  atto  mentale, 
contempla  la  presenza  di  un’istanza  interiore  che,  nel 
percepirle, ne faccia un oggetto interiore distinto dalla 
coscienza, sulla base del cui contenuto rappresentato essa 
può esprimere la propria convalida o il proprio rifiuto, 
modellando quindi il comportamento e disponendo la volontà. 
Come  testimonia  l’espressione  shaftesburiana,  le  azioni 
proprie  e  altrui  sono  infatti  “introdotte  nella  mente 
tramite  la  riflessione”  (brought  into  the  Mind  by 

Reflection)599,  cioè  rese  presenti  o  rappresentate  alla 
mind, che le assume come oggetti del pensiero, ovvero come 
realtà  determinate;  realtà  ed  enti   particolari 
indipendenti dalla mente, ma rappresentati in essa come 
contenuti di coscienza da approvare o rifiutare a seconda 
del bene o del male in essi compreso. Gli oggetti razionali 
sono  dunque  “oggetti  riflessi”,  o  oggetti  morali  di 
riflessione, e cioè, nel senso etimologico del vocabolo 
“riflessione”, immagini riflesse nella mente (active and 
incumbent)  di  una  realtà  sensibile600.  Ora,  essendo  gli 
oggetti razionali di natura etica sempre rappresentati come 
immagini  e  “apparenze  morali”,  l’atteggiamento  generale 
assunto dalla coscienza morale sarà necessariamente quello 
dello spettatore rivolto a un mondo di immagini mentali: 

In qualunque modo giudicheremo ciò, troveremo sempre che ogni creatura 
razionale o riflessiva è indotta dalla propria natura a sostenere il 
riesame della propria mente e delle proprie azioni, e ad avere sempre 
chiare davanti a sé rappresentazioni di se stessa (Representations of 
himself) e dei suoi moti intimi, che si agitano nella sua mente601. 

599 Ciò ovviamente non implica che per Shaftesbury le idee abbiano soltanto il  significato lockiano e 
psicologico di realtà esistenti unicamente nella mind.
600 In Mor., p. 528, un sinonimo di riflessione è proprio immaginazione. 
601 Inq., p. 401. 
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Nel porsi come organo della rappresentazione interiore di 
tali  oggetti,  il  senso riflesso opera  quindi  secondo 
modalità raffigurative, plasmando in immagini le idee dei 
fenomeni  morali.  Questo  si  intende  con  il  termine 
“fantasmatico”  che,  secondo  noi,  connota  la  specifica 
natura  del  reflected  sense.  In  altre  parole,  la 
riflessione è quella attività la cui particolare natura 
“figurativa”  o  “fantasmatica”  permette  alla  “creatura 
razionale”  non  solo  di  sorvegliare  e  criticare  le 
rappresentazioni,  ma  di  ricevere  “nella  propria  mente 
immagini o rappresentazioni di giustizia, di generosità, di 
gratitudine o di altre virtù”602, configurandosi così come 
istanza  psicologica  decisiva  di  un  processo  percettivo 
delle qualità etiche che ha come oggetto idee morali il cui 
statuto  ontologico  è  la  rappresentazione  o  immagine 
interiore.
Sotto  il  vocabolo  di  reflection Shaftesbury  convoglia 
dunque  un’attività  di  oggettivazione  delle  idee  morali 
(azioni,  passioni,  sentimenti)  sotto  la  specie  della 
rappresentazione  raffigurativa,  sicché  la  riflessione 
sembra  ricoprire  una  portata  semantica  diversa  e  più 
specifica  rispetto  alla  funzione  veicolata  dallo  stesso 
vocabolo  inteso  secondo  il  lessico  epistemologico 
tradizionale, da cui Shaftesbury ne aveva tratto finora la 
valenza astrattiva e generalizzante. Il verbo “obiettivare” 
o “oggettivare” è utilizzato da Shaftesbury nello stesso 
significato  con  cui  Cartesio,  con  il  termine  “realtà 
oggettiva”,  definiva  l’idea  nel  suo  status di  realtà 
pensabile in quanto “rappresentata”, come oggetto di una 
rappresentazione  posta  all’interno  della  coscienza.  La 
coscienza riflessiva è coscienza di un oggetto morale che 

602 Mor., p. 359. 
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si  apprezza  o  si  respinge.  Avente  natura  di  immagine, 
l’apparire  è  costitutivo  del  modo  di  darsi  di  questo 
oggetto,  e  dunque  l’elemento  rappresentativo  ha  nella 
coscienza   una  sicura  prevalenza.  Ed  è  proprio  in 
riferimento al lessico cartesiano, poi adottato da Locke, 
che Shaftesbury assume il verbo “obiettivare” nel senso 
“tecnico” della presenza nella mente di “oggetti morali” e 
“oggetti razionali”, dove per “oggetto” bisogna intendere 
il contenuto (morale) presente internamente alla coscienza, 
ovvero  l’idea  nella  sua  veste  rappresentativa,  cui  il 
saggista attribuisce, più chiaramente di Cartesio e Locke, 
natura  di  immagine.  Definita  come  un  “senso”  (interno) 
denominato  “reflected  Sense”,  la  riflessione,  organo  di 
questa oggettivazione – da intendersi non tanto come un 
organo  specifico,  quanto  con  la  mind interamente  o 
piuttosto  con  una  sua  funzione  –  va  inquadrata,  stante 
anche l’analogia tra la percezione degli oggetti-immagini 
sensibili  e  quella  degli  oggetti-immagini  morali  -  nel 
contesto semantico già chiarito per la percezione degli 
objects of sense, e ha dunque tra le sue funzioni, secondo 
noi, un’attività rappresentativa di tipo figurale che ne 
identifica  il  carattere  intrinseco  e  che  è  la  cifra 
specifica di quel  riflettere sulle azioni e le affezioni 
che è prerogativa dell’uomo in quanto essere consapevole e 
capace  di  moralità.  Esso  costituisce  di  fatto  il 
correlativo, sul piano intellettivo e in funzione morale, 
della formazione delle immagini conoscitive della mente a 
seguito della percezione sensibile. 
Quel  movimento  di  presentazione  di  enti  morali  alla 
coscienza  a  opera  della  riflessione che  figura  come 
oggettivazione è stato dunque rivelato per ciò che esso è 
davvero: un processo psicologico di percezione di oggetti 
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razionali  strutturato  come  accoglienza  nello  spirito  di 
rappresentazioni intese come immagini e raffigurazioni, la 
cui  ricezione  è  accompagnata  da  emozioni  piacevoli  o 
spiacevoli.  Sotto  questo  tipo  di  attività  va  dunque 
riguardato il significato dell’espressione “farsi oggetto”. 
Quel “diventare oggetto” di contemplazione da parte della 
mente  va  letto  insomma  come  un  “diventare  immagine”, 
attività  cui  presiede  un  senso  riflesso  o  riflessione, 
nozione dotata di una specifica valenza tecnica indicante 
modalità operative di natura figurativa in relazione a enti 
morali. 
Ricapitolando  quanto  detto  finora  a  proposito  del 
reflected  Sense,  abbiamo  visto  che  si  dispone  come 
struttura percettiva di fenomeni di ordine morale, analogo 
intellettivo  della  percezione  sensibile  (passioni  e 
sentimenti  infatti  sono  detti  essere  sentiti  –  felt – 
mentre il senso riflesso è responsabile di una “affezione 
che  si  rivolge  alle  affezioni stesse  dei  sensi”  – 
Affection  towards  those  very  Affections  themselves); 
completamente  identificato  con  il  “senso  dell’armonia”, 
come “Eye” and “Ear” interiori di cui è dotata la “Mind”, 
esso svolge funzioni tipiche della sensibilità, anche se 
una  sensibilità  “riflessa”,  cioè  speculativa,  di  natura 
etica ed estetica, una “sensibilità critica”603, cui seguono 
un responso e una reazione chiaramente emotive improntate a 
piacere (Admiration e Exstasy). Esso svolge la sua funzione 
di  strumento  di  un  particolare  processo  percettivo 
strutturandosi  inoltre  come  attività  riproduttiva  e 
produttiva di oggetti morali in forme di rappresentazioni e 
immagini di situazioni etiche tratte dall’osservazione di 
sentimenti, caratteri, azioni e animi, realtà la cui natura 
603 Si tratta in realtà di una libertà del primo traduttore italiano, il quale però interpreta in modo felice lo 
spirito dell’argomentazione shaftesburiana. L’inglese presenta il più neutro “censure”, cfr. cit., p. 17. 
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ideale e valoriale si offre dunque alla coscienza con la 
stessa concretezza oggettiva con cui le immagini sensibili 
degli oggetti esterni si presentano alla mente in seguito 
alla  percezione  da  parte  degli  organi  di  senso.  Questa 
attività di percezione e produzione di immagini coinvolge 
inoltre, al tempo stesso, un piacere di natura estetica che 
vale già come una prima valutazione. In altre parole, vi è 
una capacità mentale, che Shaftesbury nell’Inquiry assegna 
a un “senso riflesso”, e che definisce “necessaria”, di 
foggiarsi sia  Images of Things sia  Pictures of Manners; 
questa  spontanea  rappresentazione  o  immaginazione  vale 
dunque nel caso di realtà fisiche come di quelle etiche. 
Nel caso di queste ultime le icone, le immagini-quadro sono 
poi  funzionali  alla  moralità,  esse  sono  il  “materiale” 
della  scelta,  senza  il  quale  la  discriminazione  e  la 
distinzione fra giusto e ingiusto non sarebbe possibile, se 
è  vero  che  l’attuarsi  del  comportamento  morale  avviene 
attraverso un responso che è una presa di posizione della 
coscienza di fronte a  moral objects, e se è vero che la 
mente è attratta da un oggetto rappresentato come buono e 
che appare bello.
Ora, essendo con tutta evidenza il  reflected Sense, pur 
mutato  di  significato  e  funzioni,  un  conio  della 
riflessione lockiana604, Shaftesbury, riprendendo la seconda 
delle due fonti del conoscere postulate da Locke, ne sfuma 
il  significato  gnoseologico  in  favore  di  una  valenza 
maggiormente  morale,  inserendo  la  riflessione,  sotto  la 
cifra  del  reflected  sense,  nel  contesto  di 
un’argomentazione  di  ordine  etico.   Nel  Saggio 
sull’intelletto umano ritroviamo infatti affermazioni che 
ricordano  molto  da  vicino  quelle  di  Shaftesbury 

