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ABSTRACT 
In the second edition of the Essay Concerning Human Understanding (1694), John Locke 
introduced a theory of personal identity which opened a wide debate in the 18th century, 
between its critics and followers, that helped develop fruitful reflections on social psychology, 
the relationship between law and morality, and in the context of philosophical literature and 
the feminist thought. 
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A partire dai primi anni del Settecento, nell’ambito del pensiero filosofico 
britannico, grazie alla riflessione innovativa di John Locke (1632-1704) sul tema 
dell’identità personale, si accende una vivace discussione, caratterizzata, da un 
lato, da posizioni critiche (soprattutto da parte dei teologi), dall’altro da 
osservazioni innovative, offerte da soggetti impegnati in ambiti non solo 
strettamente filosofici, ma anche letterari e sociali1. A rilevare la novità e 

 
1 Per un’ampia ricostruzione del dibattito, cfr. U. Thiel, The Early Modern Subject: Self-

consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford, Oxford University Press, 
2011, e Id., 'Individuation', 'Personal Identity', in D. Garber and M. Ayers (eds.), The Cambridge 
History of Seventeenth-Century Philosophy, 2 vols. (Cambridge, 1998). Nell’ambito degli studi 
italiani vedi A. Allegra, Dopo l’anima: Locke e la discussione sull’identità personale alle origini del 
pensiero moderno, Roma, Edizioni Studium, 2005. 
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l’intensità del dibattito, copiosamente contrassegnato da una lunga scia di 
interventi, alla fine degli anni Trenta del Settecento, è il filosofo scozzese David 
Hume (1711-1776) che, nel capitolo dedicato all’identità personale del suoTreatise 
of Human Nature (1739-40),così commenta: “Ed ora veniamo alla natura 
dell’identità personale, diventata una questione di così grande importanza nella 
filosofia, specialmente in questi ultimi anni in Inghilterra, dove le scienze più 
oscure sono studiate con particolare ardore e diligenza”2.  

Che fosse già un argomento presente in modo sotterraneo nella società di 
antico regime, è fatto noto e come tale esaustivamente studiato da DrorWahrman 
che ha esaminato numerose opere teatrali e letterarie3, ma il tema del self, così 
come fu posto da John Locke, assunse una tale coloritura da suscitare un’ampia 
discussione pubblica, a cui ben pochi filosofi del tempo si sottrassero. È noto che 
il capitolo sull’identità personale (Of Identity) fu aggiunto da Locke nel 1694, 
dopo lunghi ripensamenti, su sollecitazione dell’amico William Molyneaux (1656-
1698) che lo aveva invitato ad approfondire la questione del 
principiumindividuationis. Nella II edizione del suo Essayconcerning Human 
Understanding, dopo averne ampiamente discusso con amici e colleghi, Locke 
assunse una posizione originale se confrontata con le forti reazioni, legate alla 
tradizione scolastica, allora suscitate. L’argomento era spinoso, toccava questioni 
inerenti l’immortalità dell’anima, la resurrezione dei corpi e la vita dopo la morte, 
e quindi implicava la necessità di misurarsi con le correnti di pensiero in voga nel 
diciassettesimo secolo: il dualismo cartesiano, il materialismo hobbesiano, il 
platonismo dei cantabrigensi e il corpuscolarismo meccanicistico di Boyle. Locke 
tentò di confrontarsi con ciascuna di queste posizioni filosofiche, - in particolare 
però con la tesi cartesiana incentrata sulla sostanzialità dell’io pensante, che in 
verità, ai suoi occhi, non rispondeva ai criteri di eterna vigilanza e continua 
attività mentale impliciti nel concetto di ego/anima, come di fatto le osservazioni 
cliniche ed empiriche attestavano nei casi di interruzione della coscienza durante 
il sonno o negli stati patologici di privazione della sensibilità al piacere e al dolore. 
Tanto da far supporre al filosofo inglese che l’anima, deprivata del suo elemento 
cosciente e sensibile, sarebbe stata destinata ad un’eternità infelice, se Dio non 
avesse provveduto, per inscrutabile disegno, alla sua integrità. Le obiezioni 

 
2 D. Hume, Trattato sulla natura umana, in Opere filosofiche, vol. 1, trad. it A. Carlini, E. 

Lecaldano, E. Mistretta, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 270. 
3 Cfr. D. Wahrman, The Making of Modern Self: Identity and Culture in Eighteenth-Century 

England, New Haven and London, Yale University Press, 2004. 
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lockiane, pur rimanendo all’interno di un quadro filosofico-teologico che non 
metteva in discussione la concezione dell’immortalità dell’anima4, rispondevano 
ad una visione più “concreta” dell’essere umano, attenta a stabilire uno stretto 
nesso psicologico (più che ontologico) tra corpo ed anima attraverso la percezione 
sensibile del proprio sé e con l’aiuto della memoria. Il suo obiettivo era quello di 
svincolare ogni essere individuale dalla sua origine sostanzialistica, immutabile, 
ribadita a quel tempo da un certo neoaristotelismo, ma non più verificabile 
sperimentalmente, per aprirsi invece agli sviluppi che il concetto di esperienza 
offriva, in termini anche di nuovi apporti offerti dalla morale, dal diritto, dalle 
scienze mediche. 