604 Cfr. R. Glauser, p. 40, cit.  
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nell’Inquiry.  Le  azioni  e  le  passioni,  i  sentimenti  di 
pietà, benevolenza e gratitudine sono in Shaftesbury idee 
di  riflessione,  nel  senso  che  si  oggettivano  nella 
coscienza  grazie  a  un  “senso  riflesso”  che  della 
derivazione lockiana ritiene innanzitutto il fatto di non 
esercitarsi su oggetti materiali, bensì intellettuali, che 
per Shaftesbury hanno però natura eminentemente etica: se 
per  Locke  la  riflessione  rende  oggetto  di  speculazione 
cosciente le operazioni che la “nostra mente compie dentro 
di sé sulle idee che ha ricevute”605, nell’uso morale che ne 
fa Shaftesbury all’interno dell’Inquiry il reflected sense 
agisce  in  base  alle  stesse  finalità  di  obiettivazione, 
facendo  oggetto  delle  osservazioni  e  delle  riflessioni 
dell’anima  non  le  operazioni  interiori  dello  spirito, 
quanto  altri  fatti  di  natura  mentale,  quali  azioni, 
passioni,  sentimenti  e  pensieri.  Se  nel  Saggio 
sull’intelletto  umano la  riflessione,  garantendo 
l’autocoscienza  della  mente  riguardo  alle  proprie 
operazioni, fornisce “all’intelligenza un’altra specie di 
idee,  che  gli  oggetti  esterni  non  le  avrebbero  potuto 
fornire” (S., II, I, 4), nel passo in oggetto al posto 
delle  idee  Shaftesbury  mette  le  affezioni.  Mediante  il 
reflected sense sorge infatti, se non un altro tipo di 
idee, almeno “un altro genere di affezione”, un’affection 
verso  oggetti  mentali  già  avvertiti,  un  nuovo  tipo  di 
sentimento,  di  diverso  ordine  rispetto  all’appetito 
suscitato  dai  sensible  objects,  perché,  sotto  forma  di 
attrazione  o  repulsione,  è  diretto  non  verso  oggetti 
esteriori  ma  verso  sentimenti,  pensieri,  azioni  e 
comportamenti  che,  interiorizzati  e  oggettivati  nella 
coscienza,  sono  diventati  reflected  objects,  oggetti  di 

605 S., II, I, 4, p. 96. 
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riflessione,  i  quali  –  nel  loro  statuto  di  immagini  – 
rappresentano  la  bellezza  morale.  Tradotto  in  termini 
lockiani, anche per Shaftesbury i contenuti etici sono idee 
di natura riflessiva. Ed esattamente come per Locke, poi, 
anche  nella  elaborazione  shaftesburiana  il  senso  della 
riflessione è un internal sense, assimilato infine – ancora 
una volta in modo lockiano – alla mente. 
Si ponga attenzione, inoltre, a certe somiglianze tra il 
periodo dell’Inquiry che stiamo discutendo e quello in cui 
Locke introduce e illustra le due fonti della conoscenza. 
All’inizio  del  libro  II  del  Saggio Locke  distingue  tra 
oggetti  della  percezione  sensibile,  realtà  esterne,  e 
oggetti della riflessione, operazioni interiori. La stessa 
contrapposizione ritorna nella formulazione shaftesburiana, 
tra  outward beings e  actions. Soffermandoci sempre sullo 
stesso passaggio del testo lockiano, va notata l’assiduità, 
a indicare gli oggetti della riflessione, di termini che 
saranno centrali nel testo di Shaftesbury. Le operazioni e 
i procedimenti mentali cui la riflessione si volge e di cui 
permette la conoscenza stanno infatti nel lessico lockiano 
sia per le “azioni” che la mente compie con le sue idee, 
sia per le “passioni che son prodotte talvolta da queste 
idee, come il piacere o il disagio causati da un qualunque 
pensiero”606. 
Altre similitudini non meramente accessorie tra l’impianto 
epistemologico di Locke e l’elaborazione che il suo allievo 
compie del moral sense possono essere viste nella ricezione 
shaftesburiana di un contesto speculativo che esortando a 
“guardare in noi stessi”, ad avere “sempre davanti agli 
occhi” le proprie idee e operazioni, e a riflettere su “ciò 
che  in  noi  può  venire  osservato”,  conferisce  forte 

606 Ibid., p. 97. 
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rilevanza  alla  introspezione,  alla  autoconsapevolezza  e 
alla contemplazione sistematica di “ciò che accade nella 
nostra mente”607. Va sottolineata, infatti, la centralità 
nel  lessico  della  psicologia  morale  shaftesburiana  di 
espressioni  che  rimandano  con  chiarezza  al  contesto 
linguistico del Saggio. L’osservazione e la contemplazione 
di oggetti mentali sono infatti termini e motivi chiave 
dell’indagine  lockiana,  con  frequenza  chiamati  in  causa 
dallo stesso Shaftesbury. Riferiti in Locke a un guardare 
della mente alle idee, nozione che – se si deve prendere in 
parola il filosofo lì dove, platonicamente, ne descrive il 
comparire  come  una  pittura  interiore  o  un  quadro608 – 
confina con l’immagine, l’osservazione e la contemplazione 
del  sé,  tratti  specifici  e  caratteristici  dell’agente 
morale  per  Shaftesbury,  sono  dal  filosofo  connessi 
all’apparire  di  un  contenuto  rappresentativo  designato 
direttamente come immagine, assieme alla gamma dei suoi 
sinonimi. 
Di qualche interesse per la ricostruzione degli influssi 
del  Saggio  sull’intelletto  umano sull’Inquiry è  inoltre 
notare come la somiglianza tra l’impianto noetico lockiano 
e  la  trattazione  della  dottrina  del  moral  sense in 
Shaftesbury  si  estenda  a  certe  spigolosità  della 
costruzione  argomentativa  e  sintattica,  che  si  presenta 
difficoltosa e malcerta in entrambi i filosofi. In Locke, 
nella circolarità autoreferenziale della descrizione della 
natura  autocosciente  del  pensiero,  il  termine  idea  si 
ripete al termine idea – le idee di riflessione essendo 
oggetto di contemplazione a seguito di una osservazione 

607 Ibid.,  II,  VII,  9.  Con  riferimento  specifico  alla  rappresentazione  mentale  del  bene  mediante 
contemplazione,   al  suo  offrirsi  alla  vista  della  coscienza  e  alla  possibilità  che  –  così  raffigurato  – 
determini l’individuo all’azione, cfr. II, XXI, 37, 38 e 61. 
608 Ibid., II, X, 2 e II, X, 9.
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fatta sulle idee di percezione609. Ma la stessa tortuosità – 
grammaticale, sintattica e concettuale – si verifica in 
Shaftesbury  quando  l’osservazione  di  determinate 
affections è detta provocare un altro genere di affections. 
La derivazione lockiana dell’espressione e della nozione 
shaftesburiana di “senso interno”610 può essere confermata, 
del resto, anche da un certo modo di intendere la natura 
psicologica della funzione in oggetto. Si è visto infatti 
come la “riflessione” shaftesburiana, funzione del “senso 
riflesso”,  vada  intesa  nel  contesto  fantasmatico  già 
spiegato  per  la  percezione  sensibile,  per  cui  essa 
oggettiva  enti  morali,  cioè  ne  fa  realtà  pensabili, 
rendendoli “oggetto di affezione” e di “contemplazione” per 
la coscienza. Oltre a connotarla di una funzione morale, 
alla riflessione Shaftesbury attribuisce quindi un’attività 
rappresentativa  (being  in  several  scenes  represented  to 
the Mind), essendo le idee morali di riflessione pressoché 
unicamente rappresentazioni visive e immagini di esperienza 
riflessa611.  Disponendo  la  materia  morale  e  gli  oggetti 
mentali in termini di rappresentabilità in immagini, la 
Reflection è  insomma  direttamente  collegata  con 
l’elaborazione  delle  figure  che  formano  il  dispiegarsi 

609 “La mente, ricevendo dall’esterno le idee […], quando rivolge il proprio sguardo interiormente sopra 
se stessa e osserva le proprie operazioni intorno a quelle idee, trae di qui altre idee, che possono essere 
l’oggetto della sua contemplazione così come quelle che esso ha ricevute dalle cose esteriori”, Ibid., II,  
VI, 1, p. 125. 
610 “Thus we find in Locke a clear predecessor of Shaftesbury in the use of the term ‘internal sensation’. 
[…] That Shaftesbury rejected the mechanistic psychology of Locke need not mean that some of the 
phrases of his older master did not linger in his mind”,  C. DeWitt Thorpe,  Addison and Hutcheson on 
Imagination, cit., p. 230. A proposito del rapporto “burrascoso” tra Shaftesbury e Locke, improntato a 
sentimenti  altalenanti  tra  la  ribellione  e  la  disciplina,  si  ricordi  la  perspicace  affermazione  di  A.  O. 
Aldridge, secondo cui: “Shaftesbury’s  attitude toward Descartes is very much like his attitude toward 
Locke, a surface denunciation concealing a partial discipleship”,  Shaftesbury and the Deist Manifesto, 
“Transactions  of  the  American  Philosophical  Society”,  XLI,  2,  1951,  pp.297-385,  p.  330.  Per  la 
ricostruzione degli  aspetti  filosofici  e personali  che animano il  travagliato  rapporto tra Shaftesbury e 
Locke, cfr. anche P. Casini, Shaftesbury e il suo angelo custode, in Filosofia e Cultura, a c. di M.Ciliberto 
e C.Vasoli, Roma, 1991, pp.483 – 493.
611 Cfr.  R.  Voitle,  Shaftesbury’s  Moral  Sense,  cit.,  “Neither  knowledge  nor  ideas  is  involved  in  the 
operations of ‘natural affection’; it merely reacts, inclines to, the images of reflected experience”, p. 27. 
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rappresentativo  della  vita  morale.  La  virtù,  rendendosi 
manifesta  nell’azione,  diviene  reale  propriamente  solo 
nell’immagine  che  la  mostra  e  la  rende  visibile  in 
permanenza. Si tratta dunque, qui, di una conoscenza intesa 
come visione interiore che coglie la realtà autentica del 
fenomeno etico. Proprio la delineazione di questo processo, 
però – pur rimanendo all’interno di una più generale e 
predominante prerogativa antiempirica – costituisce, anche 
a livello semantico, e non solo terminologico, un rigoroso 
svolgimento in senso morale di linee teoriche che, sebbene 
presenti  nella  stessa  tradizione  neoplatonica,  si  ha 
ragione di credere Shaftesbury tragga direttamente dalla 
epistemologia lockiana. È vero, infatti, che le “idee di 
riflessione”  lockiane,  quelle  che  hanno  per  oggetto  la 
“percezione delle operazioni che la nostra mente compie 
dentro  di  sé  sulle  idee  che  ha  ricevute”,  permettendo 
all’intelletto  di  “farle  oggetto  della  propria 
contemplazione”,  non  appaiono  “se  non  come  visioni 
ondeggianti”  (floating  visions)612,  mentre  la  stessa 
funzione “oggettivante” e “figurativa” di idee e contenuti 
morali, presentati anch’essi alla coscienza in forma di 
rappresentazioni  e  immagini,  è  rivestita  dal  reflected 
sense.  Tutto  ciò  considerato  non  è  forse  azzardato 
sostenere che il cuore della facoltà morale descritta da 
Shaftesbury è non solo definito nei termini del linguaggio 
tecnico del  Saggio sull’intelletto umano, ma parzialmente 
plasmato  sul  modello  gnoseologico  lockiano.  In  altre 
parole,  la  derivazione  lockiana  del  sintagma  “senso 
riflesso”, non si riduce alla semplice e formale ripresa, 
da parte di Shaftesbury, della terminologia di Locke, ma va 
vista  come  sviluppo  teorico  in  campo  morale  di  una 
612 Espressione simile, abbiamo visto, ha Shaftesbury per definire le idee e le rappresentazioni di natura 
estetica che si affacciano alla mente dell’artista nell’atto della creazione: fleeting forms.
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prospettiva  filosofica  in  parte  perlustrata  in  sede 
epistemologica  dallo  stesso  autore  del  Saggio 
sull’intelletto umano613, sebbene – a tutti gli effetti – i 
contenuti  della  psicologia  morale  shaftesburiana  siano 
sostanzialmente già al di là del lockismo.  
L’aspetto fantasmatico dell’esperienza morale così come si 
disegna  nella  psicologia  shaftesburiana  del  reflected 
sense,  porrebbe  quindi  quest’ultimo  come  facolta 
“riflessiva” o “speculativa” in senso etimologico: tutto il 
processo della percezione morale passa infatti attraverso 
un  riflettersi  inteso  come  rispecchiarsi  di  forme  di 
oggetti  etici  nella  mente,  la  quale  oggettiva,  cioè 
proietta o produce rappresentazioni. Come appare del resto 
evidente  dal  termine  stesso  “riflessione”,  il  sintagma 
reflected  sense esprime  una  categoria  filosofica  che 
denomina  una  attività  speculativa  fortemente  imperniata 
sull’aspetto  visivo  della  conoscenza:  permettendo 
l’osservazione in immagini mentali di oggetti morali, esso 
è  il  momento  visivo  (non  a  caso  denominato  “occhio 
dell’anima”)  della  coscienza,  o  meglio  il  “luogo” 
dell’anima  dove  prendono  vita  le  visioni  degli  enti 
spirituali, le azioni, i pensieri, le emozioni. Presentando 
un  forte  legame  etimologico  e  concettuale  con  il  campo 
semantico della visualizzazione, il sintagma conserva così 
non solo la sua derivazione dalla speculazione lockiana, ma 
una  traccia  di  quel  rapporto  tra  visione  sensibile  e 
conoscenza che è un capitolo fondamentale della storia del 
pensiero  filosofico  e  gnoseologico  occidentale.  Solo 
613 Cfr. R. Voitle, il quale pone l’attenzione proprio su nozioni della psicologia lockiana quali quelle che 
rispondono ai termini di reason e reflection, senza le quali “moral sense would have been nonsense from 
the start”,  Shaftesbury's Moral Sense,  “Studies in Philology”,  52 (1955):  17-38.  Secondo L.E.  Klein: 
“Despite his evident dislike of the project to which he was being recruited, Shaftesbury could be assigned 
a  secondary  role  in  this  narrative  [of  modern  intellectual  history]  as  one  who helped  to  extend  the 
achievements  of  empiricism to the realms  of  morals  and  aesthetics”,  Shaftesbury and the  culture  of  
politeness, cit., p. 28. 
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facendo ricorso a questa lunga tradizione della filosofia, 
per  la  quale  le  idee  sono  “quadri”  e  immagini 
rappresentative della cosa, acquisiscono senso specifico e 
puntuale  espressioni  shaftesburiane  che  altrimenti 
andrebbero lette secondo significati vaghi e generici. E’ 
significativo infatti, da questo punto di vista, che per 
caratterizzare  il  modo  in  cui  il  fenomeno  morale  è 
presentificato  alla  coscienza,  Shaftesbury  si  serva  di 
un’espressione quale “pictures of manners”614. Sebbene sia 
una indubitabile forzatura definire Shaftesbury un lockiano 
o un empirista, pure il suo metodo di introspezione morale, 
al di là di una tendenza platonizzante più formale che 
sostanziale,  poggia  senza  dubbio  su  un’analisi 
introspettiva  vicina  a  quella  delle  costruzioni 
epistemologiche  della  new  philosophy,  che  il  moralista 
applica  al  campo  etico  ed  estetico.  L’impianto  teorico 
generale è lockiano, ma Shaftesbury vi si distingue per un 
concetto originale di riflessione, che opera in funzione 
morale  e  accentua  la  componente  visiva,  in  ciò 
assimilandosi  all’immaginazione,  che  occupa  dunque  una 
funzione centrale nella psicologia shaftesburiana. 
La messa in scena delle dinamiche interiori analizzata nel 
Soliloquy, e che aveva nelle rappresentazioni fantasmatiche 
(fancies) la cifra caratteristica di un testo che simulava 
una sorta di dialogo tra le diverse figure psichiche, trova 
ora i suoi postulati nell’ambito dottrinale psicologico, 
dove  l’immagine  interiore  caratterizza  la  fenomenologia 
614 Non è senza interesse,  inoltre,  notare come l’espressione “quadri  morali” evochi la metafora della 
“pittura interiore” con cui Platone indicava la raffigurazione delle immagini delle cose (fantasma) a opera 
della fantasia,  in seguito  alla percezione degli  oggetti  da parte dei  sensi; cfr.  Filebo,  39 a.  La stessa 
metafora della pittura o del quadro è presente in Aristotele, lì dove il filosofo, distinguendo l’opinare 
dall’immaginazione, prefigura un significato non gnoseologico di quest’ultima: “Inoltre, quando siamo 
dell’opinione che una cosa è paurosa o temibile, proviamo immediatamente l’emozione corrispondente, e 
così pure quando riteniamo che una cosa è rassicurante, mentre nel caso dell’immaginazione ci troviamo 
in una situazione analoga a quella di vedere cose temibili o rassicuranti in un dipinto”, in L’ Anima, cit., 
p. 205.
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dell’esperienza morale, la quale ha dunque nella apparenza 
visiva la sua propria natura: quell’itinerario interiore 
verso  la  moralità  che  nel  Soliloquy pone  al  centro  un 
colloquio  che  si  snoda  mediante  il  ricorso  a  continue 
“apparizioni” e personificazioni fantasmatiche di passioni, 
moti dell’animo ed “eventi interni”, privilegiando in ogni 
caso  uno  stile  di  tipo  letterario  e  drammatizzante,  è 
nell’Inquiry descritto  nei  termini  maggiormente 
psicologistici di un’istanza che, assimilata a un “occhio 
interiore”  riflessivo,  contempla  e  guarda  al  proprio 
interno, più che dare vita a un dialogo, costituendo il 
fondamento di una stretta relazione tra la morale e la 
funzione mentale attiva nel processo di produzione delle 
immagini: le idee morali (passioni e sentimenti) diventano 
infatti oggetto di contemplazione da parte della coscienza 
per mezzo di un “senso riflesso” naturale e “connaturato” 
che  le  assume  in  forma  di  rappresentazioni,  mentre  la 
consapevolezza di ciò che è utile o dannoso ha natura di 
visione. Da questa prospettiva, è la realtà stessa del sé a 
essere completamente visiva.   
Il momento “espressivo” dell’elemento figurale, così come 
si realizzava nel Soliloquy in una scelta stilistica che si 
serviva di metafore visive e apparizioni, è ora riportato 
al  processo  psicologico  da  cui  emana.  Costituendo  in 
immagini il campo di sentimenti, azioni, caratteri e altri 
fenomeni etici su cui si eserciterà la scelta del bene, il 
reflected  sense fa  sì  che  la  psicologia  shaftesburiana 
della  percezione  morale  graviti  nella  tradizionale 
costellazione dell’immaginazione come attività psicologica 
di natura “pittorica”, dove il mondo interiore dimora in 
immagine. Lo stesso sistema morale shaftesburiano, anzi, è 
riportato  a  un  sistema  di  immagini,  sicché  senza  una 
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coscienza immaginativa che costituisce e apprende l’oggetto 
morale non si darebbe moralità. Produttrice di immagini 
mentali, la coscienza – nella sua funzione immaginativa – 
conosce il mondo morale sotto forma di rappresentazioni di 
cui  la  ragione  tenta  di  valutare  l’adeguatezza  e 
l’attitudine a fondare una conoscenza vera del bene. E’ 
lecito affermare che in Shaftesbury lo stile non fa che 
adeguarsi  a  questo  stesso  schema  psicologico,  dire  che 
l’immagine stilistica traduce in espressione letteraria la 
realtà psichica dell’immagine psicologica? 