Nel pensiero occidentale la nozione di coscienza interiore era stata certamente 
acquisita attraverso il cristianesimo, successivamente ampliata dalla riforma 
protestante del carattere autoriflessivo, ma solo nel XVIII secolo il concetto di 
persona si definisce tale per indicare un essere autocosciente e pienamente 
responsabile delle proprie azioni5.  

I. PERSONA: DALLA MASCHERA ALLA PSICOLOGIA  

Ripercorrere alcuni significativi e particolari momenti di quel dibattito è 
quanto si propone il presente saggio, cercando di evidenziare come la coraggiosa 
svolta impressa da Locke sul tema dell’identità abbia anche dato voce non solo a 
teologi deputati alla disamina di tali tematiche, ma anche a figure intellettuali 
femminili che nella filosofia lockiana trovavano buone ragioni per affrontare 
questioni legate al proprio vissuto. 

Come hanno sostenuto Raymond Martin e John Barresi nella prefazione al 
loro volume, The Naturalization of the Soul: Self and Personal Identityin the 
Eighteenth Century6, nel XVIII secolo in Gran Bretagna era in atto una 
rivoluzione nell’ambito della teoria della identità personale: il sé inteso come 

 
4 A questo proposito, per un recupero del dibattito sull’immortalità dell’anima, cfr. K. Joanna S. 

Forstrom, John Locke and Personal Identity. Immortality and Bodily Resurrection in Seventeenth-
Century Philosophy, London-New York, Continuum International Publishing Group, 2010. 

5 Cfr. G. Strawson, Locke on Personal Identity. Consciousness and Concernment, Princeton-
Oxford, Princeton University Press, 2011. 

6 R. Martin & John Barresi, Introduction in The Naturalization of the Soul: Self and Personal 
Identityin the Eighteenth Century, London, Routledge, 2000, p. ix. Tale tesi è stata poi riproposta 
in un percorsostorico di lungadurata in Id., The Rise and Fall of Soul and Self: an Intellectual 
History of Personal Identity, New York, Columbia University Press, 2006. 
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anima immateriale veniva sostituito dal sé inteso come mente. Da un’idea di sé 
fondata su una sostanza immateriale, fissa, immutabile, permanente si passava ad 
un concetto di self in termini relazionali, ossia fisici e psicologici, riscontrabili nei 
differenti stadi di un organismo naturale o di una persona7.  

L’aver posto in chiara evidenza al centro del dibattito filosofico il tema 
dell’identità personale richiama l’apertura del vaso di Pandora, che difficilmente 
si sarebbe potuto richiudere agevolmente e in breve tempo. Come sopra 
accennato, dentro vi trovavano posto temi scottanti riguardanti la relazione fra 
corpo e mente nel corso dell’esistenza terrena ed anche in quella ultraterrena, la 
questione della permanenza dell’anima nel corpo (sleeping soul) nella transizione 
dal momento della resurrezione fino al giorno del giudizio. Questioni rilevanti dal 
punto di vista teologico ma non meno da quello psicologico il che, nell’ottica 
lockiana, significava dare un nuovo respiro alla soggettività8.  

In particolare, sul tema dell’identità personale Locke sosteneva due diverse 
concezioni, una negativa e l’altra positiva: quella negativa riguardava il fatto che 
la persistenza della persona non poteva essere ricompresa in termini parassitari 
rispetto alla sostanza sia materiale che spirituale sottostante di cui il soggetto è 
espressione; mentre quella positiva riguardava il fatto che la persistenza di una 
persona o delle persone in generale può essere compresa solo alla luce del ruolo 
unificante del concernment, cioè dell’inseparabilità di pensiero e coscienza che fa 
percepire l’esperienza come propria e non trasferibile ad altri. Molto 
probabilmente all’epoca di Locke il termine era sinonimo di sequenza di ricordi 
passati e attese per il futuro, sia per questa vita che eventualmente in quella 
dell’aldilà9. Per questo fu immediatamente male interpretato e accusato di 
svolgere un ragionamento circolare. In verità per Locke la coscienza, che è 
riflessiva, gioca un doppio ruolo nel processo di self-constitution: da un lato 
unifica la persona nel tempo passato (over time) e dall’altro nel presente (at time). 

 
7 Affermazione condivisa anche da F.A. Nussbaum che nel suo interessante volume, The 

Autobiographical Subject: Gender and Ideology in Eighteenth-century England, Baltimore, The 
John Hopkins U.P., 1989, cosìsiesprime: “The historical period of eighteenth-century England is a 
time when identity and character are in particular crisis, allowing the emergence of non-hegemonic 
concepts about the self as well as new hegemonies in formation”.  