5.5 Senso riflesso e immaginazione
Come dovrebbe essere ormai chiaro, la garanzia di questo 
intervento  “pittorico”,  la  trasformazione  dell’oggetto 
percepito in materia rappresentativa, in  reflected object 
nel  senso  già  spiegato,  questo  movimento  di 
“configurazione” dell’oggetto – dicevo - è dato da un senso 
interno la cui funzione figurale e rappresentativa è assai 
simile,  o  analoga,  a  quella  rivestita  dalla 
fantasia/immaginazione, ovvero a una attività di ricezione, 
trattenimento e produzione delle immagini e delle forme 
sensibili  provenienti  dai  sensi.  Dietro  la  metafora 
organica  dell’Inward  Eye,  e  attraverso  la  funzione 
rappresentativa del reflected Sense, si introduce così – se 
non proprio come necessità logica, almeno come possibilità 
psicologica – il classico ruolo dell’immaginazione, cioè 
della  facoltà  rappresentativa  responsabile  della 
raffigurazione nella coscienza delle immagini degli oggetti 
anteriormente ricevuti dalla sensazione615. Qual è, infatti, 
la facoltà che può produrre le rappresentazioni di cui si 
tratta,  se  non  l’immaginazione?  Se  così  fosse,  la 

615 Va notato che uno dei sinonimi tradizionali dell’immaginazione è proprio quello di “eye of the mind”, 
cfr. D. Judson Milburn, The Age of Wit, cit., p. 79.  
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psicologia del reflected sense condurrebbe a considerazioni 
degne  di  interesse  per  l’analisi  del  ruolo 
dell’immaginazione nell’ordine etico shaftesburiano: nello 
sforzo  verso  l’acquisizione  della  moralità  vi  sarebbe 
infatti  spazio  per  la  funzione  immaginativa,  la  quale 
giocherebbe anzi un ruolo decisivo per la condotta morale, 
rovesciando – almeno a livello di principio – le diffidenze 
e  le  condanne  cui  Shaftesbury  la  sottopone  sul  piano 
esplicito,  riscattandola  dall’accusa  ingannevole  di 
passività. L’immaginazione, a questo punto, andrebbe vista 
non più come concetto irrelato della dottrina filosofica 
shaftesburiana, salvo il suo recupero quale funzione legata 
alla  creatività  entusiastica,  ma  –  nella  sua  natura 
riproduttiva,  più  che  creatrice  -  come  indispensabile 
nozione  psicologica  –  più  che  estetica  -  connessa  alla 
realizzazione dell’azione morale. 
Del resto, se per senso morale si intende una immediata e 
intuitiva  percezione  interiore  del  bene  e  del  male  nei 
pensieri, nei sentimenti e nelle azioni, e se questi ci si 
offrono come rappresentazioni, allora in Shaftesbury deve 
darsi  lo  spazio  per  una  capacità  di  plasmare  queste 
immagini e figure. Deve pur appartenere alle operazioni di 
una qualche istanza immaginativa, infatti, questa modalità 
della formazione o della costruzione di immagini e della 
loro  impressione,  attribuita  nell’Inquiry al  reflected 
sense. Di più, se la coscienza riflessiva è una sorta di 
seconda coscienza, che ha per oggetto non le cose, ma le 
affezioni e i sentimenti, e se la natura di questi oggetti 
è  l’immagine,  allora  la  coscienza  riflessiva,  come 
coscienza di oggetti morali presenti in immagine, è una 
coscienza immaginativa. Anche se Shaftesbury non ascrive in 
modo esplicito questa capacità alla facoltà immaginativa, 
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sembra  proprio  esservi  in  gioco  quella  funzione 
rappresentativa  della  coscienza  che  uno  Shaftesbury  più 
libero  da  pregiudizi  di  ordine  razionalistico  avrebbe 
svincolato  dall’ambiguo  abbraccio  di  un  vago  internal 
sense di  ordine  morale,  per  attribuirla  direttamente 
all’immaginazione. Ciò non significa che Shaftesbury non 
abbia compiuto questa attribuzione, bensì soltanto – ci 
muoviamo, com’è chiaro, sul terreno di una congettura – che 
lo avrebbe fatto con gesto più esplicito e insistito di 
quanto egli comunque faccia in almeno un paio di occasioni. 
Se nei passaggi testuali esaminati finora la denominazione 
del prodotto (Images of Things) suggerisce soltanto, senza 
mai nominarlo del tutto, il campo semantico, e soprattutto 
l’ambito  concettuale,  della  immaginazione,  come 
riproduzione  mentale  degli  oggetti,  la  saldatura  fra 
Imagination e senso interno “riflesso” avviene finalmente, 
e  con  sicurezza,  in  un  passo  delle  Miscellaneous 
Reflections,  scritto  appartenente  all’ultima  fase  della 
produzione  shaftesburiana,  dove  il  filosofo  giunge  a 
un’equivalenza tra il sostantivo “immaginazione” e ciò che 
nell’opera  del  periodo  iniziale  aveva  indicato  con  la 
nozione di internal sense come idea o senso del bene, del 
giusto e del bello: “Ancora, considero dentro di me, io 
possiedo l’immaginazione di qualcosa di bello, grande e 
nobile nelle cose”616. In una nota esplicativa a margine 
dello  stesso  passo  Shaftesbury  ribadisce  il  riferimento 
alla funzione immaginativa, usando il termine  Imagination 
in funzione sinonimica del Sense of (moral) Beauty, guida 
connaturata  della  nostra  vita  morale.  Egli  si  esprime, 
infatti, circa il

616 “Again,  I  consider  with my-self,  That  I  have  the  Imagination  of  something Beautiful,  Great  and 
Becoming in Things”, cfr. Misc. Refl., IV, I, p. 120. 
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necessario  sussistere  e  prevalere  di  tale  Immaginazione  o  Senso – 
naturale e comune a tutti gli uomini, irresistibile, naturalmente e 
spontaneamente scaturente nell’animo, guida delle nostre inclinazioni, 
fondamento dell’ammirazione, della vergogna, dell’onore, dello sdegno 
e di altre inevitabili passioni617. 