8 Per una ricostruzione attenta e articolata del complesso iter filosofico compiuto da Locke, vedi 
il bel libro, edito postumo, di C. Giuntini, Presenti a se stessi: la centralità della coscienza in Locke, 
a cura di B. Lotti e L. Mannarino, Firenze, Le Lettere, 2015, in particolare per quanto attiene il 
nostro tema dell’identità personale vedi il cap. VI, Nel tempo e oltre il tempo: l’identità delle 
persone (pp. 287-378). 

9 Cfr. Strawson, Locke on Personal Identity, cit., p.22. 
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I suoi critici temevano che l’enfasi riposta nella memoria facesse perdere la natura 
immateriale all’anima, mentre per Locke determinare empiricamente la stabilità 
della coscienza come propria era l’unico criterio di consapevolezza accettabile. 

Nel capitolo XXVII Locke usa i termini persona e self in modo 
intercambiabile, anche se self viene riferito più a un’entità momentanea, mentre 
persona a quella temporalmente estesa. Persona rimanda alla ragione, alla 
riflessione, all’intelligenza e a qualsiasi altra cosa possa essere richiesta per una 
transtemporal self-reference. Il self è più vicino ai temi della sensibilità, intesa 
come percezione tattile di caldo, freddo, dolore, felicità. Così infatti Locke spiega 
come si susseguono temporalmente i gradi nella crescita degli individui in termini 
vitali, se rimangono legati alla coscienza: 

Invero, l’uomo può concepire che la sostanza di cui è fatto ora sia esistita in 
precedenza, unita nello stesso essere conscio; ma, separatamente la coscienza, 
quella sostanza non è ormai più se stessa, né fa ormai più parte di quell’io, che 
non qualunque altra sostanza; come appare evidente nell’esempio che abbiamo 
già dato, di un arto che viene tagliato, del quale, poiché l’io dell’uomo non ha 
ormai più alcuna coscienza che senta caldo o freddo, o altre affezioni, si deve dire 
che non fa ormai parte dell’io stesso più di qualunque altro corpo materiale 
dell’universo (II, 27.26). 

Il problema sussiste, invece, quando si costituisce la relazione fra stati mentali, 
che non sono di tipo naturale. Per questi aggregati, come per quelli morali, Locke 
prevede una forma di unificazione di tipo modale, il genere misto; mentre rimane 
di natura sostanziale, cioè di natura permanente, quella fra umani e quella fra 
particelle materiali. In definitiva per Locke le persone o selves sono finzioni, 
diversamente da altri aggregati umani, vegetali o materiali. Il self è sì in parte un 
artefatto legale o morale, ma creato implicitamente dalla mente umana attraverso 
processi di appropriazione e di applicazione di self-concepts, ingredienti 
indispensabili della coscienza riflessiva.  

Qui Locke estende alla coscienza lo stesso processo che si riscontra nella 
formazione della società politica in cui i singoli individui grazie al loro consenso 
dichiarato reciprocamente si sottopongono alle leggi che loro stessi hanno 
approvato. In modo corrispondente, nella coscienza memoriale, trova posto solo 
ciò che preventivamente è stato ritenuto umano, razionale, morale, cioè 
accountablee quindi identitario. Alcune parti di noi potrebbero essere in realtà 
escluse, in quanto non memorizzabili, perché estranee al mio self. Locke sembra 
preoccuparsi infatti delle possibili scissioni dell’io e della necessità di mantenere 
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con convinzione l’unità della persona, al di là di ogni frammentazione, però solo a 
condizione che il legame fra le parti del mio passato sia dichiarato di mia 
pertinenza o proprietà. Il self, che si costituisce attraverso l’appropriazione di atti 
del presente, del passato e anche del futuro, fa da pari alla teoria giuridica 
dell’individualismo proprietario10. 

Né va sottovalutata la considerazione che la posizione di Locke deve essere 
contestualizzata, alla luce dei forti mutamenti socio-economici in atto 
nell’Inghilterra del tempo che inducevano nei soggetti più deboli comportamenti 
devianti, definiti come folli o attribuiti all’ubriachezza. I reati commessi in tali 
condizioni psico-fisiche erano giudicati nei tribunali alla stessa stregua di quelli 
commessi nel pieno controllo delle proprie facoltà mentali, senza attenuanti11. 

II. PRO E CONTRO LOCKE 

Il dibattito, sviluppatosi in quella stagione storica, impresse, dunque, una 
revisione del paradigma del self di antico regime, e si sviluppò in due momenti 
successivi. Il primo, a ridosso immediato della pubblicazione della seconda 
edizione dell’Essay, risalente ai primi anni del Settecento, con risposte a favore e 
contro la posizione di Locke, interpretata, a seconda dei punti di vista, come 
ortodossa o eretica, con argomenti principalmente di natura morale; il secondo, 
posteriore, animato sia dalle contestazioni mosse da George Berkeley (1685-1753), 
Isaac Watts (1674-1748), John Butler (1692-1752) e Thomas Reid (1710-1796), in 
merito alle contraddizioni e alla circolarità del ragionamento lockiano, ma anche 
dalle obiezioni di natura scettica a partire da Anthony Collins (1676-1729), David 
Hume (1711-1776) e Joseph Priestley (1733-1804). Fra costoro spicca per radicalità 
la posizione pirroniana di Hume, convinto sostenitore di un’estremizzazione 
naturalistica del self, tanto da equiparare l’io a un flusso continuo di impressioni: 
“io oso affermare che per il resto dell’umanità noi non siamo altro che fasci o 

 
10 Cfr. C.B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, 

Oxford, Clarendon University Press, 1962, p. 198, e T. Reiss, Mirages of Self: Patterns of 
Personhood in Ancient and Early Modern Europe, Stanford U.P., Stanford, 2002. 

11 A testimonianza della rilevanza assunta nel dibattito settecentesco da questo problema etico-
giuridico, saranno esaminate, nel corso del mio saggio, sia la posizione di Chambers che quella di 
Law, attenti entrambi a ribadire l’utilità sociale della pena sempre congiunta alla piena 
responsabilità dell’individuo, e a riconoscere solo a Dio il compito di stabilire attenuanti, in termini 
di premi o castighi, nel giorno del giudizio eterno. Cfr. D.Y. Rabin, Identity, Crime, and Legal 
Responsibility in Eighteenth Century England, London, Pickering&Chatto, 2013. 
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collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile 
rapidità, in un perpetuo flusso e movimento”12. 

Tra questi pensatori si collocano altre voci, in parte meno note, utili però a 
misurare quanto la questione dell’identità avesse pervaso la discussione pubblica 
e aperto la strada anche ad altre suggestioni interpretative. Di alcune di queste 
daremo qui conto, in parte per rendere meglio comprensibile quanto era rimasto 
implicito e controverso nella riflessione di Locke, in parte per testimoniare le 
novità emerse sotto l’impulso della sua riflessione filosofica. 

Fra i difensori della prima ora della posizione di Locke, mi sembra di estremo 
interesse ricordare una letterata che, pur non elaborando posizioni originali, prese 
spunto dal capitolo XXVII dell’Essay lockiano sull’identità per dare voce e 
affermare un self femminile.  

Il riferimento è alla scrittrice Catharine Trotter Cockburne (1674?-1749).13 Di lei 
abbiamo memoria grazie alle informazioni contenute in the Life of MrsCatharine 
Cockburn, scritte da Thomas Birch, anche editore dei Works of MrsCatharine 
Cockburn. Donna di un discreto successo come commediografa e tragediografa, 
si cimenta anche nella disputa politica, pubblicando nel 1702 la sua prima opera 
filosofica, il saggio anonimo A Defence of the Essay of Human 
Understanding,written by Mr. Lock, in difesa del filosofo contro l’accusa di 
deismo e socinianesimo mosse da Thomas Burnet of the Chartehouse, nel 1697, 
nei suoi Remarks. Il testo di natura apologetica, fu inizialmente attribuito allo 
stesso Locke, come gesto di autodifesa, ma si rivelò poi opera della Cockburn 
Trotter grazie all’intervento di Elisabeth Burnet, amica di Locke. 

Dopo aver asserito che la sostanza immateriale è inconoscibile e posta di là dai 
limiti conoscitivi umani, la scrittrice afferma che l’immortalità dell’anima è sì 
molto probabile ma oggetto specifico della rivelazione; ma si affretta ad assicurare 
il lettore anche in merito all’intendimento ortodosso di Locke che non ha mai 
negato l’immortalità dell’anima né la resurrezione dei corpi. Ribadisce, però, la 
difficoltà di attribuire al soul il pensiero continuativo e quindi il fondamento della 
teoria dell’identità personale. 

Così afferma: 

 
12 D. Hume, Trattato sulla natura umana, cit., p. 264. 
13 A questopropositocfr. K.J. Ready, “Damaris CudworthMasham, Catharine Trotter Cockburn 

and the Feminist Legacy of Locke Theory of Personal Identity”, Eighteenth-century Studies, 
XXXV.1, 2001, pp. 563-576. 
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I take the liberty to suppose so, is, because Mr Locke determines the ideas of 
identity and diversity, upon several very different principles; and because those, who 
do think the soul a distinct permanent substance, may have some difficulties about 
the resurrection, and about the notions of identity and diversity, for identity of 
substance will not determine it in all cases, as personal identity, and human identity, 
to those, who take the body into their idea of man; and for their satisfaction, who 
place human identity in the same immaterial spirit, unites to such particles of 
matter, in such a shape and form, Mr Locke shows, how we may easily conceive the 
same person at the resurrection, though in a body not exactly in make or parts the 

same he had here.14 

Ribadisce, però, che l’identità personale consiste: 

 In the same consciousness and not in the same substance: for whatever substance 
there is, without consciousness there is no person…the same consciousness must 
make the same person, whether in the same, or in different substances; and no 
farther than the same consciousness extends, can there be the same person: but 
wherever there are two distinct incommunicable consciousness, there are two 
distinct persons, though in the same substance (1.73). 