L’identificazione di questa  Imagination con il fondamento 
sentimentale  della  moralità  toglie  ogni  dubbio  sulla 
necessità di una capacità fantasmatica, o di una coscienza 
immaginativa,  per  la  vita  morale  dell’individuo.  E’ 
l’immaginazione che, svegliando le emozioni, rende in noi 
attive le passioni morali.   
La  stessa  identificazione  tra  internal  sense e 
immaginazione,  compiuta  sul  terreno  della  capacità 
figurativa della coscienza, si ha del resto in un passo 
molto  eloquente  del  saggio  Sensus  Communis,  dove  il 
riconoscimento  dell’apparire  della  bellezza  morale 
interiore come forma e causa di quella esteriore ha luogo 
come un processo di formazione di immagini in seguito a 
processi  percettivi  da  parte  di  una  “facoltà”  che 
Shaftesbury denomina direttamente immaginazione. 

Possiamo  immaginare  cosa  ci  piaccia  di  una  bellezza  solida  e 
materiale; ma se analizzassimo la cosa più a fondo, scopriremmo che 
probabilmente ciò che più ammiriamo, anche nei tratti esteriori, è 
appunto una certa espressione misteriosa, come l’ombra di qualcosa 
d’interiore alla persona, e che quando siamo colpiti da un aspetto 
maestoso, da un’espressione vivace, da una grazia audace da amazzone 
o, al contrario, da un’aria dolce e gentile, è soprattutto l’idea 
(fancy)  di  queste  caratteristiche  o  qualità  che  opera  su  di  noi. 
Mentre la nostra immaginazione è impegnata a concepire belle forme e 
immagini razionali, che dilettano la mente e suscitano ammirazione, le 
altre passioni, di specie più bassa, trovano diverso sfogo618. 

Il  passo  appena  letto  è  particolarmente  interessante 
perché,  nello  spiegare  l’esperienza  del  bello  come 
particolare conquista dello spirito, lega insieme parecchie 
delle osservazioni e dei temi che abbiamo esaminato fino a 
qui. La compresenza di un insieme di segnali lessicali e 
617 Ivi. 
618 Sens. Comm, p. 194. 
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dottrinali,  quali  l’analogia  tra  sensazione  fisica  e 
intellettuale  suggerita  dal  rapido  susseguirsi  di 
percezioni di natura fisica (l’”aspetto maestoso”) e morale 
(la “grazia energica” e quella “mite”); il verbo “foggiare” 
(forming) e il “carattere razionale” di ciò che appare come 
“immagine”,  questa  selva  di  rimandi  –  dicevo  –  indica 
all’attento lettore che lo spazio semantico ora occupato 
dall’immaginazione è lo stesso ricoperto in precedenza dal 
reflected Sense. 
E’ qui dunque ancora una volta descritta l’attività di una 
disposizione che giace interiormente, capace di cogliere a 
colpo d’occhio, attraverso un riconoscimento immediato, la 
bellezza di un’anima. Il Sense of a Sublime and Beautiful 
si  carica  però  in  quest’opera  della  fase  matura  del 
pensiero shaftesburiano di spiriti neoplatonici mai così 
evidenti,  probabile  testimonianza  dell’avvenuta 
emancipazione  del  filosofo  dall’influenza  esercitata  dal 
magistero  lockiano  nella  fase  del  suo  apprendistato 
filosofico:  la  contemplazione  della  forma  esterna  e 
l’individuazione  della  bellezza  sono  qui  espresse 
esclusivamente  in  quanto  occasioni  per  scorgere  e 
approfondire un altro tipo di visione, quella della forma 
ideale,  verso  cui  la  visione  mentale  è  indirizzata. 
Afferrando la bellezza delle forme esteriori, la mente ne 
coglie innanzitutto la natura di immagini riflesse e ombre 
di una bellezza interiore che è il seme originario da cui 
il bello sensibile deriva, e di cui questi è traccia. E 
tuttavia, nell’apprendere le qualità morali della bellezza 
sensibile, il senso interiore è sostituito non a caso – 
anche a livello lessicale e non solo mediante allusioni 
concettuali – con la Imagination, cui viene riconosciuta la 
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capacità di portarci a contemplare quella Bellezza di cui 
il bello esteriore è solo l’immagine mutevole e parziale.
L’identificazione  che  si  è  andata  tracciando  non  solo 
assegna  alla  imagination una  importanza  e  una  dignità 
meritevoli  di  attenzione,  essa  possiede  implicazioni 
interessanti  anche  dal  punto  di  vista  delle  teorie 
estetiche,  oltre  a  mostrare  chiaramente  il  suggestivo 
intreccio di elementi empiristici, premesse platoniche e 
neoplatoniche e riferimenti intellettualistici che agisce 
sulla teoria estetica non meno che sull’intera elaborazione 
filosofica shaftesburiana. 
Il  passo  appena  letto  spinge  infatti  alla  seguente 
interpretazione: in quanto immagini di una bellezza più 
alta, le forme esteriori esercitano un fascino immediato 
sulla mente, il cui sguardo le accoglie sotto lo statuto 
delle  forme  intelligibili.  Queste  apparenze  razionali, 
ovvero le forme estetico-morali incarnate dalle apparenze 
sensibili,  non  conseguono  però  semplicemente  da 
un’impressione esterna, non sono meramente ricavate o date 
dall’esperienza;  la  mente  non  si  limita  a  registrare 
passivamente  e  a  riprodurre una  serie  di  forme 
intelligibili  impresse,  con  le  qualità  sensibili  delle 
visibili apparenze, dal di fuori. E’ vero che le realtà 
sensibili  dotate  di  bellezza  hanno  il  potere  di 
impressionare in modo diretto la mente: “Scarsi sarebbero i 
godimenti dell’amante, dell’ambizioso, del guerriero, del 
virtuoso – afferma Shaftesbury – se nelle bellezze che essi 
ammirano e appassionatamente perseguono non vi fosse alcun 
riferimento o accenno a una maestà o grandiosità più alta 
di  quella  che  semplicemente  appare  negli  oggetti 
particolari che essi perseguono”619. Ma la mente non riceve 

619 Misc. Refl., II, I, p. 21. 
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in modo passivo questa impressione, bensì investe l’oggetto 
particolare di un entusiasmo positivo, una passione che 
trasfigura  l’oggetto:  “Non  so  veramente  quale  impulso 
potremmo dare alla maggior parte dei piaceri della nostra 
vita, se non ci fossero il gusto e il sapore dovuti a 
questa  particolare  passione,  o  l’idea  e  l’immaginazione 
(the Conceit or Imagination) che la sorreggono”620.
Le  specie  e  le  forme  razionali,  però,  nemmeno  sono 
possedute  a  priori,  al  modo  platonico,  come  “luminoso 
modello”621. Se è vero che l’idea di bellezza, e quella di 
divinità, sono “in certo modo innate, come se l’uomo ne 
fosse fornito fin dalla nascita e non potesse in alcun modo 
schivarle”622, esse lo sono in quanto dipendono dallo status 
“connaturato” del senso dell’armonia e della proporzione, 
ossia del potere che ha la  mind di plasmare attivamente 
quelle  forme,  accompagnandole  a  un  responso  estetico 
improntato a sensazioni di piacere. Sta proprio in questa 
attività di formare “figurazioni” e “pitture” dentro di sé 
la  vera  funzione  e  la  reale  natura  di  quella  “forma 
formante” postulata da Shaftesbury nei Moralists, e che, in 
quanto forming power, capacità della mente di creare forme 
(la form è “effetto della mente”, Mor., p. 556), è stata a 
lungo dalla critica assimilata al potere della imagination. 
La capacità formativa della mente non si limita infatti 
alla produzione di  bodies,  common forms,  outward forms e 
dead  forms artistiche  –  nelle  quali  “è  presente  solo 
un’ombra  di  bellezza”,  (Mor.,  p.  567).  La  mente  è 
soprattutto la vera sorgente delle  inward forms, ovvero, 
sia  di  princìpi  di  virtù,  bellezza  e  verità,  sia  di 
sentimenti, decisioni e azioni, sia di idee e immagini. 

620 Ibid. 
621 Platone, Repubblica, 484 c.
622 Ibid., p. 24.
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“Solo la mente dà forma. Tutto ciò che è privo di mente è 
orrido,  e  la  materia  priva  di  forma  è  la  deformità 
stessa”623.  E’  vero  che  l’individuazione  delle  forme 
estetico-morali è possibile perché esse, in realtà, sono 
già  conservate  nell’interiorità  dell’anima,  ma  sono 
presenti  solo  in  quanto  in  noi  stessi  si  sviluppa  in 
maniera naturale la facoltà di distinguere tra armonia e 
disarmonia,  regolarità  e  irregolarità.  Questa  facoltà  è 
un’istanza connaturata identificata con un senso interno, 
ed è ontologicamente connessa a una capacità formativa di 
una  particolare  materia  rappresentativa  costituita  di 
visioni  e  immagini.  L’innatezza  shaftesburiana  delle 
nozioni di bello e bene è dunque relativa alla funzione 
formatrice della mente, all’intimo possesso della capacità 
di produrle, ponendole a “oggetto” del nostro desiderio, 
della  nostra  facoltà  di  scegliere,  giudicare  e  volere. 
Nell’attività  creativa  di  forms con  cui  accompagna  la 
ricezione del bello, l’imagination suscita inoltre emozioni 
di  piacere  e  sentimenti  che  “dilettano  l’animo  e  lo 
rapiscono”.  I  concetti  di  bene  e  bello,  si  può  dire, 
propriamente esistono in quanto prendono forma nella mente 
dell’individuo,  grazie  al  potere  formativo 
dell’immaginazione,  che  plasma  immagini  di  bellezza 
superiore a quella dei fenomeni naturali.
Intuizioni di un ordine essenzialmente ideale, i responsi 
sulla  bellezza  o  deformità  degli  oggetti  morali  non 
derivano  da  una  risposta  passiva  dei  sensi  all’azione 
dell’esperienza, essi nascono dalla collaborazione con una 
capacità produttiva della mente: 

Se non esiste una amabilità o deformità negli atti morali, ve n’è 
almeno una immaginaria, di grande forza. Anche se non si ammette che 
la cosa stessa esista in natura, si dovrà riconoscere tuttavia che la 
623 Mor., p. 555, cfr. p. 557, la mente è una madre inesauribile che “acquista forza e vigore generando”. 
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sua  immaginazione  o  rappresentazione  (imagination  or  fancy)  derivi 
solo dalla natura624. 

La stessa possibilità di una contemplazione estetica degli 
oggetti reali, essendo una acquisizione di qualcosa che sta 
dietro l’oggetto stesso, al di là di ciò che è dato dalla 
pura percezione, non sarebbe possibile senza immaginazione. 
Nel  fare  questo  l’imagination è  la  capacità  vitale  che 
permette all’uomo di accompagnare la comune percezione dei 
fenomeni e delle loro proporzioni a sentimenti diversi, a 
significati  più  alti,  rispetto  alla  pura  soddisfazione 
animale: 

Nei numeri, nell’armonia, nella proporzione e nelle bellezze di ogni 
tipo  vi  è  una  potenza  che  seduce  il  cuore  in  maniera  naturale  e 
innalza l’immaginazione a un’opinione o idea di qualcosa di superiore 
e divino625. 

La  consapevolezza  dell’importanza  rivestita 
dall’immaginazione  nel  fare  delle  sensazioni  che  ci 
accompagnano nel mondo quotidianamente qualcosa di più alto 
rispetto a una mera funzionalità conoscitiva, innalzandole 
al livello del piacere “estetico”, è tale che senza questo 
elemento dinamico non potrebbe addirittura darsi vita. 

Senza tale immaginazione o idea il mondo non sarebbe che un’insipida 
cerimonia, la vita un triste passatempo. Non potremmo neppure dire di 
essere vivi. Le funzioni animali potrebbero bensì svolgersi, ma non 
cercheremmo né ci occuperemmo d’altro. I sentimenti galanti, gli estri 
eleganti,  le  belles  passions,  che  tutte  hanno  per  fine  questa 
bellezza,  sarebbero  messe  in  disparte  e  non  ci  lascerebbero 
probabilmente altro da fare, se non soddisfare i nostri più turpi 
appetiti al prezzo più vile, fino a ridurci nel più passivo stato di 
apatia e di indolenza626. 

Porsi sul piano estetico significa quindi distogliersi da 
una  semplice  acquisizione  percettiva  di  contenuti 
sensibili,  per  disporsi  su  un  piano  immaginativo  che 

624 Mor., p. 359-60. 
625 Misc. Refl., II, I, p. 20. Per “bellezze di ogni tipo” si dovrà intendere gli oggetti passibili di giudizio 
morale e quelli sottoposti a giudizio estetico, da cui l’importanza del Taste in entrambi gli ambiti. 
626 Ibid. 
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abilita la coscienza a entrare in contatto con ciò che sta 
al  di  fuori  della  portata  del  senso,  e  di  ciò  che  si 
manifesta  nella  sua  presenza  sensibile.  Non  solo,  gli 
stessi senses all’opera nell’esperienza etico-estetica sono 
gli  strumenti  dell’intuizione  entusiastica  dell’armonia 
cosmica e del divino. 

Perché mai dovremmo screditare quell’entusiasmo giusto e plausibile, 
quell’esaltazione ragionevole e quel trasporto che invece in altri 
casi, come nell’architettura, nella pittura e nella musica vengono 
accettati? Esistono sensi che percepiscono la grazia e la perfezione 
presenti in queste arti; possibile che non ne esista alcuno capace di 
comprendere una perfezione e una grazia più sublimi? E’ così assurdo 
rivolgere  il  nostro  entusiasmo  verso  quell’oggetto  originario  e 
perfetto, invece che agli oggetti secondari e imperfetti?627. 

E non è senza significato per la teoria dell’immaginazione 
che quell’entusiasmo mediante il quale l’uomo supera la 
propria finitudine, per intuire l’armonia universale del 
Tutto  cosmico,  trovi  trattazione  come  particolare  stato 
d’animo in cui la mente è “caught up in a vision”. Posta 
come fonte e guida naturale di questa conoscenza intuitiva, 
che  nel  cogliere  l’assetto  armonioso  e  regolare  dei 
fenomeni  attribuisce  coerenza,  proporzione  e  finalità 
all’intero  design costituito  dal  sistema  dell’essere 
universale,  la  capacità  immaginativa  della  mind compie 
davvero un atto di natura creatrice. 
Intesa come contenuto mentale visivo, legata a un processo 
psicologico  di  natura  fantasmatica,  la  forma  estetica-
razionale è da Shaftesbury trattata solo limitatamente nel 
significato  platonico  di  “idea”,  ovvero  di  forma 
archetipica trascendente, eterna e immutabile, o a quello 
neoplatonico,  ripreso  poi  da  Cicerone  nell’Orator,  di 
627 Mor., p. 552-53. Più avanti, a proposito delle capacità mediante cui possiamo cogliere “le bellezze più 
perfette”,  e le “più nobili  rappresentazioni”,  quali la Bellezza sovrana e la “scena eccelsa” del Tutto 
universale, il filosofo indica la necessità di un raffinamento della “sensibilità”, dei “sensi” e delle “facoltà 
che la natura ci  ha donato”,  cit.,  p.  553.  Cfr.  S.  Grean,  secondo cui: “According to Shaftesbury,  the 
concept of Deity must be the product of the highest reach of the imagination”, Shaftesbury’s Philosophy 
of Religion and Ethics. A Study in Enthusiasm, cit., p. 68.
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“forma  perfetta  di  bellezza”  che  risiede  nella  mente, 
propriamente  innata  e  indipendente  dalle  esperienze 
acquisite  dal  soggetto.  All’interno  di  un  contesto  nel 
quale è comunque primario un riferimento alla tradizione 
neoplatonica, nella visione razionale che punta a cogliere 
dietro la bellezza sensibile un ordine intellettuale più 
alto e sommamente bello, la bellezza presuppone in ogni 
caso un intervento attivo da parte della  mind, o meglio 
della sua specifica capacità formativa di rappresentazioni. 
Causa efficiente di questa attività mentale, è non tanto 
l’intelletto,  quanto  un’immaginazione  la  cui  natura 
Shaftesbury  assimila  a  un  inward  sense:  sollecitata  a 
evocare e proiettare forme razionali, essa rimanda a un 
tipo ideale e spirituale di bellezza interiore, e dunque 
morale, vera e assoluta bellezza sulla quale va misurato il 
valore  relativo  del  piacere  estetico  causato  dal  bello 
degli external objects. La percezione del bello, dovuta in 
Shaftesbury a un senso naturale dell’armonia, si specifica 
dunque  come  processo  psicologico  fondato  sulla 
collaborazione attiva da parte dell’immaginazione, il cui 
ruolo è quello di un senso interno che non solo percepisce 
qualità oggettivamente presenti nella cosa, ma è chiamato a 
produrre immagini  interiori,  figure,  rappresentazioni  e 
quadri  di  bellezza  morale  e  spirituale  che  dilettano 
l’animo al di là della visione sensibile della bellezza 
fenomenica e naturale. Forme soggettive che – soprattutto – 
partecipano alla costruzione dell’esperienza umana. 
Se è vero che – come afferma De Witt Thorpe – la teoria 
shaftesburiana dell’“imaginative pleasure” rimanda al di là 
degli  stimoli  sensibili,  verso  la  piena  soddisfazione 
intellettuale di una bellezza assoluta “the outlines of 
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which are already in the mind”628, è altrettanto vero che 
l’organo deputato a fornire il materiale per questo tipo di 
contemplazione  razionale  è  quell’inward  eye  interiore 
identificato  con  l’immaginazione,  nella  sua  funzione 
fantasmatica e produttiva di forme belle. De Witt Thorpe 
sottolinea in modo particolare l’importanza degli elementi 
“innati”,  “ideali”,  “eterni”  e  “assoluti”  nella  “anti-
materialistic  psychology  of  Shaftesbury”,  dovuti 
all’adesione del filosofo inglese ai princìpi fondamentali 
del platonismo e al suo dichiarato rifiuto dei mechanistic 
philosophers.  La  svalutazione  shaftesburiana  delle 
percezioni sensibili quali organi del piacere estetico e 
quali strumenti della conoscenza, di contro a una maggiore 
considerazione  verso  una  spiegazione  dell’esperienza 
estetica  a  partire  da  un  ambiguo  quanto  mai  realmente 
approfondito  complesso  innato  di  presensazioni  e 
preconcezioni della simmetria e della proporzione inscritto 
nella mente, segna secondo Thorpe tanto la distanza del 
moralista dalla  new psychology empiristica quanto la sua 
divergenza da qualsiasi approccio investigativo ai problemi 
della percezione estetica che si rifaccia a un impianto 
lockiano, in cui è privilegiato il ruolo delle sensazioni 
fisiche dovute all’esperienza sensibile. 
Tra le indagini empiristiche del bello un posto di primo 
piano è occupato dalla teoria psicologica e naturalistica 
dell’esperienza estetica compiuta da Addison: “In spite of 
certain  surface  resemblances  to  some  of  his  own  ideas, 
Shaftesbury, reading Addison, could have had no traffic 
with such doctrine; he would quickly have detected, and 
revolted from, the Lockian and Cartesian taint”629. Pure si 