A testimonianza della sua vena controversistica è pure il saggio A 
Discourseconcerning a Guide in Controversies(1707), con la prefazione del 
vescovo Gilbert Burnet.  

Come già ribadito, la posizione filosofica della Cockburne non introduce 
novità se non quelle già sostenute da Locke, di cui si farà di nuovo paladina in A 
Letter to dott. Holdsworth (1726) contro le accuse di eresia mosse da Winch 
Holdsworth. I suoi referenti culturali sono Samuel Clarke e William Warburton, 
di cui riprende i temi, a lei particolarmente cari, ossia la virtù e l’obbligazione 
morale. 

La Cockburn Trotter sostiene, contro le accuse di relativismo morale e di 
innatismo attribuite al suo mentore Locke, la possibilità per ogni individuo di 
trovare dentro di sé i principi per una giusta regolazione della vita, nello strenuo e 
ribadito tentativo di rendere compatibile la filosofia lockiana con l’ortodossia 
cristiana, a garanzia di un retto comportamento etico.  

Non possiamo certo affermare che vi sia nel pensiero della Cockburn 
un’anticipazione del pensiero femminista di fine Settecento, così come fu 
rappresentato da Mary Wollstonecraft (1759-1797), originale filosofa, sostenitrice 

 
14 C. Cockburn Trotter, A Vindication of the Essay concerning Human Understanding, in C. 

Trotter Cockburn, Philosophical Writings, ed. by P. Sheridan, Sydney, Broadview Editions, 2006, 
p. 82. 
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dei diritti delle donne, ma nella sua animata e reiterata difesa del pensiero di 
Locke, riconosciamo un volere essere per sé , sia come filosofa che come scrittrice, 
racchiuso nell’argomentazione del tema identitario, necessario per iniziare a 
scardinare le diseguaglianze di genere ed equiparare la condizione femminile a 
quella maschile. Nel capitolo XXVII del suo Essay, Locke offriva un assist al 
mondo subalterno delle donne per costruire un futuro riscatto15. La sua 
definizione di persona oltrepassava i concetti di corpo, anima e mente, come pure 
la tradizionale visione della subalternità del corpo (cui facilmente possiamo far 
corrispondere la condizione di inferiorità della donna all’epoca e del suo destino 
asservito al semplice ruolo riproduttivo) alla mente. La persona era “un essere 
intelligente e pensante che possiede ragione e riflessione” (XXVII, 11), senza 
alcun riferimento al genere sessuale. Un’affermazione “neutra”. Se inoltre si 
aggiunge l’impegno di Locke per un progetto di educazione innovativa che, nella 
sua intenzione, era sì principalmente rivolto alla formazione del gentleman, ma 
diveniva facilmente trasferibile alle future madri destinate all’allevamento dei figli 
- si può affermare che la sfida alla società patriarcale inglese dell’epoca era 
incominciata. 

È interessante anche rilevare che la circolazione delle idee sul tema identitario 
armò non solo la penna dei filosofi ma anche quella di molti scrittori di giornali e 
riviste, dallo Spectator al MonthlyReview. Pure Ephraim Chambers (1680-1740), 
autore dell’importante Cyclopaedia, nel 1728 inserì per la prima volta nella sua 
opera la voce Identity. Il testo ripercorre in modo quasi pedissequo, utilizzando lo 
stesso lessico, le argomentazioni del celebre capitolo lockiano, soffermandosi sulla 
differenza fra sostanza materiale, vegetale, animale, uomo e infine persona. 
Quest’ultima “stands for an intelligent being that reason and reflects and can 
consider itself the same thing in different times and places…”16. L’autore prosegue 
poi con il paradosso delle doppie identità: il Socrate sveglio e quello dormiente, o 
i gemelli, sono la stessa persona? Se agiscono differentemente l’uno all’insaputa 
dell’altro non possono essere imputati dello stesso operato? Lo scopo è quello di 
interrogarsi sulla necessità di punire, davanti a prove evidenti, nello stesso modo 
la persona che agisce in uno stato inconsapevole, per ubriachezza o per follia, che 
quella che agisce responsabilmente, essendo i giudici privi dei mezzi per attestare 
la verità o la falsità dell’agente. Solo Dio, nel giorno del giudizio eterno, saprà 

 
15 Cfr. K.J. Ready, “Damaris CudworthMarsham, Catharine Trotter Cockburn and the Feminist 

Legacy of Locke’s Theory of Personal Identity”, cit. 
16 E. Chambers, Cyclopaedia, London, 1720, p. 370. 
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ripristinare la vera giustizia. La voce di Chambers è certo una delle testimonianze 
più convincenti della pervasività filosofica ormai raggiunta, anche a livello delle 
nuove imprese editoriali, da parte della problematica lockiana. 

Lo stesso terzo conte di Shaftesbury (1671-1713), allievo di Locke ma alieno 
dall’abbracciare nella sua produzione letteraria tematiche metafisiche sul nesso 
tra pensiero e materia, si orientò principalmente verso l’analisi etica. Le sue 
riflessioni riguardarono la rivendicazione della spontaneità delle 
sociableaffections, il common sense come fonte dei sentimenti morali, 
l’inwardsenseo senso innato del giusto e dell’ingiusto che è alla base della 
convivenza sociale, e così via. I saggi contenuti nelle Characteristics nacquero con 
un intento antilockiano, come testimonia la sua lettera a Stanhope nel 1709 che 
così stigmatizzava il suo rapporto con il suo antico mentore “Thus I ventured to 
makeyou the greatestconfidence in the world, whichisthat of myphilosophy, 
evenagainstmy tutor and governor”.17 

L’allievo apostata è, tuttavia, il primo a tradurre nei suoi saggi la problematica 
dell’io diviso e conflittuale e a dare il via alla ricerca dell’identità che si 
accompagna anche al tema del carattere dell’uomo pubblico, del poeta, 
dell’artista. Nel suo saggio, Soliloquy, or Advice to an Author (1710), per cercare 
di definire la mutevolezza del carattere e della persona Shaftesbury richiama 
costantemente al lettore la necessità del soliloquio come esercizio, tirocinio 
indispensabile, “per avere la garanzia di essere una sola e identica persona, oggi 
ieri e domani”.18 Il rischio di un’identità pronta a naufragare, una volta sciolta dal 
suo sostrato immateriale, è sempre in agguato e il colloquio intimo abbinato alla 
scissione delle parti interiori è l’unica opportunità che si apre per la costruzione 
dell’io. La scissione che anche per Locke si traduceva nella distinzione fra l’uomo 
di notte e quello di giorno - il dormiente inconsapevole e il vigile diurno presente 
a se stesso – introduce la complessa relazione fra consapevolezza sinonimo di 
presenza, razionalità, attenzione, responsabilità da un lato, ma dall’altro del suo 
contrario, cioè inconsapevolezza, irrazionalità, dimenticanza, oblio. 

Anche Vincent Perronet (1693-1785), che aveva dichiarato di aver ricevuto un 
grande conforto dalla lettura dall’Essay di Locke, poiché aveva reso compatibile le 
sue credenze religiose con il pensiero razionale, scrive due difese in favore di 

 
17 Lettera di Shaftesbury a James Stanhope, 7 novembre 1709, in The Life, Unpublished Letters 

and Philosophical Regimen of Anthony, earl of Shaftesbury, ed. by B. Rand, London, 
Sonnenschein, 1900, p. 414. 

18 Cfr. Shaftesbury, Soliloquio o consigli ad un autore, trad.it. di P. Zanardi, Padova, Il Poligrafo, 
2000, p. 65. 
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Locke. Nella seconda, pubblicata nel 1738, vi è una risposta alle accuse formulate 
contro Locke da Butler e da Watts, un noto dissidente. Perronet, come più tardi 
Law, ribadisce insistentemente la corretta definizione di forensic, cioè di un essere 
razionale realmente conscio del suo comportamento, capable of a law and 
answerable for itsactions.  

By comparing which together, I think it must appear sufficiently plain, that by 
person, mr Locke does not mean either a man, or any other living agent, in general; 
but only such a Rational Being, as is actually conscious of its own behavior; capable 
of a law, and answerable for its actions.  

So that one in a Phrensy, not withstanding him being a Man or living Agent, would 
not however, according to Mr Locke, be esteemed a Person.  
For whatever substance there is, say he, without consciousness, there is no person. 

As to personal identity, this consists in identity of consciousness, and in that alone. 
His reason is, -- “it being the same consciousness, that makes a man be himself to 

himself, personal identity depends on that only”19.  

Seguendo la linea dei critici favorevoli all’impostazione sociale di Locke, 
particolarmente interessante si rivela la posizione di Edmund Law(1703-
1787),autore nel 1745 di Considerations on the Propriety of requiring 
Subscription to Articles of Faith - operaessenziale nella formazione di Lessing -, 
traduttore di De origine mali di William King, e per l’appunto autore di A 
Defence of MrLocke’sOpinionsconcening Personal Identity, pubblicata in 
concomitanza con un altro anonimo scritto sullo stesso argomento. 