628 Cfr. C. De Witt Thorpe, Addison and Hutcheson on Imagination, cit., p. 223.
629 “The points at which Shaftesbury diverges from the new philosophy mark rather clearly the lines of his 
differences with Addison. […] Where Shaftesbury made the physical  of minor importance beside the 
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è  visto  come  l’internal  sense  shaftesburiano  sia  il 
responso  naturale  di  una  disposizione  istintiva,  o 
inclinazione, che reagisce con immediatezza a una serie di 
stimoli  che  provengono  da  determinati  oggetti  che 
colpiscono gli organi dei sensi, anche – come nei fanciulli 
– in assenza di capacità razionali pienamente sviluppate. 
Non solo, si è visto che questi stimoli e percezioni hanno 
in prevalenza natura di immagini (fancy),  e che lo stesso 
“senso  interno”,  identificato  con  l’organo  responsabile 
della ricezione del bello, è poi assimilato a una funzione 
immaginativa  della  coscienza  che  non  si  limita  tanto  a 
contemplare una mind già fornita di idee, o a confrontare 
le immagini sensibili provenienti dall’esterno riferendole 
a forme  e paradigmi  di bellezza  e armonia  da cui  sono 
dedotti i  criteri di  valore, o  a un  modello ideale  di 
simmetria  e  perfezione  presente  in  immagine  nel  nostro 
essere.  L’immaginazione  plasma  e  forgia  rappresentazioni 
(“our Imagination being busy’d in forming beauteous Shapes 
and  Images”),  coadiuvando  l’intelletto  in  un  processo 
mentale della percezione estetica che inizia nei sensi, in 
modo istintivo ed emotivo, e solo alla fine sfocia in un 
piacere di tipo intellettuale e pienamente morale, grazie a 
immagini del bello formate dalla immaginazione, stabili e 
acquisite una volta per tutte630.

spiritual, Addison, as did Hobbes, Descartes, and Locke, recognized the importance of the sensory organs 
in furnishing the mind its materials.  […] But where Shaftesbury assumed that God had implanted in 
man’s mind certain materials for its use: natural ideas of virtue and goodness, natural images of perfect 
form, of harmony and symmetry and proportion; Addison felt that God had so made man’s mind that it 
would act so and so in response to such and such physical stimuli. There is a wide difference between 
these views”, C. DeWitt Thorpe,  Addison and Hutcheson on Imagination, cit., pp. 224-226.
630 Di  questo  ruolo  plasmatore  e  produttivo  da  parte  dell’immaginazione  in  Shaftesbury  mostra 
implicitamente di essere conscio, del resto, lo stesso De Witt Thorpe, secondo il quale, per il filosofo: 
“We take pleasure in a beautiful object then because we see reflected there in a faint form that of which 
the imagination has  framed an ‘opinion’ as harmonious, proportionable, and excellent, which in turn is 
bound up with an opinion of what is good and true”, cit., p. 223. L’analisi di De Witt Thorpe può offrire 
una lettura delle idee shaftesburiane in materia di percezione del bello come “sort of cross between Neo-
Platonism and Cartesianism”, o ancora come “theory of recognition of beauty through reference to an 
idea of perfection already existing in the mind”, soltanto evitando di prendere in considerazione la natura, 
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Quel  senso  interno  raffigurativo  denominato  “senso 
riflesso”, poi assimilato al senso della bellezza (morale), 
conserva  così  la  sua  funzione  pittorica 
nell’identificazione con la  imagination, ma nel passaggio 
da un termine all’altro risalta maggiormente come funzione 
cui è ascritta la capacità di esperire emozioni estetiche. 
Il  sense  of  beauty è  dunque  un  senso  “immaginativo”. 
Connesse alla attività di formazione delle immagini vi sono 
infatti sensazioni di piacere di un tipo più raffinato di 
quelle dei sensi esterni631: l’oggetto sensibile, apprezzato 
in  modo  estetico  mediante  l’immaginazione,   acquisisce 
infine una specifica valenza morale. 
Vi è un apprezzamento estetico del mondo fenomenico che è 
dato da un senso o disposizione naturale, che Shaftesbury 
identifica  con  una  immaginazione  produttiva  di  forme  e 
valutante.  Tuttavia  Shaftesbury  non  può  lasciare  che  i 
valori  morali  dipendano  dalla  immaginazione.  Armonizzata 
con la ragione e il giudizio l’immaginazione determina o 
almeno riconosce i valori estetici e morali. Essa quindi, 
in quanto inward Eye, ma in unione con la ragione, fornisce 
la  base  del  Taste.  In  questo  modo  Shaftesbury  mostra 
l’altra faccia del legame che stringe insieme sensibilità e 
fantasia, e che conduce a due esiti divergenti: da una 
parte  la  sensazione  è  condannata  da  una  impostazione 
razionalistica che sospetta della testimonianza sensibile, 
perché opposta alla ragione, facendone la fonte del dubbio, 
il funzionamento e il ruolo di quel potere sentimentale, immediato, involontario e naturale di percepire il 
bello in oggetti  materiali e morali che è il  sense of beauty,  o facendone semplicemente una “indirect 
concession  to  the  sensational  psychology which he  in  general  so explicitly condemns”.  Lo  studioso, 
tuttavia,  riconosce  la  natura  ibrida  della  teoria  shaftesburiana,  “its  conflicting  elements  uneasily 
juxstaposed, with no attempt to bring them into harmony”, p. 229.
631 C. De Witt  Thorpe sottolinea come la tendenza a legare immaginazione e sentimenti  di  piacere e 
dispiacere  fosse  presente  già  in  Cartesio,  Hobbes  e  Locke,  ma  in  special  modo  nel  primo:  “It  was 
Descartes, too, who had gone so far as to link the imagination with internal sensations of pleasure and 
pain,  extending  this  function,  somewhat  tentatively  and  obscurely,  to  be  sure,  to  the  enjoyment  of 
literaure”, Addison’s theory of imagination as perceptive response, cit., p. 529, e anche Id, Addison and 
Hutcheson on Imagination, cit., p. 229.
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del sospetto, dell’illusione, delle  fancies appunto, nel 
senso di apparenze; dall’altra, la sensazione, intesa come 
moral sense, recupera la sua dignità essendo già una prima 
forma di giudizio, che dovrà servirsi delle fancies non più 
come apparenze, bensì come apparizioni che riflettono e 
prospettano  situazioni  morali.  La  funzione  immaginativa 
diventa quindi indispensabile nell’esercizio degli impulsi 
sociali  e  morali  basilari  dell’uomo,  mentre  tutto 
l’apprendimento della virtù passa per l’immaginazione.