La difesa da parte del pastore anglicano dell’opera di Locke rappresenta un 
momento importante della ricezione del tema dell’identità personale nel corso del 
Settecento, in quanto in apertura del suo saggio Law prende le mosse proprio dal 
termine person indicandone il significato: 

Now the word Person, as is well observed by mr. Locke (the distinguishing 
excellence of whose writings consists in sticking close to the point in hand, 
and striking out all foreign and impertinent considerations) is properly a 
forensick term, and here to be used in the strict forensick sense, denoting 
some such quality or modification in man as denominates him a moral agent, 
or an accountable creature; renders him the proper subjects of laws, and a 
true object of rewards or punishments…. We do not comprehend or concern 
ourselves about the several inherent properties which accompany him in real 

 
19Cfr. A Second Vindication of Mr Locke, wherein his Sentiments relating to Personal Identity 

to which are added Reflections on some Passages of dr Watts, in Philosophical Essays, London, 
1738, p. 7. 
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existence, which go to the making up the whole complex notion of an active 
and intelligent Being; but arbitrarily abstract one single quality or mode from 
all the rest, and view him under that distinct precision only which points out 
the idea above mentioned, exclusive of every other idea that may belong to 
him in any other view, either as substance, quality, or mode20. 

L’autore si richiama a Cicerone, e ad altri scrittori, per mostrare meglio il 
significato del termine, adoperato nel senso di un essere intelligente, quale 
“certain guide, character, quality”: una definizione che egli adopera, come fosse 
un modo misto, a guisa di una maschera e che proprio come una maschera può 
essere tolta e trasferita, non come una sostanza che impegna eternamente 
l’oggetto in una determinata qualità. Ma è l’enfasi posta sul termine forensic a 
restituirci la novità della posizione lockiana, così come precedentemente abbiamo 
tentato di illustrare. Forensic è un denotativo medio che stabilisce una relazione 
fra il passato e il presente ed esprime consapevolezza, unisce ricordi distanti, 
funziona come un vero e proprio character. L’improprietà consiste nel dire che un 
uomo è la stessa persona che ha compiuto quel fatto, cioè predicarne la sostanza, 
e non semplicemente il modo misto. Secondo Law il concetto di personality è un 
assurdo concettuale, appartenente al linguaggio della scolastica, come corporeità, 
egoità, mentre il termine forensicattiene alla categoria dei modi misti come 
gratitudine, delitto, persona - questioni trattate da Locke rispettivamente nel cap. 
XXII del l. II e nel cap. V del l. III dell’Essay. 

A mio avviso Law distingue fra l’uso nominale e quello sostanziale dei nomi. 
Persona è diversa da personalità, semplicemente perché indica un soggetto 
reale/concreto che davanti a me o di fronte ad un tribunale deve rispondere delle 
proprie azioni. La persona è un essere umano ma denudato di tutte le proprietà 
umane eccetto quelle che sono rilevanti per la determinazione forense. Diventa 
cioè un soggetto sociale21, in accordo con Locke secondo il quale le verità morali 
sono idee generali, come le verità della geometria, eterne e astratte: l’aggettivo 
sferico vale per determinare la condizione concreta dell’oggetto ma non 

 
20Cfr. E. Law, A Defence of Mr Locke’s Opinion concerning Personal Identity, Cambridge, 

1769, p. 2. 
21 A questa a mio avviso corretta interpretazione del testo di Locke da parte di Law, si legano le 

considerazioni di C. Giuntini che afferma: “ La presa in carico della propria responsabilità infatti 
non è solo un problema di coscienza individuale ma di riconoscimento collettivo, e la 
tematizzazione esplicita di questo aspetto mette in gioco non solo i rapporti privati fra le persone, 
ma la funzione delle istituzioni giuridiche che garantiscono, sul piano pubblico il rispetto delle 
leggi e la condanna delle trasgressioni”, in C. Giuntini, Presenti a se stessi, cit., p. 370  
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l’appartenenza alla categoria della “sfericità”. Il rapporto si pone fra l’aggettivo 
inteso come determinazione particolare e il sostantivo come definizione generale. 
Il termine forensic riguarda le persone solo a condizione che abbiano certe 
caratteristiche e non altre. E la caratteristica che più interessa ha a che fare con la 
responsabilità (accountability). Law 
ritienechel’identitàpersonalesiaunadistinzionesociale, “a creature of society”, “an 
abstract consideration of man, necessary for the mutual benefit of him and his 
fellows”. Si tratta di riproporre, sotto nuova luce, il principiumindividuationis: 
astrarre dal concreto senza sostanzializzarne il contenuto, separandolo dal 
contesto. Potremmo dire che è una sorta di uso della sostanza in modo virtuale. 
La persona è una modalità, non una sostanza definibile secondo le categorie 
tradizionali aristoteliche. Tale operazione consente di confrontare un essere 
umano con altri esseri umani, sulla base di comportamenti riconosciuti e accettati 
da una determinata comunità: come avviene in una convenzione linguistica, in 
cui si designano alcuni nomi e cose senza assolutizzarne il contenuto al semplice 
scopo comunicativo22. 

A Law interessava che la colpevolezza accertata di un individuo davanti ad un 
tribunale e la pena conseguentemente assegnata, in base alla gravità del reato, 
potessero essere ritenute legittime solo se accompagnate dalla certezza che le 
azioni fossero state compiute consapevolmente. È vero che le azioni umane 
possono essere giudicate in modo corretto se quanto accaduto in foro umano è 
anche quanto accertato in foro divino (pp. 4-5); Law però sostiene che il perseguire 
un colpevole non cosciente o non responsabile dei propri atti è contrario al 
principio stesso della giustizia che ha come scopo l’infliggere le pene come 
rimedio al male, per salvaguardare la società e prevenire altri reati. Perché cosi 
agisce la giustizia divina. Rimane però il problema dell’accertamento delle 
responsabilità di fronte a fatti acclarati. La pena è dunque da escludere nel caso di 
ubriachezza, passione violenta, o omicidio per errore, quando un individuo è 
sconvolto e inconsapevole? È da ritenersi dunque un “unlawfulpursuit”? Il 
termine forensic (che rappresenta un attributo medio) consente perciò di 
aggregare distinti comportamenti, qualità artificiali, per meglio servire ai propri 
scopi, senza vincolarsi a una precisa imitazione di qualcosa realmente esistente in 
natura, rendendo così uniformi e pertanto paragonabili fra loro persone 

 
22 A proposito della tesi secondo cui in Locke le persone sono modi, accentuando l’aspetto 

relazionale del concetto, cfr. A. LoLordo, Locke’s Moral Man, Oxford, Oxford University Press, 
2012, in particolare pp. 64-102. 
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differenti, altrimenti difficilmente confrontabili e impermeabili le une alle altre. 
La mente e l’attribuzione del nome fungono da collante e da forza unificante di 
idee che sarebbero volatili e disperse se non venissero trattenute con la forza del 
pensiero e della parola, soprattutto in quel settore che è la morale, inerente il 
comportamento umano.  

La ricerca della coerenza e della stabilità sociale, in contrapposizione ai 
pericoli rappresentati dall’instabilità psichica, o dagli stati di ubriachezza, 
valorizza il concetto dell’accountability(la responsabilità morale di fronte a 
qualcuno). È su questo concetto-valore che si può fondare la possibilità di 
procedere nell’esaminare i delitti, le devianze, ed è questa la sola condizione per 
essere processati. Certo i giudici non possono entrare nel cuore degli uomini e 
solo Dio può sapere chi è onesto internamente. 

Which shews personality to be solely a creature of society, an abstract 
consideration of man, necessary for mutual benefit of him and his fellows, i.e. a 
mere forensick term and to enquire after its criterion or constituent, is to enquire in 
what circumstances societies or civil combinations of men have in fact agreed to 
inflict evil upon individuals, in order to prevent evils to the whole body from any 
irregular member. Rewards and punishments are evidently institued for benefit of 
society, for the encouragement of virtue or suppression of vice in the object thus 
rewarded or punished, and in the rest of the community; but what tendency to the 
above purposes can either of these have, if dispensed to one who is not so far himself 

as to become conscious of having done any thing to deserve it?23 

La pena deve essere impartita e comminata alla luce della consapevolezza del 
reato commesso, in quanto: “guilt also is a forensick term, or a mode of 
considering any action, which in its essence implies knowledge of a law, offence 
against that law, and a sense of having offended against it”. 

Nel commento di Law, l’identità personale, è interpretata come sinonimo di 
mask,guise, character, mixed mode, or relation, per ribadire, attraverso l’enfasi 
posta in particolare sul termine forensic, che le azioni e il merito appartengono 
solamente a esseri intelligenti capaci di esercitare la law, di avvertire happiness 
e/o misery. A suo avviso il termine person consisteva nella somma degli attributi 
della coscienza di un uomo che necessariamente include pensiero, responsabilità 
morale ed emozioni. Forzando in parte il pensiero di Locke, Law introduceva il 
concetto del soggetto intermedio - idea poi successivamente elaborata da Adam 

 
23Ivi, p. 10. 
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Smith (1723-1790) in The Theory of Moral Sentiments(1759), attraverso la figura 
dell’osservatore imparziale.  

Si potrebbe concludere con un’osservazione di DrorWahrman che, per 
avvalorare la sua tesi sulla fluttuazione dell’identità di antico regime, afferma che 
il concetto di persona sta all’uomo come il gender sta al sesso, o la civiltà alla 
razza, o la politica alla classe. Nel concetto di persona si raccoglie quella somma 
di dati storici, psicologici, emozionali che si sovrappongono alla dimensione 
naturale del sé, dopo un lungo processo storico, filosofico, culturale ben presente 
sia a Locke che ai suoi sostenitori24. 

 

 

 

 

 
24 Per un’attualizzazione del tema dell’identità personale, accostata all’età e al carattere secondo i 

nuovi orientamenti offerti dalla sensibilità settecentesca, cfr. H. Yallop, Age and Identity in 
Eighteenth-CenturyEngland, Pickering&Chatto, London, 2013, pp. 121-127. 