Conclusioni
La  funzione  immaginativa  appare  dunque  in  Shaftesbury, 
anche se in modi ancora accennati, il centro psicologico e 
il  luogo  a  partire  dal   quale  vanno  spiegate  quelle 
percezioni e sensazioni piacevoli che poco più tardi, in 
modo  psicologicamente  più  avvertito  e  con  diversa 
“chiarezza  sistematica”632,  spogliate  inoltre  di  ogni 
riferimento alle forme assolute, il lockiano Addison porrà 
alla base dell’esperienza estetica e dei suoi effetti dal 
punto  di  vista  empiristico633,  dando  loro   il  nome  di 
“piaceri dell’immaginazione”, fondati primariamente sulla 
visione di “un’infinita varietà di immagini” entrate nella 
mente per mezzo della vista. Ed è sorprendente come in un 
632 G. Morpurgo Tagliabue,  La nozione di  ‘gusto’ nel secolo XVIII:  Shaftesbury e Addison, “Rivista di 
estetica”, VIII, 2, 1962, p. 20.
633 Per uno studio dell’immaginazione in Addison come una “sorta di modalità del vedere”, cfr. W. Scotti, 
Addison e la fondazione empiristica dell’estetica, cit, e anche C. DeWitt Thorpe, Addison and Hutcheson  
on  Imagination,  cit.  De  Witt  Thorpe  cita  Arbuckle  come  teorico  che,  nell’adottare  l’espressione 
“Pleasures of Imagination” per descrivere gli effetti estetici, si allinea alle idee di Addison, seguendo così 
Hutcheson nella sua crescente ammirazione per il critico inglese. L’espressione in oggetto, dal punto di 
vista formale, è indubbiamente addisoniana, pure alcuni passaggi presentano più di una reminiscenza dei 
modi shaftesburiani nel trattare la tematica della percezione estetica, autorizzando almeno al paragone. 
Essi sono: il parallelismo tra oggetti materiali e intellettuali, o morali; il ricorso alle idee come immagini e 
scenes; la caratteriologia del bello fondata su bellezza, ordine e armonia, e infine il riferimento a queste 
qualità come appartenenti – platonicamente – alla structure dell’oggetto: “Nor are they [the Pleasures of 
Imagination] confined to Objects which have a real Existence, but can be raised from intellectual Images, 
and Beings of the Mind’s own Creation.  The Material, and the Moral World, are equally the scenes of 
these refined Pleasures; and the Mind receives the like amiable Ideas of Beauty,  Order and Harmony, 
from the structure and Contrivance of both”, De Witt Thorpe, cit., p. 219, n. 12.
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neoplatonico quale è Shaftesbury, il godimento della vera 
bellezza, la “raffinata e razionale contemplazione” di un 
bello invisibile agli occhi del corpo, si avvalga sul piano 
psicologico – pur nella conservazione del tema platonico 
della superiorità della bellezza intellettuale su quella 
sensuale – delle operazioni di un “occhio interiore” che – 
per quanto allusivo di capacità intellettuali e razionali 
superiori  a  quelle  sensibili  –  agisce  secondo  modalità 
“ricettive”  e  “riflessive”,  e  cioè  fantasmatiche  nel 
significato appena esposto; un senso interno che, nella 
vastità semantica attribuita al sense, è identificato non a 
caso  con  l’immaginazione  come  capacità  di  formare  e 
riflettere le immagini. Nella sua identificazione con il 
senso interno la coscienza immaginante rende dunque capaci 
di  sperimentare il  bello634.  Se  non  si  può  dire  che 
all’immaginazione sia assegnato un ambito proprio e a essa 
peculiare,  o  che  rivesta  un  ruolo  specifico  diverso 
rispetto  alle  altre  facoltà,  pure,  nel  disporsi  come 
funzione  della  mente  responsabile  della  sensazione  di 
piacere  connessa  alla  percezione  ordinaria  del  mondo 
sensibile, la dignità teoretica della  Imagination risulta 
pienamente affermata. 
Dopo  Shaftesbury,  la  sostanziale  indistinzione  di  una 
facoltà specifica deputata alla percezione estetica verrà 
risolta da Hutcheson, presso il quale si verificherà la 
piena identificazione, assieme al loro uso sinonimico, di 
Imagination e  Sense  of  beauty  come  fonte  del  piacere 
estetico635.  Egli  accosterà  esplicitamente  la  nozione  di 
Addison a quel principio sentimentale che desumeva dalla 
634 Basti pensare che, almeno in una occasione, possedere un “ill Taste” significa per Shaftesbury disporre 
di una “wrong Fancy”, Misc. Refl., III, II, p. 103. 
635 “These we may call the senses of beauty and harmony, or with Mr. Addison, the imagination”, System 
of  Moral  Philosophy,  1.  15.  Ancora:  “The Pleasures  of the Imagination,  or  of the Internal  Sense of 
Beauty, and Harmony, must also be perceived by us”, Essay on the Passions, p. 101.
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filosofia morale shaftesburiana, ma la stessa connessione – 
anche se appena accennata – abbiamo visto essere presente 
nello stesso Shaftesbury. E sempre mediante Hutcheson, ma 
ancora  via  Addison636,  sarà  definitivamente  compiuta 
l’attribuzione al senso interno di quel responso estetico 
che per Shaftesbury è invece ancora propriamente razionale, 
in  quanto  opera  del  Taste,  “organo”  non  naturale,  ma 
culturale, preposto al giudizio. 
Nonostante  l’uso  incoerente  dei  termini,  l’idea 
shaftesburiana  di  immaginazione  sembra  attingere  dunque, 
seppure  in  modo  ambiguo  e  non  senza  rimandi  di  sapore 
neoplatonico, alla tradizione psicologica moderna, presso 
cui la facoltà immaginativa era non solo elevata a funzione 
di  decisiva  importanza  nel  processo  gnoseologico,  ma  – 
associata al wit - ricopriva un ruolo autonomo e di grande 
prestigio  sul  piano  estetico.  Dal  sentiero  di  questa 
psicologia  filosofica  di  matrice  empiristica  Shaftesbury 
pare  non  distanziarsi  troppo.  In  questo,  anzi,  egli  si 
contrappone allo sfondo concettuale platonico e cartesiano 
che  caratterizzava  il  neoclassicismo,  presso  il  quale 
l’inferiorità conoscitiva dell’immaginazione, dovuta alla 
sua dipendenza dai sensi, alla sua natura ingannevole, alla 
sua inadeguatezza nell’acquisizione della verità e alla sua 
attitudine a infiammare le passioni, ne faceva una facoltà 
di  status secondario  e  ancora  sostanzialmente 
irriscattabile. Ed è proprio perché scopre una polarità 
positiva della immaginazione che Shaftesbury potè postulare 
una dimensione progressiva, in senso morale ed estetico, 
per quella pericolosa e antisociale malattia dello spirito 
che è l’entusiasmo. 

636 Per la probabile influenza di Shaftesbury sulla teoria di Addison della immaginazione come “organ of 
taste”, cfr. C. De Witt Thorpe, cit., 529.
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La  molteplicità  dei  ruoli  attribuiti  dal  saggista 
all’immaginazione  induce  a  considerare  con  un  certo 
rimpianto la mancanza di una loro sintesi nel corpo della 
sua  trattatistica.  Più  di  tutto,  però,  Shaftesbury  non 
seppe comprendere che un sistema etico così decisamente 
aperto alle emozioni come quello da lui proposto non poteva 
in  alcun  modo  escludere  un’accezione  positiva 
dell’immaginazione, ossia della facoltà che fin dai tempi 
antichi  la  filosofia  e  le  teorie  letterarie  avevano 
connesso  alla  sfera  emotiva.  Ancora  chiuso  nel  cerchio 
fatato  di  una  mentalità  conservatrice,  nella  quale  la 
condotta  morale  è  aristocraticamente  il  fine  ultimo 
dell’uomo,  ed  è  pertanto  sublimata  nella  sfera  della 
ragione e della conoscenza intellettuale, Shaftesbury non 
volle dedicare alla facoltà immaginativa una elaborazione 
formale diversa da quella che ne fa un potere d’illusione. 
Convinto che il reale fosse un ordine razionale, e come 
tale conoscibile solo mediante ragione, egli non riuscì ad 
accordare esplicitamente credito a una facoltà verso la 
quale la tradizione filosofica aveva da sempre manifestato 
vigorose  resistenze,  testimoniate  dalla  sua  continua 
ricomprensione tra le forze irrazionali. 
Questa ricerca ha tuttavia evidenziato tracce di un’altra 
idea  di  immaginazione  nel  corpus della  trattatistica 
shaftesburiana,  così  attraverso  lo  stile  e  l’uso  della 
metafora da parte del filosofo, come mediante nozioni quali 
quelle  di  idea,  immagine,  rappresentazione  e  senso 
riflesso. Altri dopo Shaftesbury seppero capire meglio il 
senso di certe sue affermazioni, e in questa acquisizione 
si consumerà in modo definitivo quella presa di coscienza 
che  permetterà  il  passaggio  storico-filosofico  da 
un’immaginazione intesa soltanto come riproduttrice a una 
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di  natura  specificamente  creatrice;  qualcosa  definibile 
come vera e propria potentia imaginandi, capace di esaltare 
pienamente il potere dello spirito. 
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